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MERCATO DEI CAMBI
Il rublo perde terreno nei confronti delle
principali valute mondiali raggiungendo
temporaneamente un equilibrio vicino ai 59,2
rubli/$, circa 20 copechi in più rispetto alla
scorsa settimana. A fine mese è previsto
inoltre il vertice OPEC, che ribadirà la
contrazione delle estrazioni e l’aumento dei
prezzi. Tutto ciò, unito ai pagamenti dei
debiti esteri da parte della Russia e
l’approvazione della riforma fiscale negli USA,
provocherà una crescente domanda di valuta
estera ed un’eccedenza di liquidità nel
sistema bancario russo, indebolendo il rublo.
Nonostante il prezzo elevato per il greggio, la
valuta russa dovrebbe attestarsi ad un
rapporto massimo di 59,5 rub/$.

ECONOMIA DIGITALE
Il Governo della Federazione Russa, per voce del Primo Ministro Dmitry Medvedev, si
concentrerà sui processi di Intelligenza Artificiale con lo scopo di sviluppare l’economia
digitale del Paese. Secondo il Primo Ministro, uno dei principali obiettivi della
Federazione Russa è migliorare il sistema giuridico e giudiziario, stimolando in questo
modo l’economia e gli investimenti esteri nel paese. Il Governo sta lavorando dunque
per cercare di migliorarne l’efficienza, realizzando norme che permettano di
regolarizzare l’utilizzo dei sistemi digitali nelle aziende e nella Pubblica Amministrazione.
Dopo una prima fase dedicata all’individuazione delle norme ritenute obsolete ed
inefficienti, il programma «Economia Digitale» prevede una successiva fase relativa alla
realizzazione di codici elettronici, ossia normative uniformi che possono essere adottate
da diversi livelli governativi in base alla loro competenza.
La fase finale prevede infine di creare un sistema automatizzato a supporto delle
decisioni legali, una gestione automatizzata del rischio e della corruzione che
sostituiscano così i sistemi tradizionali. La riforma porterà senza dubbio benefici alle
imprese, riducendo drasticamente i costi aziendali e anche quelli governativi.
La codificazione e riorganizzazione del sistema giuridico nazionale si basa sull’esperienza
di successo avvenuta in Francia, ed è stata discussa al Forum Legale Internazionale svolto
a San Pietroburgo.

PETROLIO
La società petrolifera Rosneft ha riferito
di aver siglato un accordo con la società
cubana Cubametales, relativo
all’estensione della fornitura di petrolio
da parte della società russa verso Cuba.
Il Ministro dell’Energia Alexander
Novak ha dichiarato che il Governo de
L’Avana ha richiesto una fornitura
maggiore di prodotti petroliferi e che
l’accordo mira proprio a determinare
ed estendere i termini delle consegne e
le relative tempistiche.
Solo nel periodo maggio - giugno 2017,
Cuba ha ricevuto circa 200.000
tonnellate di petrolio russo, di cui
17.000 fornite dalla società Rosneft.

INVESTIMENTI
La Duma di Stato ha approvato in prima
lettura un disegno di legge che offre
alle imprese presenti sul territorio
nazionale una riduzione e in alcuni casi
azzeramento dell’imposta sui profitti
nel caso in cui l’azienda decida di
investire nell’ammodernamento della
propria struttura produttiva.
Gli investimenti che possono essere
oggetto di riduzione si riferiscono
all’acquisto di attrezzature e/o al
miglioramento del sistema produttivo:
in questo modo si potrà beneficiare di
una riduzione diretta dell’imposta sul
reddito.
È possibile ridurre fino al 90% dei costi
realtivi alla tassa regionale sul reddito
delle imprese (pari al 17% nel 2019 e il
18% nel 2020) e federale (pari al 10%).
Nel caso di diritto ad una maggiore
deduzione, si può trasferire la parte
non dedotta negli anni successivi.

SISTEMA BANCARIO
In base ai dati rilasciati dal World Gold
Council (WGC), la Banca Centrale della Russia
risulta essere leader mondiale in termini di
incremento delle riserve auree.
Dai dati rilasciati dalla WCG, nel mese di
settembre le riserve auree della Federazione
sono aumentate di 34,6 tonnellate, il più alto
aumento mensile registrato da ottobre 2016.
Si stima che le riserve del Paese
continueranno ad aumentare per effetto
della politica monetaria restrittiva e per le
crescenti tensioni nelle relazioni con gli USA.
Di questo passo agli inizi del 2018 la Banca
Centrale della Russia diventerà la quinta forza
per detenzione di riserve auree.

POLITICHE REGIONALI E FEDERALI
Si svolgerà questa settimana il Forum "Il futuro della Russia: Federazione, regioni, città",
che vedrà la partecipazione di personaggi di rilevo come il Vice Ministro dello Sviluppo
Economico Oleg Fomichev, il Responsabile Economico di Vnesheconombank Andrei
Klepach e il Preside dell’Università Statale di Mosca Aleksandr Auzan.
Durante il Forum verranno trattati argomenti incentrati principalmente sulle varie
strategie di sviluppo sociale ed economico delle regioni della Russia, su come saranno
analizzate e risolte le diverse disparità socio-economiche tra le varie regioni e sul
rapporto delle stesse con il Governo Federale.
Occorre sottolineare che l’obiettivo principale del nuovo programma governativo del
Presidente Putin, in vista delle elezioni che si terrano a marzo 2018, è appunto la
realizzazione di un piano di riforma per lo sviluppo regionale della Federazione, piano
che cercherà di garantire al Paese una crescita economica sostenibile stimolando lo
sviluppo delle Regioni a più alto potenziale. Tra gli altri argomenti previsti il
miglioramento della comunicazione ed interazione tra le autorità e la società, persone
fisiche e giuridiche. L’iniziativa è del Presidente del Comitato delle Iniziative Civili (OIG),
Aleksey Kudrin.
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