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MERCATO DEI CAMBI
Questa settimana l’umore degli investitori
riguardo l’andamento delle maggiori valute
mondiali è contraddittorio, afferma Aleksei
Ilyushchenko capo dell’unità strategica per lo
sviluppo della SMP Bank. Da un lato ci sono le
voci della Federal Reserve che vorrebbe
aumentare i tassi di interesse per limitare lo
stallo di crescita dell’economia americana.
Dall’altro lato ci sono i dazi sull’import e le
tariffe che gli States vorrebbero introdurre
sui prodotti europei. C’è inoltre il rischio di
una nuova guerra commerciale tra le
maggiori economie mondiali e l’introduzione
di nuove sanzioni alla Russia da confermare
entro il 13 marzo. Il rublo verrà scambiato tra
i 56.7/57.3 dollari e 70/70.5 euro.

FINANZA
Secondo Investfunds, febbraio è stato il mese migliore per gli investimenti collettivi di
capitale nell’intera storia russa raggiungendo la somma record di circa 12 miliardi di
rubli. Gli investitori privati hanno spostato gradualmente i loro investimenti da fondi
obbligazionari conservativi a fondi azionari rischiosi e volatili nel settore tecnologico e
del high-tech, che dal 2017 fornisce ricavi agli azionisti superiori al 30% del mercato
totale. Negli ultimi 3 mesi c’è stato un netto incremento dell’afflusso dei fondi di circa il
doppio rispetto alla fine del 2017 con un guadagno totale nel periodo di circa 113
miliardi di rubli. Gli investitori precedentemente non prendevano rischi puntando ai
fondi conservativi a causa della forte volatilità del rublo.
Questa presa di posizione degli investitori e decisivo cambio di rotta verso prodotti piú
rischiosi conferma l’andamento positivo dell’economia russa e la prolungata stabilità
finanziaria, il tutto guardando positivamente alle elezioni russe del prossimo
finesettimana. Investfunds pronostica inoltre un incremento fino al 41% per la fine del
2018. Secondo Andrei Nikitchenko, direttore generale di UK ‘’Uralsib’’, i fondi per
l’industria ed i fondi per l’investimento nella sicurezza con alti dividendi, resteranno
quelli con maggiore attrattiva, così come i rendimenti degli investimenti in bond
verranno progressivamente ridotti seguiti dai tassi di deposito. Tuttavia per mantenere
un afflusso sostenibile, il mercato azionario dovrà mantenere una crescita stabile e
sostenuta nei prossimi mesi.

PETROLIO

IMPRESE
Lo spirito imprenditoriale in Russia è ai
suoi massimi storici. Un enorme aiuto a
startup e nuove imprese è fornito dal
nuovo portale del governo ‘’SME
Business Navigator Portal’’. Lanciato il
primo gennaio 2017 è una risorsa
gratuita che in poco piú di un anno ha
creato progetti come ‘’Shefmarket’’, un
servizio di consegna di prodotti e cibi
freschi con in allegato le ricette. La
caratteristica principale di questo
servizio è che il cliente non acquista
soltanto materie prime per la cottura,
ma allo stesso tempo un menú
settimanale con prodotti semi-lavorati.
Grazie al portale ‘’SME’’ è possibile
determinare il tipo di business ottimale
per le esigenze dell’imprenditore, la
posizione sul territorio, calcolare un
business plan, ottenere informazioni
riguardo i maggiori competitori e le
misure di aiuto da parte dello stato.

SANZIONI
Il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso
questa settimana di estendere le sanzioni
contro la Russia, congelando i beni e le
attività di 38 persone giuridiche e 150 privati
fino al 15 settembre 2018, ricordando che le
prime sanzioni sono state introdotte nel
2014. Tra i nomi piú noti troviamo il capo del
Consiglio della Federazione Russa Valentina
Matvienko, il Vice Primo Ministro Dmitry
Rogozin, il portavoce della Duma di Stato
Vyacheslav Volodin e il capo dell’Intelligence
Sergei Naryshkin. Essi sono accusati di aver
violato la sovranità dell’Ucraina ed è stato
negato loro di entrare nei territori europei.

ECONOMIA
In settimana verrà pubblicata la scaletta del programma e degli impegni previsti per il
‘’Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo’’, che si terrà dal 24 al 26 maggio
2018. Il tema centrale dell’evento sarà ‘’La creazione di un’economia di fiducia’’.
Il primo ministro russo per lo sviluppo economico Maxim Oreshkin ha fatto notare che
sarà appunto una delle piú importanti attività e sfide dello stato per il 2018. L’obiettivo è
quello di mantenere la crescita economica russa sopra i livelli della media mondiale.
Per fare questo serviranno investimenti di circa il 25-27% del PIL.
Questa è un’importante attività che necessita sistematici sviluppi delle infrastrutture,
nuove opportunità nelle esportazioni, la creazione di nuovi strumenti finanziari,
significative semplificazioni delle procedure amministrative e condizioni
macroeconomiche prevedibili. Il tema principale nell’agenda russa sarà appunto
l’introduzione di nuove condizioni per stimolare la crescita economica dopo aver
superato da quasi un anno le conseguenze della crisi mondiale e delle successive
sanzioni degli stati occidentali, tutt’ora in atto. Inoltre tra i temi che verranno trattati nel
forum, quest’anno si parlerà anche di ‘’Coversazioni sul futuro’’ e della nuova questione
sulle prospettive dell’ Artico come nuovo territorio economico.

MERCATO GLOBALE
L’OECD ha redatto una serie di
pubblicazioni sul federalismo fiscale.
Secondo queste ricerche la
‘’decentralizzazione’’ delle imprese
deve essere seguita da una disciplina
fiscale intergovernativa regionale e
municipale. In media dal 2014,
all’interno di una federazione il 33%
della spesa pubblica è indirizzata alle
regioni con il 19% dei ricavi. I comuni
sono costretti ad affidarsi alle regioni a
causa della loro scarsa autonomia.
Sarebbe sufficente trasferire il potere
fiscale aumentando gli investimenti,
diminuendo in questo modo il divario
economico tra le varie regioni.
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