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MERCATO DEI CAMBI
Nonostante il calo dei prezzi del petrolio
dovuto all’aumento della produzione, il rublo
continua a rafforzare la sua posizione tra le
valute dei principali Paesi emergenti. Sullo
sfondo dell’indebolimento della valuta
statunitense, gli investitori internazionali
aumentano i loro investimenti in valuta russa.
Secondo la Borsa di Mosca, il dollaro ha
raggiunto un valore pari a circa 62.2 rubli, e
potrebbe aumentare fino a raggiungere un
valore di 63 rubli. Tuttavia, la revisione
dell’accordo OPEC+ e la decisione di
aumentare la produzione di petrolio
potrebbe, nel lungo termine, causare un
indebolimento del rublo. L’euro potrebbe
oscillare tra i 73.1 e i 73.8 rubli.

ECONOMIA

Il settore finanziario della Federazione Russa e il suo livello di stabilità sono stati gli
argomenti principali dell’International Financial Congress (IFC) della scorsa settimana,
uno dei maggiori eventi del Paese che tratta l’andamento della finanza russa.
L’International Financial Congress è il più grande forum specializzato nel settore bancario
e nel settore finanziario, si tiene ogni anno a San Pietroburgo, è organizzato dalla Banca
Centrale russa e gestito dal Roskongress, Fondo di San Pietroburgo. Quest’anno, il tema
maggiormente discusso è stato la revisione dello stato attuale dell’economia russa ed in
particolare del mercato finanziario russo, il quale potrebbe contribuire in maniera
decisiva ad accelerare la crescita del PIL russo, che si era fermato dopo la macro-
stabilizzazione del 2017. Le maggiori innovazioni economiche discusse presso l’IFC
riguardano quindi il settore finanziario e mirano a favorire una maggiore stabilità
economica nel Paese. La Banca Centrale russa ha presentato durante l’IFC i dati
provenienti dal Centro per l'Analisi Macroeconomica e di Previsione nel breve termine,
secondo il quale lo sviluppo del settore finanziario potrebbe essere favorito dallo
sviluppo dei sistemi assicurativi. Grandi aziende russe che operano nel sistema
finanziario russo, durante la conferenza all'IFC, hanno riferito che la possibilità di
finanziare modelli di business sostenibili a lungo termine nel Paese rappresenta uno dei
nuovi traguardi da raggiungere entro la fine del 2018.

PETROLIO

MERCATO INTERNO
Nel periodo in cui la Federazione Russa
accoglierà i Mondiali di calcio del 2018,
negli stadi il pagamento con le carte di
credito sarà disponibile solo per coloro
che sono titolari di carte di credito Visa.
I titolari di altri sistemi di pagamento
potranno effettuare solo pagamenti in
contanti. Tali privilegi garantiti ai
titolari di carte di credito Visa vengono
offerti in quanto il sistema Visa
rappresenta uno dei principali sponsor
dell'evento. Il presidente del comitato
per la protezione dei diritti di proprietà
all’interno di FIFA, Andrei Kashevarov,
sostiene che durante i grandi eventi
sportivi gli accordi per la prestazione di
servizi possono essere stipulati solo con
gli sponsor ufficiali di tali eventi, che
rappresenta il motivo per cui solo i
titolari di carte di credito Visa potranno
effettuare pagamenti con carte di
credito e di debito negli stadi.

BANCHE
Presso la Conferenza della Banca Centrale
Russa sugli approcci moderni al crescente
tasso di inflazione si è discusso come
affrontare a lungo termine l’impatto che il
continuo cambiamento dei prezzi ha sulla
struttura demografica russa, e sono stati
trattati degli studi sulle aspettative di crescita
dell’inflazione. Elod Takatz, economista
presso Bank for International Settlements, ha
presentato uno studio durante la conferenza
in cui conferma la correlazione nel lungo
termine tra la struttura demografica della
popolazione e i tassi di inflazione verificabile
in un certo numero di Paesi europei.

INVESTIMENTI
Per favorire lo sviluppo dei nuovi obiettivi proposti dal decreto del mese di maggio del
Presidente Vladimir Putin, le autorità russe intendono rivedere il meccanismo di
gestione dei progetti statali. Pertanto, gli uffici ministeriali che si occupano dello
sviluppo di progetti statali verranno sostituiti con delle unità separate che seguiranno
una struttura organizzativa verticale. Il nuovo decreto prevede anche una nuova
tipologia di dialogo con le regioni: il centro federale dovrà stabilire quali saranno i
progetti di lavoro da avviare in ogni regione e assegnerà una maggiore responsabilità sui
progetti nazionali ai governatori delle regioni, che potranno richiedere il rafforzamento
dei lavori e proporre delle modifiche dei progetti assieme alle autorità russe competenti.
Le varie tipologie di progetti nazionali che mirano a favorire lo sviluppo dell’economia
russa rimangono inalterate. Tuttavia, ci sarà un maggiore sostegno finanziario per
l'attuazione di progetti nazionali. Per quanto riguarda i vari organi nominati per la
gestione dei progetti nazionali, il principale organo di gestione rimarrà il presidio del
Consiglio per lo Sviluppo Strategico, mentre l‘Ufficio federale per i progetti nazionali
garantirà un supporto tecnico per contribuire alla realizzazione di tali progetti.

In collaborazione con il nostro socio

PETROLIO
Secondo i dati pubblicati da Reuters, il
prezzo petrolio Brent (parametrato sul
barile) è diminuito del 2%, per un
valore di 71.91 dollari al barile, il valore
più basso registrato dallo scorso 13
aprile. Il calo dei prezzi del petrolio si è
verificato a causa dell’aumento della
produzione di petrolio tra i Paesi OPEC.
A maggio, i Ministri dell‘Energia della
Federazione Russa e dell’Arabia Saudita
hanno deciso di aumentare la
produzione per compensare il calo
nella produzione di petrolio in Iran e in
Venezuela, il che ha contribuito alla
diminuzione dei prezzi del petrolio e
implica una revisione dell’affare OPEC+.


