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MERCATO VALUTARIO
Il nuovo anno è iniziato con una forte crescita
del rublo russo rispetto al dollaro USA.
Secondo la Borsa di Mosca per le prime due
settimane del 2018, il tasso di cambio della
valuta americana è sceso di quasi 1 rublo,
raggiungendo un livello di 56,60 rubli / $.
In questo periodo, il tasso di cambio del
dollaro ha toccato il livello più basso dal mese
di giugno 2017. L'indebolimento della valuta
americana è causato da un calo del suo tasso
sul mercato mondiale.
Allo stesso tempo, il rublo è sostenuto dal
prezzo del petrolio, che per la prima volta da
dicembre 2014 è salito al di sopra del livello
di 70 $ al barile.

ECONOMIA
Il Primo Ministro Dmitry Medvedev ha dichiarato che il Ministero dell'Economia e il
Ministero del Lavoro, uniti ad un team di esperti scelti dal Governo, sono a lavoro per
proporre misure per migliorare l'applicazione di indicatori chiave delle prestazioni delle
imprese con partecipazione statale, tenendo conto della necessità di una correlazione
dei premi alla gestione di tali organizzazioni con i loro risultati.
I lavori per aumentare l'efficienza delle aziende statali sono iniziati alla fine del 2014,
quando il Presidente Putin ha chiesto di ridurre i costi operativi di tali organizzazioni
almeno del 2-3% all'anno. Questa percentuale è uno degli indicatori chiave dell'efficacia
dei top manager delle aziende statali: l'importo della loro retribuzione dovrebbe
dipendere dunque anche dalla loro capacità di ridurre i costi operativi delle proprie
organizzazioni. Le società di proprietà statale dovranno adottare programmi di sviluppo
a lungo termine, identificare obiettivi e indicatori di performance (KPI), e stabilire le
responsabilità per la non conformità.

TRASPORTI E TURISMO
Il Governo ed il Ministro dei Trasporti
Maxim Sokolov stanno prendendo in
considerazione la possibilità di
restrizioni legislative sui prezzi dei
biglietti aerei durante la Coppa del
Mondo. Il Ministro ha spiegato che una
tale operazione ha già funzionato
durante i Giochi Olimpici di Sochi nel
2014. Si prevede di limitare le tariffe a
un livello "leggermente superiore alla
media".
Secondo il ministero dei Trasporti,
saranno circa 5 milioni i turisti che
verranno in Russia per la Coppa del
Mondo 2018.

SOSTEGNO ALLE PMI
Il Ministero dell'Economia ha
approvato la «Strategia di sviluppo
delle piccole e medie imprese (PMI)
entro il 2030» per il biennio 2018/2019.
Il documento approvato prevede per le
PMI una serie di agevolazioni fiscali.
La strategia per lo sviluppo delle
piccole e medie imprese è stata
approvata nel 2016; la nuova "road
map" descrive invece gli obiettivi
decretati per quest'anno e il prossimo.
In particolare, ci si è concentrati per il
prossimo biennio sulle politiche fiscali:
il Ministero dell'Economia propone di
ridurre l'aliquota dell'imposta sul
reddito per i primi due anni di attività
per le PMI, che passa così da un
sistema fiscale semplificato a un regime
fiscale generale.
Si propone inoltre di espandere le
festività fiscali, che sono attualmente in
vigore solo per i lavoratori autonomi.

MERCATO ENERGETICO
Come riporta il sito del Ministero delle
Finanze, il prezzo medio del petrolio degli
Urali nel periodo gennaio - dicembre 2017 è
risultato pari a 53,03 $ al barile. Per lo stesso
periodo del 2016 invece, il prezzo medio si è
attestato a 41,9 $. A dicembre 2017 il petrolio
degli Urali ha toccato quota 63,61 $, 1,22
volte superiore allo stesso mese nel 2016.
Nonostante le maggiori entrate registrate
(con previsioni sull’andamento del petrolio
nel 2017 basate prudentemente a 43,8 $ al
barile), queste non si ridurranno ad entrate di
bilancio; saranno invece destinate al
reintegro delle riserve previdenziali del
National Welfare Fund (NWF).

ECONOMIA DIGITALE
La progettazione legislativa dello sviluppo dell’economia digitale in Russia si sta
trasformando in una vera e propria fase pratica: sul sito web del Governo sono stati
infatti pubblicati i piani d’azione di quattro delle cinque aree del programma governativo
digitale.
Dmitry Sazonov, vicepresidente della Commissione per le Politiche Economiche della
Duma di Stato, ha affermato in una riunione del consiglio di esperti sull'economia
digitale che nel 2018 i parlamentari russi saranno chiamati ad attuare 46 progetti del
suddetto programma. Il piano di regolamentazione prevede che nel biennio 2018 – 2020
i progetti saranno sviluppati e adottati per formare un "unico ambiente digitale di
fiducia", creando condizioni legali per la raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei
dati, nonché l'introduzione e l'uso di innovazioni finanziarie digitali.
L'ammontare totale del finanziamento per i quattro piani approvati per il progetto
"Economia digitale" sarà superiore a 521 miliardi di rubli. In precedenza, il vice capo
dell‘Apparato Governativo Maxim Akimov, che sovrintende il progetto, ha affermato che
la maggior parte degli investimenti sarà intrapresa dalle imprese e che il finanziamento
statale interesserà solo ed esclusivamente il settore pubblico.
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