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MERCATO DEI CAMBI
Il rafforzamento del rublo della scorsa
settimana, sostenuto dal prezzo del petrolio,
dovrebbe tendenzialmente resistere nel
corso dei prossimi giorni.
Tuttavia, la riunione della Banca Centrale,
prevista verso la fine della settimana per
definire l’abbassamento del tasso di
riferimento, potrebbe comportare un leggero
indebolimento del rublo nei confronti delle
principali valute.

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Il Primo Ministro Russo, Dmitry Medvedev, ha elencato al Financial Forum di Mosca,
tenutosi in settimana, le principali misure per aumentare il tasso di crescita
dell'economia russa. In primo luogo, il Ministro ha posto l’accento sulla necessità di
creare le condizioni favorevoli a permettere lo sviluppo economico, soprattutto tenendo
sotto osservazione il tasso di inflazione e le spese di bilancio. Inoltre, è già in programma
l’adozione di una politica fiscale trasparente volta a migliorare la struttura dei costi, al
fine di limitare il carico della spesa pubblica sui contribuenti. Importante, secondo il
Primo Ministro, ridurre la dipendenza dell’economia dalle fluttuazioni dei prezzi del
petrolio, per la quale è già in atto un progetto di legge mirato. Infine, altro punto
importante per sostenere la crescita è l'adozione di soluzioni aggiuntive nel campo degli
investimenti. In tal senso, è stato aumentato, nei mesi di luglio e agosto, il credito alle
piccole e medie imprese. Pertanto è in previsione, nel prossimo futuro, un incremento
del volume totale dei prestiti piuttosto significativo.

GAS
Il Presidente del Consiglio di Gazprom,
Alexei Miller, ha annunciato un
aumento delle esportazioni di gas pari
a 200 miliardi di metri cubi all'anno;
aumento reso possibile grazie alla
costruzione del nuovo gasdotto “Power
of Siberia”.
Secondo Miller, questo aumento
influirà significativamente sul bilancio
della Federazione Russa, grazie ad un
incremento dei ricavi.
Sulla base dell’accordo firmato nel
2014 con la Cina, “Power of Siberia” è
destinato a diventare il gasdotto più
grande della Russia. L’accordo prevede
l’inizio delle forniture dal 2018.

PENSIONI
Il Presidente del Consiglio del Fondo
pensionistico della Russia (PFR), Anton
Drozdov, ha annunciato un aumento
delle pensioni russe del 4.5%, al fine di
portarle ad un livello minimo di
sussistenza.
In sostanza, il provvedimento del PFR
prevede di destinare 99.7 miliardi di
rubli per migliorare le condizioni di
anziani e disabili. Beneficeranno del
sostegno circa 3.9 milioni di pensionati
all’interno della Federazione Russa.
In un incontro con il Primo Ministro,
Drozdov ha definito che il
provvedimento mira a fornire
supplementi previdenziali, puntando
alla crescita del livello di benessere
sociale generale.
Dagli inizi di agosto, grazie a tale
politica, già circa 14 milioni di anziani e
disabili hanno ottenuto un incremento
della propria pensione.

SOSTEGNO PMI
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Maxim
Oreshkin, ha dichiarato, in occasione dell’East
Economic Forum (WEF), che le piccole e
medie imprese russe hanno ricevuto, nel
2017, circa 59 miliardi di rubli attraverso il
sistema di prestito agevolato concesso dal
Governo (“Programma 6.5”).
Il Ministro ha dichiarato che per permettere
la crescita delle PMI è necessario creare le
condizioni per agevolare l'accesso ai
finanziamenti. In tal senso, il “Programma
6.5”, supportato economicamente dalla
Banca Centrale di Russia e dal Governo, è
stato progettato proprio per facilitare
l’accesso al credito alle PMI. Il progetto,
attivo dal 2015, prevede un tasso di interesse
sul prestito dell’11% per le piccole imprese e
del 10% per la medie. Viene rilasciato per un
importo tra i 50 milioni e un miliardo di rubli.

In collaborazione con il nostro socio

ECONOMIA DIGITALE

Dall’inizio del 2017, il tasso di cambio della moneta elettronica, definita con il termine
Bitcoin, è aumentato del 360%, raggiungendo ad inizio settembre il record di 4 950.72
dollari per unità. Venerdì scorso, in occasione del Financial Forum di Mosca, il Primo
Ministro Medvedev ha dichiarato che la criptovaluta può ampliare le opportunità di
mercato, ma, allo stesso tempo, costituire anche una minaccia. Questo in quanto la
mancanza di norme comuni per l'uso di questi strumenti mette in pericolo i mercati. In
tal senso, fondamentale sarà riuscire a definire regole comuni a livello bancario globale.
Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico della Federazione Russa, Oleg Fomichev, ha
dichiarato che il suo dipartimento lavorerà con la Banca Centrale di Russia al fine di
valutare la possibilità di regolamentare la moneta digitale. Infatti, il Ministero delle
Finanze della Federazione Russa ritiene che la moneta elettronica debba essere regolata
come qualsiasi altra attività finanziaria e gestita solo da investitori qualificati.


