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MERCATO DEI CAMBI
Alla fine della scorsa settimana, il dollaro
USA nel mercato globale ha raggiunto il
minimo delle ultime quattro settimane.
Secondo i dati della Reuters,
dall’andamento dell’indice DXY (dollaro
contro le sei principali valute) di venerdì il
dollaro risulta aver perso 93,9 punti,
quindi è diminuito dello 0,6% rispetto a
giovedì. Il tasso di cambio dell'euro è
aumentato nel corso della stessa giornata
dello 0,6% a $1.178/€, il valore più alto dal
13 giugno. Per quanto riguarda la valuta
russa, invece, secondo i risultati della
sessione di negoziazione principale della
borsa di Mosca di venerdì, il tasso di
cambio corrispondeva a 62.98 rubli/$, solo
10 copechi in meno rispetto al valore della
chiusura delle contrattazioni di giovedì.

POLITICA COMMERCIALE
La Russia sta rispondendo alle tariffe protettive statunitensi introdotte a marzo:
verranno aumentate le aliquote dei dazi d'importazione (dal 25% al 40%) sulle merci
americane. Il primo ministro Dmitry Medvedev ha firmato una risoluzione a riguardo.
Secondo le stime del dipartimento, queste misure finora dovrebbero compensare
soltanto $87,6 milioni dei $537,6 milioni di danni provocati dalle sanzioni commerciali
statunitensi. Ulteriori misure potranno essere adottate sia dopo la decisione dell'organo
di risoluzione delle controversie dell'OMC sulla non conformità delle azioni degli Stati
Uniti con le regole dell'organizzazione, sia già nel marzo 2021.
Il 6 luglio il ministero dell’Economia ha comunicato che il capo del governo, Dmitrij
Medvedev, ha firmato un decreto sull'introduzione di misure compensative russe in
risposta agli Stati Uniti che hanno applicato dazi addizionali sull'importazione di acciaio e
alluminio. Dal 23 marzo, Washington ha introdotto tariffe protettive del 25% e del 10%
sulla fornitura di acciaio e alluminio, nei confronti di alcuni fornitori (in particolare
Russia, Cina, Turchia). Le misure compensative introdotte dalla Russia consistono in
maggiori aliquote dei dazi d'importazione sulle merci statunitensi che vanno dal 25%
al 40% (a seconda del valore delle merci importate).

POLITICA ITALIANA
Nelle principali testate russe si parla del
primo ministro italiano Giuseppe Conte,
che ha invitato i partner dell'UE e i partner
del G7 a considerare la parziale ripresa dei
lavori in Russia della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS). Questa
informazione è stata confermata
dall'ambasciatore italiano a Mosca
Pasquale Terracciano. La BERS spiega che
per l'adozione di tale decisione è
necessario il consenso di 65 altri azionisti
della banca.

TECNOLOGIA E MEDIA
La Duma di Stato aiuterà la TV a competere
con Internet. Alcuni deputati hanno
proposto di aumentare la durata della
pubblicità televisiva permessa all'ora da 9 a
12 minuti, e di conseguenza il suo costo
non subirà un aumento smisurato come
negli ultimi anni. L’autore del disegno di
legge, Anton Gorelkin, deputato di Russia
Unita, dichiara che il suo obiettivo è quello
di sostenere i canali che si trovano a
fronteggiare un mercato in calo. Tuttavia, i
ricavi pubblicitari delle emittenti televisive
sono cresciuti costantemente negli ultimi
tre anni. Dopo il crollo durante la crisi del
2015 del 14%, a 136,7 miliardi di rubli, nel
2016 i prezzi sono aumentati del 10% e nel
2017 del 13%. Anche nel primo trimestre
del 2018, il costo della pubblicità televisiva
è aumentato del 13%, a 44,3-44,8 miliardi
di rubli. E si prevede che verrà registrato
un ulteriore aumento del 10% per l'intero
2018, fino a raggiungere i 188,3 miliardi di
rubli.

ECONOMIA INTERNA
Gli esperti dell'Istituto di economia contemporanea hanno stimato l'effetto economico
dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 18% al 20%. Gli autori del
rapporto hanno considerato due aspetti: il primo valuta l'impatto di questa nuova
misura sul business, il secondo sui russi. Secondo l'Istituto, il profitto delle imprese
diminuirà in media del 5,8% annuo, e il potere d'acquisto dei russi diminuirà del 2%: con
l’aumento delle tasse i cittadini daranno allo stato circa 4 220 rubli (intorno ai 60 euro) in
più all'anno. Il capo del gruppo di esperti che hanno lavorato al rapporto e primo
vicedirettore dell'Istituto Ivan Antropov rivela che non è chiaro dove saranno diretti i
soldi derivanti dall'aumento dell'IVA. Ha ricordato che inizialmente era stato promesso
di conferire una somma maggiore di denaro ai pensionati, ma in seguito, il primo vice
primo ministro e il ministro delle finanze Anton Siyulanov ha dichiarato che i fondi
sarebbero andati a "educazione, sanità, cultura". Gli autori dello studio giungono alla
conclusione che la crescita dell'IVA può causare danni reali all'economia russa, oltre a
rallentare l’attuazione dei decreti di maggio, secondo i quali la Russia dovrebbe rientrare
tra le prime cinque più grandi economie del mondo.

PETROLIO
“Naftogaz” ha intentato una nuova causa
contro “Gazprom” nell'arbitrato di
Stoccolma, nel tentativo di modificare
retroattivamente la tassa di transito in
conformità con il contratto del 2009. Tale
contratto consente alle parti di chiedere
una revisione della tariffa in caso di
cambiamenti e differenze sostanziali a
livello europeo.
Una causa analoga è stata già intentata
nel 2014 e respinta nel 2018. La
compagnia sta facendo un nuovo
tentativo stimando l’ammontare delle
sue richieste a $11,58 miliardi.
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