
NEWS RUSSIA 24 - 30 Ottobre 2017

MERCATO DEI CAMBI
Nella prossima settimana si prevede che il
rublo subirà il rafforzamento del dollaro
statunitense, a causa della riunione della US
Federal Reserve prevista ad inizio novembre,
dove verranno pubblicati i dati sul mercato
del lavoro ed i progressi della riforma fiscale
del Presidente americano Trump.
La dichiarazione di indipendenza della
Catalogna ed il rischio che un’analoga
situazione si verifichi anche in Italia stanno
contribuendo all’indebolimento dell’euro sul
Forex, aumentando la domanda di dollari
come moneta di protezione.
A lungo termine il rublo sarà però sostenuto
dai prezzi del petrolio elevati, consolidando il
il rapporto intorno ai 58-60 rub/$.

APPALTI PUBBLICI
Alla conferenza «Le migliori pratiche in materia di appalti pubblici regionali», il Centro
per la Ricerca Strategica con la partecipazione del Ministero delle Finanze ed il Servizio
Federale Antimonopolio ha mostrato numerosi casi studio relativi alla situazione
qualitativa degli appalti pubblici regionali nella Federazione Russa.
Alla conferenza sono stati presentati i principali limiti delle attuali procedure per gli
appalti, come ad esempio il basso livello di digitalizzazione dei processi ed una bassa
attrattività di fornitori che non permette un livello di concorrenza ottimale.
Ad oggi la città di Mosca è uno dei pochi enti regionali che dispone di un portale
integrato con clienti e fornitori, incentrato sulla creazione di una maggiore concorrenza e
quindi una maggiore qualità del servizio. L’Amministrazione della città di Mosca, per
voce del responsabile del Dipartimento delle Politiche sulla Concorrenza Gennadij
Degtev, ha sottolineato la propria volontà nell’offrire il proprio modello di
approvvigionamento come prototipo per la costruzione di un modello Federale in ogni
regione. Tra le migliori pratiche nel settore degli appalti pubblici a Mosca risalta senza
dubbio un sistema e-commerce integrato con i fornitori, la standardizzazione degli
appalti e la realizzazione di requisiti uniformi. L’attuazione del suddetto programma
permetterà, oltre ad un’attrattività maggiore dei migliori fornitori, di evitare acquisti
inutili e ridondanti beneficiando di un risparmio di quasi 1,7 miliardi di rubli.

ECONOMIA DIGITALE
È stato incluso nel programma
governativo russo «Digital Economy»
un piano di misure per la creazione di
un sistema di cyber-security che
prevede un’assicurazione obbligatoria
per la sicurezza informatica.
L’assicurazione dovrà diventare
obbligatoria per enti quali banche,
aeroporti, industrie del settore della
metallurgia, navale ed areonautica.
Il documento stabilisce che entro il
2020 la Russia verrà dotata di uno
standard regolamentato in materia di
controllo obbligatorio della sicurezza
delle informazioni, diventando il primo
Paese a regolamentarne le attività.

PETROLIO
Il costo del greggio Brent è tornato a
salire dopo 4 settimane, toccando i
59,4 dollari al barile e facendo
registrare il prezzo più alto dal 29
settembre. L’impatto positivo ai prezzi
del greggio proviene dalle dichiarazioni
rilasciate del Ministro dell’Energia
dell’Arabia Saudita in occasione del
«InvestForum» svoltosi a Ryadh; il
Ministro ha rimarcato l'attenzione dei
Paesi membri dell’OPEC verso la
diminuzione delle estrazioni.
Secondo l’OPEC, le riserve di petrolio
dei paesi membri sono diminuite e,
complice l’aggravarsi delle relazioni
USA – Iran e il continuo conflitto
diplomatico tra i Paesi arabi, ci si
aspetta che il prezzo del petrolio possa
raggiungere la soglia psicologica dei 60
dollari al barile. Non saranno però
previsti ulteriori aumenti, impedendo il
declino stagionale della domanda.

SISTEMA BANCARIO
La Banca Centrale Russa ha ridotto il tasso
chiave dall’ 8,5% all’ 8,25% annuo. Nel corso
del 2017 è la quinta volta che l’Ente
regolatore decide di ridurre il tasso chiave;
all’inizio del 2017 il tasso era del 10%.
Secondo la Banca Centrale, l’inflazione si
manterrà intorno al 4%, con l’economia
nazionale che continuerà a crescere; questo
permetterà alla Banca di continuare a passare
gradualmente da una politica monetaria
rigida ad una neutrale.
Il Ministro delle Finanze Anton Siluanov non
esclude che nella prossima riunione del 15
Dicembre si possa ridurre ulteriormente il
tasso chiave.

ECONOMIA
Il Ministero dell’Economia della Federazione Russa, tramite una proposta di legge,
vorrebbe concedere eventuali benefici relativi all’imposta sul reddito per le imprese
estere operanti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) russe. Le ZES sono zone
economiche create dal Governo russo per attrarre investitori stranieri, in modo da
sviluppare nuovi centri economici in tutta la Federazione.
A seconda di diversi fattori quali volumi delle importazioni, forma giuridica della società
e tipologia di ZES in cui si è residenti, l’imposta sul reddito può essere ridotta dal 20%
fino a raggiungere l’esenzione totale. Le aziende residenti nella zona ZES possono, in
alcune circostanze, essere esenti anche da tasse di proprietà e beneficiare di una
riduzione dei premi assicurativi su terreni e mezzi di trasporto.
Per determinare le dimensioni dei benefici, le imprese richiedenti dovranno presentare i
piani per la localizzazione delle attività produttive nel territorio ZES e garantire l’utilizzo
di materie prime e componenti russe. Il volume d’importazione sarà calcolato
prendendo in considerazione parametri quali l’utile lordo, costi diretti e ammortamenti
registrati. Sarà data inoltre alta priorità a quei progetti che prevedono la massima
localizzazione della produzione per ciascuno dei parametri.
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