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MICRO CREDITO
Nel secondo trimestre 2017, la dimensione
media dei micro-prestiti per giovani di età
compresa tra i 25 ed i 29 anni è stata pari a
9.8 mila rubli. Nello stesso periodo dello
scorso anno era stata di 8.8 mila rubli. Il 4
agosto la Banca centrale ha riferito che il
tasso medio sui microprestiti (con termine di
un mese ed importo fino ad un massimo di 30
mila rubli) ha raggiunto quasi il 600%.
Secondo Rosstat, il salario medio mensile in
Russia nel mese di luglio è aumentato su base
annua dell'8,6% a 39 355 rubli.

INVESTIMENTI

Il volume degli investimenti in Russia è aumentato fino a raggiungere il livello massimo
fatto registrare nel 2012. Nel secondo trimestre del 2017, infatti, gli investimenti in
capitale fisso sono aumentati in termini annui del 6.3%. Rispetto allo stesso trimestre
del 2016 l’incremento osservato ha subito una variazione positiva pari al 2.3% secondo
i dati messi a disposizione dalla Banca Centrale di Russia. Secondo il Capo del Ministero
delle Finanze Anton Siluanov, l'investimento in capitale fisso della Russia, nel mese di
maggio, è aumentato del 3,2%. Sullo sfondo del rafforzamento del rublo, la domanda
di investimenti è aumentata significativamente rispetto alle previsioni. Inoltre, nel
secondo trimestre, hanno subito un incremento in volume le attività di costruzione e
quelle relative al supporto e all'attuazione di grandi progetti infrastrutturali. Secondo il
Ministro per lo Sviluppo, Maxim Oreshkin, affinché l'economia russa raggiunga un
tasso di crescita del 3%, il volume annuo di investimenti aggiuntivi dovrebbe
ammontare a cinque trilioni di rubli.

ECONOMIA DIGITALE
Il Governo ha incaricato il Ministero
dell'Economia, il Ministero delle
Finanze e il Ministero delle
Comunicazioni di studiare i meccanismi
di finanziamento dei progetti di
economia digitali tramite
Vnesheconombank (VEB). Il Ministero
dell'Economia ha preparato un decreto
che regolamenta a livello giuridico lo
sviluppo dell'economia digitale. Il
documento stabilisce la ripartizione
delle competenze tra il Ministero
dell'Economia e il Ministero delle
Comunicazioni. I Vice Ministri Savva
Shipov e Oleg Fomichev saranno
responsabili del progetto.

PETROLIO
Nel corso del 2016, i paesi appartenenti
all’OPEC hanno raggiunto un accordo
per equilibrare il mercato
internazionale del petrolio. A maggio
2017, l’accordo è stato prorogato fino a
marzo 2018. L’accordo è stato firmato
da tutti i paesi che appartengono
all‘Organizzazione e dagli 11 paesi che
non sono membri, tra i quali la Russia. I
partecipanti si sono impegnati a
tagliare la produzione di petrolio per
un totale di 1.8 milioni di barili al
giorno. I prezzi del petrolio della scorsa
settimana hanno mantenuto livelli
tendenzialmente stabili. Venerdì 25,
alle ore 10 di Mosca, il prezzo di un
barile di Brent era di 52,56 dollari.

TECNOLOGIA E FINANZA
La Banca di Russia sta preparando un disegno
di legge in base al quale le banche saranno
tenute a raccogliere i dati biometrici dei
propri clienti. In particolare le caratteristiche
dei loro volti e le loro voce. Il Regolatore
intende creare un unico sistema biometrico
(EBS) per introdurre definitivamente uno
strumento di identificazione a distanza per i
clienti. Grazie a tale innovazione, i cittadini
saranno in grado di svolgere la propria attività
di deposito senza recarsi nelle filiali. I lavori
per adeguare l'infrastruttura tecnologica sono
già iniziati. Il gruppo di lavoro: comprende
Sberbank, VTB, Rosselkhozbank e Binbank.
L'innovazione permetterà di semplificare i
processi per qualsiasi operazione bancaria.LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Un terzo dei prodotti dell'industria leggera che transitano in Russia sono realizzati o
importati nel paese illegalmente. Il presidente Vladimir Putin ha riportato i dati relativi
durante l’ultima riunione tenutasi in materia di sviluppo dell'industria leggera. Il Capo
dello Stato ha sottolineato come la contraffazione sia uno dei problemi sistemici e
cronici del settore. Secondo Putin la contraffazione e il contrabbando non solo minano
la concorrenza nel mercato interno, ma sono anche una chiara minaccia per la salute
dei consumatori. Nel 2013, la percentuale di prodotti fabbricati e importati
illegalmente aveva raggiunto il 39%. Per quattro anni, la contraffazione è stata ridotta
fino al 33%. Il Presidente ha definito questa tendenza "non convincente" e ha chiesto
di adottare misure di protezione supplementari per bloccare il flusso nel mercato russo
di prodotti illegali.
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