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PETROLIO

Per la prima volta dopo otto anni i paesi membri dell’Organizzazione dei Paesi
Esportatori di Petrolio (OPEC) hanno preso la decisione di ridurre i volumi di estrazione
di oro nero di 700 mila barili, toccando la cifra record di 33,2 milioni di barili al giorno.
È un tentativo di spingere i prezzi verso l’alto. Il Fondo Monetario Internazionale,
infatti, ritiene che se si riducessero le estrazioni di un milione di barili, il prezzo del
petrolio nel 2020 salirebbe a 75 dollari. A breve verrà costituita una commissione
speciale che dovrà valutare il livello individuale di estrazione per ciascuno dei paesi
membri dell’organizzazione. In via preliminare, secondo gli analisti, l’Arabia Saudita è il
Paese che maggiormente dovrà ridurre le estrazioni (di 442 mila barili al giorno). Iraq e
Emirati Arabi diminuiranno di 135 mila e 155 mila barili al giorno, mentre Libia e
Nigeria potranno continuare con i loro volumi di estrazione. A questa notizia il prezzo
del petrolio ha quasi raggiunto i 50 dollari, influenzando, di conseguenza, anche il
corso del rublo.

SBERBANK

La più grande banca del Paese ha iniziato a
diminuire i tassi di prestito di denaro. È
probabile che questo esempio verrà seguito,
nelle prossime settimane, anche da tutte le
altre più grandi banche. Ad esempio, il tasso
del credito al consumo è sceso a 13,9%
annuo. Al confronto, prima della crisi l’offerta
più generosa era del 14%. Nei prossimi anni
potremmo assistere ad un’ulteriore
riduzione, se la Banca Centrale realizzerà i
suoi piani e l’inflazione diminuirà
gradualmente.

FORUM INTERNAZIONALE DEL GAS

Dal 4 al 7 ottobre al centro congressuale e fieristico «Expoforum» di San Pietroburgo si
terrà il VI Forum Internazionale del Gas, uno dei più grandi eventi in cui si incontrano i
più importanti esperti sul tema dei problemi dell’industria del gas. Il Forum vedrà la
partecipazione di circa 3000 persone, dai rappresentanti di governo alle grandi
imprese russe e straniere, ma anche i dirigenti di università e istituti di ricerca. Aprirà
la sessione il programma «Il settore del gas: il fondamento energetico dell’economia
mondiale». Faranno il loro intervento il presidente del consiglio di amministrazione di
Gasprom Aleksej Miller, della società Uniper Klaus Schäfer e i rappresentanti delle
compagnie OMV e Gasunie. Come tradizione, quest’anno si terrà il Congresso
Internazionale dei professionisti del settore dell'oil & gas. Esperti e analisti
discuteranno le tendenze globali e le politiche governative nel settore, gli aspetti
chiave dell’utilizzo del gas come carburante, il percorso di sviluppo di sistemi di
automazione e le nuove tecnologie di efficienza energetica. Verranno presentati
business-plan di successo redatti sia all’estero che sul territorio russo e commentati da
esperti del settore e rappresentanti della comunità accademica. Verranno presentati,
inoltre, i più importanti sviluppi e progetti di tutta la catena di produzione del settore
gas in una mostra appositamente dedicata.

GASPROM

Nel periodo gennaio-settembre 2016
Gasprom ha aumentato le esportazioni
di gas all’estero di 10,7 miliardi di metri
cubi. Lo afferma un comunicato stampa
del gruppo. La maggiore crescita delle
esportazioni è avvenuta nel Regno
Unito, dove il colosso ha venduto 4,65
miliardi di metri cubi in più rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Il
mercato si è allargato anche in
Germania (+1,9 mlrd di metri cubi) e in
Olanda (+1,52 mlrd). Nel 2015 Gasprom
aveva già aumentato le sue
esportazioni dell’ 8%.

RUBLO

Per la prima volta dal mese di luglio
l’euro è sceso sotto i 70 rubli. La
moneta unica europea, infatti, è scesa a
69,99 rubli nella giornata di lunedì 3
ottobre. Il dollaro, invece, valeva 62,41
rubli, lo 0,7% in meno della sessione
precedente. La valuta russa si è
rafforzata sullo sfondo della crescita del
prezzo del petrolio. Il 28 settembre,
infatti, i paesi membri dell’OPEC hanno
raggiunto un accordo per la limitazione
della produzione di petrolio a 33,2
milioni di barili. Da quel momento le
quotazioni delle materie prime hanno
iniziato a crescere. Due giorni prima
Bloomberg aveva riferito che la
volatilità del tasso di cambio della
valuta era sceso al minimo negli ultimi
due anni.

BILANCIO

Il Ministero delle Finanze russo ha preparato
un adeguamento per il bilancio 2016 secondo
il quale il deficit sarà pari a 3,03 mila milioni
di rubli, ovvero il 3,7% del PIL. In questo
modo sarà più alto di 670 miliardi di rubli
rispetto alle attuali previsioni che lo
attestavano a 2,36 mila miliardi. Secondo
l’emendamento, la spesa in termini nominali
crescerà di 304 miliardi di rubli, fino a 16,4
mila miliardi. Le entrate, invece, si ridurranno
di 370 miliardi, a 13,37 mila miliardi di rubli.
Infine, il volume atteso del fondo di riserva
non cambia rispetto all’attuale formulazione
ed è pari a 2,1 mila miliardi di rubli.


