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MERCATO DEI CAMBI
Il valore del rublo è diminuito rispetto alle
principali valute mondiali. Secondo la borsa
di Mosca, il valore del dollaro ha raggiunto i
62.31 rubli e potrebbe raggiungere i 64 rubli
nelle prossime settimane. Mikhail
Poddubsky, analista presso Promsvyazbank,
sostiene che la prossima settimana sarà ricca
di eventi significativi (la riunione della FED, il
piano di regolazione del Dipartimento del
Tesoro statunitense), che potranno
influenzare in maniera decisiva i mercati
globali. Anton Pokatovich, analista presso
Binbank, sostiene che gli alti prezzi del
petrolio saranno un fattore positivo per il
rublo. L’euro invece, prevede una fascia
compresa tra i 74 e i 76 rubli.

ECONOMIA

Gli esperti del Centro per la Ricerca Strategica, il Centro di Esportazioni russo (CER) e
l'Accademia russa per il Commercio Estero (VAVT) hanno presentato un progetto
innovativo che stabilisce le nuove prospettive per la crescita delle esportazioni non
riguardanti il settore delle materie prime. Una delle proposte principali prevede un
aumento delle esportazioni non petrolifere per favorire un maggiore coinvolgimento
dell'economia russa nel commercio globale, che comprende anche l'economia di gruppi
transnazionali. L'obiettivo principale del progetto è quello di aumentare entro il 2025 le
esportazioni della Federazione Russa fino a raggiungere circa 250 miliardi di dollari
all'anno (nel 2017 il totale ammontava a 192 miliardi di dollari) con un aumento nella
produzione di materie prime pari a 300 miliardi di dollari. Inoltre, una delle grandi
innovazioni proposte da VAVT e CER prevede il supporto per le zone economiche speciali
(Special Economic Zones) per consentire una maggiore integrazione della Federazione
Russa nel mercato globale. Tra le nuove proposte vi è anche l'istituzionalizzazione dei
soggetti aziendali coinvolti nell'esportazione che fanno parte dell'Associazione degli
Esportatori, l’inserimento di leggi sulla semplificazione delle procedure commerciali
nella legislazione della Federazione Russa, nonché lo sviluppo di nuove partnership tra la
Comunità Economica Eurasiatica (EAEC) e Paesi terzi.

INDUSTRIA
Il governo russo ha approvato un
elenco di beni che saranno oggetto di
etichettatura. In particolare,
l'etichettatura dei prodotti che
includono tabacco, prodotti chimici e i
vari capi di vestiario verrà considerata
obbligatoria. Inoltre, le autorità russe
hanno stabilito la creazione di un unico
catalogo di merci soggetto
all'etichettatura obbligatoria per
favorire l’archiviazione di tutte le
informazioni circa i prodotti e i
produttori che la applicheranno. A
partire dal 2020, l’etichettatura
obbligatoria dovrebbe includere anche
i medicinali.

BANCHE
Sberbank ha aumentato l'importo
massimo del prestito consentito ai
propri clienti. Il valore dei prestiti
garantiti dalla banca può raggiungere
fino a cinque milioni di rubli, rispetto ai
tre milioni di rubli di prestito massimo
garantiti in passato. In precedenza, l'età
minima per i clienti della banca che
potevano fare richiesta per la fascia più
alta di prestiti consentiti è stata ridotta
da 21 a 18 anni. Inoltre, Sberbank ha
deciso di ridurre i tassi di interesse sui
prestiti al consumo a seconda
dell’importo del prestito richiesto. Il
tasso di interesse per i prestiti con un
importo di circa un milione di rubli è
stato ridotto all’11.9% annuale, mentre
il tasso di interesse per i prestiti con un
importo compreso tra i 30 e i 300 mila
rubli oscilla tra il 12.9% e il 19.9%,
senza alcuna riduzione.

PETROLIO
Nel mese scorso vi è stato un aumento dei
prezzi del petrolio notevole rispetto al 2014.
Nel mese di aprile, il valore di un barile di
Brent ha raggiunto i 75 dollari. Ciò
rappresenta uno stimolo per gli investitori,
poiché, nonostante le sanzioni contro la
Federazione Russa, a prezzi così elevati del
petrolio, la situazione macroeconomica è
molto favorevole per chi intende investire nel
Paese. Tuttavia, la situazione potrebbe
cambiare in futuro a causa dell’instabilità di
alcuni Paesi produttori (ad esempio il
Venezuela) e della decisione del Presidente
degli Stati Uniti Donald Trump riguardo l’Iran.

MERCATO INTERNO
Il Primo Ministro russo Dmitry Medvedev ha affrontato recentemente il tema del
controllo della qualità dei prodotti di esportazione dell'agricoltura russa. Secondo
Medvedev, nel 2017 i ricavi ottenuti dalle esportazioni di prodotti agricoli sono stati
maggiori dei ricavi ottenuti dalla cooperazione tecnico-militare con gli altri Paesi. Il Primo
Ministro russo sostiene che, al fine di promuovere l’esportazione di prodotti agricoli
russi, essi devono essere prodotti e trattati secondo le norme dei Paesi di importazione,
tenendo conto dei criteri specifici del mercato. Rispetto al 2016, il volume di
esportazione di prodotti alimentari e materie prime agricole è aumentato del 21,3%.
Secondo il Ministero dell'Agricoltura russo, nel corso del primo trimestre del 2018, le
esportazioni agricole sono aumentate del 25,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno, per un valore di 4,7 miliardi di dollari. La principale esportazione agricola russa è
costituita dal grano, che rappresenta assieme ai cereali il 37,5% del volume delle
esportazioni. Nel periodo che va da luglio 2017 a maggio 2018, secondo il Servizio
Federale delle Dogane, circa 44,2 milioni di tonnellate di cereali è stato esportato, il 43%
in più rispetto allo scorso anno durante lo stesso periodo, il cui valore era pari a circa 31
milioni di tonnellate.
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