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Quadro generale 
 
Tra la fine dello scorso anno e l'inizio di gennaio 2021 sono iniziate le campagne di vaccinazione in Europa e in America 
e si sono intensificate in Russia e in Asia, già iniziate nei mesi precedenti. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulle 
politiche attuate dai singoli paesi per contenere gli effetti duraturi del COVID-19, le strategie locali per raggiungere il più 
rapidamente possibile l'immunità tanto desiderata grazie ai vaccini disponibili, e sugli effetti che tutto questo avrà sulle 
rispettive economie. 
Il 5 gennaio, la Banca Mondiale, nelle sue “Prospettive economiche globali”, ha dichiarato che l'economia globale 
dovrebbe espandersi del 4% nel 2021, supponendo che l’uso dei vaccini COVID-19 abbia una copertura e una diffusione 
mondiali durante il resto dell’anno. Una ripresa, tuttavia, sarà probabilmente attenuata, se i responsabili politici non si 
muoveranno con decisione per domare la pandemia e attuare riforme volte a rafforzare gli investimenti. 
 
I responsabili politici devono continuare a sostenere la ripresa, passando gradualmente dal sostegno al reddito a 
politiche di miglioramento della crescita. A lungo termine, nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, le 
politiche per migliorare i servizi sanitari e educativi, le infrastrutture digitali, la resilienza climatica e le pratiche di 
business e governance aiuteranno a mitigare i danni economici causati dalla pandemia, ridurre la povertà e promuovere 
la prosperità condivisa.  
In un contesto di sistemi fiscali deboli e di debito elevato, le riforme istituzionali per stimolare la crescita organica sono 
particolarmente importanti. In passato, i dividendi di crescita derivanti da riforme sostanziali sono stati visti dagli 
investitori come miglioramento delle loro aspettative di crescita a lungo termine e hanno generato un incremento dei 
flussi di investimento. 
 
Le banche centrali di alcuni mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo hanno utilizzato programmi di 
acquisto di attività in risposta alle pressioni sui mercati finanziari indotte dalla pandemia, in molti casi per la prima volta. 
Quando mirati per far fronte alle crisi di mercato, questi programmi sembrano aver contribuito a stabilizzare i mercati 
finanziari durante le fasi iniziali della crisi. 
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Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attivo 
 
Russia 
Il governo ha aumentato i fondi destinati al piano nazionale di ripresa economica a 6,4 trilioni di rubli. Il costo totale del 
pacchetto fiscale 2020 è attualmente stimato a circa il 3,5% del PIL, il 4,5% se si includono anche le garanzie sul debito e 
gli apporti di capitale. 
 
Il valore delle riserve auree della Russia ha superato per la prima volta nella storia le sue disponibilità in dollari USA lo 
scorso anno. La Banca Centrale pubblica i dati di giugno all'inizio di gennaio. 
Alla fine della prima metà del 2020, la Russia deteneva $ 128,5 miliardi in oro, che rappresentava il 22,9% delle riserve 
internazionali totali di Mosca e quasi $ 4 miliardi in più rispetto al valore dei dollari statunitensi nelle sue riserve. 
Negli ultimi tre anni la Russia ha spostato in modo aggressivo le sue riserve estere dai dollari USA all'oro e ad altre 
valute, come lo yuan cinese. I dati mostrano che le riserve internazionali totali della Russia ammontavano a $ 561 
miliardi alla fine di giugno 2020. Dopo la crisi economica del 2014-16, Mosca ha iniziato a comprare valute estere con 
profitti sulle sue esportazioni di petrolio, costruendo un sostanzioso fondo per i giorni di pioggia. Mentre il dollaro è la 
principale valuta di riserva del mondo, rappresentando oltre il 60% di tutte le riserve di valuta estera a livello globale 
secondo i dati del Fondo monetario internazionale (FMI), l'euro è la principale riserva della Russia, con oltre $ 165 
miliardi in conto. 
 
Mentre la campagna di vaccinazione è in corso in tutto il paese, il Fondo russo per gli investimenti diretti ha richiesto 
l'autorizzazione del vaccino contro il coronavirus Sputnik V della Russia nell'Unione europea. L'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA) ha concluso una procedura di parere scientifico per gli sviluppatori di vaccini il 19 gennaio e dovrebbe 
iniziare il processo di approvazione formale a febbraio. 
Il Turkmenistan è diventata la prima repubblica dell'Asia centrale a registrare il vaccino contro il coronavirus Sputnik V 
della Russia, ha annunciato lunedì 4 gennaio il Fondo russo per gli investimenti diretti. 
La repubblica russa del Bashkortostan è destinata a diventare la prima regione a introdurre passaporti per l'immunità 
per i residenti con anticorpi Covid-19 a partire da febbraio, ha annunciato lunedì 18 gennaio il governatore del 
Bashkortostan Radiy Khabirov. 

 
Romania 
Alla fine di dicembre è stato nominato un nuovo governo di centrodestra guidato dall'ex ministro delle finanze Florin 
Citu. 
La Commissione europea prevede una crescita del PIL del 3,3% in Romania nel 2021. La crescita dovrebbe accelerare al 
3,8% nel 2022. 
La ripresa industriale dipende dalla ripresa dell'attività in Europa e gli ultimi sviluppi sono incoraggianti. 
Il settore dei servizi alle famiglie dovrebbe riprendersi nella seconda metà del 2021. È probabile che l'edilizia, l'IT & C e il 
settore immobiliare rimangano importanti motori di crescita nel 2021. Il nuovo governo ha promesso strategie fiscali e 
di bilancio efficaci e profonde riforme istituzionali nel settore pubblico per sostenere i settori precedentemente citati. I 
primi passi (congelamento dei salari nel settore pubblico) sono stati cauti e prossimi all'austerità, ma il budget 
dettagliato per il 2021 è previsto per l'inizio di febbraio. 
 
L'utile netto del sistema bancario rumeno si è contratto del 10,5% rispetto all’anno precedente, per un volume pari a 
936 milioni di euro nel periodo gennaio-settembre 2020, una performance eccezionale considerando che è stato 
sospeso il rimborso per i prestiti che rappresentavano il 15% del portafoglio di prestiti bancari da aprile a maggio. 
Inoltre, il tasso sui prestiti in sofferenza (NPL) a fine settembre 2020, del 4,1%, era inferiore a quello di un anno prima, 
considerando anche le agevolazioni prorogate dalle banche.  
 
Bielorussia 
Si prevede che il PIL della Bielorussia crescerà del 21,5% entro il 2025, ha affermato il ministro dell'Economia bielorusso 
Aleksandr Chervyakov presentando alla stampa verso metà gennaio le linee guida del programma di sviluppo sociale ed 
economico bielorusso per il 2021-2025. "Prevediamo che il PIL aumenterà del 21,5% nel quinquennio. Si prevede che i 
redditi disponibili reali aumenteranno del 20%, gli investimenti del 22%", ha osservato Aleksandr Chervyakov. Si 
prevede che le esportazioni di materie prime e servizi della Bielorussia supereranno i 50 miliardi di dollari. Lo stato 
continuerà a mantenere un focus sociale, il cui obiettivo principale è aumentare il benessere delle persone. L'enfasi sarà 
posta sul reddito, sui prezzi, sull'occupazione, sull'accessibilità degli alloggi e sui servizi sanitari e di istruzione ad alta 
tecnologia ", ha affermato il ministro. 



  

Nel 2020 la Banca per lo sviluppo della Repubblica di Bielorussia (DBRB) ha indirizzato 268 milioni di BYR a sostegno 
delle piccole e medie imprese private. Sono stati finanziati un totale di 1.168 progetti. La geografia dei finanziamenti ha 
coperto praticamente l'intero Paese grazie ad una rete ben sviluppata di banche partner partecipanti al programma per 
il sostegno finanziario delle piccole e medie imprese private. 

Nel 2021, l'economia dovrebbe riprendersi leggermente, anche se l'accresciuta incertezza derivante dalla persistente 
instabilità politica potrebbe ostacolare gli investimenti, attenuando le prospettive. I relatori di FocusEconomics 
prevedono che l'economia crescerà del 2,0% nel 2021 e nel 2022. I relatori prevedono che la produzione industriale 
aumenterà dell'1,0% nel 2021. Nel 2022, la produzione industriale dovrebbe aumentare del 2,7%. 
 
Kazakistan  
La seconda ondata della pandemia di coronavirus (COVID-19) sembra non aver colpito il Kazakistan nella stessa misura 
in cui ha colpito altre nazioni. Il Kazakistan attualmente non ha in programma di implementare un terzo blocco a livello 
nazionale e si è invece concentrato sull'applicazione di restrizioni a livello regionale. Il ministro della Salute kazako 
Alexey Tsoy ha accennato alla possibilità di un blocco nella capitale commerciale, Almaty, a fine gennaio 2021. Il 
secondo blocco nazionale del paese a luglio-agosto non è stato così severo come quelli di altre nazioni. Poiché il 
governo teme di paralizzare il settore della vendita al dettaglio, qualsiasi nuovo blocco potrebbe seguire un modello 
simile. 
A metà dicembre, il governo ha annunciato di aver completato la prima e la seconda fase dei test clinici di un vaccino 
sviluppato localmente, denominato QazCovid-in. La terza fase più significativa è iniziata e i funzionari prevedono che la 
popolazione potrebbe iniziare a riceverlo a breve. "La vaccinazione di massa con il vaccino domestico inizierà a marzo 
2021", ha detto il primo ministro Askar Mamin. 
 
Le elezioni parlamentari di inizio 2021 hanno confermato l'equilibrio di potere esistente, con il partito politico al 
governo Nur Otan (Radiant Fatherland) che controlla la camera bassa del parlamento (Majilis). 
 
 
La produzione economica dovrebbe aumentare nel 2021 con il rimbalzo della domanda esterna e una leggera ripresa 
dei prezzi del petrolio. Gli osservatori internazionali prevedono che l'economia del Kazakistan riprenderà a crescere tra 
il 3,5% e il 4,5% a / a nel 2021. Ad esempio, le ultime previsioni della Banca mondiale vedono l'economia kazaka 
contrarsi del 2,5% nel 2020 e riprendersi con una crescita del 3,5% nel 2021. 
 
Tagikistan  
Dopo aver raggiunto una crescita del PIL del 7,5% nel 2019, il Tagikistan sembra destinato a registrare solo 
un'espansione dell'1% nel 2020 afflitto dal COVID-19, ha affermato il Fondo monetario internazionale (FMI) nelle sue 
ultime previsioni, pubblicate ad ottobre. Tuttavia, prevede un rimbalzo al 6% nel 2021. 
La Banca asiatica di sviluppo (ADB) prevede una contrazione nel 2020 dello 0,5% e una crescita del 6% nel 2021. La 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) prevede che il PIL scenderà dell'1% nel 2020 e aumenterà del 
3% nel 2021. Nel suo rapporto sulla transizione 2020-21, la BERS ha affermato: “Il governo ha concentrato le sue 
limitate risorse per fornire una risposta alle crisi sull'assistenza sanitaria, sulla sicurezza alimentare, sul sostegno mirato 
delle famiglie vulnerabili e sui vantaggi fiscali per le piccole e medie imprese (PMI). Le famiglie a basso reddito hanno 
ricevuto aiuti in denaro e alle imprese sono state concesse esenzioni fiscali, affitto gratuito di proprietà statali, esenzioni 
fiscali sulla proprietà e rinvii di audit non fiscali. Il Tagikistan ha ricevuto un pacchetto completo di aiuti esteri. Ciò 
include $ 189,5 milioni di finanziamenti di emergenza dal Fondo monetario internazionale (FMI), una sovvenzione di $ 
52,5 milioni dalla Banca asiatica di sviluppo, una sovvenzione di $ 11,3 milioni dalla Banca mondiale e una riduzione del 
debito di $ 50 milioni nell'ambito dell'iniziativa di sospensione del servizio del debito del G20.” 
 
Il 20 gennaio, i membri del Majlisi Namoyandagon (la camera bassa del parlamento del Tagikistan) hanno votato per la 
ratifica di un accordo di sovvenzione firmato nell'ottobre dello scorso anno tra il governo del Tagikistan e la Banca 
asiatica di sviluppo (ADB). Quest’ultima assegnerà una sovvenzione di 30 milioni di dollari per l'attuazione del progetto. 
La sovvenzione è accompagnata da una aggiuntiva di 1,5 milioni di dollari del Fondo giapponese per la tecnologia 
dell'informazione e della comunicazione, che sarà amministrata da ADB. Il governo del Tagikistan fornirà 3 milioni di 
dollari per l'attuazione di questo progetto. Il "Tagikistan: Skills and Employability Enhancement Project" mira a 
rafforzare le competenze dei giovani, delle donne e dei lavoratori migranti del paese per migliorare la possibilità di 
essere assunti a salari migliori, e incrementare la capacità delle agenzie per l'occupazione e la migrazione. 
 
 



  

 
Uzbekistan 
Nonostante l'impatto della pandemia di coronavirus (COVID-19), l'Uzbekistan prevede una crescita pari allo 0,7% nel 
2020, con un rimbalzo al 5,0% nel 2021, secondo l'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo monetario 
internazionale. 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha pubblicato un rapporto sulle sue attività in Uzbekistan nel 
2020. Il paese più popolato dell'Asia centrale durante l'anno appena trascorso ha visto i fondi per prestiti ammontare a 
521 milioni di dollari. I fondi sono stati impegnati in 18 progetti per sostenere il settore bancario del paese, l'accesso ai 
finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese (PMI), il potenziamento delle infrastrutture chiave e la 
promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili.  
Un pacchetto di finanziamenti al commercio di $ 220 milioni è stato messo a disposizione della Banca nazionale 
dell'Uzbekistan, Asaka Bank, Ipoteka Bank e UzPromstroybank. Questo ha aiutato gli esportatori e gli importatori uzbeki 
a mitigare le interruzioni causate dalle gravi condizioni di mercato nel commercio e nelle catene di 
approvvigionamento. Nel frattempo, la Bank Ipak Yuli, il principale finanziatore privato del paese, ha ricevuto un 
aumento del limite di finanziamento al commercio di 5 milioni di dollari nell'ambito del programma di facilitazione del 
commercio della BERS. 
 
Le PMI creano circa il 50% del PIL dell'Uzbekistan e impiegano quasi l'80% della forza lavoro del paese. Prestiti destinati 
alle PMI per un valore di quasi $ 100 milioni sono stati forniti dalla BERS ad Asaka Bank, Ipoteka Bank, Bank Ipak Yuli e 
Davr Bank e un prestito di $ 40 milioni è stato fornito a UzPromstroybank per i prestiti al settore privato, in crescita, 
dell'Uzbekistan.  
 
Prestiti fino a 12 milioni di dollari nell'ambito del programma Women in Business dell'Asia centrale della BERS sono stati 
estesi a Ipoteka Bank e Davr Bank per sostenere le PMI guidate da donne in tutto l'Uzbekistan, mentre 36 progetti di 
consulenza per la transizione digitale immediata si sono concentrati su e-learning, e-marketing, ottimizzazione dei costi, 
digitalizzazione e vendita online sono state offerte alle PMI nei settori colpiti dalle misure di lockdown. 
 
Armenia 
L'Armenia, che ha superato le aspettative raggiungendo un'espansione del PIL del 7,6% nel 2019, potrebbe registrare 
una contrazione nel 2020 pari all'8%. Nel 2021, l'Armenia potrà aspettarsi una crescita del 3,1%, ha affermato la Banca 
mondiale nell'edizione di gennaio 2021 del suo rapporto sulle prospettive economiche globali 
 
A metà dicembre, il Fondo monetario internazionale (FMI), che prevede una crescita armena al 3,5% nel 2021, ha 
dichiarato in una nota: "L'economia dell'Armenia è stata duramente colpita da due shock: la pandemia COVID-19 (ora 
alla sua seconda ondata) e le recenti ostilità militari che hanno coinvolto la zona di conflitto del Nagorno-Karabakh. 
Tuttavia, le autorità hanno risposto prontamente con misure sanitarie e anticrisi per limitare l'impatto della pandemia 
proteggendo le fasce deboli della popolazione e salvaguardando la stabilità macroeconomica”. 
 
Le previsioni della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) per il PIL armeno nel 2020 e 2021 si 
assestano su una contrazione del 5% seguita da un rimbalzo del 4%, con la ripresa “soggetta a notevole incertezza 
legata allo sviluppo futuro della pandemia”. 
 
Moldavia 
Secondo le previsioni del FMI, l'economia della Moldavia si sarebbe ridotta del 4,5% nel 2020 ma aumenterebbe del 
4,1% nel 2021.  
Il sistema bancario nel suo complesso ha registrato una redditività inferiore nel 2020 poiché le banche hanno 
accantonato somme per fronteggiare il previsto deterioramento dei loro portafogli di prestiti. Tuttavia, il rendimento 
delle attività (ROA) è rimasto a un livello sicuro di oltre l'1,7% (annualizzato) nel periodo gennaio-ottobre 2020 rispetto 
al 2,6% per lo stesso periodo del 2019.  
 
Il 20 gennaio il termine previsto per l’attuazione della strategia di sviluppo della gestione del denaro pubblico 2013-
2020 è stato prorogato per altri due anni. Comprende nuove misure, quali: (i) lo sviluppo degli attuali sistemi 
informativi di gestione del denaro pubblico, dell'amministrazione fiscale e doganale, nonché l'elaborazione di nuovi 
sistemi / moduli; (ii) sviluppo di sistemi di valutazione della qualità dei servizi forniti nel settore fiscale e doganale, 
secondo l'opinione dei cittadini e degli operatori economici; (iii) attuazione di programmi moderni sulla formazione del 
personale, nel campo dell'audit interno e degli appalti pubblici. 



  

 

Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Alla fine di dicembre abbiamo registrato da parte del nostro segmento di clientela una capacità di far fronte agli 
impegni finanziari assunti superiore alla media grazie alla loro focalizzazione sui settori dell'economia reale unitamente 
alla loro capacità di adattarsi rapidamente alle turbolenze delle condizioni di mercato. Questi risultati hanno migliorato 
e stabilizzato la qualità del portafoglio crediti con tendenza positiva. Nonostante la crisi sanitaria ed economica che ha 
colpito tutto il mondo, Mikro Kapital ha raggiunto traguardi importanti che ci consentiranno di affrontare il futuro con 
fiducia e serenità. All'inizio dell'anno ci eravamo posti obiettivi di crescita molto ambiziosi e senza dubbio lo scoppio 
della pandemia tra febbraio e marzo ha colto tutti di sorpresa. Ma, grazie alla reattività del nostro management e di 
tutti i membri della famiglia Mikro Kapital, abbiamo prontamente implementato nuove strategie, politiche, procedure e 
tecnologie che ci hanno permesso di non interrompere mai l'attività dei nostri uffici e di raggiungere quanto ci eravamo 
prefissati per il 2020. Il totale degli investimenti nei nostri fondi, Mikro Fund e Alternative, sono aumentati di oltre 80 
milioni di euro arrivando a 587,5 milioni a 31 dicembre 2020. Inoltre, i nostri investitori hanno aumentato la durata 
delle loro esposizioni preferendo obbligazioni a più lungo termine (36 mesi), quindi con coupon più elevati, rispetto a 
quelli a breve termine (11 mesi). 
L'andamento degli indicatori PAR30 e PAR90, che descrivono la sofferenza del portafoglio sottostante e il ritardo nel 
rimborso dei prestiti fino a 30 o 90 giorni, consente il monitoraggio dell'impatto della pandemia e delle relative misure 
di contenimento sul sottostante degli investimenti di Mikro Kapital. Riassumiamo i trend dei PAR descritti nelle 
precedenti newsletter, seguite dall'aggiornamento dell'ultimo mese: un leggero aumento di questi indicatori si osserva 
ad aprile, seguito da un ritorno alla normalità a fine maggio e a un'ulteriore riduzione a giugno, anche al di sotto dei 
livelli del precedente periodo pre-COVID. In giugno, luglio e agosto questi valori non hanno mostrato variazioni rilevanti. 
A settembre abbiamo assistito ad un'ulteriore diminuzione di PAR30 e PAR90 degli investimenti sottostanti e ad ottobre 
questa tendenza è stata confermata. Novembre ha mostrato un leggero aumento, in particolare del PAR30, ma 
sostanzialmente è in linea con i normali andamenti. Dicembre conferma il trend positive mostrando una sostanziale 
riduzione nei valori di entrambi gli indicatori. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi risultati. 
Secondo i risultati di fine dicembre Mikro Kapital (Russia) e National Leasing (Russia) hanno raggiunto un nuovo record 
di esborsi. Mikro Leasing Belarus, dopo aver piazzato con successo la sua prima emissione di obbligazioni sul mercato 
bielorusso, avvenuta nel dicembre 2020, è stata in grado di registrarne una nuova alla Borsa di Minsk. A gennaio 2021 
sono state inoltre sottoscritte sul mercato due nuove emissioni obbligazionarie per un totale di circa 1,25m in 
equivalente euro. Mikro Kapital IFN SA (Romania) ha registrato nel dicembre 2020 il massimo storico dei prestiti erogati 
(1,99 milioni di euro). Il canale digitale per le richieste di prestito online è cresciuto rapidamente nel gennaio 2021, sono 
più che raddoppiate rispetto alle domande online durante l'intero quarto trimestre del 2020, quando il servizio è stato 
lanciato. Il prestito online consentirà di far crescere il business senza spese aggiuntive per l’incremento della rete 
all'interno del paese. Mikro Kapital Company (Moldova) ha avviato la collaborazione con la piattaforma di crowdfunding 
con sede in Olanda "Lendahand". Le prime transazioni sono state attivate sulla piattaforma e hanno permesso di 
raccogliere fondi di Eur300k da investitori europei per finanziare i progetti di Mikro Kapital Company fornendo capitale 
circolante a 35 imprenditori della Moldavia. I fondi saranno destinati alle medie e piccole imprese di settori come 
agricoltura, commercio e servizi di trasporto. Nel quarto trimestre del 2020, Mikro Leasing Uzbekistan ha trasformato in 
filiali operative gli uffici di rappresentanza nelle più grandi città del paese: Bukhara e Namangad. Queste espansioni 
geografiche hanno avuto un tale successo che all'inizio di febbraio la società trasformerà anche il suo ufficio di 
rappresentanza a Samarcanda (la seconda città più grande dell'Uzbekistan dopo la capitale, Tashkent) in una filiale 
pienamente operativa di Mikro Leasing Uzbekistan. 
Anytime ha completato l'acquisto di ulteriori 20 nuove auto Nissan X-Trail e di altre 38 nuove auto di diversi marchi 
(Audi, VW, Toyota, Lexus). 
Secondo i risultati di dicembre, Delimobil ha battuto un nuovo record: il fatturato mensile più alto dall'anno di 
fondazione. Sono state lanciate con successo tariffe di viaggio speciali durante le vacanze di Capodanno, che in Russia 
terminano dopo l'11 gennaio, e ampliate le zone. In totale, l'area di copertura di Delimobil è stata ampliata a 470 città e 
resort russi. Più di 3000 viaggi interurbani sono stati effettuati dai clienti Delimobil. La strategia di sviluppo regionale è 
stata implementata sulla base di una campagna di marketing su larga scala volta ad aumentare il numero di nuovi 
clienti, in particolare a San Pietroburgo dopo l'espansione della flotta. I primi risultati hanno mostrato il record assoluto 
di ricavi giornalieri e nuovi record nell'ammontare dei clienti a San Pietroburgo. 
L'App Delimobil è stata aggiornata per rendere più piacevole l'interazione del cliente con i servizi offerti, aggiungendo 
sconti di marketing nelle proposte tariffarie, notifiche sulle auto a metano ed altre informazioni per il cliente sui 
traguardi raggiunti e sulla valutazione del servizio. Inoltre, è stata creata un'applicazione di feedback per una 
comunicazione efficiente con i clienti (risultato: 700 nuove richieste al giorno).



 

 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 dicembre 2020 
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PAR30 ponderato delle 
entità contollate 

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 

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% 

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 

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 

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% 

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% 

 
 

  
Giu-20 Lug-20 Ago-20  Set-20 

 
Ott-20 

 
Nov-20 

 
Dic-20 

PAR30 ponderato delle 
entità contollate 

5,52% 3,58% 5,18% 3,82% 5,1% 3,7% 4,8% 3,4% 3,3% 3,3% 3,8% 3,6% 3,4% 2,4% 

PAR90 ponderato delle 
entità contollate 

3,53% 2,69% 3,73% 2,29% 3,69% 2,34% 3,7% 2,3% 2,2% 2,1% 2,4% 2,0% 2,2% 1,8% 

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% 

 


