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PETROLIO
Il top manager di Gazprom Neft, Alexander
Dyukov, ha dichiarato il suo appoggio alla
decisione dell’OPEC di estendere l’accordo
conclusosi a fine 2016 a Vienna per la
riduzione della produzione del petrolio.
L’accordo ha permesso di stabilizzare la
situazione del mercato nell’interesse sia dei
produttori che dei consumatori. Sebbene il
mercato sia diventato più equilibrato, la
presenza di alcune scorte di materie prime,
accumulate nel periodo 2014-2016, esercita
una certa pressione sui prezzi. Il top manager
di Gazprom Neft ha inoltre riferito
l’implementazione di un progetto per lo
sviluppo di Badra, una provincia nell’ Iraq
orientale.

POLITICA
Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che modifica l'attuale
applicazione dell'aliquota per l'imposta sul valore aggiunto portandola a zero quando si
inviano pacchi all'estero. Tale regolamentazione semplifica l'imposizione della tariffa allo
0% per i negozi online.
Infatti, secondo il presidente dell'Associazione delle Società Commerciali via Internet
(ACIT) Alexei Fedorov, l'applicazione di tale legge era impraticabile, poiché l'acquirente è
una persona fisica e non era possibile stipulare un contratto con il venditore. Inoltre non
si sarebbe potuto parlare di contratto perché l'accordo si sarebbe concluso online.
Ora, per poter beneficiare del tasso zero, la società deve fornire una prova di pagamento
per le merci e una copia della dichiarazione doganale che accompagna la posta
internazionale.
In questo modo, il volume delle esportazioni dei beni ordinati nei negozi online e sui
mercati internazionali dal mercato russo crescerà del 14%, per un valore di 490 milioni di
dollari, secondo i dati raccolti da Data Insight e eBay.
Potenzialmente, le esportazioni cresceranno di 25 volte, mentre, allo stesso tempo le
importazioni verso la Russia raggiungeranno i 420 miliardi di rubli.

ENERGIA VERDE
Nuovi progetti di ‘’green energy’’
potrebbero essere sviluppati nel
Distretto Federale dell’Estremo Oriente
(DFO) come risposta del Governo per
sostenere fonti di energia rinnovabile
(FER). Gli investitori sono invitati a
stipulare contratti a lungo termine che
aiuteranno a coprire i rischi di riduzione
dei consumi e di modifica delle tariffe.
Il direttore dell’Istituto di Tecnologie
Energicamente Efficienti Vladimir
Sidorovich ha osservato che la
creazione di sistemi ibridi con una
quota crestente di FER è la principale
tendenza mondiale per lo sviluppo
energetico nelle regioni isolate.

MERCATO INTERNO
Il Ministero delle Finanze della Russia
dal 7 al 28 dicembre spenderà 204
miliardi di rubli per acquistare valuta
estera sul mercato interno. La
variazione delle entrate di petrolio e
gas nel bilancio federale per il mese di
dicembre sono stimate ad aumentare
a 204,8 miliardi di rubli. Questo è un
record dagli inizi degli interventi
valutari del Ministro delle Finanze da
febbraio di quest’anno. Secondo la
legge, le valute straniere in euro,
dollari e sterline saranno trasferite
direttamente al Fondo Nazionale di
Previdenza. A gennaio, in un incontro
con il Presidente russo Vladimir Putin, è
stato deciso che le entrate
supplementari generate dal
superamento del prezzo di petrolio
fissato nel bilancio, non sarebbero
state spese su costi aggiuntivi.

LAVORO
La società Universum, che studia il mercato
del lavoro, ha stilato la classifica dei datori di
lavoro più allettanti per i professionisti nel
campo della ingegneria, economia e
tecnologie IT. Gazprom è risultato il posto di
lavoro più attraente. La compagnia mantiene
la posizione in classifica da tre anni. Tra le
prime cinque posizioni troviamo in ordine
decrescente Google, Gazprom Neft, Yandex e
Lukoil. Specialisti nel settore dell’ingegneria e
degli affari hanno incluso inoltre in questa
classifica Rosatom, Rosarno, Microsoft,
Siemens, Rosneft, Gruppo L’Oreal, Sberbank,
McKinsey e BMW Group.

INVESTIMENTI
Uno dei più grandi produttori e trader al mondo di materie prime, l’azienda svizzera
Mercuria, ha concordato di acquistare il 75% delle azioni di LLC Marine Commercial Port
Lavna (MTL) che prevede la costruzione di un terminale per l’estrazione del carbone di
18 milioni di tonnellate l’anno nella regione di Murmansk. L’accordo è coordinato dal
Governo russo ma la questione del finanziamento del progetto non è ancora stata
risolta. Mercuria è pronta a garantire il carico del porto con il carbone, ma sono
necessari altri co-investitori. Gli investimenti nel porto sono stimati in circa 25 miliardi di
rubli ed altri 21 miliardi sono richiesti per lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria.
L’accordo dovrebbe essere finalizzato a breve tra GTLK (la Società Statale per il Trasporto
Pubblico) e Mercuria, assicura il Viceministro dei Trasporti Victor Olersky.
Tra i potenziali grossi investitori nella regione di Murmansk sono stati contattati i cinesi
di Poly International Holding, pronti ad investire 300 milioni di dollari.
La creazione dell’infrastruttura ferroviaria può essere finanziata nel quadro di
partenariati tra pubblico e privato e tale argomento è stato sollevato sia dal Ministro dei
Trasporti sia dallo stesso Presidente russo Vladimir Putin.
Il contratto per il trasbordo del carbone avrà una validità di otto anni.
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