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MERCATO DEI CAMBI
La flessione del rublo della scorsa settimana
rispetto alla valuta leader mondiale, il
dollaro, è stata causata dal crollo della borsa
del ‘’lunedì nero’’ e dal calo del prezzo del
petrolio. Alexey Ilyushchenko, capo del
blocco strategico della banca SMP, afferma
che il rublo verrà influenzato dalle dinamiche
altalenanti della borsa di New York ed
appunto dal prezzo del petrolio ancora
instabile. Altre dinamiche che potrebbero
influenzare il cambio rublo/dollaro sono il
prezzo delle materie prime e l’intenzione di
aumentare la produzione di petrolio da parte
di USA ed Iran. Le previsioni per la prossima
settimana vedono il tasso di cambio del rublo
a 58.5-58.9 rubli/$ e l’euro a 70.5-71.10 rubli.

GOVERNO

La Duma di Stato lo scorso mercoledì ha adottato in seconda lettura in poche ore un
pacchetto di misure di ripresa per la sanatoria dei capitali all’estero voluto direttamente
dal Presidente Russo Vladimir Putin. Questo nuovo atto di ‘’perdono’’ è il secondo
intervento della campagna sanatoria iniziata nel 2016, ma ignorata da molti
imprenditori. La tesi varata dalle autorità russe si fonda sul fatto che il mercato russo, la
giurisdizione e le stesse leggi russe siano più credibili ora rispetto a due anni fa e i capitali
dovrebbero tornare nel paese poichè la situazione economica si è stabilizzata.
Il pacchetto di leggi ripete l’amnistia del 1 luglio 2015 e 30 giugno 2016, secondo cui il
dichiarante avrebbe dovuto compilare un documento comunicando informazioni sulla
proprietà (terreni, immobili, mezzi di trasporto, azioni aziendali) e conti correnti in
banche estere. Al dichiarante sarebbe stato promesso un regime di segreto fiscale ed
esenzione di responsabilità di ogni tipo, non dovendo pagare le tasse dal patrimonio
dichiarato. Il capo del Ministero delle Finanze Anton Siluanov ha affermato che 7200
dichiarazioni sono state compilate nell’ultimo anno.
Il capo dell’Unione Russa degli Industriali ed Imprenditori Alexander Shokhin ha inoltre
aggiunto che tale provvedimento riguarda le piccole e medie imprese, mentre non
verranno interessate le grandi industrie. Secondo il capo di CSR Foundation Aleksei
Kudrin, si prospetta un ritorno di circa il 20% dei capitali.

MERCATO
Il candidato presidenziale Boris Titov
crede che la Russia debba distaccarsi
dalla dipendenza del settore energetico
(gas) e puntare sul settore caseario ed
agricolo (latte, grano, macchinari
agricoli e di innovazione). In questo
modo la Russia non sarebbe piú
dipendente dall’import ma inizierebbe
a produrre questi beni ed esportarli.
Per essere attuabile questo progetto
deve avere un largo e sicuro margine di
profitto. Gli esperti prevedono che il
2018 sarà un anno difficile per il
mercato petrolifero.
La Russia ha compreso che gli accordi
OPEC sono obsoleti e pensa di uscirne.

SVILUPPO
Un pacchetto di fondi da 1.5 miliardi di
rubli è stato stanziato per modernizzare
e sviluppare il settore delle energie
rinnovabili. Nella regione dell’estremo
oriente russo questo progetto
potrebbe aumentare il valore del
mercato di un altro 0,7%.
Il 12 Febbraio il programma verrà
discusso dal Vice Primo Ministro
Arkady Dvorkovich. Gli esperti
ipotizzano che per il 2034 il mercato
delle rinnovabili nella regione
raggiungerà il 5-7%. Il programma in
atto deve prendere inoltre in
considerazione la costruzione di
strutture per la produzione di energia
in luoghi remoti nella regione, lo
sviluppo di una ‘’generazione verde’’ di
centrali nucleari, già in fase di
rimodernizzazione da parte dello stato.
Si stima che per il 2035 gli impianti
‘’green’’ produrranno circa 29.7 GW.

INVESTIMENTI
Un’analisi del Fondo Monetario
Internazionale sui ‘’Fondi sovrani degli stati
produttori di materie prime nel contesto dei
pagamenti per il bilancio nazionale’’ è stata
pubblicata dai membri di NZ Super Fund, IMF
e dal Ministero delle Finanze Norvegese.
Questo report afferma che la creazione di un
fondo sovrano per i paesi produttori di
materie prime, senza includere direttamente
questi paesi, possa diventare politicamente
rischiosa. L’esperienza russa sulla creazione di
fondi sovrani calza con l’analisi del Fondo
Monetario Internazionale, ma il successivo
passaggio di questo progetto suggerisce di
adeguare le priorità degli investimenti.

INDUSTRIA
Le grandi imprese industriali russe non reclamano gli aiuti statali, secondo un sondaggio
dell’Unione Russa degli Industriali ed Imprenditori che riguarda 140 compagnie di ogni
distretto federale. Meno di un terzo delle aziende chiede ed utilizza tutti i tipi di aiuto
messi a disposizione dallo stato. Nella classifica degli aiuti statali sono inclusi il FED
(Fondo di Sviluppo Industriale), fondi regionali per piccole e medie imprese (SME),
Centro Russo per l’Esportazione (REC). Tra le forme piú usate dallo stato per aiutare le
imprese troviamo i sussidi (24% delle industrie lo hanno già ricevuto, 21,3% sono in
attesa, ed il 54,6% lo ha rifiutato). Al secondo posto degli aiuti statali troviamo la
riduzione dell’aliquota fiscale (il 15,5% lo ha già utilizzato, il 12,7% è in attesa, il 71,8% lo
ha rifiutato). Al terzo posto le garanzie fiscali (l’8% le ha usate, il 10% è in attesa, l’82% lo
ha rifiutato). Solo l’8% delle compagnie utilizza aiuti non finanziari. Il meno utilizzato è il
prestito preferenziale con solo il 4,3%. Il motivo per cui molte aziende non chiedono
aiuti allo stato è il lungo processo per ottenere sovvenzioni. Una soluzione, suggerisce
l’Unione Russa degli Indutriali ed Imprenditori, è la creazione di una procedura
elettronica unica, già presa in considerazione dagli organi governativi competenti.
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