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MERCATO DEI CAMBI
Nella settimana appena terminata, il rublo ha
concluso con fiducia rafforzando la propria
posizione rispetto alle principali valute
mondiali. Anche in questa settimana il dollaro
si manterrà basso, nonostante la notizia del
probabile aumento dei tassi d’interesse da
parte della Federal Reserve prima della fine
dell’anno. A favore della Russia c’è anche la
previsione della crescita delle quotazioni
petrolifere a 57 dollari al barile.
Tutto ciò aumenta l’interesse degli investitori
verso i paesi in via di sviluppo come la Russia,
che continuerà a rafforzare la moneta
nazionale. Le previsioni degli esperti parlano
di un tasso dollaro–rublo nel range 57,50-
58,50, ed un tasso euro–rublo a 67,80-68,80.

INVESTIMENTI
La Duma ha approvato in prima lettura alcune riforme sulla Zona Economica Speciale
(ZES) nella regione di Kaliningrad. Il provvedimento prevede di ridurre la soglia degli
investimenti in capitale esteri da realizzare per ottenere lo status di residente, in modo
da ricreare attrattività nella regione.
Nella bozza approvata si prevede l’estensione del trattamento economico speciale fino
alla fine del 2095 (precedentemente limitata al 2031), includendo nelle zone ZES anche i
porti marittimi della regione. Savva Shipov, deputato rappresentante del Ministero dello
Sviluppo Economico russo che ha introdotto il nuovo progetto, ha spiegato
l’ampliamento dell’orizzonte temporale come naturale conseguenza di un progetto di
pianificazione a lungo termine degli investimenti. La soglia degli investimenti per
ottenere lo status di residente nella zona ZES diminuirà da 150 a 10 milioni di rubli per i
progetti nel settore della salute, ad 1 milione di rubli nel campo dell’informatica e dello
sviluppo scientifico.
In questo modo la regione di Kaliningrad continuerà ad essere una delle zone più
attraenti per gli investitori. Nella seconda parte del progetto sono previsti inoltre
emendamenti relativi al congelamento dei canoni di locazione, azzeramento dei dazi
doganali sui beni prodotti da aziende straniere e un ulteriore abbassamento della soglia
per ottenere lo status di residente ZES.

IMPORT/EXPORT
Il Ministro dell’Industria e del
Commercio Denis Manturov ha
dichiarato che la Russia avrà un nuovo
standard per la regolamentazione dei
limiti d’errore consentiti nel peso e nel
volume dei prodotti preconfezionati
importati. I limiti saranno fissati al 1%
ed il 9% in funzione del peso e del
volume del prodotto.
Secondo il responsabile Rosstandard
Aleksej Abramov, i nuovi parametri
permetteranno di risolvere i problemi
sull’affidabilità del peso e del volume
dichiarato, in quanto verranno garantiti
attraverso il controllo di ispezione di
Rosstandard.

PETROLIO
Come dichiarato dal Ministro
dell’Energia russo Alexander Novak,
entro il 2040 la produzione di petrolio
in Russia aumenterà fino a circa
485mila barili al giorno e la quota di
gas russo nelle importazioni
complessive dell’Europa sarà tra il 25%
ed il 35%. Secondo il ministro russo,
fino al 2035 la stima delle forniture di
gas russo verso l’UE varierà da 70 a 100
miliardi di metri cubi.
Nel lungo periodo, la produzione
interna di gas dell’Europa si attesterà
sui 50 miliardi di metri cubi, liberando
una quota extra che farà crescere la
domanda di gas russo fino a 100-150
miliardi di metri cubi di gas – ha
chiarito il Ministro, evidenziando che
ad oggi l’Europa consuma circa 450
miliardi di metri cubi di cui 200 forniti
dalla Russia.

SISTEMA BANCARIO
Tramite il proprio servizio stampa, la VTB ha
annunciato la riduzione del tasso minimo sui
prestiti per le PMI al 11%. I tassi della banca
sono diminuiti in media del 1,5% soprattutto
sui prodotti di credito relativi ai volumi
d’affari, mutui commerciali e rimborso
locazioni di beni di proprietà statale.
Anche i tassi sullo scoperto sono diminuiti
mediamente del 1%. VTB ha inoltre aggiunto
che da gennaio a settembre la banca ha
concesso circa 93 miliardi di rubli in prestiti
alle piccole e medie imprese, il 48% in più
rispetto allo stesso periodo del 2016, con una
crescita del portafoglio crediti del 5%,
superando così i 156 miliardi di rubli.

In collaborazione con il nostro socio

ECONOMIA
Durante la riunione del Consiglio Consultivo per gli Investimenti Esteri, il Primo Ministro
Dmitry Medvedev ha illustrato come gli investimenti diretti esteri in Russia siano più che
raddoppiati nel primo semestre del 2017, elogiando il Comitato per il risultato raggiuto.
La Banca Centrale ha riferito che l’ammontare degli investimenti diretti esteri nel settore
economico non bancario è risultato nel semestre gen-sett 2017 pari a 23,4 miliardi di
dollari, 2,1 volte superiore allo stesso periodo nel 2016.
Il Primo Ministro ha proseguito spiegando che le società che fanno parte del Consiglio
Consultivo stanno attuando più di 20 progetti di investimento in un’ampia varietà di
settori, che vanno dal settore dell’energia all’economia digitale. In ogni fattispecie
parliamo di lancio di nuovi siti produttivi, ammodernamento di quelli esistenti o
aumento delle capacità produttive.
Il volume totale degli investimenti per i progetti in via di sviluppo è di svariati miliardi di
rubli; lo stesso Medvedev ha confermato che gli investimenti realizzati dal Consiglio dalla
sua realizzazione superano i 165 miliardi di dollari.


