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MERCATI

La Banca Centrale durante le vacanze natalizie ha fissato il tasso di cambio della valuta
americana a 60,66 rubli. Ad ogni modo le quotazioni sulla borsa di Mosca sono
proseguite; dal 3 gennaio, giorno di riapertura dei mercati, il dollaro ha perso posizioni
in maniera costante, arrivando a livello di 59,60 rubli. L’ultima volta che si è registrato
un tale tasso di cambio è stato a luglio 2015. La maggioranza degli analisti è concorde
sul fatto che il cambiamento di rotta sia dovuto alla decisione dell’OPEC e degli altri
Paesi esportatori di petrolio di ridurre dal 1 gennaio 2017 le estrazioni di oro nero.
Tuttavia il prezzo del petrolio non ha registrato cambiamenti significativi e da
dicembre dello scorso anno oscilla attorno ai 56 dollari a barile. Questo significa che la
borsa ha rafforzato il corso del rublo anticipatamente in attesa dell’aumento degli
idrocarburi. Un altro fattore che ha inciso sul dollaro è stato l’elezione di Donald
Trump, il cui insediamento ufficiale avrà luogo il 20 gennaio. La sua politica economica
appare debole e non è ancora chiaro quale sarà il suo rapporto con una delle principali
economie al mondo. Secondo Bloomberg, nel 2017, la Russia diventerà uno dei paesi
più attraenti per gli investimenti stranieri. Le previsioni del dipartimento di ricerca
della banca UBS affermano che l’utile netto delle multinazionali sui mercati russi, in
futuro, sarà pari al 26% del livello iniziale di investimento, registrando il miglior
risultato tra i mercati di Europa, Medio Oriente e Africa.

LAVORO

Secondo alcune previsioni, le professioni più
richieste nel 2017 sono quelle che rientrano
nella sfera dell’informatica, sviluppatori web
ed esperti di sicurezza informatica, gli
ingegneri e i professionisti dell’industria
alimentare e del legno, tutte le attività
concernenti l’estrazione di materie prime e
sicuramente i lavoratori nell’ambito della
moda e della direzione del personale. Cresce
il numero di aziende che sono disposte a
fornire la possibilità di lavorare in remoto,
evitando quindi il costo dell’affitto di un
ufficio. Infine, ci sarà una lieve, ma positiva,
crescita degli stipendi.

NORME 2017

Con il 2017 entrano in vigore una serie di norme riguardanti la piccola e media
impresa. Le funzioni di raccolta dei contributi del fondo pensionistico, del fondo
federale di assicurazione sanitaria obbligatoria e del fondo di previdenza sociale
vengono trasmessi al FNS. Dal 1 luglio verrà introdotta la pratica del trasferimento di
cassa al fisco in modalità elettronica. Nell’estate 2016 è stata approvata la legge
federale che stabilisce, dal 1 gennaio 2017, nuovi limiti di applicazione del sistema
semplificato di tassazione. La dimensione del reddito per accedere a questo sistema
aumenta da 45 a 90 milioni di rubli, il nuovo limite di reddito annuo è pari a 150
milioni di rubli e il numero medio dei dipendenti in azienda non deve superare le 100
persone. Infine, entreranno in vigore gli standard internazionali di auditing (ISA) che
prevedono dei report più dettagliati per tutti i contratti stipulati dal 1 gennaio 2017 in
avanti dove dovrà essere espressa non solo la valutazione sul bilancio della società, ma
anche i momenti più importanti della sua attività.

PETROLIO

Il Ministero dell’energia russo ha
ricevuto l’invito alla riunione del
comitato per il controllo della
produzione di petrolio che si terrà a
Vienna il 21 e 22 gennaio. Il comitato è
stato istituito per monitorare
l’esecuzione dell’accordo sulla
riduzione di estrazioni di petrolio da
parte dell’OPEC e dei produttori
indipendenti. Oltre ai rappresentanti
russi saranno presenti i ministri di
Kuwait, Venezuela, Algeria e Oman che,
come la Russia, non fa parte
dell’organizzazione. Ricordiamo che il
30 novembre è stato deciso di ridurre
le estrazioni di petrolio di 1,2 milioni di
barili al giorno.

GAS

Nel 2016 Gazprom ha stabilito un
nuovo record per le esportazioni di gas
all’estero, fornendo più di 179 miliardi
di metri cubi, il 12,5% in più rispetto al
2015. Un risultato che dimostra un
significativo aumento della domanda di
gas russo in Europa e la capacità del
colosso di soddisfare pienamente la
richiesta. Gli esperti ritengono che tale
aumento sia da attribuire non tanto ad
un inverno più rigido, quanto al prezzo
medio di mille metri cubi di gas che al
giorno d’oggi si aggira attorno ai 170
dollari, mentre negli anni precedenti la
crisi arrivava anche fino a 400 dollari.
Ricordiamo, inoltre, che il prezzo del
gas dipende dal costo del petrolio ed è
quindi previsto un aumento a breve
termine.

INFLAZIONE

Guardando i dati sull’inflazione non ci sono
dubbi, Elvira Nabiullina ha vinto, le
aspettative nel secondo semestre 2016 sono
lentamente diminuite, quasi non reagendo
alle fluttuazioni dei tassi di cambio e del
prezzo del petrolioю Nel mese di gennaio
2016 l’inflazione era di circa il 9,8% annuo,
mentre gli ultimi dati di dicembre la attestano
attorno al 5,4%. La Banca Centrale ha
annunciato che per la fine del 2017 verrà
raggiunto il target del 4%.




