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Sessione plenaria del Congresso
RSPP
Vladimir Putin ha preso parte al congresso annuale
dell'Unione russa degli industriali e degli
imprenditori.
16 marzo 202316
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Sessione plenaria del Congresso RSPP. Foto: Sergei Bobylev, TASS

Il presidente della Russia Vladimir Putin: Shokhin, colleghi, amici,

Grazie per l'invito. Vorrei dare il benvenuto ai partecipanti al congresso
dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori.

L'onorevole Shokhin ha appena detto che lei ha lavorato qui per un paio di
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giorni e tutti i membri chiave del governo hanno parlato oggi. Spero che il
dialogo sia stato gratificante e che molte cose siano diventate più chiare e
comprensibili. E in generale, è bene che tu abbia un dialogo continuo.

Vorrei ringraziare lei, così come le migliaia di aziende che rappresenta, per
il suo lavoro e il suo contributo allo sviluppo del paese.

L'RSPP è un'organizzazione molto rispettata che riunisce le principali
aziende che ricoprono posizioni di leadership in molti settori
dell'economia russa e svolgono un ruolo chiave nell'economia nel suo
complesso, nell'industria, nell'agricoltura, nella finanza, nei trasporti e in
altri settori.

È anche importante che l'RSPP rimanga impegnato nell'agenda nazionale.
L'organizzazione ha le sue opinioni e proposte da offrire: cosa bisogna
fare per aumentare il ritmo e la sostenibilità della crescita economica,
come sostenere lo sviluppo delle regioni russe, migliorare le loro risorse
industriali, tecnologiche, infrastrutturali e umane e, in un senso più ampio,
come rendere il nostro paese più forte, più di successo e più competitivo.

Questa posizione attiva e creativa assunta dall'RSPP e dalla comunità
imprenditoriale nel suo complesso è particolarmente rilevante oggi. Voglio
dire, è sempre stato rilevante, ma oggi è particolarmente rilevante per
ovvie ragioni, e soprattutto ora che l'economia russa sta acquisendo una
qualità fondamentalmente nuova e sta iniziando a svilupparsi sotto un
nuovo modello, qualcosa di cui ho parlato di recente nel mio discorso
all'Assemblea federale.

Permettetemi di ricordarvi che il calo massimo del PIL della Russia è stato
registrato lo scorso giugno; credo che sia stato del 4,7%. Le ragioni di ciò
sono ben note: la guerra delle sanzioni e le sfide senza precedenti
nell'economia e nel commercio globali, nonché nel sistema delle relazioni
internazionali nel suo complesso, e non siamo stati noi, come sapete, a
creare questi problemi. Queste sono sfide che né la Russia né
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probabilmente nessun altro paese del mondo hanno ancora affrontato
nella storia moderna. Tutto questo si trova alla base di ed è la ragione di
ciò che ho appena detto.

Da allora – a partire dallo scorso luglio – la nostra economia, tuttavia, è
passata alla crescita. Dietro questi risultati c'è il duro lavoro di migliaia di
aziende e molti milioni di specialisti, il loro atteggiamento responsabile e
professionale nei confronti degli affari, la loro lotta per il progresso, per la
protezione e per lo sviluppo del proprio paese.

Vediamo le tendenze positive dell'economia russa guadagnare forza; nel
secondo trimestre di quest'anno, ci aspettiamo un aumento significativo
del PIL rispetto allo scorso anno.

Cosa determina lo stato attuale delle industrie nazionali e sta plasmando
questa nuova tendenza economica?

In primo luogo, siamo riusciti a compensare l'effettiva chiusura dei mercati
occidentali per noi e ad espandere i contatti commerciali esteri della
Russia con le nazioni nelle regioni in più rapida crescita del mondo. Sapete
che negli anni precedenti – prima di tutte queste crisi e operazioni speciali
– ci stavamo orientando, passo dopo passo, comunque verso mercati in
rapido sviluppo.

Oggi ha preso forma una situazione diversa, dove si scopre che non lo
stavamo facendo invano. Inoltre, lo stavamo facendo a un ritmo ancora più
lento di quanto avremmo dovuto. Ma questo va bene, continuiamo a fare
passi da gigante. Nell'ultimo anno, il nostro commercio con queste regioni,
con questi paesi è cresciuto a tassi a due cifre e continua a crescere.

Per inciso, vorrei aggiungere come riferimento che, nel complesso, il
commercio estero della Russia del 2022 è aumentato dell'8,1 per cento a
850 miliardi di dollari, comprese le esportazioni - di quasi il 20 per cento,
19,9, con le importazioni in calo di quasi il 12 per cento (11,7). L'eccedenza
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della bilancia commerciale è stata di 332 miliardi di dollari, o il 70% in più
rispetto al 2021. Ora siamo con voi alla House of Music – questa è una
musica così buona.

Vorrei menzionare a questo punto i dirigenti aziendali russi e i loro team di
gestione. In un breve lasso di tempo e nelle difficili condizioni di pressione
esterna, sono riusciti a ricostruire gli investimenti e le catene commerciali,
a sviluppare rotte logistiche e ad aprire nuove aree di cooperazione con
partner stranieri prevedibili e in buona fede.

Devo dire che il merito di questo va, ovviamente, a voi e alle vostre
squadre, ma sappiamo - e vi dirò come famiglia - ci sono persone che
stanno consigliando i nostri cattivi desideri su come e dove colpirci più
duramente, ma coloro che sono rimasti qui e stanno davvero lavorando si
sono dimostrati più intelligenti, più vigorosi ed efficaci di quelli che se ne
sono andati e stanno dando Il loro successo è ovvio, come ho appena
detto. È anche ovvio che lo stato continuerà a fare tutto il necessario per
rafforzare questa interazione.

Il secondo punto. La domanda interna sta crescendo rapidamente. Gli
esperti stimano che ad aprile i nostri tassi di crescita al dettaglio saranno
almeno del 5%, e questa è una cifra in termini reali.

Per quanto riguarda ciò che è importante qui e dove vorrei attirare la
vostra attenzione. Questo non è un picco accidentale. Gli esperti notano
che la domanda interna è entrata in una traiettoria di crescita sostenibile e
a lungo termine. Si basa sul nostro mercato del lavoro stabile, sugli
stipendi e sui redditi più alti delle persone e sulla riduzione dell'inflazione.

Entro la fine di marzo, l'inflazione dovrebbe essere inferiore al 4 per cento.
Diversi esperti hanno opinioni diverse, compresi quelli presenti qui. Alcuni
di loro dicono che sarà il 4 per cento, altri dicono meno e altri ancora
dicono cinque. Le cifre sono in questo campo da baseball. Detto questo, è
chiaro che questo sarà l'inflazione obiettivo.
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Dirò per fare un confronto che l'inflazione qui sarà inferiore a quella dei
paesi dell'Eurozona, che attendono all'infinito il crollo dell'economia russa
e cercano di convincerne se stessi e i nostri partner. Ricordiamo ancora
una volta un famoso scrittore americano che ha detto che i resoconti della
sua morte erano molto esagerati. Lo stesso vale per la nostra economia. Il
13 marzo, l'inflazione era del 7,6% e raggiungerà le cifre target entro la
fine del mese, all'inizio di aprile.

Ora il terzo punto su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Un anno fa, le
autorità occidentali stavano tortando le braccia delle loro aziende e hanno
costretto alcune di loro, molte di loro a lasciare il mercato russo. A quel
tempo, gli analisti stranieri avevano previsto una depressione e un declino
nel settore dei consumatori per noi. Ci hanno promesso scaffali vuoti nei
negozi. Massiccia carenza di beni e crollo del settore dei servizi.

Tuttavia, la vita ha preso una svolta diversa. Ora gli stessi paesi occidentali
hanno affrontato questi problemi in piena misura. È arrivato al punto in cui
i loro leader hanno suggerito ai loro cittadini di mangiare rape invece di
lattuga e pomodori. Le rape sono buoni prodotti, ma per ottenerle
dovranno venire da noi perché il nostro raccolto è molto più grande di
quello dei nostri vicini in Europa.

È vero, potrebbe non essere colpa loro. Hanno avuto una siccità e simili,
ma difficilmente possono fare a meno dei nostri fertilizzanti se vogliono
aumentare i loro raccolti. In ogni caso, questo richiama alla mente un
proverbio russo: "Chi scava una fossa per gli altri cade in se stesso".
Sembra che questo sia esattamente ciò che sta accadendo.

In Russia, le società nazionali hanno iniziato a riempire le nicchie di
mercato vacanti dopo il ritiro di alcune società europee e americane. La
situazione è simile a quella del mercato alimentare otto anni fa, quando
abbiamo introdotto le nostre misure restrittive in risposta alle sanzioni, e
ciò ha innescato una rapida crescita dell'agricoltura nazionale e della
trasformazione alimentare.
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Ora ci sono ancora più opportunità e migliori prospettive per lo sviluppo e
l'espansione del business, e le imprese russe non dovrebbero trascurarle,
altrimenti, non si sa mai: alcuni di quegli attori stranieri potrebbero voler
tornare. La situazione è, senza esagerazione, unica per molte delle nostre
aziende. Una decisione di investimento tempestiva oggi ripagherà
sicuramente profumatamente domani. Questo vale per l'industria
manifatturiera, così come per il turismo interno, i marchi di consumo russi
e così via.

C'è qualcos'altro che vorrei notare su questo nuovo modello di crescita
economica.

Dobbiamo fare affidamento principalmente sulle nostre risorse
tecnologiche, nonché sui partenariati con paesi amici per aumentare le
capacità produttive, aprire nuove strutture e creare posti di lavoro in tutto
il paese. Sono ben consapevole delle minacce che stanno sorgenndo; so
cosa ci stanno sottolineando i malintenti, che la Russia dovrà affrontare
problemi a medio termine.

Sì, questa è una minaccia da non sottovalutare. Ma sono assolutamente
fiducioso che lo supereremo, perché questa è una prospettiva a medio
termine, e vi esorto a non aspettare le conseguenze negative di questa
minaccia a medio termine. Per evitare che ciò accada, devi agire subito. Il
pubblico in questa stanza capisce di cosa sto parlando e sono sicuro che
continueranno a lavorare così.

Per aiutarti in questo, il governo ha lanciato meccanismi come i mutui
industriali e la piattaforma di investimento a cluster. Chiedo al governo di
tenere il proprio lavoro sotto controllo in ogni momento con il feedback
degli uomini d'affari e delle regioni. Un dialogo continuo è in atto per
ottenere il loro feedback, e non c'è alcun segno che il dialogo possa
cadere a pezzi. Al contrario, penso che la nostra interazione a livello
aziendale e a livello di amministrazioni a tutti i livelli - scusate la ripetizione
- non farà che crescere. Il dialogo è l'unico modo per valutare
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realisticamente quanto siano efficaci e necessari questi strumenti.

E, naturalmente, il criterio principale per cui il meccanismo sta
funzionando è il volume delle decisioni di investimento prese e il
finanziamento raccolto. Anche questi parametri saranno attentamente
monitorati. Grazie alle moderne tecnologie digitali e all'analisi basata sui
big data, il governo può farlo quasi in tempo reale. Dobbiamo dare credito
al governo: i nostri colleghi hanno imparato come farlo, hanno imparato a
lavorare in questa modalità e a usare questi strumenti.

A questo proposito, ecco un altro compito per noi: l'efficienza della
gestione deve essere portata a un livello qualitativamente nuovo, sia nel
mondo degli affari che nel sistema governativo. Dobbiamo sviluppare
piattaforme digitali e utilizzare modelli di gestione basati sui dati, modelli
basati sui bigdata. Ovviamente, le tecnologie moderne, comprese le
cosiddette tecnologie snella, devono essere implementate su tutta la
linea, in tutti i settori dell'economia e della sfera sociale.

A questo proposito, vorrei ricordarvi il lavoro che abbiamo iniziato nel
2019 come parte del progetto nazionale per aumentare la produttività del
lavoro nelle piccole e medie imprese in tutto il paese. Lo sforzo ha
prodotto risultati tangibili e questi risultati vengono registrati a livello
nazionale.

So che anche molte grandi aziende, come Rosatom, Gaz, Kamaz e molte
altre, usano questi approcci nei loro processi di produzione.

Un effetto significativo dall'introduzione della produzione snella è stato
notato anche nell'industria della difesa; che ci ha permesso di scalare
rapidamente la produzione dei prodotti di cui abbiamo bisogno. Vorrei
ringraziare i miei colleghi per il loro lavoro.

E un'altra cosa - certamente lo sapete - l'introduzione di nuove tecnologie
nella produzione e nella gestione dovrebbe sicuramente essere
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accompagnata da un afflusso di personale qualificato. Questo non può
funzionare altrimenti. Molto deve essere fatto per aumentare l'efficienza
della formazione dei giovani e lo sviluppo professionale di specialisti
affermati.

Qui vorrei notare l'iniziativa congiunta tra le imprese e il governo - il
progetto federale Professionalism. Come ho detto nel mio discorso,
intensificheremo il lavoro in questo settore in modo che il progetto
raggiunga almeno un milione di giovani nei prossimi cinque anni.
Riceveranno un'istruzione up-to-date e di alta qualità, acquisiranno
competenze e qualifiche che garantirebbero loro un lavoro interessante,
buono e ben retribuito.

Vorrei che il governo e i nostri colleghi degli affari in questa stanza
osservassero che questi piani richiederanno ulteriori investimenti, sia da
parte dello stato che della comunità imprenditoriale, ovviamente. Conto
sull'esistenza di un'unanimità negli approcci a questa materia e di un
interesse condiviso per i risultati di questo lavoro.

Colleghi,

Come ho detto, oggi si stanno aprendo vaste opportunità in Russia per
quasi ogni sforzo, ogni azienda, per lanciare promettenti progetti a lungo
termine nel mercato dei consumatori, nel settore high-tech, nel turismo e
in molte altre industrie.

Sì, naturalmente, dobbiamo ancora risolvere una serie di questioni
sistemiche relative alla logistica, al finanziamento, alle infrastrutture e alla
tecnologia. Ma il numero di problemi in sospeso non diminuisce mai
perché il numero di obiettivi aumenta con la crescita del nostro stato e
della nostra economia. Questo è un processo naturale.

Discuteremo sicuramente i progressi in ogni area chiave nell'incontro con i
nostri colleghi di governo di oggi.
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Come ho già detto due volte oggi, ulteriori iniziative in questo senso sono
state espresse nel mio discorso. Sono certo che li realizzerà sicuramente,
supereremo le sfide sistemiche e raggiungeremo i risultati desiderati
attraverso gli sforzi concertati delle autorità, degli ambienti imprenditoriali
e dei cittadini.

Per quanto ne so, abbiamo pianificato la nostra discussione tradizionale
durante una sessione plenaria – l’onorevole Shokhin ne ha appena parlato.
Spero di sentire la tua opinione su come rendere più dinamico lo sviluppo
dell'economia interna al fine di migliorare tangibilmente la qualità della vita
in tutto il paese.

Ecco cosa vorrei aggiungere in questo contesto. Gli uomini d'affari in
Russia hanno sempre svolto un grande ruolo creativo - e vorrei
sottolineare la parola "sempre" - sia nell'era pre-rivoluzionaria che negli
ultimi decenni. Hanno assunto un'enorme responsabilità per il progresso e
lo sviluppo dei territori, del sostegno sociale, dell'istruzione,
dell'assistenza sanitaria, delle infrastrutture e della carità, e ne sono stati
giustamente orgogliosi. Molti di loro sono passati alla storia e i nomi di
alcuni si sentono ancora oggi.

Oggi vediamo anche esempi di grandi atteggiamenti nei confronti di
questo sforzo, nei confronti della nobila missione degli uomini d'affari che
si prendono cura delle condizioni in cui lavorano le loro aziende, le loro
persone e i loro specialisti. Stanno usando il loro talento imprenditoriale –
e questo è un talento – non solo per trarre profitto e impegnarsi in un
consumo eccessivo, ma anche per il bene pubblico. Invece di lavorare
offshore e ritirare i soldi guadagnati qui per quelle che difficilmente
possono essere chiamate necessità di base, stanno lanciando programmi
speciali per sostenere i loro dipendenti e le loro famiglie. Insieme alle
autorità regionali, stanno incanalando fondi nella costruzione di strade,
ospedali, strutture sportive e culturali. In una parola, stanno rendendo la
vita migliore per tutte le persone che li circondano.
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Dovremmo avere più iniziative come questa che portino benefici reali alla
nostra gente. Naturalmente, le grandi, medie e piccole imprese, così come
le regioni, dovrebbero essere interessate a tali progetti. Dovrebbero
essere fattibili se sono attuati attraverso uno sforzo concertato.

Lo stato farà tutto il possibile per sostenere le aziende nazionali, coloro
che sono pronti a combattere per la loro attività, per il benessere delle loro
squadre, le persone che lavorano per loro e per il bene di tutti i cittadini
russi.

Ecco cosa vorrei aggiungere a questo proposito.

In primo luogo, le aziende che si concentrano sul funzionamento costante
per gli anni a venire, piuttosto che sui guadagni a breve termine, che
investono nella ricerca e nella progettazione e creano piattaforme
tecnologiche proprietarie e marchi dovrebbero e saranno supportati. Per
queste aziende, una reputazione duratura e il loro buon nome non sono
una frase vuota, ma un grande valore. Queste aziende hanno una
prospettiva strategica per il futuro.

Come ho detto prima, abbiamo bisogno di aziende che si preoccupino del
personale e dei dipendenti e creino condizioni di lavoro confortevoli per
loro, investano nelle conoscenze e nelle competenze dei loro dipendenti,
si prendano cura delle loro famiglie e dei loro figli e comprendano che il
benessere familiare è il fondamento dello sviluppo demografico, dei tassi
di natalità più elevati e dell'aspettativa di vita In definitiva, questo aiuta a
ridurre i costi aziendali, per dirla in termini primitivi, migliora l'ambiente
operativo e porta a risultati più grandi e migliori.

Le imprese responsabili non si dissociano dalla località o dalla regione in
cui hanno sede. Partecipano al loro sviluppo e, in collaborazione con lo
stato, investono nelle scuole, nelle università, nel sistema educativo, nella
salute pubblica e in tutte le aree che sono di fondamentale importanza e
sensibili per la gente, e sostengono anche i programmi sociali.
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Naturalmente, il business riguarda prima di tutto il business, non
un'istituzione sociale, di cui siamo tutti ben consapevoli. Ma sai anche di
cosa sto parlando.

A dire il vero, prendersi cura dell'ambiente è la priorità indiscussa. Non
dobbiamo solo migliorare la sicurezza ambientale delle fabbriche, ma
anche ridurre i danni accumulati alla natura e assistere le autorità regionali
mentre si sforzano di attuare progetti ambientali.

Soprattutto, un imprenditore russo responsabile è un vero cittadino della
Russia che comprende i suoi interessi e agisce nel suo interesse, non
nasconde beni in conti offshore, ma registra società qui, nel nostro paese,
e non diventa dipendente da autorità straniere.

Sai, spesso - conosco molte persone tra il pubblico da molti anni e le ho
spesso sentite dire: "È più sicuro lì". Che ne dici adesso?

Dobbiamo capire che il fondamento della nostra esistenza e del futuro
delle nostre famiglie e dei nostri figli sono qui. Solo con questa
comprensione i progetti aziendali porteranno soddisfazione, e una
persona avrà la possibilità di crescere al suo pieno potenziale.

Sono sicuro che il maggior numero di nostri uomini d'affari condivide
questi valori; più forte sarà la Russia, più forte diventerà la nostra
economia, più veloce migliorerà la vita intorno a noi e, naturalmente,
maggiore sarà la posizione nella società e il rispetto che gli imprenditori
apprezzeranno.

Propongo di istituire un premio speciale per le aziende nazionali più
affidabili e di presentarlo ai primi vincitori durante il prossimo congresso
RSPP.

Inoltre, propongo di considerare la pubblicazione annuale di relazioni non
finanziarie da parte delle grandi imprese, che si concentreranno su ciò che
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una particolare azienda ha fatto per la società, per un particolare villaggio,
città, regione o paese. Sono consapevole del fatto che la stragrande
maggioranza, quasi tutte le aziende, ha tali programmi sociali, ma sono
noti a un numero limitato di persone. Lascia che tutta la società impari su
di loro. Questo andrà a beneficio di tutti e sarà un buon esempio per tutti.

Condividere ampiamente queste informazioni e queste storie sul lavoro
creativo migliorerà l'immagine dell'azienda russa e, in definitiva, le sue
posizioni di mercato e sociali.

Questo conclude la mia osservazione di apertura. Grazie.

Da continuare.
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