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INTRODUZIONE

Quando gli allarmismi per la crisi finanziaria del 2007 venivano scongiurati
dall’economista della Goldman Sachs Jim O’Neill, fiducioso che lo sviluppo dei BRICS
avrebbe creato un’armoniosa ricrescita dei mercati, nessuno avrebbe immaginato che a
distanza di un decennio tali economie emergenti sarebbero state in grado di
destabilizzare gli assetti dell’economia mondiale.
Financial Brics Monitoring
A cura di Luca Garruba
Il 2015 ha certamente sancito la
crisi
del
gruppo
BRICS,
presentando due economie in
recessione, Russia e Brasile,
un'economia in pericolo di
recessione,
Sud
Africa,
un'economia con una crescita
nettamente rallentata come la
Cina e un'economia con un
importante sviluppo potenziale,
l’India. E' evidente che gli
investitori non credano più in
una crescita imponente di tali
Paesi che hanno avuto il loro
picco massimo nel 2010. A
conferma di ciò c’è la decisione
del
colosso
finanziario
americano Goldman Sachs che
ha disposto la chiusura del
fondo dedicato ai BRICS in
favore di uno strumento più
ampio che si focalizza sui
mercati emergenti in genere.
Tale decisione è maturata dalla
consapevolezza che il gruppo
BRICS non avrà più una crescita
significativa di valore in un
orizzonte prevedibile.
1

Fin dalla loro nascita, il blocco economico dei BRICS ha
tentato di rappresentare una seria alternativa alle politiche
neoliberali del G7 e dei suoi modelli di sviluppo politicoeconomico. Sulla scia di una sempre maggiore crescita su
scala mondiale, la stessa sfida lanciata dai BRICS si è
concretizzata, non solo economicamente, nella città
brasiliana di Fortaleza nel Luglio 2014. Con la
promulgazione del Fortaleza Action Plan e l’istituzione della
New Development Bank, il gruppo BRICS ha ufficializzato
concretamente la nascita di un blocco economico
all’interno dello scenario globale, in grado, almeno
teoricamente, di sostituirsi alle disastrose politiche di
monetizzazione delle banche estere, dell’FMI ed dei suoi
prestiti elargiti alle economie emergenti e quelle in
difficoltà, periodicamente gravate dagli stessi tassi di
interesse provenienti dagli aiuti elargiti in precedenza.1
La creazione dell’istituto finanziario ha rappresentato solo
una minima parte, sebbene la più rilevante, delle decisioni
varate nella città brasiliana, capace teoricamente di
stravolgere ciò che gli accordi di Bretton Woods
sembravano aver stabilito definitivamente nel 1944.
Infatti, la creazione di un organo amministrativo e parallelo
al nuovo Istituto bancario, ossia la BRICS Exchange
Alliance, promuoverà i nuovi assetti finanziari ed analizzerà
i vari piani d’intervento nei settori strategicamente più
idonei. La Contingency Reserve Arrangemente l’Energy
Alliance, invece, rappresenteranno l’insieme degli accordi
bilaterali intra-BRICS, soprattutto nel settore del business,

Per un approfondimento: J. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, 2006, Einaudi.
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Il timore, inoltre, di una logorante
battaglia contro l'ISIS e il sempre
più preoccupante rallentamento
dell'economia
cinese
completano il quadro che sta
allontanando gli investitori dal
blocco BRICS. Pertanto, già
alcuni economisti parlano di una
fase “Next BRICS” dove si
punterà
su
altri
mercati
emergenti, in particolare Paesi
ASEAN (Vietnam e Filippine in
primis) e sui nuovi mercati
africani, in particolare Ghana e
Mozambico.

ed i progetti di cooperazione per lo sfruttamento delle
risorse naturali e lo sviluppo nei settori dell’energia,
dell’ingegneria civile e dell’edilizia.2
Invero, nell’ultimo biennio le economie emergenti dei
BRICS hanno palesato non poche difficoltà nel
rappresentare sé stesse come stabile alternativa ai modelli
di sviluppo già applicati secondo il modello di sviluppo
“occidentale”.
Se da una parte le crisi dei regimi politici e le sue decisioni
in politica estera incidono sulla crescita economica, come
per il Brasile nei vari casi di corruzione e per Russia con gli
interventi in Ucraina e Siria, dall’altra, le divergenti crescite
delle stesse economie del blocco, come ad esempio tra
Cina e Sud Africa, pongono non pochi problemi agli stessi
BRICS.

Ultimamente l’indice Morgan Stanley Capital International (MSCI), che misura l’andamento
delle piazze finanziarie su scala globale, ha mostrato che all’interno del gruppo BRICS, vi è
infatti una palese differenza tra le economie dei cinque Paesi membri. Mentre le economie di
Cina e India rimangono su livelli di crescita più che positivi, seppur non esenti da problemi
interni, quelle di Russia e Brasile hanno perso il 4,2% nel 2014. Tale scenario, in realtà, era già
stato anticipato soprattutto dagli esperti di economia cinese, che non avevano escluso una
“exit theory” per Pechino dallo stesso gruppo BRICS. [Grafico] Il possibile BRIS, quindi senza
la costituente cinese, avrebbe visto sempre la Cina il primo partner di sviluppo, soprattutto
dopo Fortaleza.
Adesso che la recessione economica di Pechino non permette al “Dragone” orientale una tale
decisione, soprattutto dopo un inizio 2016 negativo per tutte le economie emergenti, il gruppo
BRICS rappresenta quell’àncora di salvezza per i futuri piani di cooperazione e sviluppo su
scala internazionale. Infatti, mentre rublo (Russia), rupia (India) e real (Brasile) hanno segnato
forti deprezzamenti nell’ultimo biennio, lo yuan cinese ha iniziato solo adesso la sua fase di
flessione, che probabilmente caratterizzerà l’intero 2016.
La volatilità sarà ancora più sostenuta con nuovi orizzonti di crescita che potrebbero
interessare il blocco economico negativamente. Molti manager dei mercati emergenti, infatti,
sembrano essersi imbattuti su un possibile e potenziale alter ego dei BRICS, ossia un
sostituto economico-finanziario: i Ticks, i supertecnologici mercati emergenti di Taiwan e
F. Trupia, All’ombra dei BRICS: la (re)conquista del Continente latino-americano, Osservatorio di Politica Internazionale (BloGlobal
– Lo sguardo sul mondo), Milano 2014, www.bloglobal.net
2
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Sud Corea, alla ricerca di un posto nell’economia globale e molto più flessibili rispetto ai
«commodities-centrici» di Brasile e Russia. Al di là dell’acronimo più che orecchiabile, il
riallineamento ci dice molto sui cambiamenti in corso nei mercati emergenti e nel mondo,
con i servizi e in particolare la tecnologia in primo piano e gli scambi di beni fisici, soprattutto
commodities, in ritirata. 3

Esportazioni verso le economie emergenti 1990 - 2020

3

Steven Johnson, I Brics sono morti. Lunga vita ai Tick,29/01/2016, Il Sole 24 Ore.
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BRASILE. UN GIGANTE DAI PIEDI D’ARGILLA?
Corruzione politica e crisi economica: fine del sogno petista?
In America Latina le prolungate crisi economiche hanno storicamente anticipato il fallimento
di governi, esperimenti politici e interi regimi nazionali. 4 Nell’ultimo biennio il Brasile non ha
rappresentato un’eccezione, laddove le insoddisfazioni conseguenti FIFA2014 hanno
anticipato sia la recessione per l’intero 2015 che, nonostante la rielezione al secondo
mandato consecutivo, la richiesta di impeachment contro la leader petista Dilma Rousseff
dopo l’apertura dell’inchiesta da parte della Corte dei Conti sull’alterazione dei bilanci statali
del 2014.
Financial Brics Monitoring
Brasile Ancora in recessione
nel 2016
A cura di Luca Garruba
Nel 2015 diversi avvenimenti
hanno
scosso
l'economia
brasiliana, come: conti pubblici
in
deficit;
richiesta
di
impeachement della Presidente
Dilma
Roussef;
perdita
dell'investment
grade
e
conseguente diminuzione degli
investimenti; aumento delle
tariffe pubbliche e brusco calo
dei prezzi delle materie prime sui
mercati
internazionali, con
riduzione del potere di acquisto
dei consumatori.
Anche il 2014 era stato chiuso
con un deficit di 32,53 miliardi di
reais e si auspicava un 2015
maggiormente
positivo.
Il
perdurare della recessione
economica, la riduzione dei
tributi riscossi e l'incapacità di
aumentare gli introiti hanno
aggravato tale situazione.

Tale accusa contro il governo centrale rimane
indubbiamente connessa alla recessione economica di
uno degli scenari emergenti più importanti dell’intero Sud
globale. I presunti illeciti, infatti, commessi dai
rappresentanti delle istituzioni brasiliane, erano mirati
all’utilizzo di fondi pubblici erogati da istituti bancari per
coprire i deficit economici del Paese. All’interno di un tale
scenario, anche il riposizionamento dell’ala conservativa al
Planalto, supportata esternamente dall’opposizione di
movimenti ecologisti e indigeni, complica tutt’oggi lo
scenario politico all’interno del Partido dos Trabalhadores.
Anche la precedente Operation Car Wash, rinominata in
Italia la “tangentopoli brasiliana”, che ha visto protagonista
l’azienda di stato Petrobras, rea di aver gestito un presunto
giro di tangenti tra l’establishment di governo e oppositori,
sembra aver bocciato quell’intero modello di sviluppo
imperniato sull’export dell’energia. Il coinvolgimento
dell’ex Amministratore Delegato di Petrobras, Maria das
Graças Silva Foster, dimessasi dall’incarico poco dopo,
così come quello del tesoriere del Partido dos
Trabalhadores, João Vaccari Neto, hanno evidenziato
l’alto livello di corruzione di un regime politico, quello
brasiliano, in cui la leadership della Rousseff si avvia verso
un maggiore calo di consensi.

F. Trupia, Corruzione e crisi economica: la nuova sintesi del sogno brasiliano, Osservatorio di Politica Internazionale – BloGlobal,
03/11/2015
4
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Si prevede, infatti, un aumento
del deficit nel 2016 che
raggiungerà i 119,9 miliardi di
Reais, equivalenti al 2,1% del PIL.
Il 2015 registra una decrescita
del 3% e il medesimo
andamento è annunciato anche
nel
2016.
Nonostante il 2014 aveva fatto
registrare una crescita del
fatturato delle aziende pari
all’11,6% occorre osservare
anche altri indicatori, come il
calo dell’utile netto del 27,6%.
Dunque, l’aumento delle vendite
porta con sé anche un
sostanziale
aumento
delle
spese
di
gestione
e
funzionamento.
Altra
problematica per gli imprenditori
riguarda i costi finanziari in
costante crescita, considerato
anche che la Banca Centrale,
negli ultimi due anni, ha rivisto al
rialzo il tasso d'interesse per ben
16 volte e, fino a raggiungere il
livello record pari al 14,25%[1]. Le
aziende
hanno
necessariamente
dovuto
rivedere le politiche di business
dopo aver constatato il continuo
aumento del costo dei prestiti
concessi. L'aumento del tasso di
cambio
real/dollaro
statunitense ha poi certamente
aggravato tale situazione, che
pesa su quelle imprese con
finanziamenti in dollari[2].

Le vicende giudiziarie, quindi, parallele alla costante
gestazione in ambito economico, potrebbero non solo
sconvolgere il sistema politico del Paese ma, soprattutto,
sancire la fine di quel sogno quel brasiliano volenteroso
all’inizio degli anni Duemila di fuoriuscire dalle soglie
terzomondiste ed affermarsi, definitivamente, all’interno
della scacchiere regionale e internazionale, su un piano di
leadership politica e soprattutto economica.

Grafico 1. Previsioni crescita 2016

Un nuovo annus horribilis
Le ripercussioni economiche dovute ai numerosi scandali
all’interno del sistema politico evidenziano non solo il
mancato raggiungimento di obiettivi nel breve-medio
termine, come la mancata conclusione del 50% delle
opere pubbliche connesse all’evento calcistico del 20145,
ma i risultati di una crisi latente all’interno dei tanti settori
nevralgici dell’economia brasiliana.
Se nel 2008 Petrobras valeva oltre 310 miliardi di dollari,
l’attuale valore del colosso petrolifero è precipitato intorno
ai 40, a causa anche di un calo delle azioni di circa il 70%.
L’attuale Amministratore Delegato, Aldemir Bendine, ha
annunciato per il prossimo triennio 2016-2019 una
ristrutturazione manageriale all’interno dell’azienda, così
come la fusione delle divisioni di raffinazione e gas

A tutto ciò si aggiungono le accuse del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia riguardanti l’uccisione da parte della
polizia brasiliana di centinaia di bambini a Rio de Janeiro prima e durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici 2016. Così riportato
da “Telesur”, UN Body Accuses Brazil’s Military Police of Killing Kids to ‘Clean Streets’ for Olympics, World Cup, 17/10/2015.
5
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Sintomatico è il caso di Petrobas
che ha ridotto per la terza volta
negli ultimi sei mesi il budget per
gli investimenti, con un taglio di
USD 32 miliardi. La compagnia
controllata dallo stato investirà
nel periodo 2015-2019 USD 98,4
miliardi, il 25% in meno rispetto
ai 130,3 miliardi previsti a
giugno 2015. Inevitabili anche le
revisioni al ribasso degli obiettivi
di produzione. Nel 2016 la
produzione calerà da 2,185
milioni di barili al giorno a 2,145
mbg. Il target per il 2020
scenderà invece del 3,6% a 2,7
mbg.
Si segnala, altresì, che a
settembre 2015 l'indebitamento
di 257 compagnie è aumentato
del 39% dal 2014. Nell'ultimo
trimestre del 2015 le perdite
erano pari a 9,86 miliardi di reais,
mentre nel medesimo periodo
del 2014 si era registrato un utile
di 1,42 miliardi di reais.
La valorizzazione patrimoniale
delle aziende straniere è stata
del 9,9%, rispetto al 4,9% di
quelle nazionali. L’associazione
brasiliana degli analisti e
professionisti degli investimenti
e del mercato dei capitali
(APIMEC) ha osservato che
l’aumento dei tassi d'interesse
ed il peggioramento dello
scenario
macroeconomico
avranno
ripercussioni
sfavorevoli sugli utili del 2016 e
dunque
sugli
investimenti,

6

naturale. Per il Brasile, principale esportatore energetico in
America Latina insieme al Venezuela, tutto ciò
rappresenta l’ufficiale allontanamento dal traguardo
dell’agognata sicurezza energetica garantita dal megagiacimento Jupiter scoperto nel 2008 a Bacia de Santos,
dal quale era previsto l’introito di 100 mila barili di petrolio
e 5 milioni di metri cubi di gas su scala giornaliera.
Ciononostante, nel 2016 la produzione petrolifera
potrebbe ancora consegnare importanti prospettive di
crescita grazie ai giacimenti di Tupi e Pão de Açucar.
Entrambi, infatti, scoperti nelle profondità marine al largo
della costa brasiliana, secondo i dati della Petrobras
dovrebbero aumentare del 70% la produzione brasiliana
entro il 2020. I progetti di estrazione, nonostante le attuali
difficoltà della stessa Petrobras, sembrano proseguire
all’interno dei principali bacini, già individualizzati dalla
compagnia di stato sia a Campos che a Espirito Santo e
Santos.6

Grafico 2: Giacimenti Pre-Sal sulla costa atlantica di Campos, Espirito
Santo e Santos

Altro settore in grado di poter fronteggiare la recessione
economica e risollevare una parte dell’economia
brasiliana è quello della produzione industriale delle
automobili. Nonostante la costante perdita di investimenti
esteri, nonché del conseguente calo della produzione del
42% e un peggioramento delle condizioni di numerose
aziende strategiche, il continuo interesse di investitori
internazionali dovrebbe condurre un miglioramento dei
tassi di disoccupazione, che hanno raggiunto nel 2015 la

M. Buemi, Brasile. Una sfida mondiale, EIR, 2014, p. 119.
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calati sotto il livello raggiunto nel
1999 (-4%) e sulla formazione di
stock.
Il Brasile, dunque, dovrebbe
rimanere in recessione anche
nel 2016. Secondo diversi
analisti, nel 2016 il PIL brasiliano
si contrarrà dello 0,15%. Ciò è
dovuto anche all'inflazione che
ha raggiunto ormai il 9% e al
rallentamento
dell'economia
cinese che ha provocato un
crollo della domanda cinese per
le commodities.

soglia del milione. Anche il tasso d’inflazione, ferma al
9,49% negli ultimi due semestri del 2015, non dovrebbe più
aumentare e ripercuotersi sul PIL, già in calo di oltre il 3%.
L’aumento dei beni di consumo, un mercato non
riconducibile solo a quello automobilistico quindi, non
caratterizzerà solo positivamente il rapporto tra consumo
e reddito pro-capite all’interno del sub-Continente.

Nelle previsioni per il 2030, secondo le statistiche
pubblicate dalla Banca Mondiale7, la collocazione di un
cittadino latino-americano all’interno della “middle class”
verrà stimata seguendo il parametro dei 10/50 dollari
(US$) giornalieri. I limiti di tale classificazione appaiono
evidenti soprattutto all’interno del sistema economico
brasiliano, definito come un “Paese assistenzialista”8 per
le decine di programmi di previdenza sociale come Bolsa
Familia, Luz Para Todos, Bolsa Floresta. Un’applicazione
[1]
G. Timpone, Brasile in recessione
meramente statistica dello stesso parametro distorce lo
anche l’anno prossimo? Le previsioni cupe
scenario brasiliano, non evidenziando il quadro reale delle
dei mercati, Investire Oggi, 18/08/2015.
migliaia di famiglie, fuoriuscite dalle soglie terzomondiste,
[2]
D. Moretta, Brasile – Outlook
ma con un reddito giornaliero vicino alla soglia minima. Il
economico 2015, Moretta Business
Consulting, 15/01/2016.
parametro precedente a quello del “ceto medio”, ossia
quello della soglia di povertà, varia infatti tra i US$5 ed i
US$10, evidenziando una separazione fragile tra i due
segmenti di popolazione, soprattutto nel contesto del Brasile. Nonostante gli ottimi risultati
nel decennio successivo agli anni Duemila, con una povertà in calo dal 41,1% al 28%, la flebile
distanza tra “lower class” e “middle class” in Brasile non esclude che gran parte della stessa
popolazione brasiliana oggi nel “nuovo ceto medio” possa ricadere nel baratro della povertà
e dell’emarginazione sociale.9

M. Bussolo, M. Maliszewska, E. Murard, The Long-Awaited Rise of the Middle Class in Lat-in America Is Finally Happening, Policy
Research Working Paper 6912, World Bank, June 2014. F. H. G. Ferreira, J. Messina, J. Rigolini, L. López-Calva, M. A. Lugo, R. Vakis,
Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class, International Bank for Reconstruc-tion and Development/The
World Bank, 2013.
8
F. Trupia, Ordem o Progresso? Il Brasile del futuro, Osservatorio di Politica Internazionale (BloGlobal – Lo sguardo sul mondo),
Milano 2015, www.bloglobal.net.
9
Per un approfondimento su crescita economica e ceto medio: F. Trupia, “An Escape from Poverty” Il nuovo ceto medio nelle
dinamiche di crescita dell’America Latina, Osservatorio di Poli-tica Internazionale (OPI), Milano 2015, www.bloglobal.net.
7
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Se paragonati agli scenari di Paesi
come India ad esempio, con il quale
proprio il Brasile condivide un ruolo
rilevante nel gruppo economico dei
BRICS, gli indici di valutazione
utilizzati in America Latina non
trovano corrispondenze empiriche a
quelle dello scenario indiano. Il
parametro utilizzato dalla Banca
Mondiale per il Cono Sud delle
Americhe, se applicato al contesto
sociale indiano indica infatti un
segmento di popolazione molto più
agiato e storicamente abbiente.

Grafico 3.1: Comparazione quantitative 1995-2020 della crescita del
ceto medio all’interno del gruppo BRICS

Sulla scia di una comparazione intraBRICS, anche la comparazione tra la
“classe media” del Brasile e quella della
Cina appare, sebbene per altri motivi,
impossibile da proporre. La crescita del
ceto medio cinese, infatti, raggiungerà nel
decennio 2020/2030 livelli inimmaginabili
per Paesi come il Brasile, così come per
India o Russia all’interno del blocco
economico. Se da un lato il rapporto tra
Brasile e Cina evidenzia molti effetti
positivi, dall’altra è evidente che le
relazioni
bilaterali
evidenzino
un’innegabile unidirezionalità dei rapporti
Grafico 3.2: Comparazione qualitativa della crescita del ceto
medio tra gruppo BRICS e Paesi del G7
stessi, con investimenti cinesi che
l’attuale economia del Brasile può
contraccambiare fornendo immense, ma non illimitate, risorse naturali.
La lavorazione delle materie prime brasiliane e la loro seguente esportazione rimane un
pilastro fermo dell’economia verde-oro. Nonostante tutto, se gli investimenti cinesi hanno
sviluppato molti interessanti progetti in altrettante regioni interne del Brasile, le ultime grandi
opere della Repubblica Popolare Cinese, come le linee ferroviarie ad alta velocità che collega
Mosca a Pechino attraversando poi il Kazakistan fino alla Penisola Coreana, sono state
realizzate con investimenti immessi da istituti pubblici e privati cinesi, e non sicuramente
brasiliani.
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Tali dinamiche economico-sociali non vengono adeguatamente risolte anche dalla perdita di
appeal del “Brasile-Paese” all’interno dei mercati internazionali. Una delle maggiori agenzie
come Fitch Ratings, seguita da Standard & Poor’s, ha già declassato nel 2015 i titoli di Stato
brasiliani a “Junk Bond”, ossia “livello spazzatura”.
Il declassamento dei titoli brasiliani ha provocato non solo un deprezzamento del 2,73% del
real rispetto al dollaro, con un cambio che oggi si attesta a 3,88 dollari, ma anche delle
negative ripercussioni sui tanti programmi di sviluppo nazionale. Uno fra tutti, quello
dell’’incremento nelle spese per la Difesa, in parte ridotto rispetto alle dichiarazioni iniziali del
governo, dopo che l’esecutivo brasiliano ha annunciato dei tagli per un totale di 18,4 miliardi
di dollari alla spesa pubblica. Tale riduzione ha toccato anche le risorse destinate alle Forze
Armate che hanno subito una decurtazione di poco più di un miliardo di dollari rispetto a quelli
previsti nel Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED) elaborato nel 2012. Nello
specifico, il Ministero della Difesa di Brasilia si è impegnato in ben sette progetti, la cui
realizzazione dovrebbe avvenire entro il 2035 con un investimento totale di circa 26 miliardi
di dollari.10

*Francesco Trupia

Traiettorie di sviluppo dei bilanci della Difesa dei Paesi BRICS (di P. Sartori e F. Tosato) a cura del CE.S.I (Centro Studi
Internazionali), gennaio 2015.
10
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RUSSIA. UN ECONOMIA SOTTO ATTACCO
Le conseguenze del conflitto ucraino

Brics Financial Monitoring
Le tensioni politiche che
pesano sull'economia
di Luca Garruba

Dopo alcuni anni di crescita a
tassi elevati, nel 2015 il modello
di sviluppo varato nell’ultimo
decennio,

costruito

sull’intensivo sfruttamento delle
risorse naturali e della capacità
produttiva esistente, è risultato
meno

efficace,

svelando

le

criticità strutturali del sistema
russo. Il PIL russo ha registrato
una forte contrazione già nel
2014, dato confermato anche
durante il 2015. Anche il rublo si
è fortemente svalutato rispetto
all’euro e al dollaro; ciò ha
causato una sensibile riduzione
della capacità di spesa della
classe media e bassa, aprendo
la

strada

alla

spirale

inflazionistica. Il peggioramento
dei rapporti con i Paesi europei
è, inoltre, ricaduto sulla fiducia
degli investitori stranieri e sulle
decisioni di spesa dei cittadini
russi,

incluso

outbound .
[1]

Le

il

turismo
previsioni

economiche per il 2016, dunque
[Tabella

1],

presentano

Fiumi di inchiostro sono già stati scritti sugli episodi della
Crimea, ma al di là delle conseguenze dirette riguardanti i
mutamenti geografici, c'è da chiedersi come l'Europa e le
altre
maggiori
organizzazioni
internazionali
si
comporteranno in futuro con la Russia. Per prima cosa c'è
da dire che le sanzioni hanno danneggiato notevolmente
l'economia russa e le stesse hanno interessato anche
alcuni stati europei. Per alcuni paesi il volume di scambi
commerciali con la Russia è diminuito senza che
l'economia ne risentisse particolarmente, ad esempio
l'export tedesco verso la Russia è calato del 31,5% e il
progetto per l'estensione del "North Stream" è in una fase
di stand-by. Per altri paesi, invece, il discorso è diverso. Più
volte infatti, con riferimento all’Ungheria, è stato ribadito
dai stessi dirigenti ungheresi che le sanzioni sono un
danno sia per Mosca che per Budapest.
Oltre alla questione economica, un altro aspetto
sviluppatosi dopo la crisi in Crimea riguarda le cosiddette
"zone di influenza". Proprio a seguito degli eventi sopra
citati, la NATO ha sviluppato un piano di addestramento
con il nome "Trident Juncture 2015"11. Questa serie di
operazioni congiunte ha visto più di 30 paesi coinvolti sul
suolo e mari delle tre repubbliche baltiche. Una
dimostrazione di forza, seppur indiretta, che ha
allontanato maggiormente i tre paesi del Baltico dall'orbita
russa facendoli avvicinare sempre di più all'Occidente.
Oltre alle operazioni militari, Lettonia, Lituania ed Estonia
hanno rafforzato i legami commerciali con alcuni paesi del
Vecchio continente e con gli USA.

una

situazione di profonda crisi, con
una produzione industriale in
caduta libera, redditi reali che
11

http://www.jfcbs.nato.int/trident-juncture
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In Dollari

2013

2014

2015

2016

PIL MLD

2.081

1.879

1.263

1.374

PIL pro-capite

14.624

13.076

8.622

9.356

Crescita del PIL reale (Var. %)

1,3

0,6

-2,8

2,3

Consumi privati (% su PIL)

732

ND

ND

ND

Debito Pubblico

237,4

271,0

187,0

202,0

Investimenti Diretti Stranieri (MLD)

26,1

10,6

15,0

19,0

Bilancia Commerciale (MLN)

181,9

189,8

131,0

140,0

3

3

4

3

5,6%

5,3%

6,0%

5,8%

Rating OECD sul Rischio Paese
Disoccupazione

Dati: Rosstat, Ministero dello Sviluppo Economico, OECD, BCR
Tabella 1 - Andamento finanziario russo 2013-2015 con previsioni 2016

crollano,

investimenti

costante
favoriscono

in

calo,

che

non

la

creazione

di

nuovi posti di lavoro, rallentando
lo sviluppo tecnologico in diversi
settori. Al fine di agevolare la
crescita nella produzione in
diversi settori sono state varate
le medesime misure intraprese
nel 1998, ossia il blocco sulle
importazioni e la svalutazione
della moneta. Tuttavia, non si
sono

riscontrati

raggiunti

nel

i

risultati

1998,

che

registrarono una crescita del PIL
e

della

produzione

pari

rispettivamente al 2% e al 13%.
La volontà di distaccarsi dalla
dipendenza tecnologica e dalla
produzione industriale estera,
tuttavia non è stata riscontrata
nei

dati

produzione

2015:

-3,3%

rispetto

sulla

all’anno

precedente; crollo nel mese di

La Russia in Siria
L'intervento russo in Siria, come quello in Ucraina, ha
sicuramente destato delle forti ripercussioni a livello
internazionale. Il motivo per il quale Putin abbia scelto di
schierarsi a favore di Assad ed impiegare la propria forza
militare è collegata a molteplici fattori da analizzare nelle
strategie delle due principali potenze in gioco: USA e
Russia. Quest'ultima, con un esito positivo del conflitto,
potrebbe guadagnare molta influenza nella regione
mediorientale e dare una notevole "spallata" agli Stati Uniti.
La Russia certamente vuole preservare la sua unica base
navale affacciata sul Mediterraneo situata appunto a
Tartus in Siria, ed una ipotetica capitolazione di Assad
aprirebbe scenari di instabilità sui possibili piani di
cooperazione tra i due Paesi. La decisione di Putin
riguardante l'inizio delle operazioni diplomatiche e militari
ha già di per se mutato degli aspetti delle relazioni
internazionali. I paesi del Golfo Persico, soprattutto l'Arabia
Saudita, percepiscono l'intenzione del Cremlino di
espandere l'influenza russa. Nel recente passato i delegati
russi si sono recati a Riyad e in Qatar con l'obiettivo di
trovare accordi di collaborazione sulle risorse energetiche.

novembre rispetto allo stesso
ILperiodo
GRANDE
delGIOCO
2014, -3,5%.
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precedente; crollo nel mese di
novembre rispetto allo stesso
periodo

del

2014,

-3,5%.

L’estrazione delle materie prime,
vitali per la Russia, registra un
dato negativo (-0,1%), come
anche la lavorazione (-5,3%). I
settori

che

hanno

risentito

maggiormente del calo sono
filiera della carta e del cartone (80%),

automotive

(-25%),

e

produzione di vagoni merci (50%). Un risultato positivo si è
registrato,

diversamente,

nell’agroalimentare,

in

particolare per la carne (+13%) e
per i prodotti caseari (+20%). La
situazione è, infine, aggravata
dai recenti contrasti con la
Turchia che hanno condotto a
diverse limitazioni: stop sui voli
charter di merci, divieto di
assunzione di lavoratori turchi in
Russia, limitazione delle attività
commerciali turche in territorio
russo

e

importazioni
Turchia.
[1]

blocco

sulle

alimentari

dalla

[1]

M. Napolitano, Russia: Le incerte

prospettive economiche per il 2016, East
Journal, 6, 13/01/2016.

Gli USA sperano, forse, che accada alla Russia quello che
è accaduto in tutte le recenti guerre, ovvero un conflitto
non risolvibile in breve termine. Il non interventismo di
Obama è probabilmente mirato a questo: la speranza che
si crei un ennesimo Afghanistan o Iraq. L'impostazione
strategica di Putin appare totalmente diversa rispetto alle
missioni statunitensi. L'obiettivo russo non è la
capitolazione di Assad ma bensì puntellare la sua
posizione nella parte occidentale del Paese per poi
successivamente estendere il controllo su tutto il territorio
siriano. Fin tanto che il nemico da combattere è lo Stato
Islamico, il piano russo non troverà forti opposizioni,
nonostante in Siria, oltre allo Stato Islamico, operi un terzo
schieramento formato da una coalizione anti-governativa
supportata principalmente dagli USA.
Mantenere al potere Assad significa per Putin avere
l'opportunità di aprire nuove relazioni e rafforzarne di
vecchie, soprattutto con rappresentanti del Medio Oriente:
il partito sciita Hezbollah e l'organizzazione palestinese
Hamas.
Recentemente la Cina si è schierata in supporto della
Russia nel conflitto, seppur non intervenendo
direttamente ma alleggerendo la pressione internazionale
nei confronti di Putin. L'alleanza cino-russa rappresenta
una forte alternativa alla politica nella regione, soprattutto
può portare un'alternativa agli Stati Uniti. Considerando le
sanzioni europee imposte alla Russia per il conflitto
ucraino, il conflitto siriano ed un suo eventuale successo
potrebbe fornire una vetrina importante per mostrare i
nuovi armamenti sviluppati e finora mai impiegati. Infatti,
sia il sistema anti-aereo S-400 che il velivolo Sukhoi - 34
sono entrati in servizio nel 2007 e fino al conflitto siriano
ma non ancora impiegati.
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L'economia russa nel 2016
Il 2015 è stato un anno molto complicato per l'economia russa e l'inizio del 2016 non è
certamente iniziato nel migliore dei modi. Il crollo del rublo 12 e la continua diminuzione del
prezzo del petrolio non contribuiscono ad aiutare la già critica situazione economica. 13

Grafico 4 – Crescita del PIL russo dal Gennaio 2013 al secondo semestre 2015

Il periodo negativo ha coinvolto anche un altro paese membro dell'accordo BRICS: il Brasile,
che presenta un PIL assai negativo dopo anni di crescita.

Grafico 5 - Andamento PIL all’interno del blocco BRICS tra il Gennaio 2012 e Giugno 2015

12
13

http://thebricspost.com/russian-ruble-falls-in-first-2016-trade/#.VqOrXlKz62o
http://www.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth
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La possibilità per la Russia di risollevarsi attraverso e all’interno del blocco delle economie
emergenti BRICS appare evidente, soprattutto dopo il periodo di recessione dovuto ad un
insieme di fattori ai quali si aggiungono le sanzioni imposte dall'Unione Europea 14. Le
sanzioni sono scattate dal settembre 20140 ma, secondo il report SIPRI del 2015, non hanno
impedito ai maggiori produttori russi di armi di guadagnare posizioni nella classifica delle
aziende più produttrici di armi.15
La Russia ha dunque implementato la collaborazione con alcuni paesi del gruppo BRICS in
particolar modo con Cina ed India. Con i primi ci sono molteplici progetti di cooperazione e
sviluppo che riguardano i principali combustibili fossili (petrolio e gas naturale), e la stipula di
accordi per lo sviluppo di tecnologie militari, nonché implementazione dell'import - export di
prodotti agricoli. Alcuni di questi accordi non prevedono un afflusso economico
nell'immediato, ma nel lungo periodo potrebbero portare enormi vantaggi da entrambe le
parti.
Inoltre, la stretta collaborazione con un Paese seppur forte come la Cina rischia di creare un
positivo effetto domino sull'economia russa. La forte propensione di Putin verso la RPP ha
portato la Banca centrale russa ad inserire nulle proprie valute di riserva anche lo yuan a
discapito del dollaro16. Questo forte legame può risultare un'arma a doppio taglio, un
rallentamento dell'economia cinese avrebbe delle ripercussioni maggiori sulla Russia
rispetto ad altri paesi.
Con l'India la collaborazione nel 2015 si è sviluppata sul settore militare e su quello
energetico, siglando accordi a lungo termine soprattutto per il secondo campo. L'accordo
riguardante la costruzione di una serie di centrali nucleare sul suolo indiano ha già visto nel
2014 l'inaugurazione della centrale di Kudankulam situata nel sud dello stato del Tamil Nadu
è la prima su un totale di dodici progetti. Il progetto più interessante riguarda la proposta di
incrementare gli investimenti tra i due paesi portando dagli 11 miliardi di dollari ad una cifra
pari a 50 miliardi di dollari per il 2025, la peculiarità di questa proposta è di allargare questo
accordo ai paesi limitrofi di entrambi i membri BRICS andando così a coinvolgere un sempre
maggior numero di paesi.
Alla luce di questi innumerevoli accordi, sicuramente la Russia uscirà dalla spirale negativa
del 2015 portando un miglioramento dell'indice del PIL. Un processo lento, ma
considerandolo il lungo periodo, potrà, salvo imprevisti, dare i suoi frutti.

*Gianluca Cipriani
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/ukraine-crisis/
http://www.sipri.org/media/pressreleases/2015/SIPRI-Top-100-December-2015
16
http://journal-neo.org/2015/06/06/russia-gets-very-serious-on-de-dollarizing/
14
15
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INDIA. ALLA RICERCA DI UNA “ECONOMIA DEMOCRATICA”
Investire democraticamente
Tra i paesi BRICS l’India è sicuramente l’economia che ha visto il più corposo miglioramento
dei dati nell’ultimo quinquennio. La crescita indiana è stata costante e ben strutturata, e in
termini di PIL ha prodotto una crescita così esorbitante da arrivare addirittura nel 2014 a
superare la Cina, diventando l’economia con maggiore crescita al mondo, con un tasso pari
al 7,5% contro il 7,4% di Pechino.

Grafico 6 – Analisi di crescita comparata tra India, Cina e Russia nel trentennio 1990-2020

Inoltre, a differenza di quanto accade all’ombra della Grande Muraglia, in India la crescita del
PIL si è riflettuta anche sul mercato interno, con il PIL pro capite che in termini di potere
d’acquisto è quasi raddoppiato: da 3640 $ a 6228 $ solo tra il 2011 e 2015. 17 Questi dati, uniti
a un basso tasso di inflazione, merito anche di Raghuram Rajan, governatore della Reserve
Bank of India (la Banca Centrale indiana), considerato un banchiere conservatore molto più
attento all’inflazione che alla crescita, hanno collocato l’India come un export-led, in quanto
la componente della domanda interna funziona da stimolo per la crescita del Paese. E per un
Paese che vede il tasso di crescita della popolazione ancora positivo, con una previsione di
1.288,9 di abitanti per il 2016, non può che essere un elemento importantissimo, alla luce
anche della crisi che sta attraversando il mercato borsistico asiatico.

17

www.infomercatiesteri.it
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Brics Financial Monitoring
India: le riforme del premier
Modi a sostegno dello
sviluppo economico
di Luca Garruba

L'India

sembra

essere

finalmente uscire dallo stallo
economico

che

caratterizzata

l’ha
nell'ultimo

periodo. Il Fondo monetario
internazionale (FMI) nel suo
World Economic Outlook prevede
una

crescita

economica

dell'India al 7,5% durante il 2016;
inoltre,

la

domanda

interna

dovrebbe rimanere forte. Il FMI
ha osservato che la crescita
economica dell'India beneficerà
delle recenti riforme politiche,
della conseguente crescita degli
investimenti e dei prezzi delle
materie prime sempre più bassi.
A tal proposito, si attende la
riforma sugli investimenti diretti
esteri e del settore bancario che
aumenterà il massimale per gli
investimenti

di

imprenditori

stranieri in diversi settori. [1]
Il nuovo rilancio dell'economia
indiana [Tabella 2] è frutto anche
della

campagna

governativa

“Make in India”, lanciata dal
premier Narendra Modi, tesa a
favorire la crescita in particolar

Il 2016 infatti non è iniziato nel migliore dei modi.
Sull’ondata di sfiducia che si registra verso i Paesi asiatici,
a partire dal crollo della borsa cinese, molti degli indicatori
economici indiani hanno subìto un deterioramento, con un
risentimento sui tassi di crescita. In particolare la
prospettiva di crescita del 7,7 % per il 2006 si è
trasformata, secondo un rapporto delle Nazione Unite, in
un 7,3%, dato inferiore sia alle stime che alla percentuale
di crescita degli anni precedenti.
Le tensioni partono soprattutto dal mercato finanziario.
Nelle prime 3 settimane di gennaio sono stati venduti 714
milioni di dollari di azioni locali, e si stima che a fine
gennaio possano raggiungere la cifra di 1,2 miliardi di
dollari18. I flussi finanziari sono diminuiti del 132%, con un
piccolo calo anche sul mercato del debito, con i bond
indiani che hanno visto un -0,2% nel loro volume di
contrattazione. Ma il dato peggiore riguarda le tensioni
sulla moneta, la rupia, scesa al minimo dal settembre
2013: con un dollaro è possibile acquistare 68,167 rupie,
una perdita del 2,7% da inizio anno. Questa debolezza si è
tradotta in un aumento dell’inflazione, che già risentiva del
crollo del prezzo del petrolio, ma soprattutto in una
fortissima ondata speculativa a causa della quale sono
state bruciati 2,8 miliardi di riserve solo ad inizio gennaio.19
Gli agenti atmosferici hanno inoltre concorso
all’innalzamento del tasso di inflazione: a causa delle
poche piogge dello scorso autunno i prezzi delle
commodities sono lievitati, portando con sé un generale
aumento dei prezzi. I monsoni di inizio anno hanno poi
causato danni ai raccolti, e costretto l’India ad aumentare
il proprio volume di importazioni, in particolare delle
lenticchie, esponenzialmente aumentate nel loro prezzo,
ma irrinunciabili per la popolazione20. Il terremoto del 4

modo del settore manifatturiero,
www.bloomberg.com
www.bloomberg.com
20
www.bloomberg.com
18
19
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gennaio che ha causato danni nel nordest del paese non ha certamente concorso a
migliorare la situazione.
In Dollari

2013

2014

2015

2016

1.874,8

2.133,2

2.371,3

2.869,2

4.480

5.866

6.272

6.767

Crescita del PIL reale (Var. %)

6,9

7,0

7,3

7,5

Consumi privati (% su PIL)

6,2

5,8

6,8

7,3

Debito Pubblico

51,4

49,7

49,0

47,2

28

34

50

ND

-162,577

-143,129

-160,933

-187,368

3

3

3

3

PIL MLD
PIL pro-capite

Investimenti Diretti Stranieri (MLD)
Bilancia Commerciale (MLN)
Rating OECD sul Rischio Paese

Dati: EIU Country Report, Maggio 2015, OECD, EIU World Investment Service
Tabella 2 - Andamento finanziato indiano 2013-2015 con previsioni 2016

che attualmente rappresenta
solo il 17 % del PIL nazionale.
Tale campagna attrarrà capitali
e imprese estere incentivandole
a stabilire le loro produzioni sul
territorio indiano. Sgravi fiscali,
incentivi e la semplificazione
delle procedure burocratiche,
costituite da misure veloci e
trasparenti, che non ostacolino
l’ingresso

dei

capitali,

sono

alcune strategie messe in atto
tramite tale politica.
Ciò avrà, altresì, un forte impatto
sull'occupazione.

E'

prevista,

infatti, la creazione di circa 10
milioni di posti di lavoro nei
prossimi anni, 125.000 già solo
nel 2016. I settori interessati da
tale campagna, e dunque i più
interessanti per il 2016, sono 25
tra i quali l’automotive, che vedrà
una produzione di 6 milioni

La drammaticità della situazione viene però attenuata
dalle notizie che filtrano dall’interno del sub- continente
indiano. Amit Agremal, currency strategist alla “Societe
Generale SA” di Bangalore, afferma che la situazione è
totalmente opposta a quella del 2013. Secondo Agremal,
le tensioni sulla moneta non sono dovute a una sfiducia
verso l’assetto finanziario e macroeconomico indiano, ma
sono causate dalla sfiducia verso la Cina, che si ripercuote
su tutta l’Asia. La Banca Centrale si sarebbe già mossa
però, vendendo le riserve e riflettendo su un innalzamento
dei tassi, e secondo Agremal al 31 marzo la rupia avrà già
riguadagnato solidità, arrivando al tasso di cambio di
67,20 in cambio di un biglietto verde.
Un altro aspetto molto importante per l’economia indiana
è la notizia che la Indian Oil Corp, la più grande azienda
petrolifera del paese, insieme alla Bharat Petroleum Corp
avrebbero intenzione di costruire una moderna ed
efficiente raffineria nella zona del Maharashtra, raffineria
che diventerebbe la più grande in India. Questo andrebbe
a risolvere un problema che nel futuro potrebbe rivelarsi
molto dannoso per la crescita economica indiana:
l’Agenzia Internazionale dell’Energia, infatti, afferma che

d’auto fino al 2020; edilizia e
ILinfrastrutture,
GRANDE GIOCO
con 880 miliardi di
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d’auto fino al 2020; edilizia e
infrastrutture, con 880 miliardi
euro

investiti

potenziamento

per
di

il

strade,

autostrade, ferrovie e porti entro
il

2017;

alimentare:

trasformazione
sono

permessi

investimenti diretti esteri al
100% per la maggior parte dei
prodotti.
Le prospettive di crescita a
breve termine in India restano
dunque favorevoli, in particolar
modo considerando il rapido
calo dell'inflazione. Al fine di
trarre il massimo vantaggio da
tale posizione di crescita, si
auspica il proseguimento del
risanamento di bilancio, una
maggiore regolamentazione del
settore

finanziario

e

il

rafforzamento del recupero del
debito.
[1]

T. Frost, Doing Business in India:

nel prossimo quarto di secolo la domanda di petrolio in
India aumenterà più che in ogni altra zona del mondo (a
sostegno della tesi che l’economia indiana è ancora in
forte sviluppo). Al di là dell’attuale andamento del prezzo
al barile, essere dipendenti per una percentuale troppo alta
dall’importazione di oro nero potrebbe rivelarsi deleterio
per le casse statali indiane. Questa raffineria potrebbe
essere quindi un investimento strategico nella prospettiva
di lungo periodo.
Dall’interno dell’India filtra quindi ottimismo per l’anno
appena iniziato, e si sta facendo ogni sforzo per tentare di
rassicurare gli investitori stranieri, sia nei mercati
finanziari che nell’economia reale.
Ma se i dati economici possono lasciare spazio a un cauto
ottimismo, ciò che realmente preoccupa è la situazione
politica. L’India è la più grande democrazia al mondo (in
termini di miliardi di abitanti), e tra gli aspetti che hanno
caratterizzato la sua crescita, facendola spesso risultare
più attraente per gli investitori stranieri rispetto alla sua
prima concorrente, la Cina, era la trasparenza del percorso
decisionale e la capacità di garantire la proprietà privata,
elemento chiave dello stato di diritto nelle democrazie
liberali.

Gli ultimi sei mesi sono stati caratterizzati da una serie di
08/01/2016.
litigi tra i politici, che si è tradotto in uno stallo politico
molto evidente. Il paese non è però stato lasciato allo
sbando. La leadership politica è stata assunta dai giudici della Corte Suprema, “la più potente
al mondo” secondo Surya Dera, Professoressa all’Università di legge di Hong Kong. Negli
ultimi tempi, infatti, i giudici hanno preso le decisioni più importanti per il Paese, attraverso la
loro attività legislativa. Secondo i detrattori dell’istituzione questo può rivelarsi molto
dannoso per gli investimenti, in quanto gli investitori sarebbero impauriti da un processo
decisionale che rischia di diventare molto rapido (inteso come non ponderato e bilanciato)
ed arbitrario, senza che si passi dal Parlamento. Di contro, vi sono anche dei sostenitori di
questa situazione, che leggono nell’attività dei giudici un freno all’attività dannosa dei politici
corrotti.
Outlook

for

2016,

India

Briefing,
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Sicuramente il premier Narendra Modi dovrà intervenire al più presto, affinché la democrazia
indiana non si trasformi in una tirannia di non eletti,21 che si tradurrebbe in una fuga degli
investitori occidentali, vero motore dell’economia di Nuova Dehli.

*Matteo Sacco

21

Joitley (2015)

IL GRANDE GIOCO
The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence

19

BRICS TRENDS 2016
CINA. I BRIS SULLE SPALLE DEL DRAGONE
Consolidamento della crisi o nuova armonia interna?
Dal 1978, la Cina ha conosciuto un periodo di continua ed elevata crescita economica. Il PIL
pro capite è cresciuto in modo significativo dal 1980, e circa 400 milioni di cinesi sono riusciti
a fuggire dalla povertà assoluta. Grandi investimenti sono stati fatti in modo pragmatico, e le
infrastrutture stanno migliorando rapidamente. Inoltre, altri indicatori quali il numero di
domande di brevetti, l’indice dello sviluppo umano del paese (HDI) classifica insieme alla
quota di economia dei volumi del commercio mondiale testimoniano il successo della Cina
e i suoi sforzi di sviluppo.
Brics Financial Monitoring

La normalizzazione della
crescita dell'economia cinese

Quota dei Paesi BRICS sul territorio mondiale
0,90%

di Luca Garruba
6,30%

7,10%

Il 2016 dell'economia cinese
avrà l'obiettivo di confermare la
graduale

trasformazione

modello

economico

e

del
di

sviluppo al fine di dare maggiore
spazio ai temi della sostenibilità,
anche

con

riferimento

2,40%

agli

aspetti sociali, ambientali e

12,60%

culturali. Ciò sarà indispensabile
al

fine

di

evitare

un
Brasile

rallentamento troppo evidente
dell’attività
un’eccessiva

economica
volatilità

mercati. Per il 2015, la classe
dirigente cinese si era prefissata
l’obiettivo di crescita del PIL del
7% annuo. Tale livello di crescita
si è confermato solo nel I e II
trimestre del 2015 e i segnali più
recenti

provenienti

indicatori
industriale,

da

altri

(produzione
infrastrutture

ed

export) registrano una tendenza
al rallentamento dell’economia.

India

Cina

Sudafrica

Grafico 7 – Quota BRICS nel mondo

o
dei

Russia

Le previsioni riguardanti il superamento della Cina nei
confronti degli Stati Uniti come maggiore potenza
economica del mondo sono state ripetutamente riviste più
verso il presente. Stime ottimistiche sulle prospettive dello
sviluppo sostenibile dell’economia cinese sottolineano
spesso che le inefficienze nel Paese non sono così gravi
da minacciare la crescita, dal momento che la capacità
inutilizzata rimane più sostanziosa delle inefficienze. Altre
previsioni, invece, spesso affermano di come la
Repubblica Popolare sia vicina al collasso economico,
apparendo così troppo pessimistiche.

IL GRANDE GIOCO
The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence

20

BRICS TRENDS 2016

I prezzi al consumo restano

Quota dei Paesi BRICS sulla
popolazione mondiale

stabili e al di sotto delle stime,
registrando un incremento su

2,80%

base annua dell’1,5%. Nel mese
di

agosto,

la

2,00%

produzione

industriale è cresciuta del 6,1%

17,10%

rispetto allo stesso mese del
2014

e

gli

investimenti

in

capitale fisso del 10,9%. [1]
Occorre rilevare, inoltre, che
l'economia locale in alcune delle
città di primo livello della Cina ha
registrato

un

l'iniziativa

58,40%
19,00%

rallentamento,

economico-sociale

“Go West and Go Inland” ha
condotto

ad

un

aumento

dell'attività economica nel suo
entroterra

e

0,70%

nelle

Brasile

regioni

della

Cina

hanno

registrato una crescita del PIL
locale di oltre il 10% nel 2015.
Nel frattempo, la creazione di tre
nuove zone di libero scambio a
Tianjin, Fujian e Guangdong ha
notevolmente contribuito alla
crescita del PIL di tali città.
La People’s Bank of China si è
occupata,

diversamente,

di

sostenere il cambio a seguito
delle

due

svalutazioni

intervenute nel mese di agosto,
con un investimento di circa 200
miliardi di dollari di riserve
valutarie, inasprendo i controlli
sui

flussi

di

capitale

oltre

frontiera. In tale contesto, è
prevedibile e auspicabile che le
autorità cinesi introducano altre
misure di stimolo fiscale e

India

Cina

Sudafrica

Resto del Mondo

Grafico 8 – Quota BRICS su popolazione mondiale

occidentali. Alcune delle regioni
interne

Russia

L'economia cinese è riuscita a controllare gli effetti della
crisi finanziaria ed economica globale post-2008, che
mostra tassi di crescita a due cifre attribuibile in parte a
un pacchetto completo di stimolo economico di circa
4.000 miliardi CNY. Per tutto il 2011, la Cina ha continuato
a guidare l'economia mondiale, generando un tasso di
crescita del 9,2%. Anche se la domanda calante e gli
investimenti dei paesi europei e degli Stati Uniti hanno
leggermente indebolito l'economia cinese trainata dalle
esportazioni, gli aumenti simultanei in spesa domestica
hanno attenuato l'effetto negativo complessivo sulla
seconda più grande economia del mondo. Tuttavia, questi
risultati non possono nascondere alcune gravi lacune che
chiamano alla sostenibilità del sistema di governo del
Paese in questione. La sostenibilità del percorso di
sviluppo attuale sembra anche essere in pericolo, in
particolare i livelli di disuguaglianza che sono in aumento
precipitosamente, in particolare tra le popolazioni urbane
e rurali e tra le province costiere e le regioni occidentali del
paese. La resistenza da parte di gruppi di interesse e del
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monetario

nel

2016,

l’accelerazione

di

quali

progetti

infrastrutturali o la possibile
ricapitalizzazione delle banche
di

sviluppo

impegnate

nel

sostegno alle esportazioni e di
impulso all’economia.[2]
Nel

supporto

all'economia

cinese nel 2016 avrà un ruolo
fondamentale il nuovo Catalogo
degli

investimenti

stranieri,

pubblicato il 10 aprile 2015.
Rispetto al Catalogo 2011, i
settori

industriali

ristretti

all’investimento straniero sono
stati ridotti di circa la metà, da
79 a 38, i settori in cui è richiesta
la costituzione di una Joint
Venture (JV) da 43 a 15 e i
settori industriali che richiedono
una

partecipazione

di

maggioranza del partner cinese
hanno visto una riduzione da 44
a 35. I settori per cui sono state
tolte le restrizioni e, dunque, più
promettenti per il dunque, più
promettenti per il 2016 sono
l’industria

mineraria,

la

produzione vinicola e di altri
alcolici a base di riso, l’industria
chimica e petrolchimica, l'ecommerce,

l’attività

di

intermediazione immobiliare, le
società fiduciarie, le società di
mediazione in assicurazioni, gli
hotel di lusso, i centri espositivi e
per convenzioni internazionali.
Diversamente, numerosi settori
sono stati inseriti ex novo nella
categoria

degli

investimenti

Partito Comunista Cinese (PCC) e la tendenza a
sottovalutare il problema, ha impedito qualsiasi
cambiamento in questa direzione. L'elevata quota di
investimenti pubblici per la crescita economica, la relativa
diminuzione del rapporto di consumo e lo stato
sottosviluppato del settore dei servizi sono altri problemi
da tenere in considerazione. Il sistema finanziario
controllato dallo Stato è fortemente bisognoso di una
riforma, ma è sotto l'influenza dei soliti e potenti gruppi di
interesse, sollevando ulteriori dubbi in merito alla
sostenibilità dello sviluppo. Problemi ambientali irrisolti, il
senso di un divario tra sviluppi economici nazionali positivi
e le loro situazioni economiche individuali, il
deterioramento di tutti i cittadini cinesi contribuiscono ad
alimentare preoccupazioni per la redditività a lungo
termine della Cina e per le pratiche di governance
consolidate e modelli di sviluppo.
Diritti civili e umani previsti dai trattati di costituzione e
internazionali sono ancora in gran parte negati. Attivisti per
i diritti e gli avvocati sono stati oggetto di crescente
repressione nel 2011. Le politiche ufficiali di maggiore
trasparenza politica e la prevenzione della corruzione, non
hanno prodotto risultati significativi in termini di
miglioramento della qualità della governance.
Agitazioni popolari sono state attivate dalle disuguaglianze
sociali, approfondendo le disparità regionali di sviluppo, i
sistemi di sicurezza sociale insufficienti, la corruzione e il
degrado ambientale, le vendite illegali di terra e, in Cina,
nelle province occidentali del Tibet e nello Xinjiang,
l’esclusione etnica. Questi problemi rimangono irrisolti e
costituiscono una costante minaccia per la stabilità del
regime.
Nonostante la liberalizzazione e la commercializzazione
dei media cinesi che ha avuto luogo dal 1990, i principali
sbocchi TV, radio e stampa del paese sono ancora sotto il
controllo ufficiale del partito unico. I social media, come il
servizio di microblogging Sina Weibo, hanno acquisito
importanza in seguito, in quanto forniscono un forum
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“incoraggiati”. Ciò permetterà
all'investitore

straniero

di

ottenere più agevolmente le
approvazioni e le licenze dalle
autorità

competenti.

Tali

modifiche riflettono la volontà
del

Governo

cinese

di

supportare gli investimenti in
diversi settori come l’agricoltura
moderna,

l’alta

tecnologia,

l’efficienza energetica e nei
settori

a

ridotto

impatto

ambientale, le nuove energie e i
servizi

moderni.[3]

Infine,

si

prevede una notevole crescita
per

l'agroalimentare.

dovuto

Ciò

alle

è

nuove

regolamentazioni relative alle
licenze di produzione alimentare
(Food Production License) e alle
licenze per operare nel settore
alimentare

(Food

Business

License) pubblicate dalla China
Food and Drug Administration
(CFDA), in vigore dall'1 ottobre
2015, per cui i settori della
ristorazione e della distribuzione
di prodotti alimentari ricadranno
sotto un’unica licenza.
[1]

Cina

e

Hong

[4]

Kong, Rapporto

Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT
2016, Info mercati esteri, 28/12/2015.
[2]

A. Polk, Andrew Polk’s 2016 China

Economic Forecast – Weaker Growth
and More Volatility to Come, China
Briefieg
[3]

China Briefing Italian Desk, Analisi del

Catalogo degli investimenti esteri 2015,

sempre più importante per il pensiero liberale e notizie al
di fuori della portata della censura ufficiale.
Per quanto riguarda i servizi sociali, le grandi riforme sono
in corso nel settore sanitario. Fino ad oggi questo non ha
presentato alcuna immagine unitaria, come molte
iniziative di riforma rimangono in forma sperimentale. I
servizi sociali continuano a soffrire di forti differenze in
termini di prestazioni nelle zone rurali e urbane,
aggravando la crescente disparità di reddito urbano-rurale,
e che complicano la vita per le persone che non vivono nel
loro luogo di registrazione. Secondo i risultati del
censimento 2010, il numero di lavoratori migranti è salito
sopra 200 milioni. Questi individui sono effettivamente
esclusi dai servizi sociali e di assistenza sanitaria nel loro
luogo di residenza. C’è un assoluto bisogno di una riforma
del sistema di residenza della Cina, e mentre appare
inevitabilmente necessario, non è ancora stato emanato.
Il bilancio militare della Cina è ulteriormente ampliato nel
2011, per una spesa annuale di oltre $100 miliardi. Il paese
ha in molti casi non è sceso a compromessi sulle sue
rivendicazioni territoriali, soprattutto nel Mar Cinese
Meridionale, portando ad una serie di scontri tra la Cina ei
suoi vicini. I finanziamenti per la sicurezza interna sono
anche aumentati, e c’è chi vorrebbe una posizione più
assertiva nei confronti dei problemi sociali o etnici.
I problemi di inquinamento continuano a colpire
gravemente l'ecosfera e la qualità di vita della popolazione.
L’inquinamento atmosferico urbano ha attirato una
crescente attenzione nel 2011. Le ambiziose politiche
ambientali e climatiche sono state promulgate, con le
energie rinnovabili che ricevono un sostegno attivo.
Tuttavia, l'attuazione delle politiche ambientali nel
complesso è rimasta stagnante. In generale, la costante
richiesta per la crescita, il cambiamento dei modelli di
consumo e soprattutto il mix energetico basato sul

China Briefing
[4]

J. Liddle, China’s Food Industry:

Understanding the New Two-in-One
Business License, China Briefing
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carbone hanno continuato ad ostacolare grandi progressi in questo campo.22

New Development Bank
Nella città brasiliana di Fortaleza, nel mese di luglio 2014, i capi di Stato del Brasile,
Federazione Russa, India, Cina e Sud Africa hanno deciso di istituire la Banca di Nuovo
Sviluppo economico.23 E 'stato concordato da questi governi che l'NDB sarebbe con sede a
Shanghai, con un centro regionale in Sud Africa, e che il primo presidente, per un periodo
iniziale di cinque anni, sarà un cittadino indiano. Il piano è quello di avere una presidenza a
rotazione, che implicherebbe un presidente brasiliano dopo quello indiano. KV Kamath è stato
nominato il primo presidente della banca nel maggio 2015.
I paesi emergenti e in via di sviluppo hanno notevolmente aumentato il loro peso in termini di
PIL mondiale e in termini di crescita economica globale. Forse ancora più importante, alcune
economie emergenti e in via di sviluppo hanno accumulato molte grandi attività in valuta
estera a lungo termine, che hanno in genere collocato in fondi sovrani. Molte di queste risorse
sono investite nei paesi sviluppati con rendimenti relativamente bassi.
Allo stesso tempo, ci sono significativi bisogni insoddisfatti nei paesi emergenti e in via di
sviluppo nel settore delle infrastrutture, nonché in forme più sostenibili per l'ambiente di
sviluppo.
La persistenza di un deficit così importante potrebbe limitare la futura crescita delle
economie in via di sviluppo ed emergenti, così come il problema che gran parte della
popolazione mondiale continuerà a non avere accesso a elettricità e acqua pulita. Inoltre,
gran parte degli investimenti è cruciale per lo sviluppo sostenibile, come ad esempio nel
campo dell'energia rinnovabile. Quindi, vi è una forte necessità di un importante aumento
degli investimenti in infrastrutture e sviluppo più sostenibile, basata sulla necessità di
crescita, il cambiamento strutturale, (ad esempio, il massiccio movimento di persone
provenienti da aree rurali a quelle urbane), l'inclusione e la sostenibilità.

Bhattacharya, A., Romani, M., & Stern, M. (2012). Infrastructure financing: Meeting the challenges. London: Grantham Research
Institute.
23
Griffith-Jones, S. (2014). A BRICS development bank: A dream coming true? (Discussion Paper 215). Geneva: United Nations
Conference on Trade and Development.
22
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Riepilogo sull’energia

2009

2010

2011

2012

Totale

61.727

68.862

73.960

81.409

Agricoltura, silvicoltura, ecc.

1.681

1.691

1.860

1.929

Industria

6.711

6.865

6.048

5.811

Costruzioni

2.354

2.747

2.828

2.869

Trasporto, accumulazione

28.816

32.049

33.735

37.530

1.475

1.682

1.771

2.001

10.699

11.662

13.132

14.605

3.703.220

4.193.450

4.700.090

4.976.260

93.990

97.649

101.290

101.257

2.685.449

3.087.177

3.469.155

3.623.221

Costruzione

42.190

48.324

57.182

60.840

Trasporto, accumulazione

61.701

73.453

84.842

91.537

Ingrosso, ristoranti, ecc.

113.677

129.200

150.308

169.149

Altri

218.992

245.183

275.305

308.364

2.982.776

3.331.928

3.833.702

3.959.210

615.644

722.172

698.945

863.430

70.134

73.880

86.350

97.394

Consumo petrolio per settore (1000 t.)

Ingrosso, ristoranti, ecc.
Altri
Consumo elettricità (mln kWh)
Totale
Agricoltura, silvicoltura, ecc.
Industria

Produzione elettricità (mln kWh)
Termica
Idrica
Nucleare

Dati: National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China, Annual Industrial Statistical Report 2000–2014; Monthly
Industrial Production Survey 2000–2014; and Statistical Communiqué of the People’s Republic of China on the 2014

Tabella 3 – Riepilogo sull’energia russa 2009 - 2012

L’esistenza della NDB, insieme ad altre istituzioni finanziarie di sviluppo finanziate
principalmente o totalmente da paesi emergenti e in via di sviluppo, rafforza chiaramente la
voce di questi paesi nell'architettura finanziamento dello sviluppo e fornisce molti bisogni di
ulteriori finanziamenti. E 'molto positivo che i leader delle nazioni BRICS hanno creato la NDB
per le infrastrutture e la sostenibilità.
Questa istituzione sarà un complemento, non un sostituto, delle istituzioni finanziarie
esistenti, sia nel settore pubblico e privato. Inoltre, si tratta di uno sviluppo positivo per avere
una sana concorrenza tra le istituzioni finanziarie di sviluppo consolidate e quelle nuove in
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fase di creazione. E 'incoraggiante che i leader BRICS hanno anche creato altre istituzioni,
come ad esempio il CRA, tra BRICS paesi, che possono fornire liquidità ufficiale nel momento
del bisogno. Vi sono importanti similitudini tra il NDB e altre banche di sviluppo, come la
Banca Mondiale. La scala dei prestiti della banca BRICS deve essere sufficiente per avere un
impatto significativo grande, dato il notevole livello di bisogni identificati. L'impatto di una
banca BRICS deve essere misurato in termini di capacità finanziamento per progetti nei
settori pubblico e privato.
Le banche di sviluppo nazionali e regionali, così come la Banca Mondiale, saranno partner
naturali. In effetti, la creazione della NDB riflette anche uno spostamento verso una maggiore
enfasi sulle banche pubbliche di sviluppo, a livello regionale, così come a livello nazionale. C'è
un consenso crescente che ben banche di sviluppo pubbliche, se ben gestite, possono
svolgere un ruolo positivo nel finanziamento dell'economia reale, soprattutto alla luce dei
limiti del sistema finanziario privato. Questo è il caso, in particolare in alcuni settori, come le
infrastrutture, dove è richiesta la necessità di finanziamenti a lungo termine prima che gli
investimenti diventino redditizi. Investire nello sviluppo sostenibile, per esempio le energie
rinnovabili, in cui esistono importanti esternalità ambientali, è anche un caso in cui
l'investimento viene sufficientemente finanziato da finanziamenti privati e può essere
finanziato con successo dalle banche pubbliche di sviluppo.
La New Development Bank è stata creata dai governi BRICS con un apporto di capitale totale
di US $ 50 miliardi. I paesi non-BRICS, sono stati anche in grado di contribuire capitale, con
altri 50 $ miliardi di capitale. Tuttavia, i paesi BRICS dovrebbero sempre avere un minimo del
55&% del capitale totale.
Assumendo una dotazione di capitale totale di US $ 100 miliardi, di cui il 20 per cento è stato
versato, il livello dei prestiti annuali potrebbe, dopo 20 anni, uno stock di prestiti con un valore
fino a 350 miliardi di US $. Quest'ultimo importo potrebbe essere utilizzato per progetti di
investimento per un valore di almeno US $ 68 miliardi l'anno, dato che non ci sarebbe il
cofinanziamento da istituti di credito pubblici e privati. Il capitale sarà versato su un
programma impostato in sette anni dopo la ratifica finale dell'accordo da parte di tutti i paesi
BRICS, che rallenterà la crescita dei prestiti. Ciò implica che, dopo un periodo di 20 anni, il
livello dei prestiti della banca BRICS sarebbe diventato paragonabile al livello corrente totale
della Banca europea per gli investimenti (BEI), che nel 2012 ha raggiunto US $ 32 miliardi di
dollari in prestiti per le infrastrutture. Sembra essere uno sviluppo positivo che i paesi BRICS
hanno creato la banca per conto proprio. Tuttavia, è anche positivo che c'è un'opzione futura
per ampliare l'adesione.
Una banca BRICS avrebbe fornito una preziosa aggiunta alla rete esistente di multilaterali,
regionali e nazionali di sviluppo delle banche, che sembrano svolgere molto meglio se
lavorano a stretto contatto con le banche di sviluppo nazionali, che hanno di gran lunga
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maggiore conoscenza locale. Allo stesso modo, le banche di sviluppo nazionali possono
funzionare meglio se hanno il sostegno tecnico e finanziario delle banche, il tipo di sostegno
che l'NDB offrirà.
Output dei maggiori prodotti industriali
Prodotti

2010

2011

2012

2013

2014

Carbone

3.235,0

3.520,0

3.650,0

3.970,0

3.870,0

Gas naturale

94.848,0

102.689,0

107.040,0

120.860,0

130.160,0

Frigorifero

72.957,2

86.992,0

84.270,0

92.557,4

87.960,9

Macchine

9.575,9

10.126,7

10.770,0

12.104,3

12.483,1

Tv a colori

118.300,3

122.313,4

128.235,2

127.452,1

141.289,0

Telefonini

998.273,6

1.132.577,1

1.181.545,7

62.477,3

67.159,4

67.911,2

Lavatrici

1.523.439,0 1.627.198,2
73.005,3

71.144,0

Dati: National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China, China Energy Statistical Yearbook 2000–2014; Statistical
Communiqué of the People’s Republic of China on the 2014 National Economic and Social Development; and Annual Industrial
Statistical Report 2000–2014.

Tabella 4 – Output dei maggiori prodotti industriali 2010 - 2014

La scala delle nuove istituzioni, così come la velocità nella loro creazione, aumenterà
significativamente il potenziale potere contrattuale per incoraggiare le riforme significative.
In questo senso, come detto, è molto positivo che altre importanti iniziative sono state
avviate dopo che la NDB è stata creata. In particolare, è da segnalare la creazione
dell'infrastruttura Asian Investment Bank nei primi mesi del 2015. Il focus del credito futuro
sarà anche sulle infrastrutture, ma avrà un carattere più regionale (Asian). Il contributo cinese
al capitale totale del AIIB di US $ 100 miliardi è di gran lunga superiore al contributo alla NDB,
e la Cina avrà la quota maggiore in banca. Inoltre, il AIIB sembra aver cercato la
partecipazione di altri paesi, sia emergenti (soprattutto in Asia) ma anche tra quelli sviluppati.
Come risultato, ci sono 57 paesi membri che hanno chiesto di aderire, di cui 16 delle 20
maggiori economie mondiali. Tutti i principali paesi asiatici (escluso il Giappone) e tutti i
principali paesi dell'Europa occidentale (tra cui Germania, Regno Unito, Francia e Italia) si
uniranno, così come i paesi BRICS.
Tre caratteristiche delle nuove istituzioni finanziarie di sviluppo meritano di essere
sottolineati.
In primo luogo, la loro creazione implica un importante cambiamento nel finanziamento dello
sviluppo internazionale in direzione "del sud" o verso le istituzioni "del sud-dominati". Ciò
implica una riflessione nella sfera finanziaria dei cambiamenti che stanno accadendo nel
IL GRANDE GIOCO
The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence

27

BRICS TRENDS 2016
settore manifatturiero e in altri settori. "Sud", o in via di sviluppo e emergenti, sono le
economie che hanno assunto ruoli molto più grandi.
In secondo luogo, alcune di queste nuove istituzioni, in particolare la AIIB e Via della Seta
Bank, implicano un ruolo importante per la Cina, un paese che sta anche concentrando
fortemente la sua produzione in settori come il manifatturiero e la capacità infrastrutturale.
Essa detiene anche una quota molto elevata dei risparmi e delle riserve valutarie dei paesi
emergenti e in via di sviluppo.
In terzo luogo, è interessante notare che i paesi BRICS hanno effettivamente scelto di creare
banche di sviluppo pubbliche, più o meno il modo in cui le economie sviluppate hanno creato
tali istituzioni nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale.
Le nuove banche di sviluppo sono di proprietà e capitalizzati dai governi nazionali. Essi quindi
forniscono un valido strumento per aiutare ad attuare e finanziare le strategie nazionali,
regionali e globali. Essi possono anche contribuire a raggiungere obiettivi politici, come
aiutare a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Nulla della Nuova Banca di sviluppo BRICS suggerisce una sfida alla finanza internazionale e
alla globalizzazione. Al contrario, le dichiarazioni BRICS suggeriscono che la banca servirà
come un altro viale per la globalizzazione, e un mezzo attraverso il quale il capitale globale
può entrare nelle "economie in via di sviluppo." La banca BRICS può procedere senza la
diffidenza e il risentimento che è collegato al FMI e alla Banca mondiale, in qualità di un proxy.
Nulla circa le raccomandazioni BRICS di riforma finanziaria globale sfida la plutocrazia
internazionale; infatti ciò che viene suggerito è già stato messo in discussione dall'oligarchia
mondo.

*Simone Bellomia
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SUDAFRICA. LA SPERANZA AFRICANA
Limiti strutturali e crescita estera: il Sudafrica delle “Due economie”
Dalla fine dell’apartheid il Sudafrica ha registrato complessivamente una crescita sostenuta,
divenendo la seconda economia del continente e la più innovativa, diversificata e sofisticata
dell’Africa subsahariana.
Brics Financial Monitorng
Economia regina del
continente africano ma con il
concreto rischio di
recessione
di Luca Garruba

Il

Sud

Africa

rappresenta,

attualmente, il Paese africano
più sviluppato del continente,
nonostante la forte concorrenza
di Ghana e Nigeria; quest'ultima,
infatti, ha registrato nell'ultimo
anno il PIL maggiore in Africa.
Il 2015 ha confermato che il Sud
Africa possiede un eccellente
sistema finanziario e bancario,
una produzione avanzata nei
settori automotive, difesa, ICT,
medicina,

farmaceutica,

supportata da un’ottima rete
infrastrutturale, e da importanti
best practice industriali1.
L’economia

sudafricana

ha

Questo risultato si deve a istituzioni stabili, un’abbondanza
di risorse minerarie -platino, ferro, diamanti e carbone- una
forte competizione interna, un’apertura agli investimenti
esteri e una popolazione di 54 milioni in aumento24. Oggi
appare uno dei mercati più promettenti, accessibili e
dinamici: nel 2015 è anche tornato ad essere tra i primi 50
paesi più competitivi grazie ai continui sviluppi nelle
Information Communication Technologies (ICT) e nel settore
terziario25. Il 14 aprile 2011 è entrato come quinto attore
dei BRICS26 al terzo Summit dei paesi emergenti a Sanya
(Cina) sia come leader regionale sia come unico attore
africano per dar voce alle richieste del continente27.
Nonostante sia un paese emergente, le sue capacità e
dimensioni economiche non possono essere paragonate
agli altri paesi BRICS28.
Inoltre, dalla crisi economica del 2009 si è manifestata una
contrazione generale. Nel 2015 i ritmi di crescita sono stati
inferiori alle aspettative: in agricoltura c’è stato un declino
significativo a seguito del protrarsi della siccità29;
nell’industria c’è stata una debole performance dovuta ai
prezzi bassi delle commodities30 e a una crisi nelle forniture
energetiche -solo l’industria manifatturiera (+6,2%) ha
compensato parzialmente le perdite del minerario e delle

South Africa Data, World Bank, www.worldbank.org.
Global Competitive Index 2015-2016, World Economic Forum, www.weforum.org.
26
A. Alexandroff, South Africa in a Complex Global Order: how and where to fit in?, “The South African Journal of International Affairs”,
vol.22, n.2, 20/8/2015.
27
S. Oliver, South Africa’s BRICS Membership: a win-win situation?, “African Journal of Political Science and International Relations”,
vol.7, n.7, October 2013.
28
C. Landsberg – C. Moore, BRICS, South-South Cooperation and the Durban Summit: What’s in it for South Africa?, “The Portuguese
Journal of International Affairs”, n.7, spring/summer 2013.
29
South Africa Dataset, World Bank, www.worldbank.org.
30
Budget Review 2015, National Treasury - South African Government, www.treasury.gov.za.
24
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completato quasi del tutto il
processo di trasformazione che
ha permesso di sviluppare il
settore

terziario

manifatturiero:

tali

contribuiscono,

e
settori
infatti,

rispettivamente per il 28,5% e il
69,1% alla formazione del PIL del
Paese,

mentre

l’agricoltura

concorre per il restante 2,4%.
Successivamente

al

rallentamento legato alla crisi è
previsto un lento ma costante
miglioramento. In particolare, il
PIL reale dovrebbe crescere del
2,2% nel 2016, per accelerare poi
al 3,2% nel 2017; i fattori che
sosterranno
saranno

tale
il

crescita

miglioramento

dell'offerta di energia elettrica e
la riforma del mercato del lavoro,
attraverso la promozione di
importanti

grandi

opere

pubbliche.
La prudente politica monetaria e
un deprezzamento controllato
della

moneta

locale

manterranno l'inflazione tra il 3%
e il 6% per il periodo 2016-2018.
Nel

2015,

l'inflazione

ha

registrato un calo netto dovuto

vendite al dettaglio. Comunque, per contrastare
l’andamento sottotono, dal 2011 il governo ha
implementato due strategie per lo sviluppo 31: il New
Growth Path Framework che mira all’integrazione
dell’economia e alla creazione di 5 milioni di posti di lavoro
entro il 202032 e il National Development Plan per ridurre
ineguaglianze e povertà entro il 203033.
Il terziario rimane l’unico settore trainante (610 milioni di
rand)34 ed è probabile che il trend positivo prosegua anche
nei prossimi mesi: nell’ambito delle telecomunicazioni si è
verificato un aumento del 2,8%35 grazie a un’industria
finanziaria robusta e un settore privato forte. Le province
più fornite di servizi sono anche le più ricche e popolose:
Gauteng, KwaZulu-Natal e Western Cape finora hanno
impedito la recessione, contribuendo maggiormente al
PIL che ora oscilla tra lo 0,6% e lo 0,7% 36. In seguito al
licenziamento del ministro delle Finanze Nene e ai
successivi rimpasti di governo lo scorso dicembre, per il
paese sono avvenute alcune ripercussioni: svalutazione
della moneta nazionale, impennata dell’inflazione (4,8%) e
aumento della volatilità dei mercati. Inoltre, Fondo
Monetario Internazionale37 e Banca Mondiale hanno
ridimensionato le stime di crescita del PIL passando dal 2
all’1,3% così come le agenzie di rating Standard & Poor’s e
Moody’s hanno declassato il paese a BBB- tracciando un
trend in declino.
Analogamente, le previsioni per le prospettive di crescita
del 2016 riportano un incremento minimo (0,3%) se
confrontato con altri paesi emergenti38 e inferiore alla

Country Strategy Paper 2013-2017 African Development Bank, African Development Bank, www.afdb.org, 2013.
The New Growth Path Framework, Economic Development Department of the Republic of South Africa, www.economic.gov.za,
2011.
33
Economic Surveys: South Africa 2015, www.oecd.org, 2015.
34
South Africa – Economic Indicators, South Africa – Trading Economics, www.tradingeconomics.com.
35
Gross Domestic Product Third quarter 2015, Statistics South Africa, 24/11/2015.
36
Rates, South African Reserve Bank, www.resbank.co.za.
37
World Economic Outlook Database – Emerging Economies and markets – South Africa, International Monetary Fund, www.imf.org,
0ctober 2015.
38
South Africa - Economic Forecast Summary (November 2015), OECD Countries, www.oecd.org, november 2015
31
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media dell’Africa subsahariana39. Pare che bisognerà attendere ancora due trimestri per
avere una ripresa netta, nonostante alcune iniziative statali quali l’aumento dei salari minimi
e leggi sul lavoro che consentano più flessibilità.
Overview

Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

2020

Tasso di crescita PIL

0.70

0.3

0.5

1.3

2.75

2.1

%

[+]

Tasso di disoccupazione

25.50

25.96

26

25.55

25.97

25.25

%

[+]

Tasso d’inflazione

4.80

5.2

5.3

5.5

5.1

4.7

%

[+]

Tasso d’interesse

6.25

6.5

6.5

6.75

6.75

7

%

[+]

1771.96

-5767

-5966

-5626

-5342

-5062

%

[+]

39.00

42

42

42

42

47

%

[+]

Bilancia commerciale
Debito PIL

Dati: South Africa Economic Forecasts 2016-2020 Outlook, Trading Economics
Tabella 5 – Outlook 2016 – 2020 Sudafrica

principalmente dal crollo dei
prezzi del greggio. Al fine di
proteggere

la

dell’intervallo
fissato

credibilità

di

come

inflazione

obiettivo,

gli

investitori sono certi che entro
fine gennaio la Banca Centrale
aumenterà il tasso di riacquisto
di oltre venticinque punti base.
Per quanto concerne il tasso
annuo di deprezzamento del
rand nel 2016 è atteso in
riduzione [Tabella 6], a meno di
cambiamenti
economici

politici

ed

improvvisi.

Tale

debolezza è causata da diversi

Questa situazione si spiega sia a causa di limiti interni sia
per vulnerabilità macroeconomiche esterne quali il crollo
dei prezzi delle materie prime, le incertezze nella crescita
globale e il rallentamento dell’economia cinese40. Tra i
fattori che peggiorano la sua performance incidono anche
una debolezza strutturale interna e la fatica
nell’integrazione di “due economie” –una formale
industrializzata e sviluppata e un’altra in gran parte
informale e sottosviluppata che opera nelle black
township41. Pesano anche l’alto tasso di disoccupazione
(26%)42, in particolare quella giovanile al 50% -che colpisce
di più la maggioranza nera rispetto ai bianchi- facendo del
Sudafrica una delle società più ineguali al mondo43; la
corruzione diffusa nel settore pubblico, l’inefficienza della
burocrazia, l’alto tasso di criminalità e l’eccessiva
dipendenza da export44.

South Africa Economic Update: jobs and South Africa’s changing demographics, World Bank, www-wds.worldbank.org,
14/08/2015.
40
Economic overview. Recent developments in the global and South African Economies, Industrial Development Corporation,
www.idc.co.za, november 2015.
41
South Africa Overview, World Bank, www.worldbank.org, 6/10/2015.
42
Economic Growth 2015, Statistics South Africa, www.statssa.gov.za.
43
W. Kumo – B. Omilola – A. Minsat, South Africa 2015, African Economic Outlook, www.africaneconomicoutlook.org, 2015.
44
The Report South Africa 2016, Oxford Business Group Report, www.oxfordbusinessgroup.com, 30/12/2015.
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Dati: Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum
Grafico 9 - Responsabilità di fattori interni al Sud Africa riguardanti investimenti e business

fattori

globali

come

il

rallentamento economico della
Cina, l'incertezza nella zona euro
e dalle aspettative di un rialzo
dei tassi d’interesse da parte
della moneta locale ed a una
scarsa risposta da parte del
Governo

che

aumentando

il

stanno
rischio

di

recessione.
Alcuni segnali già erano stati
evidenti nel terzo trimestre del
2015 dove la crescita aveva
stentato a causa della carenza
di

elettricità,

della

debole

domanda globale, del calo dei
prezzi del metallo e della siccità.
I dati più significativi di tale
frenata
45
46

provengono

dalla

Agricoltura, Industria e Terzo Settore
È un settore fortemente diversificato e fondamentale per
lo sviluppo socio-economico del paese: se si tiene conto
dell’intera catena agricola, costituisce il 12% del PIL45.
Il Sudafrica può contare al suo interno diverse regioni
climatiche -dal subtropicale al semi desertico- e le attività
agricole vanno dalle piantagioni intensive al mixed farming
e allevamento, permettendo al paese di essere
autosufficiente ed esportatore di prodotti agricoli,
malgrado solo il 22% del territorio totale sia arabile ad alto
potenziale. Il più grande limite però è rappresentato dalla
disponibilità di acqua: è il 30° stato più arido del mondo e
dispone di risorse idriche limitate, per metà destinate
all’irrigazione dei campi46. Dopo sei trimestri di crescita
costante grazie alla domanda estera e a condizioni
climatiche favorevoli, si è verificata una contrazione nella
produzione in seguito a una pesante siccità, provocando

South Africa Yearbook 2013- 2014 – International Relations, South African Government, www.gcis.gov.za.
Yearbook 2013-2014 Water Affairs, South African Government, www.gcis.gov.za
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produzione industriale scesa
dell’1% nel mese di novembre
rispetto allo stesso mese del
2014, mentre la produzione nel
manifatturiero è calata per ben
otto mesi nel 2015. Secondo i
dati

ufficiali

della

Banca

Centrale, nel 2015 l’economia è
cresciuta dell’1,4%, il tasso più
basso

registrato

dalla

un calo del 13,1%47. Negli ultimi due trimestri del 2015 il
paese ha affrontato una delle più gravi crisi nel water
management48 e al momento è sempre più allarmante il
problema della sicurezza alimentare o food security49. A
breve termine il settore sarà caratterizzato da scarsi
raccolti, da un aumento dell’inflazione e tornerà a
riprendersi solo dopo la fine della siccità50. Nonostante
questo, il rand basso può certamente favorire le
esportazioni dei prodotti agricoli e dei vini di eccellenza in
quanto i prezzi sono più competitivi.51

recessione del 2009.

Grafico 4 –Comparazione tra carenza energetica e export/deprezzamento

Ultimamente, il paese ha avuto forniture energetiche a singhiozzo e i continui black-out che
hanno limitato il rendimento industriale: al momento questo è uno dei fattori inibitori della
crescita dell’economia sudafricana e un elemento determinante del downgrade da parte delle
più importanti agenzie di rating.52
Da un decennio l’importanza del settore dei servizi è cresciuta esponenzialmente, incidendo
costantemente sul PIL (+65%). Oltre a creare più posti di lavoro, il terzo settore sta

Economic and Financial Data on South Africa, South Africa Reserve Bank, wwwrs.resbank.co.za
Public private partnerships to address drought crisis in SA, Agri SA, www.agrisa.co.za, 11/11/2015.
49
South Africa Monitor News – Economy Archives, South Africa Monitor, www.sa-monitor.com, 12/01/2016.
50
Agricultural Statistics, Statistics South Africa, www.stassa.gov.za.
51
South African Provinces, South African Government, www.gov.za.
52
South African political economic reality in 2015: a political risk analysis narrative, Agricultural Business Chamber of South Africa,
www.agbiz.co.za, 26/05/2015.
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fomentando le attività commerciali creando più input per l’industria manifatturiera
(aumentandone la competitività) ed esportando sempre più servizi oltre confine.
Ad invertire il trend negativo generale grazie alle liberalizzazioni ci sono diversi ambiti: il
settore turistico è il motore che costituisce il 7% del PIL e attrae visitatori dall’Africa e
oltreoceano; in forte ascesa anche le ICT –informatica, comunicazioni e tecnologia (+18%).
Il settore delle telecomunicazioni è quello a più rapida crescita, il più grande e avanzato di
tutta l’Africa e ha reso 42 miliardi di dollari in un anno, costituendo il 10% del PIL con un
network digitale al 99%53. L’internazionalizzazione di queste imprese è in gran parte sostenuta
dal Ministero del Commercio e dell’Industria54 mediante il South African Electotechnical Export
Council. Invece, rimangono da migliorare i servizi alle comunità, quelli culturali, formativi e
sanitari che devono annullare le disparità di trattamento esistenti tra ricchi e poveri per una
società più inclusiva. Infine, per colmare i gap attuali il servizio di trasporti deve essere
rilanciato con progetti di ammodernamento e costruzione di reti di collegamento tra la zona
costiera e l’interno, oltre all’indispensabile potenziamento delle centrali elettriche 55.

In Dollari

2013

2014

2015

2016

PIL MLN

351.027

334.924

371.332

395.674

PIL pro-capite

12.553

12.866

13.355

13.990

Crescita del PIL reale (Var. %)

1,9

1,4

2,5

3,5

Consumi privati (% su PIL)

2,6

1,4

2,5

3,4

Debito Pubblico

46,1

47,3

46,5

46,3

8

6

6

7

-7.630

-6.020

-6.451

-7.652

3

3

3

3

Investimenti Diretti Esteri (MLD)
Bilancia Commerciale (MLN)
Rating OECD sul Rischio Paese
Dati: EIU

Tabella 6 – Andamento finanziario Sudafrica 2013 – 2015 e previsioni 2016

*Elisa Sguaitamatti

Telecommunications, South African Electotechnical Export Council, www.saeec.org.za.
Department of Trade and Industry, South African Government, www.thedti.gov.za.
55
Transport and Communication, Statistics South Africa, www.stattsa.gov.za.
53
54
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