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MONETA
La congiuntura mondiale non è a favore della
valuta russa. Vi sono molti fattori che stanno
mettendo pressione sul rublo, tra cui
l’instabilità del mercato del petrolio, il
rafforzamento della valuta americana sullo
sfondo della crescita dell'economia e
l’atteggiamento negativo verso la Russia da
parte delle autorità statunitensi (compresa
l'introduzione di nuove sanzioni). Nel prossimo
incontro di venerdì, la Banca di Russia,
secondo gli operatori di mercato, manterrà
invariato il tasso chiave e quindi non si avrà un
impatto sulla valuta russa. Solo i pagamenti
fiscali in arrivo al bilancio russo potranno
sostenere l'indebolimento del rublo.

RAPPORTI INTERNAZIONALI
Il senatore statunitense Lindsey Gram ha proposto di imporre nuove sanzioni più severe
contro la Federazione Russa, prima ancora che avvenga il secondo incontro tra i due
leader politici Putin e Trump. Il suo collega senatore Marco Rubio, ha proposto di
ufficializzare le sanzioni punitive per l'intromissione della Russia nelle elezioni
presidenziali degli USA. Il senatore Gram sottolinea che le nuove sanzioni contro la
Russia dovranno essere più severe rispetto alle precedenti in modo che Putin possa
comprendere le loro intenzioni prima di incontrare Trump. Marco Rubio sostiene inoltre
che sia evidente che la Russia sia intervenuta nelle elezioni americane e che sicuramente
lo farà altre volte in futuro. L'indagine sul caso è stata affidata al procuratore
Robert Mueller, il quale, tuttavia, non ha ancora presentato alcuna prova di collusione,
ma il suo gruppo di lavoro ha presentato accuse contro numerosi russi. Il 13 luglio sono
state incriminate 12 persone e tra queste ci sono ufficiali della direzione generale dello
Stato Maggiore delle Forze Armate Russe. Il 17 luglio, il presidente della Camera dei
Rappresentanti degli Stati Uniti Paul Ryan ha annunciato la sua disponibilità a prendere
in considerazione la bozza delle nuove sanzioni contro la Russia. Egli ha dichiarato,
inoltre, di essere d'accordo con i risultati ottenuti dall'intelligence americana, che
permettono di accusare la Russia per la sua intromissione nelle elezioni statunitensi.
Anche il leader della maggioranza repubblicana Mitch McConnel ha proposto ai comitati
di potenziare le misure per contenere la politica ostile della Russia.

MERCATO EUROPEO
Sono in aumento i prezzi delle merci
provenienti dall’Europa. L’inflazione di
luglio nell’Eurozona corrisponde alle
previsioni degli analisti. E’ aumentata del
2% rispetto al mese di giugno e dell’1,9%
rispetto al mese di maggio. L’aumento
dell’inflazione in questo caso dipende
principalmente dai distributori di energia
elettrica. Tuttavia, l'indice nazionale dei
prezzi al consumo (che è eliminato
dall'impatto dei prezzi di energia, cibo,
alcol e tabacco) ha mostrato risultati
inferiori a quelli attesi dagli analisti: 0,9%
a/a (era stato previsto l’1%) e 0% rispetto
a maggio (0,1% atteso). Per quanto
riguarda gli effetti sulla valuta europea, si
ritiene improbabile il fatto che l’inflazione
porti a cambiamenti nel tasso di cambio
dell’euro.

MERCATO INTERNO
La popolazione russa ha cominciato a
risparmiare. La holding di ricerca “Rosmir” ha
registrato una diminuzione delle spese
giornaliere dei russi. Gli autori dello studio
hanno calcolato l'indice dell'attività dei
consumatori (IPA), un indicatore che riflette
le dinamiche del consumo dei beni di uso
quotidiano. Secondo i dati del mese di
giugno, il consumo è diminuito del 4,2%.
Tenendo presente l’indice di inflazione
attuale, corrispondente allo 0,5%, si parla di
una diminuzione del 3,7%. La diminuzione si
è verificata in tutta la Russia, esclusa la
regione degli Urali, dove la spesa dei
residenti è aumentata del 5% circa.

POLITICA ESTERA
Giovedì 19 luglio, durante la riunione degli ambasciatori e dei rappresentanti permanenti
russi al Ministero degli Affari Esteri, il presidente Putin ha annunciato un cambiamento
della politica estera della Federazione Russa. Essa dovrebbe diventare, sul piano
economico, più orientata verso un crescente protezionismo rispetto alla scena di politica
mondiale. Secondo il Presidente russo, il principio di concorrenza e apertura nel
commercio mondiale deve essere sostituito da protezionismo, pressioni politiche globali
e politiche di congiuntura. Tenendo conto di ciò, secondo il Presidente è indispensabile
che la Russia assuma una politica estera più orientata verso il protezionismo e allo stesso
tempo diventi più razionale. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha dichiarato che
Putin non permetterebbe a nessuno di minacciare gli interessi nazionali del suo Paese. Ha
sottolineato che la strategia di politica estera di Putin risulta coerente e costruttiva. Egli
dichiara inoltre che le strategie di politica estera e di relazioni internazionali adottate da
Putin sono volte prima di tutto a fornire le condizioni favorevoli per risolvere i problemi
interni.

In collaborazione con il nostro socio

PETROLIO
“Rosneft” richiede 89 miliardi di rubli ai
partecipanti al progetto internazionale di
petrolio e gas Sakhalin-1, rivolgendosi al
tribunale arbitrale di Sakhalin. Richiede di
recuperare dagli imputati “l’arricchimento
ingiustificato e gli interessi derivanti da
denaro di terzi”, per il periodo compreso
tra il 10 luglio 2015 e il 31 maggio 2018. Il
progetto Sakhalin-1 comprende lo
sviluppo dei tre giacimenti offshore
Chayvo, Odoptu, Arkutun-Dagi sulla
piattoforma nord-orientale dell’Isola di
Sakhalin. Gli imputati sono tutti i
partecipanti diretti al progetto:
l’americana ExxonMobil, il consorzio
giapponese SODECO, l’indiana ONGC e
altre due compagnie controllate da
Rosneft. Le udienze preliminari sul caso
sono previste per il 10 settembre.


