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MERCATO DEI CAMBI
Anton Pokatovich, analista presso la Binbank,
sostiene che l’aumento dei prezzi del petrolio
potrebbe influenzare positivamente il rublo.
Secondo i dati rilasciati dal Moscow Stock
Exchange, il valore del dollaro ha raggiunto i
63 rubli. Per quanto riguarda l’euro, il suo
valore ammonta a 76 rubli per la prima volta
dal 6 aprile 2016. Pokatovich sostiene che il
dollaro potrebbe oscillare tra 61 e 64 rubli,
mentre il valore dell’euro raggiungerà una
fascia compresa tra 76 e 80 rubli. La valuta
russa sarà sotto pressione a causa del nuovo
pacchetto di sanzioni statunitensi contro
funzionari del governo russo, uomini d’affari
ed aziende. Tuttavia, secondo l’analista di
Binbank non avranno un impatto negativo
sull’economia russa.

ECONOMIA

Il Centro di Ricerca Strategica (CRS) ha proposto le principali politiche di sviluppo
previste per la Federazione Russa dal 2018 al 2024. Tra le politiche che mirano a favorire
un maggiore sviluppo economico nel Paese, le autorità russe intendono garantire una
maggiore libertà a livello imprenditoriale e una maggiore competitività. Le autorità russe
si impegneranno a stimolare la crescita delle piccole e medie imprese attraverso la
creazione di sistemi preferenziali.
Le previsioni del CRS sostengono che entro il 2030 la quota delle piccole e medie
imprese raddoppierà fino a raggiungere circa il 40% del PIL della Federazione Russa.
Inoltre, le nuove proposte del governo mirano a favorire anche un miglioramento delle
tecnologie, motore principale dello sviluppo economico in Russia. Secondo il CRS, un
miglioramento della produzione nazionale e delle tecniche di lavoro creeranno nuovi
mercati e settori alternativi che renderanno il Paese più competitivo. Per consentire un
ulteriore sviluppo dell’economia russa, il Paese dovrà impegnarsi a sviluppare altri
settori in aggiunta a quello primario, per favorire l’esportazione di una più ampia
tipologia di prodotti (macchinari, tecnologie, servizi). Lo sviluppo delle infrastrutture a
livello regionale e locale mirerà a soddisfare le esigenze dei cittadini e a stimolare tutti
gli imprenditori che intendono investire e condurre attività commerciali nella
Federazione Russa.

PETROLIO
Il Servizio Federale Anti-Monopolio
(SFA) ha invitato le compagnie
petrolifere russe Surgutneftegaz,
Forteinvest e TAIF ad incrementare le
vendite petrolifere nel mercato
domestico, poichè l’aumento delle
esportazioni petrolifere aveva ridotto
l’offerta nel mercato interno, creando
uno squilibrio tra domanda e offerta
non indifferente e un aumento dei
prezzi. Inoltre il SFA ha fatto notare che
gli scambi commerciali di
Surgutneftegaz, soprattutto per le
grandi transazioni, sono stati stipulati
ad un prezzo inferiore in modo da
creare un deficit della fornitura.

BANCHE
La Banca Centrale Russa (BCR) ha
stabilito che, al fine di favorire una
maggiore trasparenza delle operazioni
di cambio valuta, le banche dovranno
fissare il tasso di cambio una volta che
il cliente acconsentirà alla transazione.
Ciò permetterà un regolare
svolgimento delle operazioni di
acquisto o vendita della valuta estera
con la partecipazione di persone
fisiche. Inoltre, la BCR richiede alle
banche di aggiornare in tempo reale
tutte le informazioni sui tassi di
acquisto o vendita in valuta.
L'introduzione di tali misure da parte
della BCR mira a garantire una
maggiore stabilità nel mercato dei
cambi, soprattutto in questo periodo di
elevata volatilità del rublo. Tuttavia,
queste misure innovative non
influiranno sui cambi di valuta presso
gli sportelli automatici delle banche.

FINANZA
Il nuovo decreto governativo proposto dal
Ministero delle Finanze russo suggerisce di
introdurre a partire dal 1 luglio 2018 dei dazi
sulle importazioni tramite l’E-commerce. Al
momento , la soglia per gli acquisti online in
‘’duty-free’’ è di 1000 euro. Il nuovo disegno
di legge mira a diminuire la soglia del duty-
free a 500 euro entro il 2019 al fine di
stabilire un equilibrio tra l’E-commerce
straniero e quello nazionale, incentivando
inoltre la produzione interna di beni. Una
volta che la normativa entrerà in vigore, sarà
valida in tutto il territorio che comprende i
Paesi della Comunità Economica Eurasiatica.

MERCATO INTERNO
Durante la conferenza dell’IPQuorum 2018 a Svetlogorsk, il governatore della regione di
Kaliningrad Anton Alikhanov ha proposto al governo della Federazione Russa di
condurre un esperimento a livello economico che mira a introdurre le importazioni di
medicinali stranieri nella regione. Il Servizio Federale Anti-Monopolio (SFA) sostiene che
l’esperimento proposto da Alikhanov potrebbe includere anche altre tipologie di
prodotti. L’SFA ha dichiarato che il diritto del produttore che stabilisce chi può
importare i beni dovrebbe essere limitato, e che queste nuove misure potrebbero
favorire la competizione e pertanto ridurre le opportunità di aumento dei prezzi. Il
governatore Alikhanov ha ricordato che lui stesso ha lavorato presso il Ministero
dell'Industria e del Commercio, dove ritengono che l’introduzione di importazioni
parallele comporterebbe a una forte diminuzione degli investimenti, in questo caso,
nell'industria farmaceutica. I rivenditori online suggeriscono che l'importazione di
prodotti farmaceutici senza avvisare i proprietari dei diritti potrebbe contribuire ad un
aumento del numero di contraffazioni e di una violazione del sistema commerciale nella
regione di Kaliningrad. Tuttavia, Alikhanov sostiene che ad oggi è necessario inserire le
importazioni parallele in ambito farmaceutico.
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