
 

 
Analisi Mikro Kapital, Giugno 2020 

 
Durante la prima settimana di giugno, quasi tutti i paesi in cui opera Mikro Kapital sono usciti dalla quarantena ed hanno 
iniziato ad introdurre soluzioni più flessibili per il contenimento della pandemia, che hanno consentito un graduale ritorno 
ai livelli pre-COVID-19. 
 
Allo stesso modo, in conformità con le normative dei vari paesi, le società locali, oggetto degli investimenti di Mikro 
Kapital, sono tornate completamente operative fornendo servizi di microcredito e creando un forte impatto sociale, in 
tutti i 17 paesi in cui il gruppo Mikro Kapital è presente. 
 
Siamo consapevoli di avere a che fare con una "nuova normalità" e che sarà molto improbabile poter tornare al mondo 
che conoscevamo prima. Tuttavia, la realtà post-pandemia offre molteplici nuovi scenari e opportunità per iniziative 
imprenditoriali. Grazie alla loro estrema flessibilità, le PMI potranno nuovamente svolgere un ruolo di primo piano nella 
ripresa economica. 
 
Anche le abitudini dei consumatori sono cambiate radicalmente. Ad esempio, durante la prima settimana di blocco in 
Russia il numero di ordini online è aumentato del 78% rispetto alle settimane precedenti. 
 
Mentre i rivenditori online stanno registrando un forte incremento della domanda, i rivenditori offline hanno accelerato 
il loro passaggio alle vendite online, installando nuove tecnologie digitali o adattando i negozi stessi per la vendita online. 
 
Dalla fine di maggio 2020, Mikro Kapital ha visto una moderata accelerazione della domanda di nuovi prestiti per il lancio 
di nuove imprese o la conversione digitale delle imprese tradizionali. Tra le molteplici offerte del gruppo Mikro Kapital, le 
soluzioni di microfinanza, integrate con le piattaforme per la consegna di prodotti e merci, hanno permesso al gruppo di 
posizionarsi strategicamente per coprire le crescenti esigenze dei nuovi imprenditori digitali. 
 
Con oltre 12 anni di esperienza nel settore della microfinanza, Mikro Kapital è in grado di sostenere l'imprenditoria nei 
mercati emergenti, stimolandone la ripresa, al fine di uscire da situazioni di crisi. Siamo fortemente impegnati a 
supportare e migliorare le nostre partnership in tutto il mondo. 
 
COVID-19 ha indubbiamente innescato una significativa stagnazione del mercato e i governi di vari paesi (non solo in 
Europa) hanno lanciato piani di sostegno finanziario per dipendenti, famiglie e imprese. Da un punto di vista 
macroeconomico, i dati iniziali, raccolti dagli uffici statistici dei vari Stati, indicano la reale possibilità di una brusca ripresa 
nel terzo trimestre del 2020, con effetti positivi che sono diventati evidenti già a giugno. 
 
Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto le sue previsioni di crescita del PIL (World Economic Outlook) per 
l'economia globale dal 3,3% al -3,0% per quest'anno, ma prevede un forte ritorno alla crescita nel 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsione di crescita del PIL globale prima e durante la 
pandemia di COVID-19 
Prospettive economiche mondiali, gennaio 2020 
Prospettive economiche mondiali, aprile 2020 

L'FMI si aspetta un rapido recupero 
dopo la contrazione dovuta al COVID-19 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale 



 

 
Analisi del portfolio sottostante 
 
A causa del fatto che in molte regioni in cui opera Mikro Kapital la quarantena è cominciata all’inizio di marzo 2020, il tasso di crescita 
dei portafogli crediti delle nostre sussidiarie ha mostrato un rallentamento.  
 
Ad aprile 2020 il flusso di cassa dei nostri clienti finali ha mostrato un impatto negativo, a causa della quarantena (i negozi di servizi 
non essenziali e di prodotti non alimentari sono stati chiusi), quindi alcuni dei nostri clienti hanno negoziato delle dilazioni per le rate 
di rimborso dei prestiti. 
 
A maggio la situazione ha cominciato a migliorare. Dopo la quarantena in Russia si è cominciato ad allentare le misure anti-COVID. Le 
industrie e le imprese di costruzioni sono ritornate alle loro attività abituali da metà maggio. Questo ha permesso di ripristinare le 
rimesse di denaro verso i paesi del centro Asia, da cui proviene molta della forza lavoro. Quindi l’allentamento delle restrizioni ha avuto 
un effetto positivo anche sul rimborso dei prestiti nelle sussidiarie del Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, etc. Durante la prima metà di 
giugno l’allentamento della quarantena è continuato, negozi e bar all’aperto sono stati riaperti, estendendo notevolmente il volume 
d’affari dei piccoli imprenditori anche nei settori del commercio e dei servizi. 
 
In generale, in tutti i paesi, inclusa l’Italia, che è stata la più colpita dal COVID-19, il portafoglio delle sussidiarie di MK si è comportato 
meglio in questa situazione di crisi che in uno scenario conservativo. È importante menzionare che gran parte del portafoglio crediti in 
paesi come la Moldavia e la Romania è correlato al settore agroalimentare, il quale ha sofferto molto meno rispetto agli altri settori ed 
è rimasto stabile nonostante la quarantena. Una vasta diversificazione della base clienti, combinata con la maggior parte dei crediti 
erogati tra i 10 e 15k euro, ci permette di evitare la concentrazione del rischio. 
 
Caucaso (Armenia) e paesi del centro asia (Uzbekistan e Kyrgyzstan) hanno cominciato a riprendersi dopo la quarantena di aprile, e a 
maggio la maggior parte del business è ripartita quasi come a livelli precedenti alla crisi. 
 
Tradizionalmente il business di MK Armenia è focalizzato sui piccoli imprenditori dei settori come il commercio, piccoli hotel e ristoranti 
e trasporti – tutti quei settori che hanno sofferto maggiormente durante la quarantena dovuta al COVID-19. La situazione sta 
migliorando dal momento che le attività stanno riprendendo. Grazie alle raccomandazioni del governo e delle autorità tutti i clienti 
sono stati in grado di ottenere delle dilazioni di pagamento. 
 
Gli indicatori fondamentali per monitorare il recente impatto della pandemia sugli investimenti sottostanti di Mikro Kpaital sono il 
PAR30 e il PAR90. Infatti, come descritto nella tavola sottostante, si può notare un leggero incremento in aprile, seguito da un ritorno 
alla normalità a fine maggio.  
Il ritardo nei rimborsi dei clienti finali riflette l’impatto del COVID-19 sul nostro portafoglio negli ultimi 1-3 mesi, mentre a livello del 
Fondo gli NPL rimangono stabili a zero. 
 
A livello di sussidiarie non registriamo alcun incremento degli NPL, anche perché generalmente registriamo come NPL un prestito dopo 
180 giorni (se in IFRS) o 360 giorni (se lo standard di contabilità è russo o bielorusso). Quindi, la variazione di % di NPL nel nostro 
portafoglio non è influenzata dalla crisi del COVID-19, dal momento che, come menzionato, una variazione di NPL si evidenzia almeno 
dopo 6 mesi di mancati rimborsi. 
I crediti non ripagati vengono in genere ascritti tra le perdite in bilancio solo quando le società sono messe in liquidazione, perciò è 
prematuro per dire che i write-off attuali siano dovuti alla situazione del Covid-19. 
 
Per ridurre possibili ulteriori impatti, abbiamo introdotto nuovi prodotti “anti-COVID” volti ad assistere le imprese nella ripresa delle 
loro attività dopo la quarantena. Per alcune di esse abbiamo fornito prestiti a breve periodo, per altre ancora abbiamo finanziato anche 
aumenti di capitale, nel caso in cui le medesime abbiano mostrato un potenziale di crescita interessante nelle nuove condizioni di 
mercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 maggio 2020 
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PAR30 ponderato delle 
entità contollate, in % 4,14% 1,78% 6,57% 1,73% 6,53% 0,75% 6,79% 1,76% 4,36% 1,24% 2,13% 1,55% 2,20% 1,66% 2,65% 1,27% 2,11% 2,53% 4,16% 2,35% 
PAR90 ponderato delle 
entità contollate, in % 2,16% 1,58% 5,14% 1,50% 5,21% 0,20% 4,12% 1,26% 1,97% 0,28% 1,23% 1,53% 1,31% 1,21% 1,34% 0,92% 0,86% 0,34% 1,97% 1,85% 

% di NPL a livello fondo 0,85% 0,00% 1,57% 0,00% 1,61% 0,00% 1,61% 0,00% 1,30% 0,00% 0,94% 0,00% 0,89% 0,00% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
  Giu-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Giu-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Apr-20 Mag-20 
PAR30 ponderato delle 
entità contollate, in % 

3,34% 2,17% 2,74% 2,27% 2,06% 1,56% 3,15% 1,88% 2,66% 2,26% 4,95% 3,64% 5,04% 3,74% 6,35% 3,84% 8,33% 5,41% 6,81% 4,58% 

PAR90 ponderato delle 
entità contollate, in % 

1,56% 1,49% 1,32% 1,26% 0,84% 0,61% 1,13% 0,79% 1,28% 0,86% 2,51% 2,54% 3,87% 2,59% 3,90% 2,68% 5,40% 2,65% 3,20% 2,62% 

% di NPL a livello fondo 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 


