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TASSO DI CAMBIO

Venerdì il prezzo del petrolio è di nuovo calato. Il prezzo al barile è sceso sotto i 42 
dollari e, insieme all’oro nero, è precipitato anche il tasso di cambio del rublo. Alla 
chiusura dei mercati il dollaro ha superato il valore di 67 rubli, mentre l’euro quello di 
74. Date le premesse, la Banca Centrale ha deciso di lasciare invariato il tasso chiave, 
mantenendolo al livello di 10,5% annui. Gli esperti ritengono che un’ulteriore 
riduzione del tasso, da cui dipende anche l’ammontare dei crediti, avverrà non prima 
dell’autunno, in relazione al fatto che non si sa ancora che effetto avrà sull’inflazione  
l’aumento dei prezzi di luglio. Secondo le stime della Banca di Russia, il tasso 
d’inflazione ufficiale potrebbe scendere, entro la fine dell’anno al 5-6%, contro il 7,5% 
attuale. Ciò è dovuto al fatto che in tempi di crisi la domanda di beni e servizi è minima 
e a queste condizioni i prezzi non posso essere alzati. Tuttavia, a causa della 
diminuzione del costo del petrolio, questi piani potrebbero anche non realizzarsi, in 
quanto, è sempre utile tenere presente, il corso del rublo è ancora strettamente legato 
al suo andamento, che, dati alla mano, risulta imprevedibile.

ENERGIA E AMBIENTE

Il 27-28 settembre si terrà a Mosca il
convegno internazionale sull’energia pulita
«Ugol’Eko». Scopo della conferenza sarà il
cambiamento di atteggiamento verso lo
sfruttamento del carbone, attraverso l’analisi
delle esperienze, nazionali ed estere, della
realizzazione di tecnologie pulite per l’utilizzo
e lo smaltimento dei sottoprodotti di
combustione. Ci si muoverà, quindi, non solo
verso un’energia più pulita in qualsiasi
campo, ma anche verso lo sviluppo di una
tecnologia che consenta un sostanziale
risparmio durante il processo produttivo.

ECONOMIA

Il primo viceministro alle finanze russo Tat’jana Nesterenko ha dichiarato che
l’economia del Paese si trova al centro di una tempesta. A suo parere, la mancanza di
riforme sostanziali potrebbe portare all’esaurimento delle riserve già entro il 2017. «Il
centro della tempesta è quel momento in cui tutto tace. Quando sembra tutto
tranquillo e sicuro, ma in realtà ci troviamo già in mezzo alla bufera. E i politici devono
valutare e scegliere le soluzioni migliori che permettano di uscire, pur con difficoltà,
dalla tempesta, in modo controllato», afferma il viceministro. La stabilità della
situazione è garantita solo a discapito delle riserve e la mancanza di riforme può
portare a problemi economici, sia interni, che esterni, a causa dei quali, entro il
prossimo anno, potrebbero non esserci più i fondi per pagare gli stipendi. Tat’jana
Nesterenko ritiene la questione del bilancio la principale sfida per la Russia. Nel
periodo in cui le entrate derivate da petrolio e gas erano ingenti, è risultato difficile
resistere alla tentazione di sviluppare nuovi progetti, invece che indicizzare pensioni e
salari. L’economia non registrerà tassi di crescita costanti fino a quando più di un terzo
dei poveri è costituito da famiglie giovani e che hanno due figli. In questa situazione è
necessario aumentare l’efficienza del lavoro, ma anche la stessa attività economica e la
mobilità della popolazione.

TAX FREE

Da gennaio 2017, in Russia, avrà inizio il
graduale inserimento del sistema «tax
free» a titolo sperimentale. Grazie
all’innovazione, i turisti stranieri
saranno in grado di recuperare l’IVA del
18% sugli acquisti effettuati all’interno
del territorio russo. Tali benefici sono
già da tempo in opera nella maggior
parte dei paesi del mondo, stimolando,
in questo modo, il turismo e il
commercio. L’esperimento si svolgerà
in due fasi; dal primo gennaio vedrà un
numero limitato di partecipanti, non
più di cinque grandi negozi selezionati
dal Ministero delle Finanze e dal primo
luglio entrerà a pieno regime.

ROSNEFT SI ESPANDE

Decisivo incontro tra l’amministratore
delegato di Rosneft Igor’ Secin e i
rappresentanti della compagnia
petrolifera statale del Venezuela
PDVSA. All’ordine del giorno un
progetto di partnership strategica per
l’estrazione e la diffusione di
idrocarburi. Secondo Secin, la crisi
globale del settore energetico
rappresenta un’ottima opportunità di
collaborazione tra queste due potenze,
che potrebbe avere un effetto
significativo sull’equilibrio dei mercati
mondiali. Al termine dei negoziati sono
stati firmati, a Caracas, una serie di
documenti volti alla cooperazione nei
principali segmenti operativi.

SBERBANK

Sberbank ha venduto il 99,5% delle azioni
della società da lei controllata in Slovacchia,
Sberbank Slovensko, al gruppo
d’investimento europeo Penta Investments.
Questo quanto riferito il 29 luglio dall’ufficio
stampa, che, tuttavia, non ha divulgato
l’importo della transazione. L’attivo della
banca a dicembre 2015 era pari a 1,8 miliardi
di euro e usufruivano dei suoi servizi più di
110 mila clienti. La decisione di cedere
Sberbank Slovensko è da attribuirsi alla
strategia di rivalutazione sui mercati di
Sberbank Europe.


