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MERCATO DEI CAMBI
L'impatto negativo sul mercato delle materie
prime è fornito dai dati sulla produzione e
sulle riserve petrolifere negli Stati Uniti,
nonché da segnalazioni di disaccordi tra i
partecipanti all'operazione OPEC+ (l’Arabia
Saudita vorrebbe aumentare il prezzo per
barile a 70 dollari). Il valore del dollaro è
salito a 57 rubli, mentre il valore dell'euro ha
raggiunto i 70 rubli. Tuttavia, Maxim
Timoshenko, Direttore del Dipartimento delle
Operazioni Finanziarie presso la Russian
Standard Bank, suggerisce che il rischio di
nuove sanzioni potrebbe influenzare
negativamente il valore del rublo. Si
prevedono fluttuazioni nel valore del rublo
durante la settimana.

ECONOMIA

Aumentano gli investimenti nel mercato russo: l'afflusso totale ha raggiunto quasi 600
milioni di dollari secondo uno studio dell’Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Gli
alti tassi di crescita dell'economia globale spingono gli investitori ad aumentare gli
investimenti nelle attività dei Paesi in via di sviluppo, tra cui la Russia. I dati più recenti
mostrano un crescente interesse da parte degli investitori internazionali per il mercato
azionario russo. Secondo i dati della Sberbank Investment Research, durante la scorsa
settimana, il volume totale degli investimenti esteri nel mercato azionario russo
ammontava a 146 milioni di dollari. Questo è quasi un terzo in più rispetto al volume
ricevuto la settimana precedente (112 milioni di dollari). Durante la scorsa settimana,
secondo i dati rilasciati dall’ EPFR, i fondi dei mercati emergenti hanno attratto circa 2,5
miliardi di dollari e in poco più di tre settimane oltre 6,8 miliardi di dollari. Aleksey
Kaminsky, uno stratega presso la Aton Investment Company, osserva che le attività dei
mercati emergenti e della Federazione Russa avranno un alto tasso di richiesta, mentre
le aspettative per quanto riguarda l'espansione della crescita delle economie emergenti,
così come il continuo rafforzamento dei prezzi del petrolio rimangono in sospeso.
Secondo l'agenzia Bloomberg, l’economia con il maggiore tasso di crescita tra i Paesi in
via di sviluppo è stata quella del Qatar, con un indice azionario che è cresciuto del 6,3%.
Tra i Paesi sviluppati invece, l'indice giapponese Nikkei 225 (1,6%) ha dimostrato il
maggior tasso di crescita.

PETROLIO

BANCHE
La Banca Centrale Russa ha tenuto un
incontro con i rappresentanti delle
associazioni bancarie e assicurative del
Paese per discutere su come rafforzare
la protezione degli investitori.
All'evento hanno partecipato
l'Associazione delle Banche Russe
(ABR), l'Unione Russa degli Assicuratori
(ARA) e l'Associazione Nazionale dei
Partecipanti al Mercato Azionario.
L'evento ha proposto le possibili
soluzioni al fine di garantire
maggiormente la protezione dei diritti
degli investitori quando le banche
offrono i servizi finanziari. La Banca
Centrale Russa sostiene che ci sono
varie opzioni attualmente in fase di
valutazione. Per elaborare tutti gli
aspetti, è prevista la creazione di un
gruppo di lavoro, al fine di analizzare
nel dettaglio i servizi bancari e le
modifiche necessarie.

INVESTIMENTI
Quest'anno, le principali società di gestione
russe intendono aumentare in maniera
significativa le attività pubblicitarie e di
conseguenza aumentare i rispettivi budget.
L'industria intende sfruttare le condizioni
favorevoli del mercato, che ha generato un
aumento della domanda da parte degli
investitori privati. Secondo Vladimir Potapov,
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di VTB Capital Asset Management, una parte
delle risorse pubblicitarie della società verrà
dedicata allo sviluppo e alla promozione di
servizi di investimento telematici, grazie allo
sviluppo della digitalizzazione nel Paese.

MERCATO INTERNO
Il Ministero delle Finanze della Federazione Russa, con la partecipazione della Banca di
Russia, ha iniziato a redigere delle modifiche al codice civile russo che regola il settore
del leasing. In particolare, le modifiche mirano ad eliminare le contraddizioni in ambito
giuridico, oltre a ridurre il numero di procedimenti legali tra locatori e locatari. Più della
metà dei casi nei tribunali russi delle più alte corti presentano controversie circa la
conclusione anticipata del contratto di leasing. La Banca Centrale Russa sostiene che
l’obiettivo finale delle modifiche è eliminare le contraddizioni che sorgono tra le parti in
ambito giuridico e la pratica giudiziaria stabilita nei tribunali, principalmente riguardo la
definizione della natura giuridica dell'accordo di leasing. Secondo i dati rilasciati dalla
Banca Centrale in un’analisi del quadro giuridico in materia di leasing, nell'ultimo anno,
le società di leasing hanno partecipato a circa 250 cause giudiziarie, e circa 1.000 casi
sono stati discussi nelle corti d'appello. Un'altra modifica che viene trattata dalla Banca
Centrale Russa include i criteri per stabilire il tasso di interesse per finanziare un
contratto di leasing, che viene calcolato in base al rapporto tra l'importo di tutti i
pagamenti previsti e l'importo del finanziamento, tenendo conto della sua durata.

In collaborazione con il nostro socio

EXPORT
Secondo i dati rilasciati dalla Banca
Centrale della Federazione Russa,
l'esportazione di capitali dal Paese nei
mesi precedenti (gennaio e febbraio) è
aumentata e ha raggiunto il valore di
circa 9,8 miliardi di dollari. La Banca
Centrale sostiene che l'elemento
decisivo è stato il rafforzamento della
bilancia commerciale. Il saldo positivo
del commercio estero di beni è
aumentato da 7,4 miliardi a 29,6
miliardi di dollari rispetto ai mesi
precedenti, mentre il saldo negativo
totale del conto corrente e delle altre
componenti della BC è aumentato in
modo non significativo.


