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MERCATO DEI CAMBI
Il valore del rublo continua a rafforzare la sua
posizione rispetto alle valute dei principali
Paesi emergenti nonostante il recente
rafforzamento del dollaro. Infatti, la posizione
del rublo è favorita dal forte aumento
riscontrato nei prezzi del petrolio. Secondo gli
analisti della banca "Zenith", in maggio, le
aziende devono pagare tasse per più di un
miliardo di rubli. Mikhail Poddubsky, analista
presso Promsvyazbank, prevede che il valore
del dollaro oscillerà tra i 60.8 e 62.5 rubli,
mentre Anton Pokatovich, analista di
Binbank, sostiene che l’aumento dei prezzi
del petrolio farà oscillare il valore del dollaro
tra 61.4 e 62.1 rubli. Il valore dell’euro
raggiungerà i 74 rubli.

ECONOMIA

Uno dei futuri progetti proposti dalle autorità russe per quanto riguarda la creazione di
nuove infrastrutture riguarda la costruzione del ponte di Sakhalin. L’idea della
costruzione risale ad anni fa, anche se lo sviluppo di un progetto vero e proprio è solo
della scorsa estate. La distanza totale che collegherebbe la stazione di Selikhin con quella
di Sakhalin è di 585 km, compresi i 6 chilometri di ponte. In termini di costi di produzione
questa infrastruttura è 3,5 volte più costosa rispetto alla recente apertura di un nuovo
ponte in Crimea. In generale, tenendo conto di tutti i possibili costi aggiuntivi riguardanti
questo nuovo progetto le Ferrovie dello Stato russe (Russian Railways), stimano una
spesa di 540.3 miliardi di rubli. A questa cifra bisognerà aggiungere più di 90 miliardi di
rubli per avviare il processo di modernizzazione stradale a Sakhalin. Il progetto di questo
nuovo ponte è già stato incluso nel programma di investimenti delle Russian Railways,
secondo il quale circa 1 miliardo di rubli verrà utilizzato per avviare i lavori di
progettazione a partire dal 2018. Ad oggi, non ci sono porti con acque profonde a
Sakhalin, tranne Prigorodnoye. Le località alternative a Sakhalin dove si potrebbero
avviare delle costruzioni di ponti sono isolate rispetto all'infrastruttura ferroviaria, come
per esempio il porto di Shakhtersk. Il lavoro di progettazione richiederà tre anni (2018-
2020) e la costruzione cinque (2019-2023).

PETROLIO
Il recente rafforzamento del dollaro ha
influenzato notevolmente i prezzi nei
mercati delle materie prime. Secondo
Reuters, il costo di un barile di Brent è
salito a circa 80 dollari al barile, l’1,5
per cento in più rispetto al valore di
chiusura di martedì scorso. I prezzi del
petrolio hanno stabilito nuovi record
inaspettati rispetto al 2014. Tuttavia,
mentre il prezzo del petrolio è in
continuo aumento, il prezzo di altre
materie prime come l’oro è diminuito,
il cui valore è sceso sotto i 1.300 dollari
per oncia. Durante le negoziazioni, il
prezzo dell’oro per oncia aveva
raggiunto il valore di 1286 dollari.

MERCATO INTERNO
Il Ministero dell'Industria e del
Commercio russo ha proposto un
disegno di legge che mira a favorire
l'introduzione di un sistema di tessere
alimentari da poter utilizzare nei
supermercati per contribuire a un
miglioramento dello stile di vita dei
cittadini russi. Il Ministero sostiene che
l’uso di tessere alimentari, nel lungo
termine, potrebbe favorire un aumento
del PIL dello 0,8 per cento. Il ministro
dell’Industria e del Commercio russo
Denis Manturov suggerisce che
l’introduzione delle tessere potrebbe
cominciare a partire dal 2019. Inoltre,
Manturov sostiene che il programma
delle tessere alimentari includerebbe
un importo di circa 10 mila rubli per
persona all'anno, garantendo nuovi
fondi.

BANCHE
La Banca Centrale (BC) russa intende
consentire al singolo cittadino l’accesso ad un
maggiore numero di piani di investimento
individuale, poiché potrebbe favorire la
diversificazione degli investimenti e un
ulteriore sviluppo di strategie di investimento
alternative. Il Ministero delle Finanze indica
che per attuare l'iniziativa sarà necessario
finalizzare le modifiche della legislazione
russa, comprese le modifiche inerenti al
codice fiscale. Secondo Vadim Loginov,
direttore per lo Sviluppo Strategico di Alfa
Capital, la proposta della BC amplia la
capacità del cliente nella scelta di strategie di
investimento.

INDUSTRIA
Il vice ministro del Ministero dell'Economia russo Azer Talibov sostiene che lo sviluppo
del sistema di raccolta e analisi di informazioni è una delle sfide del 2018. Per
contribuire al miglioramento di tale sistema il Ministero dell’Economia intende creare
un sistema per la gestione di dati. Il nuovo sistema dovrebbe assicurare la completa
digitalizzazione della raccolta, elaborazione, archiviazione dei dati e la creazione di un
unico spazio telematico per lo Stato, le imprese e i cittadini. La decisione di condurre il
censimento della popolazione russa nel 2020 dovrebbe contribuire alla creazione di tale
sistema per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni. Per misurare l’efficienza
delle nuove tecnologie è previsto un progetto pilota, ovvero il censimento della
popolazione russa nel mese di ottobre 2018. Un altro esperimento proposto dal
Ministero dell’Economia russo consisterà nell'integrazione delle informazioni ricevute
con i database esistenti al fine di ottimizzare i costi e migliorare la qualità dei risultati. I
vari database includono il Fondo Pensione, la Tassa Federale di Servizio, le assicurazioni
mediche, i commissariati militari e le commissioni elettorali e tale integrazione
implicherebbe la creazione di un registro unico.
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