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MERCATO DEI CAMBI
Il balzo dei prezzi nel mercato petrolifero
ha influito sul mercato dei cambi russo,
sebbene l'impatto sia stato limitato. Se
prima il tasso di cambio del dollaro sulla
borsa di Mosca era salito a 63,4 rubli/$,
poi dai risultati della sessione di trading
principale è risultato di 63,08 rubli/$, con
una differenza di 2 copechi registrata
martedì scorso. Il corso dell’euro è
diminuito di 58 centesimi in un giorno,
arrivando a 73,08 rubli/€. Questo
rafforzamento è stato sufficiente a fare
del rublo uno dei leader tra le valute dei
paesi in via di sviluppo.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Al seminario OCSE tenuti a Budapest il 28 e 29 giugno, il capo del Servizio federale fiscale
russo, Mikhail Mishustin, ha presentato una relazione molto importante sul sistema
russo di amministrazione online delle vendite al dettaglio: «Registratori di cassa online».
Un certo numero di Paesi nel mondo si sono rivolti alla Federazione Russa per ricevere
assistenza tecnica in progetti simili. L'esperienza russa di registratori di cassa online, a
quanto pare, sarà oggetto della presentazione pubblica principale del Forum
sull'amministrazione fiscale del 2019.
Le casse di registrazione online sono una soluzione per il controllo fiscale delle vendite
basate sui Big Data e l'Internet of things, sono attive in Russia dal 2017 e dal 1 ° luglio
2018 il loro impiego diventa obbligatorio per la vendita al dettaglio. Nel sistema russo
sono stati registrati oltre 2 milioni di registratori di cassa online e tra i sistemi di questo
tipo quello russo rappresenta il più sviluppato al mondo. Secondo i dati dell'OCSE,
soltanto 16 paesi hanno esperienza nell‘impiego dei registratori di cassa online e l’anno
scorso al seminario dell'OCSE tenutosi a Singapore sono state presentate relazioni su
questo tema non solo dalla Russia, ma anche da Ungheria, Italia e Corea del Sud.

ECCELLENZA RUSSA
Ancora una volta, per il secondo anno
consecutivo, la compagnia aerea russa
Aeroflot ha vinto due premi prestigiosi
World Travel Awards «Marchio di aviazione
leader in Europa» e «Compagnia aerea
europea con la miglior business class».
Inoltre, quest'anno ha conseguito la prima
vittoria nella categoria «Miglior compagnia
aerea europea per i viaggi in Asia».
Il Premio World Travel Awards ha lo status
informale dell’Oscar nel settore dei viaggi.
La cerimonia solenne della consegna di
questo premio europeo ha avuto luogo il
30 giugno ad Atene, presso il Palazzo di
Zappeion, una delle più grandi attrazioni
della capitale greca.

BANCA
La Banca di Russia ha pubblicato il
rapporto «Regolazione bancaria per il
conferirento di incentivi», che include,
tra le altre cose, misure già
implementate e proposte per
l'implementazione per creare denaro a
lungo termine nell'economia russa. Il
regolatore propone di stimolare gli
investimenti a lungo termine attraverso
il modello di finanziamento di nuovi
progetti già provato sulla base della
Vnesheconombank (VEB), così come
attraverso il credito ipotecario, lo
sviluppo della cartolarizzazione e la
restrizione delle operazioni di fusione e
acquisizione. Il rapporto della Banca di
Russia arriva tra le discussioni sulle fonti
di finanziamento dei progetti nazionali
nel quadro del decreto presidenziale di
maggio.

ECONOMIA INTERNA
Tra costruzione di nuovi stadi, potenziamento dei trasporti e organizzazione di eventi
culturali la preparazione alla Coppa del Mondo è costata circa 13,2 miliardi di dollari
(11,3 miliardi di euro), cifra molto maggiore rispetto a quella affrontata da altri Paesi per
ospitare edizioni precedenti della competizione. La Coppa del Mondo Fifa alla fine dei
conti porterà migliaia, se non milioni di turisti in Russia. Le autorità locali si
aspettano almeno 1,5 milioni di turisti e si stima che ogni tifoso spenda in media tra i 5 e
gli 8 mila dollari (4.300-6.900 euro circa) nel Paese. In totale, questo afflusso di denaro
può apportare una somma compresa tra 2,5 e 4 miliardi di dollari al consumo interno.
Tuttavia, esperti e società di consulenza prevedono un miglioramento modesto
dell’economia russa grazie ai Mondiali: non più dell’1% del Pil. In generale sarebbe
comunque un risultato positivo, considerando che solo due Paesi hanno avuto benefici
economici dalla Coppa del Mondo (gli Stati Uniti nel 1994 e la Francia nel 1998), quindi il
solo fatto che il Paese abbia costruito o ristrutturato 12 stadi in 11 città potrebbe essere
un fattore positivo nel lavorare con investitori stranieri, ha affermato Evgenia Miruk,
direttore finanziario di Evolution Management, una società di consulenza.
Gli esperti sottolineano inoltre che ospitare eventi internazionali di questa portata
rappresenta un’eccellente strategia di pubbliche relazioni e non una mossa di politica
economica. PETROLIO

Il costo complessivo del petrolio Brent
del mare del Nord sul mercato spot è
tornato al di sopra del livello di $76 al
barile. Il decollo dei prezzi coincide con
un calo record delle scorte di greggio
negli Stati Uniti. Tale aumento è legato
anche alle crescenti preoccupazioni circa
le future sanzioni degli Stati Uniti contro
l'Iran, ma anche contro i Paesi che
importano petrolio da questo Paese,
fatto che può accrescere la carenza di
petrolio sul mercato. Martedì, un
portavoce del Dipartimento di Stato
durante una briefing telefonico con i
giornalisti ha detto che gli Stati Uniti
discuteranno questa questione con Cina
e India, che sono i maggiori acquirenti di
petrolio iraniano.
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