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MERCATO VALUTARIO
Nella settimana appena conclusa, il tasso di
cambio rublo / dollaro statunitense registrato
presso la Borsa di Mosca è stato pari a 56,70
rubli / $, 10 copechi superiore rispetto alla
settimana precedente (56,60 rubli / $).
L’andamento del rublo è influenzato dalla
dinamica del prezzo del petrolio, nonché
dall'aumento della domanda di moneta da
parte del Ministero delle Finanze.
Nella prossima settimana invece, si prevede
un rafforzamento del rublo su yen ed euro a
causa delle decisioni intraprese dalla Banca
del Giappone e la BCE; quest’ultimi hanno
espresso la volontà di ridurre i programmi di
stimolo economico per i rispettivi paesi.

INVESTIMENTI
È stato pubblicato il programma del Russian Investment Forum (RIF) che si terrà il 15 - 16
febbraio 2018. I temi tradizionali del forum saranno: le riforme in corso nella pubblica
amministrazione, la digitalizzazione, l’economia regionale russa. Quest’anno il forum
assume notevole importanza in quanto si terrà proprio alla vigilia delle elezioni
governative previste nella primavera del 2018. A Sochi, location scelta per il forum RIF,
verranno resi noti i settori nei quali si concentrerà l'agenda federale in caso di continuità
dopo le elezioni. L’evento di fatto concluderà il ciclo dell'attuale governo russo: in
primavera, dopo le elezioni presidenziali, verrà costituito con molte probabilità un
nuovo Governo.
Il forum sarà diviso in tre aree tematiche. La prima parte verrà dedicata alla «Nuova
politica regionale», la «Tecnocrazia del personale nella Federazione Russa» ed i
cambiamenti apportati nel 2016 e 2017, a livello federale e regionale. Altri temi
relativamente nuovi riguarderanno il concetto di «Governance aperta dello stato», ossia
di come lo Stato migliorerà la trasparenza dell'infrastruttura dell'amministrazione statale
e la sua nuova formalizzazione.

ECONOMIA
La Banca Centrale della Russia prevede,
entro la fine del 2018, il
completamento della ripresa post-crisi
dell'economia russa. A confermarlo è il
capo della Banca Centrale Elvira
Nabiullina, ospite della nona edizione
del forum di Gaidar a Mosca .
La Nabiullina ha proseguito
evidenziando come la Russia sia
cresciuta nel 2017 in linea con le
previsioni della Banca Centrale e che il
2018 rappresenta l’anno di svolta.
Secondo il regolatore, quest'anno
l'economia russa crescerà ad un tasso
non inferiore all'1,5 - 2%.

MERCATO ENERGETICO
La più grande centrale elettrica a
carbone della Russia - Reftinskaya
GRES, appartenente ad Enel Russia (la
consociata russa dell'italiana Enel), ha
ricevuto tre proposte d’acquisto da
altrettanti candidati.
Il gruppo UST di Oleg Deripaska è
diventato uno dei tre candidati per
l'acquisto della centrale, insieme al
gruppo ESN di Grigory Berezkin e la
società Siberian Coal Energy Company
di Andrey Melnichenko.
Secondo alcune agenzie di stampa, la
proposta del gruppo UST risulta essere
la migliore tra i partecipanti che hanno
presentato le domande. A confermare
la presenza di una proposta d’acquisto
è la rappresentante del gruppo UST
Marianna Belousova, che ha
confermato la proposta commerciale al
termine di un’attenta due diligence
condotta dai propri specialisti ed
esperti.

PETROLIO
Il Ministro dell'Energia russo Alexander Novak
ha dichiarato che il comitato ministeriale di
monitoraggio dell'OPEC ha deciso di
estendere anche per tutto l’anno 2018 gli
accordi raggiunti il 29-30 novembre 2017
relativi alla riduzione della produzione di
petrolio. Ciò è dovuto al fatto che il mercato
petrolifero non è ancora riuscito a bilanciare
la domanda e l'offerta di petrolio.
Il Bilancio Federale della Russia ha fissato per
il 2018 il prezzo del petrolio a 43,8 dollari al
barile. Ulteriori entrate di petrolio e gas in
eccesso rispetto al prezzo base verranno
utilizzate per il reintegro delle riserve
previdenziali e l’acquisto di valute estere.FINANZA

Secondo il Ministero delle Finanze, il deficit del bilancio federale russo nel 2017 è sceso
all'1,4% del PIL. Il Ministro delle Finanze Anton Siluanov prevedeva un disavanzo di 1,675
miliardi di rubli, pari all'1,8% del PIL, mentre nella legge sul bilancio era stato fissato un
tasso ancora più elevato pari al 2,5%.
Siluanov collega le ottime performance non solo alle condizioni di mercato
inaspettatamente favorevoli dei prezzi degli idrocarburi (il petrolio è divenuto più
costoso facendo crescere di circa due terzi le entrate dello Stato), ma anche all’aumento
dei ricavi non petroliferi dovuti al miglioramento dell'amministrazione fiscale e alle tasse
aggiuntive che hanno riempito le casse dello Stato di quasi 1 miliardo di rubli in più (circa
l’1% del PIL).
Nel 2016, il deficit di bilancio della Russia era pari al 3,4% del PIL ed entro il 2020 si
prevede di portarlo ad un tasso del 0,8%. Al forum di Gaidar, Siluanov ha sottolineato
che, se l'attuale situazione del mercato dovesse continuare o addirittura migliorare, il
Ministero delle Finanze potrebbe riuscire a raccogliere ulteriori 3 miliardi di rubli tramite
maggiori entrate dovute al petrolio e gas, formando così una sorta di cuscinetto per
proteggere l'economia del paese da rischi economici stranieri e potenziali sanzioni.
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