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Il mese di giugno è stato pervaso da un senso di minore incertezza, rispetto ai mesi precedenti, che si è riflesso 
positivamente sui mercati. I dibattiti, che si sono susseguiti a livello delle Istituzioni Europee e mondiali circa la 
destinazione e l’ammontare dei fondi a supporto della crisi economica, hanno cominciato a diminuire, per convergere 
verso un accordo. Inoltre, il trend discontinuo, ma ancora decrescente, del numero di infezioni ha generato un senso di 
misurato ottimismo. 
 
Durante il mese di giugno, in tutti i paesi in cui Mikro Kapital opera , è proseguita l’attenuazione delle misure di 
contenimento della pandemia iniziate a fine maggio e, anche se in modo eterogeneo, si è tornati quasi a livelli di attività 
pre-COVID-19 . 
 
Sebbene sempre nel rispetto delle direttive emanate dai Governi dei diversi Paesi, le sussidiarie locali, che beneficiano 
degli investimenti di Mikro Kapital, sono nuovamente operative, fornendo servizi di micro finanza e generando un forte 
impatto sociale in tutti i 17 Paesi in cui è presente la rete del gruppo. Il progressivo, ma continuo allentamento delle 
restrizioni per il contenimento del virus, è direttamente dipendente dalla continua diminuzione dei casi di infezioni e 
decessi causati da Covid-19: in Italia e Bielorussia, grazie ad un significativo crollo del numero delle infezioni o in Moldova 
e Russia, in misura meno marcata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nei Mercati Emergenti, il deprezzamento della valuta esercita una 
certa pressione al rialzo sui prezzi, ma un calo della domanda dei beni 
e la riduzione dei prezzi dei carburanti , ha compensato/rallentando 
l’inflazione dei prezzi al consumo dal 4,0% nel 2019 al 3,8% nel 2020. 
Il Fondo monetario internazionale ha anche 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. In particolare per i mercati emergenti e i paesi in via di 
sviluppo, la crescita sarà circa del 5,9%, che compenserà parzialmente 
le perdite dell’anno in corso. 
 
Non tutti i settori industriali sono stati colpiti allo stesso modo dalle misure di contenimento della pandemia e non tutti 
stanno reagendo allo stesso modo. Uno dei settori, che più ha risentito delle restrizioni alla mobilità, adottati in Europa, 
è senza dubbio il turismo, che negli ultimi mesi ha mostrato, e continua a mostrare, tutta la sua fragilità nel far fronte alle 
esigenze di distanziamento sociale e limitazioni di spostamento, ma più in generale anche per la paura di nuovi focolai. 
L'impatto del COVID-19 e delle misure restrittive  per questo settore, sarà più chiaro nei prossimi mesi, a causa dell'attuale 
periodo di ferie. 
 
Il 98% dei prestiti erogati dalle Sussidiarie di Mikro Kapital ai clienti finali non comprende il settore turistico, ma 
soprattutto il settore agroalimentare, le cui attività, ritenute essenziali, non sono mai state oggetto di blocchi restrittivi, 
e non hanno subito particolari limitazioni. 
 
Durante gli ultimi mesi, Mikro Kapital ha continuato a supportare le attività che hanno avviato, o ulteriormente sviluppato, 
la progressiva digitalizzazione del proprio business, per rispondere ad una chiara necessità, e soprattutto domanda di 
mercato, di utilizzare in modo sempre più preponderante i servizi online. 



 

 
La "nuova normalità", che sta emergendo ogni giorno durante quello che possiamo definire il "periodo post-pandemia", 
conferma la capacità delle PMI di adattarsi ai nuovi scenari economici, rispondendo alle nuove esigenze di mercato e 
cogliendo le opportunità che si delineano. Operando sin dal 2008 nel settore della microfinanza, Mikro Kapital ha sempre 
sostenuto i piccoli imprenditori. Oggi è un riferimento nei mercati emergenti, per la ripresa dalla crisi economica innescata 
dal Covid-19. 
 
Panoramica dell'attività di Mikro Kapital 
 
Aprile è stato il mese più difficile in generale: parzialmente per via della quarantena le attività di Mikro Kapital hanno 
potuto operare al 42% rispetto al piano di sviluppo aziendale. Tuttavia è stata registrata una rapida crescita già a partire 
da maggio, quando in un solo mese di attività il volume di prestiti erogati è risalito del 50%. A giugno l’operatività è 
tornata ai livelli pre-Covid, sebbene ancora inferiore alpiano di sviluppo previsto per giugno/luglio: Mikro Kapital è 
infatti all'80% circa del piano di sviluppo, che è considerevolmente aggressivo per soddisfare le aspettative dei propri 
investitori.  
 
I maggiori indicatori di qualità del portafoglio, PAR30 e PAR90, hanno registrato un leggero aumento durante il periodo 
del Covid e si attestavano rispettivamente al 8,33% circa per Mikro Fund e 5,41% per Alternative. Nonostante ciò siamo 
stati in grado di soddisfare i più elevati standard di qualità della nostra attività e alla fine di giugno abbiamo ridotto 
significativamente i ritardi nei pagamenti fino al 5,52% per Mikro Fund e 3,58% per Alternative: un ottimo risultato che 
rispecchia l’elevata qualità del portafoglio crediti. È altresì doveroso considerare che, sebbene sia stato necessario 
ristrutturare parte del portafoglio crediti, a partire da maggio tali misure eccezionali hanno iniziato ad assottigliarsi. In 
conclusione, le dinamiche molto positive in atto lasciano prevedere che potremo tornare al nostro livello di aspettative 
di sviluppo entro la fine di quest'anno. 
 
Se in termini di volume dei prestiti erogati è stato un periodo ricco di sfide, la redditività sullo stesso arco temporale è 
stata invece molto elevata, anche leggermente al di sopra delle aspettative. 
 
Per quanto concerne il car sharing, esso ha parzialmente sofferto del blocco nel periodo iniziale di quarantena, poiché 
la maggior parte della flotta è concentrata in Russia e l'operatività è stata ridotta durante la quarantena. 
Ad oggi la situazione è profondamente cambiata, poiché molte persone prediligono fortemente il car sharing per i loro 
spostamenti professionali e personali, rispetto ai mezzi pubblici. A partire da giugno infatti l’attività ha ottenuto risultati 
molto positivi, raggiungendo il pareggio di bilancio il mese scorso e un EBITDA positivo. Attualmente Mikro Kapital, con 
Delimobil e Anytime, è il primo operatore di car sharing in Russia. 
 
Analisi del portafoglio crediti 
 
Gli ultimi due mesi hanno segnato la sostanziale riduzione del numero di contagi e decessi dovuti a Covid con il 
conseguente ulteriore allentamento delle misure di contenimento della pandemia. Ciò ha comportato una ripresa 
pressoché totale delle attività in tutta Europa. Una percezione più ottimistica del futuro ha favorito la fase di riavvio in 
tutti i mercati europei. Le PMI si sono confermate la colonna portante dell’economia grazie alla loro flessibilità, capacità 
di adattarsi alle nuove condizioni di mercato e di cogliere nuove opportunità di sviluppo. 
 
I paesi del Caucaso (Armenia) e dell'Asia centrale (Uzbekistan e Kirghizistan) hanno iniziato la ripresa dopo il blocco 
imposto dalla quarantena ad aprile, ed a giugno la maggior parte delle aziende è pienamente attiva. 
 
Tradizionalmente, l'attività di Mikro Kapital Romania e Moldavia si concentra su piccoli imprenditori del commercio, 
agricoltura, industria alimentare e trasporti, principalmente legati alla logistica nel settore agroalimentare: tutti ambiti 
meno colpiti durante la quarantena imposta per via del coronavirus. La situazione è in progressivo miglioramento, 
mentre l'attività riprende rapidamente. Grazie alle direttive governative e alle autorità di regolamentazione, tutti i 
debitori hanno potuto richiedere la ristrutturazione del prestito.  Mikro Kapital ha concesso la proroga della scadenza 
del prestito, mantenendo la regolarità di rimborso degli interessi mensili.  
 
Gli indicatori fondamentali per monitorare il recente impatto della pandemia sugli investimenti sottostanti di Mikro 
Kapital 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 e un'ulteriore riduzione a giugno, anche inferiore ai livelli di 
pre- Periodo Covid (marzo). 
 



 

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. 
Durante tutto il periodo di quarantena o altresì di maggior impatto del coronavirus, le nostre filiali hanno sostenuto un 
livello di redditività superiore alle aspettative dei piani aziendali. 
 
Aggiornamenti sulle ultime notizie 
 
Elezioni in Bielorussia 
 
Domenica 9 agosto si sono svolte in Bielorussia le elezioni che hanno confermato Lukashenko alla presidenza con l'80% 
dei voti. Una parte della popolazione e gli oppositori al partito disapprovano il risultato ed hanno dato seguito a 
numerose proteste. 
Dal 1994 la Bielorussia si trova ad affrontare situazioni simili durante i giorni delle elezioni, disordini e proteste si sono 
susseguite durante le precedenti elezioni presidenziali nel 2006, 2010, 2015: non è una novità ed era prevedibile. 
Consapevole dell’eventualità, Mikro Kapital ha deciso di tutelare l'attività di car sharing sospendendo il servizio per tutta 
la settimana e, il giorno precedente le elezioni, tutte le auto sono state spostate in un luogo sicuro fuori città. Questa 
misura precauzionale non è stata imposta dalla città, ma faceva parte della nostra decisione e del nostro programma 
per ridurre il rischio di danni e per evitare che le auto fossero utilizzate contro la polizia del governo. 
 
Le attività di Mikro Kapital sono in piena operatività. Abbiamo registrato un aumento delle richieste di leasing e tuttavia, 
per il momento, abbiamo deciso di non aumentare l'esposizione del portafoglio nella Paese. Il 70% delle garanzie è 
rappresentato da veicoli, il che significa che, nel peggiore dei casi, saranno facilmente trasferibili, ad esempio in Russia, 
per essere venduti. 
 
Continueremo a seguire le notizie e lo sviluppo degli eventi, per essere in grado di reagire rapidamente a qualsiasi 
situazione futura, ma nel complesso non prevediamo impatti negativi sul business. 
 
Russia: possibile vaccino contro il corona virus  
 
Il primo vaccino contro il coronavirus al mondo è stato probabilmente sviluppato in Russia. È stato annunciato martedì 
scorso dal presidente Vladimir Putin. Il vaccino, sviluppato dal Gamaleya National Research Center, è stato ufficialmente 
registrato presso il Ministero della Salute russo e le prime sperimentazioni hanno dato risultati positivi: tutti i volontari 
hanno infatti sviluppato l'immunità al coronavirus. Già a partire da ottobre è prevista una vaccinazione su larga scala. 
 
Questo avrà un enorme impatto positivo sull’economia, prima di tutto in Russia, e poi in tutto il mondo, e pertanto 
l'attività di Mikro Kapital non potrà che trarne vantaggio. 



 

 
 
 
 
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% 

 
  Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Apr-20 May-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% 

 
  Jun-20          
PAR30 ponderato delle 
entità contollate, in % 5,52% 3,58% 

                  

PAR90 ponderato delle 
entità contollate, in % 3,53% 2,69% 

                  

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

 
 


