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Quadro generale 
 
Secondo il World Economic Outlook Update pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale a fine di gennaio, sebbene 
le recenti approvazioni di vaccini abbiano fatto sperare in un'inversione di tendenza della pandemia entro la fine 
dell'anno, rinnovate ondate e nuove varianti del virus pongono preoccupazioni per il futuro. Tra l’incertezza generale, 
l'economia globale dovrebbe crescere del 5,5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022. La previsione per il 2021 è stata rivista al 
rialzo dello 0,3% rispetto alla previsione precedente, riflettendo le aspettative di un rafforzamento dell'attività 
alimentato dalle campagne vaccinali nel corso dell'anno e dal supporto politico aggiuntivo in alcune grandi economie. 
 
La prevista ripresa della crescita quest'anno segue il pesante crollo del 2020 che ha avuto gravi ripercussioni su donne, 
giovani, poveri, lavoratori e in particolare su coloro che lavorano in settori che prevedono contatti ravvicinati. La 
contrazione della crescita globale per il 2020 è stimata al -3,5%, lo 0,9% in più rispetto alle previsioni precedenti 
(riflettendo uno slancio più forte del previsto nella seconda metà del 2020). 
 
Si prevede che la capacità di ripresa varierà in modo significativo da paese a paese, a seconda dell'accesso alle cure 
mediche, dell'efficacia del supporto politico, dell'esposizione a ricadute transnazionali e delle caratteristiche strutturali 
dei settori in crisi (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lenta ripresa a inizio del 2021 dovrebbe lasciare il posto a un aumento dello slancio nel secondo trimestre man mano 
che i vaccini e le terapie diventeranno più prontamente disponibili, consentendo il rafforzamento delle attività ad alta 
intensità di contatto. Questo presuppone un'ampia disponibilità di vaccini nelle economie avanzate e in alcuni mercati 
emergenti entro l'estate del 2021 e nella maggior parte degli altri paesi entro la seconda metà del 2022, una tempistica 
accelerata rispetto alle aspettative al momento della formulazione della precedente previsione. Si presume che la 
velocità delle campagne vaccinali vari tra le economie in base a fattori specifici del paese. 
Inoltre, le terapie dovrebbero diventare gradualmente più efficaci e più accessibili in tutto il mondo nel corso del 2021-
22. La previsione considera anche la possibilità di nuovi lockdown per contenere la diffusione di nuove varianti prima 
che i vaccini diventino ampiamente disponibili. 



  

Con la crescente disponibilità di vaccini, migliori terapie, test e tracciamento, la trasmissione locale del virus dovrebbe 
essere portata a livelli bassi ovunque entro la fine del 2022. Alcune regioni e paesi arriveranno a una bassa trasmissione 
locale prima di altri a seconda delle circostanze specifiche del paese. 
 
Un ulteriore sostegno alla politica fiscale è destinato a stimolare l'attività in alcuni paesi, ma si prevede che la maggior 
parte registrerà deficit più bassi nel 2021. Il considerevole sostegno fiscale annunciato per il 2021 in alcuni paesi, inclusi 
più recentemente negli Stati Uniti e in Giappone, insieme allo sblocco di Next Generation EU Funds contribuirà a 
rilanciare l'attività economica tra le economie avanzate con ricadute favorevoli sui partner commerciali. Tuttavia, come 
mostrato nell'aggiornamento del monitoraggio fiscale del gennaio 2021, si prevede che i deficit fiscali nella maggior 
parte dei paesi diminuiranno nel 2021, poiché le entrate aumenteranno e le spese diminuiranno automaticamente con 
la ripresa. 
 
Si presume che le principali banche centrali mantengano le loro attuali impostazioni dei tassi ufficiali per tutto 
l'orizzonte di previsione fino alla fine del 2022. Di conseguenza, le condizioni finanziarie dovrebbero rimanere 
sostanzialmente ai livelli attuali per le economie avanzate, migliorando gradualmente per i mercati emergenti e le 
economie in via di sviluppo. All'interno di quest'ultimo gruppo, la differenziazione tra titoli sovrani investment-grade 
(che sono stati in grado di emettere debito estero in grandi quantità nel 2020) e mutuatari ad alto rendimento (molti 
dei quali sono limitati nella loro capacità di contrarre debito aggiuntivo) dovrebbe diminuire con l'avvicinarsi della 
ripresa. Come indicato nell'aggiornamento del rapporto sulla stabilità finanziaria globale del gennaio 2021, i mercati 
rimangono ottimisti sulle prospettive per il 2021, puntando sul continuo sostegno delle attività politiche. 
 
Secondo la Banca mondiale, come dichiarato a inizio di gennaio, l'economia globale dovrebbe espandersi del 4% nel 
2021. La crescita prevista per regione nel 2021 è: l'Asia orientale e il Pacifico dovrebbero crescere del 7,4%; l'Europa e 
l'Asia centrale del 3,3%, l'America Latina e i Caraibi del 3,7%, il Medio Oriente e il Nord Africa del 2,1%, l'Asia 
meridionale del 3,3% e l'Africa subsahariana del 2,7. 

 
Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
I direttori esecutivi del Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno elogiato le misure adottate dalle autorità russe in 
risposta alla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. Questo secondo il rapporto che l'FMI ha pubblicato 
il 2 febbraio. "I direttori esecutivi hanno lodato le autorità per la risposta coerente alla crisi che dovrebbe aiutare a 
porre un freno alla recessione e limitare le cicatrici". Inoltre hanno sottolineato che i progetti nazionali della Russia 
dovrebbero essere utilizzati come un'opportunità per affrontare le strozzature strutturali che frenano la crescita 
economica nazionale. Infine, hanno accolto favorevolmente gli sforzi legislativi per espandere il "toolkit 
macroprudenziale" della Banca di Russia. 
 
L'agenzia internazionale di rating Fitch ha dichiarato di aver confermato il rating di default dell'emittente (IDR) in valuta 
estera a lungo termine della Russia a "BBB" con prospettive stabili. "L’IDR 'BBB' della Russia riflette il suo quadro politico 
credibile e coerente, un solido bilancio con l'estero (con una posizione creditoria esterna netta del 46% del PIL e il più 
alto indice di liquidità esterna nella categoria 'BBB') e finanze pubbliche solide, compreso il livello più basso di debito / 
PIL delle amministrazioni pubbliche nel gruppo preso a riferimento". Aggiungendo che "l'Outlook stabile riflette una 
risposta politica sia allo shock Covid-19 che all'estrema volatilità dei prezzi del petrolio che ha contribuito ad ancorare la 
stabilità macroeconomica e preservare la forza dei bilanci sovrani". L’agenzia ha infine affermato che "un forte impegno 
per il targeting dell'inflazione, la flessibilità del tasso di cambio e una strategia fiscale prudente supportano la maggiore 
resilienza della Russia agli shock e riducono l'impatto della volatilità del prezzo del petrolio sull'economia". 
 
Il 16 gennaio, l'agenzia di rating S&P ha confermato il rating in valuta estera a lungo e breve termine della Russia a 
"BBB- / A-3" con prospettive "stabili". 
 
A inizio di febbraio, il rublo russo ha toccato il massimo per due settimane consecutive contro il dollaro USA e l'euro, 
sostenuto dall'aumento del prezzo del petrolio, che sembra essersi ripreso dalle turbolenze dello scorso anno e 
raggiungendo i livelli pre-pandemici , e da prospettive positive per il mercato, con Morgan Stanley che si aspetta che la 
valuta “estenda i guadagni”.  
 
Il governatore della banca centrale russa Elvira Nabiullina ha dichiarato durante la prima riunione del consiglio di 
quest'anno che "l'economia si sta riprendendo in modo piuttosto costante" e che "date le attuali tendenze positive" la 



  

banca ha mantenuto le sue previsioni sulla crescita del PIL per il 2021 dal 3 al 4%. La previsione di inflazione è stata 
portata al 3,7% / 4,2%. "Inoltre, l'economia potrebbe raggiungere i suoi livelli pre-pandemici già alla fine del 2021, e non 
entro la metà del 2022, come avevamo ipotizzato in precedenza”.  
 
Il 2 febbraio, la rivista medica The Lancet ha riportato che il vaccino russo, Sputnik V, protegge contro il virus tanto 
quanto, se non di piu’, i vaccini statunitensi ed europei, e molto più efficacemente di quelli cinesi. L'analisi ha dichiarato 
che è sicuro ed efficace al 91,6%.  
A differenza del vaccino Pfizer / BioNTech, lo Sputnik V può essere conservato in frigorifero anziché in freezer, 
facilitando il trasporto e la distribuzione nei paesi più poveri e più caldi. A circa $ 20 per una vaccinazione a due 
iniezioni, è anche più economico della maggior parte delle alternative occidentali. Sebbene più costoso di AstraZeneca, 
l'inoculazione russa ha mostrato un'efficacia maggiore rispetto al vaccino del Regno Unito. 
La Russia, promettendo somministrazioni gratuite per i suoi 146 milioni di abitanti, ha iniziato la produzione lo scorso 
anno e il vaccino è attualmente in produzione in paesi come India, Corea del Sud e Brasile.  
Secondo la rivista Fortune almeno 20 paesi hanno approvato l'inoculazione del vaccino, tra cui lo stato membro 
dell'Unione Europea l'Ungheria che ha firmato un accordo per 2 milioni di dosi di Sputnik V con le prime 40.000 dosi 
consegnate la prima settimana di febbraio, mentre mercati chiave come il Brasile e l'India sono prossimi ad autorizzare 
e iniziare la campagna vaccinale. 
All'inizio di febbraio è emerso che uno stretto collaboratore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha firmato un 
accordo per produrre Sputnik V in Turchia. 
Per alcune nazioni come l'Iran, che a fine febbraio ha ricevuto il primo lotto di 2 milioni di dosi promesse, la Russia offre 
un'alternativa politica più appetibile rispetto ai fornitori occidentali. Ma lo Sputnik si sta facendo strada anche in paesi 
come gli Emirati Arabi Uniti, che sono tradizionalmente vicini agli Stati Uniti, che hanno approvato l'uso dello Sputnik V. 
 
La Russia ha chiesto ai regolatori europei (EMA) di esaminare la richiesta di autorizzazione dello Sputnik V dopo che la 
Germania ha promesso di sostenere e accelerare il processo attraverso l'Istituto Paul Ehrlich, l'ente di regolamentazione 
della medicina tedesca. Con i massimi funzionari dell'UE irritati per il lento approvvigionamento di vaccini, il cancelliere 
tedesco Angela Merkel ha affermato che il vaccino russo potrebbe essere usato per proteggere i cittadini dei 27 paesi 
membri e ha discusso con il presidente Putin della possibilità di produrre insieme vaccini. 
Il ministro dell'industria francese ha detto di essere "agnostico" quando si tratta di approvare il vaccino russo. "Qualsiasi 
vaccino pronto e che presenti le condizioni di sicurezza ed efficacia è il benvenuto in Europa". 
L'approvazione europea potrebbe richiedere diversi mesi a causa della necessità di presentare dati dettagliati, ha detto 
a QuickTake di Bloomberg Richard Horton, redattore capo di The Lancet. "Penso che questo vaccino russo arriverà, ma 
non rapidamente", ha dichiarato. 
Il piccolo stato di San Marino ha acquistato dosi del vaccino Sputnik V e sta già provvedendo alla somministrazione. 
 
Ultimo aggiornamento (3 marzo): "L'EMA ha avviato il processo di revisione dello Sputnik V", ha affermato in una nota 
l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) con sede ad Amsterdam. "L'EMA valuterà la conformità di Sputnik V ai 
consueti standard dell'UE in materia di efficacia, sicurezza e qualità", ha aggiunto. 
l'8 marzo l’amministratore delegato Kirill Dmitriev del Russian Direct Investment Fund (RDIF) ha confermato di aver 
raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il 
primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino. 
 
Romania 
L'indice BET-TR, che segue l'evoluzione delle società quotate alla Borsa di Bucarest, è salito del 5,1% a gennaio rispetto 
a dicembre dello scorso anno, ha annunciato il Bucarest Stock Exchange (BVB). 
Inoltre, BET-TR ha chiuso l'ultima sessione di negoziazione a gennaio a un livello record di 17.350 punti, stabilendo un 
nuovo massimo storico dopo aver battuto un altro massimo di 16.500 punti alla fine di dicembre. Nel frattempo, l'indice 
BET-TR ha stabilito nuovi record a febbraio, chiudendo la sessione di negoziazione il 9 febbraio vicino a 18.000 punti. 
 
Il 15 febbraio, il primo ministro Florin Citu ha dichiarato, insieme alla pubblicazione della pianificazione del bilancio 
2021, che il governo rumeno perseguirà grandi riforme in quattro aree (pensioni, redditi, istruzione e pubblica 
amministrazione) quest'anno. Come annunciato in precedenza, il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere il 7,16% del 
PIL quest'anno, in calo rispetto al 9,8% dello scorso anno. Il Primo Ministro Citu ha assicurato che sarà coinvolto 
personalmente nella promozione di queste riforme e valuterà accuratamente le prestazioni di ogni ministro a metà 
anno, quando sarà disponibile il consuntivo del bilancio per la prima metà dell'anno. 
 



  

L'indice della produzione industriale della Romania è aumentato del 2,7% a / a (+ 2,8% a / a per il settore manifatturiero 
principale) a dicembre 2020, ha annunciato l'ufficio statistico. 
 
La Romania ha una delle campagne di vaccinazione COVID-19 più efficienti nell'Unione europea (UE), secondo i dati 
compilati da Bloomberg e citati da RO Vaccinare, la piattaforma nazionale ufficiale per informazioni sulla vaccinazione 
COVID-19. Secondo i dati del 14 febbraio di Bloomberg.com, la Romania è al 4 ° posto nell'UE per le dosi di COVID-19 
somministrate per 100 persone e al 6 ° per il tasso medio giornaliero di dosi somministrate. Il paese è anche al sesto 
posto nell'UE per quanto riguarda il numero totale di dosi somministrate finora - oltre 1 milione, ha detto RO Vaccinare. 
 
Bielorussia 
Il 12 febbraio il primo ministro bielorusso Roman Golovchenko ha parlato contro la deindustrializzazione in Bielorussia e 
ha annunciato 500 progetti di investimento nell'industria manifatturiera durante il discorso al 6 ° Congresso del popolo 
bielorusso. Sono in atto piani per attrarre più di 80 miliardi di Br nell'industria manifatturiera e attuare più di 500 
progetti di investimento. La Bielorussia lancerà 26 nuovi progetti per un totale di 2 miliardi di Br in tutte le regioni del 
Paese, che utilizzeranno risorse interne. 

La Bielorussia e la Cina hanno mantenuto lo slancio commerciale durante la generale crisi economica globale. Nel 2020 
la Cina è stata uno dei mercati strategici per le esportazioni bielorusse. Oggi, più di 100 aziende bielorusse sono state 
certificate per esportare i loro prodotti nel mercato cinese. A loro volta, ci sono 170 organizzazioni con investimenti 
cinesi in Bielorussia. 

La Bielorussia ha registrato un avanzo commerciale di 1,9 miliardi di dollari nel 2020, ha dichiarato il 25 febbraio il 
ministro degli Affari esteri bielorusso Vladimir Makei. La Cina ha acquisito importanza nel commercio della Bielorussia 
ed è ora il secondo partner commerciale più importante dopo la Russia. Il fatturato commerciale tra Bielorussia e Cina è 
salito a 4,6 miliardi di dollari nel 2020, ha affermato l'ambasciata bielorussa a Pechino il 24 febbraio. "È importante 
notare che il parametro chiave dell'efficiente attività economica estera, che è la bilancia del commercio estero di merci 
e servizi, è stata soddisfatta. Il surplus commerciale del paese è stato di $ 1,9 miliardi ($ 403 milioni nel 2019), o 3,2% 
del PIL contro la previsione dell'1% ", ha concluso Makei. 

Secondo le previsioni di FocusEconomics, una stima preliminare ha rivelato che l'economia è scesa dello 0,9% nel 2020 
nel suo complesso grazie a limitate misure di blocco, migliorando rispetto alla diminuzione dell'1,2% osservata nei primi 
tre trimestri dell'anno e suggerendo che l'economia si è ripresa nel quarto trimestre. Il miglioramento nel quarto 
trimestre è stato probabilmente in parte dovuto al fatto che il settore esterno ha goduto della competitività dei prezzi 
determinata dal deprezzamento della valuta, dal rafforzamento delle esportazioni e dalla limitazione delle importazioni. 
La Bielorussia ha nettamente sovraperformato la maggior parte dei paesi della regione lo scorso anno, grazie a misure 
di lockdown meno rigorose. I relatori di FocusEconomics Consensus Forecast prevedono che l'economia crescerà 
dell'1,7% nel 2021, previsione invariata rispetto quella del mese scorso. Per il 2022, prevedono una crescita del PIL al 
2,1%. 

Kazakistan 
Il ministro kazako dell'economia nazionale Asset Irgaliyev ha affermato che l'economia kazaka si è contratta del 4,5% a 
gennaio, ma il governo prevede una serie di misure per riportare la crescita al 3% nel 2021 concentrandosi sulle piccole 
e medie imprese e sull'attrazione degli investimenti, secondo quanto dichiarato dall’ufficio stampa del primo ministro. 
Nelle sue proiezioni di gennaio, la Banca Mondiale prevede che la crescita economica kazaka oscillerà tra il 3,6% e il 5% 
a seconda dell'efficacia della vaccinazione di massa. 
Irgaliyev ha affermato che tutti i settori hanno mostrato una crescita positiva, ad eccezione dell'estrazione mineraria 
che ha visto un calo a causa dei tagli del petrolio del 12,3% in base all'accordo OPEC +. “La crescita continua nelle 
industrie di trasformazione. Alti tassi di crescita si osservano nell'ingegneria meccanica al 16,2%, compresa la 
produzione di automobili al 21,2%, la produzione di prodotti chimici al 12,8% e la produzione di materiali da costruzione 
all'11,8% ", ha dichiarato il ministro. 
 
Gli investimenti sono aumentati del 25,5%, trainati dal settore delle costruzioni, dell'industria di trasformazione, 
dell'agricoltura, dei trasporti, dell'informazione e delle comunicazioni. 
Nel 2021, il Kazakistan prevede di raggiungere una crescita economica del 3% e attrarre 15,4 trilioni di tenge (36,9 
miliardi di dollari) di investimenti. 
L'attenzione rimarrà sulle piccole e medie imprese che fungono da principale fonte di occupazione. 
 



  

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha partecipato al Samruk Business Forum durante il quale le imprese locali 
e il Samruk Kazyna Sovereign Wealth Fund hanno firmato l'11 febbraio contratti preliminari e accordi strategici per un 
totale di 67 miliardi di tenge (160 milioni di dollari). 
Tokayev ha sottolineato che il Kazakistan sta seguendo con attenzione il corso della denazionalizzazione dell'economia. 
Questa è un'altra opportunità per gli imprenditori e gli investitori nazionali. Il piano di privatizzazione fino al 2025 
comprende circa 700 imprese statali, 112 delle quali fanno parte della struttura Samruk-Kazyna. 
Tokayev ha affermato i tre principi fondamentali alla base della politica di denazionalizzazione. In primo luogo, la 
privatizzazione dovrebbe escludere l'emergere di monopolisti privati. In secondo luogo, la vendita di beni a privati 
dovrebbe aiutare a ridurre l'onere per il bilancio. Terzo, la privatizzazione deve portare un concreto ritorno economico.  
 
Tagikistan 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha organizzato un pacchetto di finanziamenti di 4 milioni di 
dollari per il più grande prestatore privato del Tagikistan, la Banca Eskhata, tramite la sua Green Economy Financing 
Facility (GEFF) per sostenere finanziamenti verdi per le famiglie e le piccole e medie imprese (PMI) che investono in 
soluzioni di tecnologia verde. I prestiti di Eskhata copriranno l'irrigazione a goccia, la raccolta e lo stoccaggio dell'acqua 
piovana, soluzioni sostenibili per la gestione del territorio, pannelli solari e celle frigorifere ad alta efficienza energetica 
per le PMI e le famiglie nei villaggi e nelle aree rurali remote. I beneficiari sono in grado di identificare le tecnologie di 
adattamento climatico attraverso il database del Green Technology Selector supportato dal GEFF Tagikistan. Il 
finanziamento sarà fornito dalla BERS e dal Green Climate Fund (GCF) in tre tranche e sarà disponibile sia in dollari che 
in valuta locale. 
Ad oggi, la BERS ha investito 749 milioni di euro tramite 136 progetti nell'economia del Tagikistan. Tra cui Imon, in cui 
anche Mikro Kapital è azionista. 
 
Uzbekistan 
Secondo il Comitato statale di statistica, all'inizio di gennaio 2021, il numero di imprese e organizzazioni con capitale 
straniero registrate nel paese era pari a 123.000. 
 
La regione nordorientale dell'Uzbekistan, Jizzakh, implementerà più di 500 progetti di investimento per un valore di 
oltre 3,4 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno, secondo i piani delineati dal presidente Shavkat Mirziyoyev il 15 
febbraio. 
I nuovi impianti di produzione rappresenterebbero 2,4 miliardi di dollari del totale, con 23.000 nuovi posti di lavoro da 
creare. I progetti prevedono la fornitura di beni per un valore di 264 milioni di dollari che sostituiranno le importazioni, 
mentre le loro esportazioni ammonteranno a 311 milioni di dollari in valore. 
 
Le riserve internazionali (oro e valuta estera) dell'Uzbekistan al 1° febbraio ammontavano a $ 34,3 miliardi secondo la 
banca centrale. 
Il valore complessivo delle valute estere è diminuito di $ 700 milioni, mentre le riserve auree sono aumentate di 0,3 
milioni di once troy, o circa nove tonnellate, ha detto il regolatore. Le riserve internazionali del paese sono considerate 
ancora molto scarsamente diversificate, con quasi tutto detenuto in due sole attività: oro ($ 20,2 miliardi) e valuta 
estera ($ 13,7 miliardi). Lo stato prevede di risolvere questo problema acquistando buoni del tesoro statunitensi. Le 
riserve attuali, secondo il regolatore, sarebbero sufficienti a finanziare più di 20 mesi di importazioni. Questo è molto 
più dell'obiettivo di tre mesi raccomandato dalle organizzazioni internazionali per i paesi in via di sviluppo. 
 
Armenia 
La Cina lo scorso anno ha consolidato la sua posizione di secondo partner commerciale dell'Armenia dopo la Russia, 
grazie a un importante aumento delle esportazioni armene nella Repubblica popolare, come hanno mostrato i dati del 
Comitato statistico del governo armeno. 
Nel complesso, il commercio cinese-armeno ha contrastato il trend di contrazione causato dalla crisi del corona virus, 
crescendo del 2% a 965 milioni di dollari. È stato guidato da un balzo di quasi il 50% nelle esportazioni armene verso la 
Cina, che hanno totalizzato $ 290 milioni.  
 
Un programma pilota di obbligazioni a impatto sociale annunciato il 4 febbraio dalla Banca Europea per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo (BERS) e il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) mira a migliorare la vita dei piccoli agricoltori 
nella regione di Shirak, nell'Armenia nord-occidentale. Le obbligazioni sociali forniscono investimenti per affrontare i 
problemi sociali finanziando misure preventive. Quando i risultati sociali migliorano, gli investitori vengono rimborsati 
del loro investimento iniziale più un ritorno per il rischio finanziario che hanno assunto.  



  

La BERS è il principale investitore istituzionale in Armenia, attivo in tutti i settori dell'economia. Dall'inizio delle sue 
operazioni nel paese nel 1992, la banca di sviluppo ha investito 1,47 miliardi di euro in 187 progetti nei settori 
finanziario, aziendale, delle infrastrutture e dell'energia, con il 91% di tali investimenti nel settore privato. 
 
Moldavia 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) fornirà un prestito di 15 milioni di euro a ProCredit Bank in 
Moldavia per sostenere le micro, piccole e medie imprese del paese. Il prestito della BERS, sostenuto da fondi dell'UE, 
ha lo scopo di aiutare le aziende moldave a diventare più competitive e ad aumentare le esportazioni in un momento in 
cui il paese deve affrontare il grave impatto della pandemia di coronavirus. 
"Il pacchetto finanziario consentirà alle imprese di investire nella modernizzazione delle proprie apparecchiature e dei 
processi di produzione secondo gli standard dell'UE in termini di qualità dei prodotti, misure di tutela della salute e 
sicurezza e protezione dell'ambiente", ha affermato la BERS. “Una delle nostre priorità è supportare le aziende con 
finanziamenti necessari e in linea con la loro ambizione di esportare i loro prodotti. Questo è più importante che mai a 
seguito dell'impatto della pandemia di coronavirus sulle imprese ", ha affermato Angela Sax, capo della BERS in 
Moldavia. 
Ad oggi, la BERS ha investito circa 1,42 miliardi di euro in più di 140 progetti in Moldavia per sostenere imprese private 
e infrastrutture chiave e per costruire un'economia più verde e sostenibile. 
 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Mikro Kapital ha iniziato il nuovo anno con maggiore entusiasmo grazie ai risultati raggiunti nel 2020 e al miglioramento 
della situazione in tutti i mercati dovuto all'aumento delle vaccinazioni e dei trattamenti per COViD-19 che ha portato 
atteggiamenti ottimistici. 
Per ricordare i risultati menzionati nella precedente newsletter: Il totale degli investimenti nei nostri fondi, Mikro Fund 
e Alternative, è aumentato di oltre € 80 milioni a € 587,5 milioni al 31 dicembre 2020. Inoltre, i nostri investitori hanno 
aumentato la durata delle loro esposizioni preferendo quelle a più lungo termine (36 mesi), quindi con cedole più 
elevate rispetto a quelle a breve termine (11 mesi). 
I primi 2 mesi del 2021 hanno già mostrato importanti risultati segnando un nuovo record di oltre 70 mln di euro di 
obbligazioni emesse tra cui una speciale emissione di obbligazioni aggiuntive per 30 mln di euro. 
Il PAR30 di gennaio mostra un leggero aumento rispetto a dicembre mentre il PAR90 rimane sostanzialmente invariato 
a conferma della qualità del nostro portafoglio di investimenti. I due indicatori descrivono la sofferenza del portafoglio 
sottostante e il ritardo nel pagamento delle rate dei prestiti fino a 30 e 90 giorni.  
Da oltre un anno, da inizio pandemia, L’NPL si è mantenuto stabile allo 0%. 
 
Di seguito riportiamo alcune novità delle nostre attività e iniziative. 
A febbraio Mikro Leasing Uzbekistan ha firmato un accordo con Mintos che consente a Mikro Leasing Uzbekistan di 
aumentare la diversificazione dei finanziamenti. Mintos è una piattaforma di Peer to peer lending che offre la possibilità 
di investire i propri risparmi finanziando privati e imprese in ogni parte del mondo. Mintos è aperto agli investitori di 
tutta Europa. A giugno 2019 la piattaforma ha raggiunto la quota di oltre 150.000 investitori, provenienti da più di 70 
paesi, che hanno finanziato prestiti per oltre 1,5 miliardi di euro. 
Mikro Kapital Romania sta diventando sempre più digitale. 700 nuove applicazioni (richieste di finanziamenti) sono 
state gestite online a febbraio. Ciò rappresenta il 67% in più di applicazioni digitali rispetto al mese precedente. Il 
progetto di sviluppo CRM ha compiuto importanti passi avanti per massimizzare il tasso di conversione dai lead online 
che probabilmente comporterà la creazione di un dipartimento dedicato all’attività digitale. La società si trasferirà 
presto in nuovi uffici più grandi per rispondere alle esigenze di maggiori spazi a causa della crescita del personale. 
Mikro Kapital Moldova: la partnership con la piattaforma di crowdfunding olandese “Lendahand” lanciata a gennaio ha 
raggiunto un altro importante traguardo, una seconda transazione è stata collocata sulla piattaforma il 10 febbraio e ha 
raccolto nuovamente 300 mila euro di fondi da investitori europei in sole 10 ore. Ciò fornirà capitale circolante ad altri 
35 imprenditori della Repubblica di Moldova. Il ricavato andrà alle PMI in settori come l'agricoltura, il commercio e i 
servizi di trasporto. 
 
Anytime in Repubblica Ceca ha firmato un accordo di collaborazione con Direct, compagnia di assicurazioni auto, che 
offrirà ai propri clienti il servizio Anytime nel caso in cui la loro auto sia fuori servizio. Il cliente riceverà un voucher per 
l’utilizzo di Anytime che verrà coperto da Direct. 
Sempre a febbraio Anytime in Repubblica Ceca ha lanciato nuove tariffe: i clienti ora possono scegliere se preferiscono 
tariffa comprensiva di chilometri o senza.  



  

Anytime in Kazakistan ha avviato una collaborazione con Burger King per video promozionali. Nello stesso mercato 
Anytime ha firmato una collaborazione con Marvin, uno dei maggiori store online. 
 
Secondo i risultati di gennaio Delimobil ha mostrato una crescita superiore al 43% su base annua e ha sovraperformato 
gli obiettivi di budget dell'EBITDA di quasi il doppio. Delimobil ha anche lanciato un nuovo aggiornamento dell'app: per 
la comodità dei clienti e per la sicurezza delle auto, abbiamo aggiunto la possibilità di scattare delle foto dell'auto a fine 
corsa. Ciò consentirà di ottenere migliori condizioni per i contratti di assicurazione e di migliorare l'esperienza dei clienti 
durante gli affitti giornalieri. A febbraio è stata lanciata anche l'iniziativa “prezzi GEO”. Questo progetto prevede 
l'aumento dei prezzi nelle aree ad alta domanda e viceversa nelle aree a bassa domanda.  
È stato lanciato un nuovo progetto di beneficenza con Liza Alert, un'organizzazione di volontari di ricerca e salvataggio 
senza scopo di lucro per la ricerca di persone scomparse. Delimobil fornirà auto ai volontari dell'associazione 
nell'ambito della loro attività sociale. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 gennaio 2020 

 

  Dic-15 Mar-16 Giu-16 Set-16 Dic-16 Mar-17 Giu-17 Set-17 Dic-17 Mar-18 

  

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

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 
MFI in Portafoglio 

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 
MFI in Portafoglio 

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 
MFI in Portafoglio 

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 

 
Gen-21 

 
PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

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% 3,9% 2,8% 

PAR90 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

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% 2,3% 1,7% 

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% 

 


