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MERCATO DEI CAMBI
Nell’ultima settimana abbiamo assistito ad
una svalutazione del rublo rispetto alle
principali valute dei mercati emergenti.
Tuttavia, Alexey Ilyshchenko, direttore
dell’Unità di Sviluppo Strategico della SMP
Bank, sostiene che l’esito negativo dato dalle
statistiche statunitensi pubblicate la scorsa
settimana possa stimolare gli investimenti nei
Paesi in via di sviluppo, inclusa la Russia.
Denis Davydov, analista presso Nordea Bank,
prevede che il mercato dei cambi rimarrà
stabile durante la settimana, anche se il rublo
potrebbe subire un calo a causa del dollaro. Il
valore del rublo oscillerà tra i 56.1 e i 57.2
rubli per dollaro, mentre l’euro oscillerà nella
fascia compresa tra 68.1 e 68.9 rubli.

ECONOMIA
Il disegno di legge promosso dal Ministero dell’Economia circa la riforma per le attività di
supervisione e controllo (CPV) è stato adottato dalla Duma in prima lettura.
Mentre i deputati mirano a specificare i metodi, il governo sta preparando gli
emendamenti da applicare alla proposta durante la seconda lettura, dove il disegno di
legge può essere rivisto. La riforma prevede un elenco per tutti i tipi di CPV e introduce
un sistema di gestione dei rischi per le autorità di vigilanza. Inoltre, il disegno di legge
stabilisce l’inserimento delle liste di controllo, un elenco di domande di controllo che
l'ispettore dovrà utilizzare durante l'audit e che l'azienda può utilizzare per l'autoesame.
La riforma propone di esentare le imprese a basso rischio dalle ispezioni programmate. Il
documento stabilisce anche nuovi criteri per valutare l'efficacia delle CPV.
Si presume che, successivamente, nella formulazione del quadro legislativo per la
riforma del CPV debba essere inserita una modifica del codice degli illeciti
amministrativi, che consentirebbe di emettere avvertenze anziché ammende e stabilire
la dimensione di queste ultime rispetto alle dimensioni dell'impresa.
Inoltre, il progetto di legge preparato dal Ministero dell'Economia dovrebbe stabilire
cinque regimi di base per le licenze (attualmente ce ne sono più di 500).
Anche le associazioni imprenditoriali supportano il disegno di legge e insistono in
particolar modo sulla necessità di rivedere i requisiti obbligatori, le liste e i tipi di
controllo.

PETROLIO
La scorsa settimana Gazprom ha
stabilito nuovi record per le
esportazioni petrolifere. Il maltempo in
Europa ha causato un aumento di circa
il 30% del prezzo del petrolio, e ciò ha
contribuito fortemente ad
incrementare le importazioni dalla
Russia. Uno studio di Gazprom sostiene
che le esportazioni si sono intensificate
dal 21 al 24 febbraio e si presume che
verranno stabiliti nuovi record nelle
settimane successive. Inoltre, il freddo
può influenzare positivamente le
esportazioni russe anche in estate,
mantenendo il livello record stabilito
nelle esportazioni verso l’UE nel 2017.

MERCATO INTERNO
Le attività dei consumatori hanno
avuto un notevole incremento negli
ultimi due anni, annunciato anche per il
2018. Secondo uno studio della
Financial University, la crescita degli
stipendi previsti per tutto l’anno
comporterà un aumento significativo
dei consumi ed in particolare allo
sviluppo del settore della logistica.
Il Ministro dell’Economia e dello
Sviluppo nel suo ultimo report ha
registrato un incremento dei consumi
per viaggi turistici all’estero e delle
vendite online. Nel 2017 gli acquisti
online per consumatore sono
raddoppiati rispetto all’anno
precedente e sono in continua crescita.
L’agenzia russa Rosstat ha registrato un
incremento nei trasporti e
nell’immagazzinamento del 3.7%
rispetto all’anno precedente.

FINANZA
Il Ministero delle Finanze e il Ministero
dell’Economia hanno deciso di modificare la
legislazione circa la riduzione di rischi per gli
investimenti nelle infrastrutture e in progetti
statali da parte dei privati. La modifica mira a
cambiare il processo di interazione tra lo
Stato e le imprese per la realizzazione di
progetti statali nell’ambito delle
infrastrutture. Se, in precedenza, l’impresa
stabiliva dei progetti con diversi partner
pubblici (per esempio le regioni) doveva
stipulare un contratto con ciascun partner.
Ora il nuovo emendamento dovrebbe
semplificare il contratto unificandolo tra i
diversi soci.

INVESTIMENTI
L’Associazione ‘’National Congress Bureau’’, che ha l’obiettivo di promuovere le capacità
e il potenziale russo a livello di infrastrutture, ha riportato che presso il Russian
Investment Forum a Sochi è stato analizzato il ruolo dell’industria per lo sviluppo delle
regioni del Paese. È stata discussa la necessità di stabilire quali sono le competenze
principali delle regioni russe al fine di aumentare l’efficienza e stimolare nuove attività e
investimenti di varia natura.
L’idea di creare eventi internazionali nelle principali città del Paese potrebbe attrarre

investimenti stranieri, favorendo la crescita dell’economia russa. I partecipanti alla
conferenza hanno suggerito l'importanza di stabilire in Russia un nuovo modello
economico al fine di promuovere il Paese sul mercato internazionale. Inoltre,
l'Associazione ha firmato un accordo con Rosturizm e il Centro Nazionale del Marketing
per il Turismo. Il documento consentirà di utilizzare i siti esistenti dei partner per la
promozione del Paese all'estero. La collaborazione prevede anche una serie di misure
concrete per sponsorizzare e favorire la creazione di infrastrutture adeguate e sostenibili
facilitando ulteriormente il regime dei visti per i partecipanti che si occuperanno della
gestione degli eventi.
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