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MERCATO DEI CAMBI
La posizione del rublo tra le principali valute
dei Paesi emergenti si sta indebolendo a
causa della diminuzionedei prezzi del
petrolio. Victor Veselov, analista presso la
Globex Bank, suggerisce la necessità di
stabilire tra i paesi membri dell’OPEC un
programma delineato per aumentare la
produzione del petrolio, se il prezzo in futuro
aumenterà gradualmente. Maxim
Timoshenko, direttore delle operazioni nei
mercati finanziari presso la Russian Standard
sostiene che anche l’inizio del periodo
contabile potrebbe influenzare
negativamente il rublo. Il valore del dollaro
ha raggiunto circa 58.8 rubli. L’euro oscillerà
tra 71.5 e 72 rubli.

ECONOMIA

La Commissione delle Finanze della Duma di Stato sosterrà la seconda lettura del disegno
di legge circa il risanamento degli assicuratori il 10 aprile. Il documento ha conservato le
proposte che erano state approvate durante la prima lettura lo scorso 13 dicembre. Il
disegno di legge propone la creazione di un fondo per il consolidamento del settore
assicurativo, simile a quello stabilito per il settore bancario. La nuova legislazione
permetterà di introdurre nelle aziende un'amministrazione ad interim, che sarà in grado
di emettere prestiti non garantiti o assistenza finanziaria agli assicuratori stessi (con il
consolidamento del 75% delle loro azioni in loro possesso) e di limitare o vietare le
transazioni al fine di evitare il ritiro dei beni. In precedenza, il Ministero delle Finanze
russo durante la prima lettura ha espresso la necessità di introdurre criteri specifici per
favorire l’inserimento delle nuove pratiche. Secondo gli emendemanti effettuati il
disegno di legge include la pubblicazione delle attività e le passività degli assicuratori. Se
durante l'anno l’assicuratore ripetutamente viola i requisiti necessari per la stabilità di
bilancio e attua politiche non conformi con i requisiti della Banca Centrale russa, il
regolatore introduce una restrizione nella quantità di transazioni consentite in modo da
evitare il ritiro di attività. Inoltre, la licenza può essere revocata se vi è la violazione delle
regole in vigore per investire il patrimonio o le riserve o più del 20% del valore stabilito
dal rapporto tra attività e passività.

INVESTIMENTI
In occasione del congresso annuale,
l’Association of Russian Banks (ARB) ha
proposto di introdurre un sottotipo di
tasso chiave di investimento. Il
presidente dell’ARB Garegin Tosunyan
e il vice presidente esecutivo, capo del
dipartimento di analisi dell’ARB, Sergey
Grigoryan, suggeriscono che il tasso di
investimento dovrebbe essere stabilito
in base al tasso di inflazione previsto
annualmente. Inoltre, l’ARB
suggerische che se il tasso di
riferimento è al momento di circa
7.25% annuo, bisognerebbe associare il
tasso di investimenti al livello-obiettivo
per l'inflazione, che è del 4% annuo.

BANCHE
Sberbank ha pubblicato il bilancio per il
primo trimestre. L’utile netto del
periodo analizzato da Sberbank è pari a
195.9 miliardi di rubli, un valore
superiore rispetto all’ inizio del 2017.
Sberbank continua ad aumentare
l'emissione di prestiti per quanto
riguarda le operazioni relative al
settore società e ai clienti privati. Dal
report della banca si evince che nel
mese di marzo l’utile netto è stato circa
66,8 miliardi di rubli. Gli interessi attivi
netti per i primi tre mesi del 2018
hanno raggiunto il valore di 301.3
miliardi di rubli, superando del 7% il
record stabilito nello scorso anno. Il
Vice Presidente del Consiglio di
Sberbank, Alexander Morozov,
suggerisce che lo sviluppo dell’attività
al dettaglio ha nettamente migliorato
la performance finanziaria.

FINANZA
Il Ministro del Lavoro russo Maxim Topilin ha
annunciato il lancio di un progetto sul
passaggio alla gestione elettronica di
documenti che includono le informazioni dei
lavoratori e i termini del rapporto di lavoro. Il
progetto include la creazione di documenti
elettronici tra cui la conclusione di contratti di
lavoro, il trattamento dei viaggi di lavoro e le
ferie consentite e stabilirà i costi e i benefici
di tale innovazione. Al progetto
parteciperanno solo alcune tra le principali
aziende russe - JSC Russian Railways, JSC
Gazprombank, PJSC AvtoVAZ, PJSC Rosbank,
PJSC Mechel, PJSC Rostelecom, e Yandex LLC.

MERCATO INTERNO
Il Centro per la Ricerca Strategica (CRS) presenterà l’11 aprile ad una conferenza presso
la Higher School of Economics (HSE) un report che include 12 soluzioni per una nuova
educazione e numerose proposte che mirano a favorire delle modifiche da inserire nella
riforma dell'istruzione. Il report è stato redatto da un team capitanato da Yaroslav
Kuzminov, rettore della Higher School of Economics, con la partecipazione del direttore
dell'Istituto per le Politiche Sociali della Higher School of Economics Lilia Ovcharova,
commissionato dalla CRS, come parte di un pacchetto di riforme inviata dal team del
politico Alexei Kudrin per l'amministrazione presidenziale. Il report identifica come
priorità del 2018 lo sviluppo dell’istruzione e la necessità di favorire una maggiore
digitalizzazione delle scuole secondarie e il trasferimento dell'innovazione delle
infrastrutture pubbliche regionali alle strutture universitarie. Il settore privato della
Higher School of Economics sostiene che l’educazione dovrebbe essere intesa come uno
strumento che mira a favorire maggiori investimenti nella Federazione Russa. Una delle
principali proposte del programma sostiene che, nel lungo termine, l’educazione
potrebbe contribuire a favorire il superamento della disuguaglianza sociale.
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