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MERCATO DEI CAMBI
Il rublo ristabilisce la sua posizione rispetto le
principali valute mondiali dopo il crollo della
settimana scorsa causato dal rischio di nuove
sanzioni da parte degli USA, poi rinviate.
Favorevole al rublo è il prezzo del petrolio
che ha raggiunto i 74 dollari al barile, non
accadeva dal 2014. Secondo il capo analista di
Globex Bank si prospettano dinamiche
neutrali del rublo rispetto al dollaro, fermo
sui 61 rubli. Tuttavia non si possono
escludere tentativi di consolidamento del
rublo la prossima settimana grazie ai
provvedimenti del Ministero delle Finanza e
della Banca Centrale di Russia. L’euro
oscillerà tra i 75.1-76 rubli.

SANZIONI
Le aziende russe hanno chiesto al Governo di creare un dispositivo di protezione per
rispondere alle sanzioni occidentali. Il Presidente dell’Unione Russa degli Industriali ed
Imprenditori (RSPP) Alexander Shokhin ha suggerito al Governo di creare un organismo
specifico che supporti le aziende colpite dalle sanzioni.
Allo stesso tempo il Ministero dell’Industria e del Commercio russo, tramite la Banca
Centrale Russa, ha promesso di supportare le industrie colpite tramite acquisti mirati nel
campo dell’energia, dell’automotive e dell’industria metallurgica, agevolando il controllo
valutario per questi settori.
Shokhin ha proposto il nome di tale organo denominandolo ‘’ControlFAC’’ in analogia
all’‘’Ufficio di Controllo dei Beni stranieri’’ statunitense (OFAC). Questa nuova agenzia ha
lo scopo di assistere le aziende sanzionate ed accompagnarle durante tutto il processo di
risoluzione delle problematiche. Tale organo può essere creato sia sotto il controllo della
commissione governativa responsabile delle questioni operative, sia come dipartimento
del governo separato del Ministero delle Finanze o del Ministero dell’Economia.
La Banca Centrale Russa, inoltre, ha compreso la complessa situazione in cui si trovano le
aziende sanzionate. Secondo Shokhin, l’introduzione di una nuova regolamentazione
valutaria da parte della BCR aiuterebbe le aziende colpite dalle sanzioni statunitensi.
Al momento la Banca Centrale Russa sta preparando dei provvedimenti per ridurre al
minimo le ripercussioni negative dando ossigeno alle aziende colpite.

PETROLIO
Il presidente statunitense ha criticato le
decisioni dell’Organizzazione dei paesi
esportatori di petrolio (OPEC)
considerando il prezzo del petrolio
dell’ultima settimana (74 dollari)
aumentato artificialmente. Tuttavia
queste oscillazioni del prezzo del
petrolio sono dovute ad accordi
stipulati precedentemente alla fine del
2016 e ratificati quest’anno dai paesi
OPEC e da 11 paesi non-OPEC per
ridurre la produzione petrolifera.
L’obiettivo degli accordi è quello di
eliminare il surplus delle riserve
mondiali di petrolio.

PROGETTI
Gazprom sta per costruire un
complesso chimico nel mar Baltico dal
valore di 20 miliardi di dollari, uno dei
progetti più costosi nella storia della
compagnia dopo l’impianto «Sila
Sibiri». Lo stabilimento per il
trattamento del metano sarà costruito
nei pressi di San Pietroburgo e sarà in
grado di trasportare 45 miliardi di metri
cubi all’anno di gas mentre ulteriori 15
miliardi di LNG (Gas Naturale
Liquefatto) verranno esportati in
Europa attraverso il già esistente
North-Stream 2. In aggiunta, Gazprom
ha affermato che una considerevole
parte di LNG estratto, circa 1.5 milioni
di tonnellate, verrà utilizzato per la
produzione di etilene e polietilene
nell’industria europea. Questo nuovo
progetto di Gazprom cercherà di
incrementare i profitti della compagnia
dopo il deficit dello scorso anno.

INNOVAZIONE
Il primo seminario sulla robotica industriale in
Russia si è appena concluso a Mosca. I
partecipanti della riunione hanno discusso
concetti chiave e previsioni giungendo ad
importanti conclusioni. In particolare il
segretario generale della Federazione
Internazionale di Robotica (IFR) Gudrun
Licender, ha osservato che nel lungo termine i
robot verranno utilizzati in tutti i settori. Già
nell’industria elettronica, dell’ingegneria
meccanica, delle costruzioni di macchine
utensili e dell’ingegneria automotive, i robot
hanno raggiunto ottimi risultati nell’aumento
della produttività delle imprese, evidenziando
l’alto potenziale della Russia.

FINANZA
La ‘’Società per le Telecomunicazioni Finanziarie Interbancarie Mondiali’’ (SWIFT) ha
intenzione di inserire le banche russe nel suo nuovo progetto di ‘’iniziativa globale di
pagamento’’(GPI), permettendo di rendere i pagamenti più veloci e trasparenti. Questa è
una risposta delle maggiori banche straniere all’alternativa di trasferimento fondi in
tempo reale della start-up tecnofinaziaria Ripple. Attualmente le leggi russe sono
incompatibili con l’offerta proposta dalla start-up Ripple, mentre il GPI prevede ancora
costi troppo elevati di ‘’fine tuning’’ dei sistemi informatici. Ciononostante sei banche
russe hanno aderito al protocollo GIP tra cui Alfa Bank, la quale ha già reso disponibile ai
suoi clienti l’uso di questo standard. Tra le informazioni aggiuntive del ‘’GIP’’ troviamo il
campo per lo stato del pagamento (eseguito/respinto), data e ora del ricevimento,
conformità del servizio ed esecuzione del pagamento. Il problema dell’introduzione del
GPI è appunto il miglioramento dell’infrastruttura IT della banca ed una spesa di
centinaia di migliaia di dollari. Secondo il National Settlement Depository (NSD) di
Mosca, l’iniziativa è un enorme passo in avanti in risposta ai rischi generati dalla
tecnofinanza come la blockchain.
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