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MERCATO DEI CAMBI
La posizione del rublo tra le principali valute
dei Paesi emergenti si sta rafforzando.
Il valore del dollaro ha raggiunto circa 57.13
rubli. Il rafforzamento della valuta russa è
favorito dall’aumento dei prezzi del petrolio,
che ha raggiunto il valore di circa 70 dollari a
barile, il livello più alto registrato dalla fine di
gennaio. Anton Pokatovich, analista presso la
Binbank, sostiene che l'aumento dei prezzi
del petrolio rimarrà molto probabilmente
invariato nelle prossime settimane e che non
ci saranno maggiori alterazioni nel valore del
rublo nel mercato. Inoltre, Pokatovich
suggerisce che il valore del dollaro potrebbe
continuare a oscillare tra 56.6 e 57.8 rubli.
L’euro oscillerà invece tra 70.2 e 70.5 rubli.

ECONOMIA

Il governo russo ha approvato un disegno di legge che obbliga a fissare i prezzi per i
servizi nei porti in valuta nazionale (rubli). Il documento, elaborato dal Ministero delle
Finanze, è stato adottato nella riunione del 22 Marzo. Il disegno di legge vieta
l'impostazione di prezzi, tariffe e tasse in valuta o unità convenzionali quando si
effettuano i pagamenti per i servizi portuali. Per le società russe l’obbligo sarà
posticipato al 1° gennaio 2025, per i progetti di investimento destinati a sviluppare le
infrastrutture dei porti marittimi. La possibilità di pagare le tariffe portuali in rubli è
stata largamente discussa negli ultimi anni. Nel mese di ottobre 2015, la Commissione
Presidenziale dell’energia aveva suggerito di interrompere l'uso della valuta negli
insediamenti portuali. Successivamente, il FAS (Federal Anti-monopoly Service) ha
condotto un'analisi da cui è emerso che con la liberalizzazione del settore, lanciata nel
2013, i prezzi per i servizi per lo scarico delle merci sono raddoppiati. I lavoratori presso
gli insediamenti portuali hanno ripetutamente sottolineato che il pagamento di tariffe,
prezzi o tasse in rubli potrebbe sfavorire le aziende che hanno degli obblighi monetari e
potrebbe comportare una riduzione degli investimenti nel settore. Il Ministero dei
Trasporti ha ribadito che il Ministero dell'Economia e il Ministero delle Finanze si sono
espressi a favore del cambio dei pagamenti in rubli. Nel 2017, Putin aveva suggerito il
passaggio alla moneta nazionale in caso di progetti specifici.

PETROLIO
La LUKOIL, una tra le principali
compagnie petrolifere russe, ha
annunciato che circa l'80%
dell'investimento totale annuo della
compagnia (circa 8 miliardi di euro)
verrà destinato ai progetti della
Federazione Russa. Tali progetti
rappresenteranno gli strumenti
principali su cui si concentreranno gli
investimenti della LUKOIL per i prossimi
dieci anni. La priorità verrà data ai
progetti a "basso rischio” al fine di
migliorare le infrastrutture ed
aumentare la produzione locale, in
particolar modo in Siberia Occidentale
e nel Mar Caspio.

BANCHE
Il Consiglio di Amministrazione della
Banca Centrale Russa ha deciso di
abbassare il tasso di riferimento di 0,25
punti, al 7,25 per cento annuo. Inoltre,
la BC Russa osserva che l'inflazione non
ha raggiunto un livello superiore al 4%,
in seguito a quanto stabilito dai risultati
di febbraio, un dato molto positivo che
riconosce una maggiore stabilità
dell’economia russa. La BC suggerisce
che un fattore che ha contribuito
fortemente a ridurre l'inflazione è stato
il crescente aumento degli investimenti
effettuati nel settore dell’agricoltura.
Un altro fattore positivo è stato
l’adozione di una legge di bilancio
introdotta con il fine di favorire la
stabilità dell'economia russa e la sua
resistenza a fattori esterni. La prossima
riunione del Consiglio di
Amministrazione della BC si terrà il 27
aprile.

FINANZA
I clienti aziendali non dovranno più usare il
libretto degli assegni, che verrà sostituito con
le carte di credito aziendali. La Banca Centrale
Russa ha già discusso delle novità con i
partecipanti al mercato bancario russo e i
banchieri hanno iniziato a preparare le carte
di credito aziendali, considerando l'idea
molto importante al fine di ridurre il consumo
di carta. Tuttavia, molte aziende non sono
pronte a rinunciare al libretto degli assegni: in
alcune situazioni vengono considerati ancora
insostituibili. L'emissione della carta
aziendale prevedrebbe un costo di
mantenimento di circa 200 rubli mensili.

MERCATO INTERNO
Secondo il Ministero del Lavoro russo, il raggiungimento della stabilità del mercato del
lavoro, la crescita delle pensioni e dei salari ed il supporto per le madri ed i disabili
rappresentano alcuni tra i principali risultati di crescita economica raggiunti nel 2017.
Durante il consiglio annuale del Ministero del Lavoro, il capo del dipartimento Maxim
Topilin ha elencato i vari successi in campo sociale ottenuti nel 2017: le pensioni e gli
stipendi (compreso il salario minimo) sono cresciuti in maniera elevata, il numero di
infortuni sul posto di lavoro è diminuito e sono stati rispettati i requisiti di base della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Topilin osserva che vi è stato un aumento dei salari del 10,5%, un nuovo record se si
considerano i valori raggiunti negli ultimi cinque anni. Secondo Topilin, le regioni
dovrebbero registrare le informazioni riguardo i nuclei familiari (coloro che ricevono i
benefici sociali) nel sistema ESSISO (Unified State Information System for Social
Welfare) entro il 1 luglio di quest'anno. Questo sistema è entrato in vigore nel 2017.
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