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Quadro generale 
Nel suo ultimo rapporto, la Banca Mondiale sottolinea che le economie avanzate dovrebbero riprendersi, con una 
crescita che raggiungerà il 3,3% e il 3,5% rispettivamente nel 2021 e nel 2022, sulla scia del contenimento della 
pandemia aiutato dalla diffusione delle vaccinazioni e dal prolungato adattamento della politica monetaria, che 
dovrebbe più che compensare il parziale calo del sostegno fiscale previsto. Sebbene la crescita aggregata dei mercati 
emergenti e delle economie in via di sviluppo (EMDE) dovrebbe stabilizzarsi al 5% nel 2021 e moderarsi al 4,2% nel 
2022, il miglioramento riflette in gran parte il rimbalzo previsto della Cina. In assenza della Cina, si prevede che la 
ripresa tra gli EMDE sarà molto più contenuta, con una media del 3,5% nel 2021-22, poiché gli effetti persistenti della 
pandemia continuano a pesare sui consumi e sugli investimenti. 
 

           
Fonte: Global Economic Prospects - World Bank Group gennaio 2021 

 
Secondo il Global Economic Outlook di Fitch Ratings pubblicato a marzo, le prospettive di crescita globale stanno 
migliorando in quanto il sostegno fiscale viene intensificato, le economie si adattano alle distanze sociali e le politiche di 
vaccinazione acquistano slancio.  
Fitch Ratings, ad oggi, prevede che il PIL globale aumenterà del 6,1% nel 2021, dato rivisto al rialzo dal 5,3% nel loro 
Global Economic Outlook (GEO) di dicembre 2020.  
Insieme ai risultati del quarto trimestre del 2020, migliori del previsto in particolare in Europa e nei mercati emergenti 
(ME), ora Fitch si aspetta che il PIL mondiale sarà del 2,5% più alto quest'anno rispetto al 2019.  
Rispetto al precedente GEO, Fitch si aspetta che i livelli pre-pandemici del PIL vengano riguadagnati prima di quanto 
previsto. Per gli Stati Uniti, il PIL dovrebbe ora tornare al livello del quarto trimestre del 2019 già nel secondo trimestre 
del 2021, tre mesi prima del previsto. Nell'eurozona, questa data è posticipata di sei mesi, al quarto trimestre del 2021. 
 
Le revisioni al rialzo delle previsioni di Fitch sono maggiori per i paesi sviluppati dove la crescita del 2021 è ora prevista 
al 5,4%, rivista al rialzo di 1 punto percentuale. Ciò riflette principalmente gli Stati Uniti, dove si prevede che la crescita 
raggiungerà il 6,2%, rispetto al 4,5% di dicembre. Anche le previsioni di Fitch Canada, Australia e Regno Unito hanno 
registrato notevoli miglioramenti. Questi riflettono risultati del 4Q20 migliori del previsto, effetti di una crescita più 
forte negli Stati Uniti, prezzi delle materie prime più elevati e l'accordo di libero scambio UE / Regno Unito firmato a 
fine dicembre. 
 
La previsione per la zona euro è invariata al 4,7%, ma ciò riflette un mix di forze opposte. Il deterioramento della 
situazione del virus all'inizio dell'anno ha reso necessarie restrizioni più severe, in particolare in Germania, dove i livelli 
di mobilità e le vendite al dettaglio sono diminuiti drasticamente a gennaio. D'altro canto, il PIL del quarto trimestre del 
2020 è stato nettamente superiore al previsto, in particolare in Francia, gli indicatori manifatturieri sono stati finora più 
forti del previsto quest'anno e la politica fiscale è stata ulteriormente allentata in Germania e Italia. 



  

 
Infine, Fitch ha rivisto al rialzo la crescita del PIL dei mercati emergenti (ME) di 0,7 punti percentuali al 7,3%. Ancora una 
volta, questo sembra molto alto, ma deve essere visto nel contesto del calo dello 0,7% del PIL dei ME nel 2020 - il primo 
calo annuale assoluto dall'inizio della serie di dati di Fitch nel 1990. La previsione della Cina è stata rivista al rialzo di 0,4 
punti percentuali a 8,4% in risposta al miglioramento delle prospettive globali e alla recente accelerazione delle 
esportazioni.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
Nel suo comunicato stampa di febbraio, il FMI ha dichiarato che l'economia russa, che l'anno scorso si è contratta del 
3,1% (meno della contrazione del 3,6% prevista nello Staff Report), si è tuttavia dimostrata più resiliente di molte altre 
economie emergenti. Ciò riflette in parte un settore dei servizi relativamente piccolo, un'ampia quota di impiegati 
statale tutelati e restrizioni legate al COVID che escludevano gran parte del settore industriale. Non da ultimo, le 
autorità hanno approfittato di un’ampia libertà di manovra politica per organizzare una risposta fiscale, monetaria, 
macroprudenziale, energica e coordinata alla situazione di crisi. Circa il 4,5% del PIL a sostegno fiscale è stato destinato 
al settore sanitario, alle famiglie vulnerabili e ai disoccupati e alle imprese nei settori più colpiti. Il tasso d’interesse è 
stato ridotto di 200 punti base al minimo storico del 4,25%, mentre alle banche è stato fornito sostegno di liquidità, 
sono state rilasciate riserve di capitale e alle banche è stata concessa la tolleranza regolamentare sulla classificazione 
dei prestiti e sugli accantonamenti.  
 
Si prevede che la ripresa già in corso accelererà verso la metà del 2021 quando la nuova ondata della pandemia si 
ritirerà, i vaccini COVID-19 diventeranno ampiamente disponibili e i tagli alla produzione di petrolio saranno ridotti in 
linea con l'accordo OPEC+. Le autorità intendono approfittare di questo miglioramento delle condizioni economiche per 
terminare il supporto fiscale. Le prospettive sono soggette a notevole incertezza, anche a causa del rischio di ricadute 
dovute a rigorose misure di contenimento nei principali partner commerciali per combattere il forte aumento delle 
infezioni.  
 
Il 19 marzo, il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 25 
punti base al 4,5% annuo. Nel primo trimestre, il tasso di crescita dei prezzi al consumo è stato superiore alle previsioni 
della Banca di Russia. La domanda interna si sta riprendendo più costantemente e più rapidamente del previsto, 
superando il ritmo di crescita della produzione in numerosi settori. Le aspettative per quanto riguarda la domanda 
esterna stanno migliorando anche sulla scia di ulteriori misure di sostegno fiscale in alcuni paesi e accelerando i ritmi 
vaccinali della popolazione. 
 
Le banche russe hanno guadagnato 373 miliardi di rubli (5 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-febbraio 2021, in 
crescita del 10,7% su base annua, ha dichiarato la Banca Centrale della federazione russa il 22 marzo. 
 
La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ammesso la soluzione sempre più ovvia alla crisi della carenza di vaccini contro 
il coronavirus (COVID-19) in Europa: la Germania potrebbe acquistare il vaccino Sputnik V di fabbricazione russa se non 
vengono trovate presto fonti alternative di vaccini. "Per quanto riguarda il vaccino russo, condivido l'opinione che 
dovremmo usare qualsiasi vaccino approvato dall'Agenzia europea per i medicinali. Ma se non ci sono acquisti europei 
e non ci sono segni che ne indichino la possibilità, la Germania lo farà da sola", ha detto ai giornalisti il 18 marzo dopo 
un incontro con i capi delle regioni tedesche per discutere della vaccinazione anti-coronavirus nel paese. "Questo è 
possibile, e questo è ciò che faremo", ha aggiunto.  
L'UE ha avviato il processo di certificazione del vaccino Sputnik V a metà gennaio. La Russia ha finalmente inviato tutta 
la documentazione richiesta e il vaccino COVID-19 dovrebbe essere approvato per l'uso nell'UE dall'Agenzia medica 



  

europea entro la fine di maggio. Sullo sfondo, i preparativi per la produzione dello Sputnik V in Europa sono ben avviati. 
Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), il fondo sovrano russo che sta dietro lo sviluppo del vaccino, ha 
raggiunto accordi con aziende italiane, spagnole, francesi e tedesche per produrre congiuntamente il vaccino Sputnik V 
russo, ha detto ai giornalisti il CEO di RDIF Kirill Dmitriev il 16 marzo.  
La Russia ha sorpreso il mondo inventando molto rapidamente un vaccino di alta qualità e nel frattempo ne ha 
sviluppati altri due. La Russia ha approvato CoviVac, il suo terzo vaccino contro il coronavirus, per uso domestico. 
Lo Sputnik V russo è classificato tra i primi tre vaccini contro il coronavirus più popolari al mondo. Ad oggi, è stato 
registrato per l'uso in 50 paesi in tutto il mondo con una popolazione complessiva di oltre 1,3 miliardi. 
 
Romania 
Le prime stime dettagliate del PIL della Romania nel quarto trimestre hanno confermato la robusta ripresa nel quarto 
trimestre dell'anno, quando il paese ha evitato di imporre restrizioni severe come nel resto d'Europa. L'ufficio di 
statistica, INS, ha rivisto al ribasso l'anticipo trimestrale del PIL al 4,8% quarter su quarter (dal 5,3% Q / Q rispetto la 
stima flash del 16 febbraio), ma questa è ancora la performance robusta rispetto ad altri paesi membri dell'Unione. 
 
Nell'intero 2020, il PIL della Romania si è contratto del 3,9%, una performance migliore di quanto inizialmente previsto, 
in parte a causa del risultato sorprendentemente buono nel quarto trimestre. Il settore reale deve la sua performance 
alle restrizioni relativamente più miti imposte in Romania negli ultimi mesi del 2020 rispetto ad altri paesi dell'UE, 
poiché anche la gravità della seconda ondata è stata più morbida nel paese. 
 
Gli analisti di FocusEconomics Consensus Forecast vedono il PIL in crescita del 4,7% nel 2021, con un aumento di 0,7 
punti percentuali rispetto alle previsioni del mese scorso. Anche per il 2022 prevedono una crescita del 4,7%. 
 
Bielorussia 
Secondo quanto riportato dalla stampa il 24 marzo, Il ministro dell'economia bielorusso Aleksandr Chervyakov durante 
un viaggio di lavoro nel distretto di Narovlya, ha dichiarato che il PIL della Bielorussia è cresciuto dello 0,8% a gennaio-
febbraio 2021. Il settore manifatturiero, il commercio all'ingrosso e l'industria IT hanno mostrato dinamiche positive. Il 
ministro dell'economia ha menzionato la raffinazione del petrolio, l'industria chimica, l'ingegneria meccanica e la 
farmaceutica come motori del settore manifatturiero. L'export è cresciuto del 13,5% rispetto a gennaio 2020 
principalmente grazie all'aumento del volume fisico delle esportazioni di prodotti. Il surplus del commercio estero è 
stato di $ 425 milioni. 

"Nel complesso, secondo le nostre stime, la crescita economica sarà dello 0,3-0,5% nel primo trimestre del 2021. Sarà 
superiore a quanto ci aspettavamo quando abbiamo elaborato le proiezioni", ha osservato il ministro dell'economia 
bielorusso. Ha attribuito la crescita prevista principalmente a misure volte a sostenere le imprese statali e quelle 
private. 

Più di Br35 milioni saranno forniti dal fondo innovativo centralizzato nazionale nel 2021 per finanziare progetti di 
ricerca, sviluppo e sperimentazione. La decisione è stata formalizzata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 
marzo 2021. 

Le esportazioni agricole della Bielorussia verso Primorsky Krai della Russia sono salite alle stelle di quasi il 70% nel 2020, 
ha dichiarato il servizio stampa del ministero bielorusso dell'agricoltura e dell'alimentazione a seguito di un incontro tra 
il ministro Ivan Krupko e una delegazione di Primorsky Krai guidata dal governatore Oleg Kozhemyako. La Bielorussia è 
determinata ad aumentare le esportazioni di prodotti a base di carne fino a 1 miliardo di dollari nel 2021, ha detto ai 
giornalisti Aleksei Bogdanov, capo dell'Ufficio centrale per le attività economiche estere del Ministero bielorusso 
dell'agricoltura e dell'alimentazione, il 24 marzo al Forum bielorusso di esportazione della carne. "L'anno scorso è stato 
impegnativo a causa della pandemia, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro: siamo riusciti ad aumentare l'esportazione di 
carne bielorussa di quasi l'11%. Abbiamo esportato 400.000 tonnellate in 24 paesi. L'esportazione di prodotti a base di 
carne in Cina è raddoppiata raggiungendo i 114 milioni di dollari nel 2020 ", ha affermato. 

Kazakistan 
La Bielorussia e il Kazakistan hanno fatto molto per lo sviluppo delle relazioni negli ultimi anni. Il Kazakistan è uno dei 
principali partner commerciali della Bielorussia. Nel 2020, il fatturato commerciale di Bielorussia e Kazakistan ha 
raggiunto $ 847,9 milioni (92,2% del livello del 2019). Le esportazioni della Bielorussia hanno raggiunto $ 747,1 milioni 
(97,6%), le importazioni dal Kazakistan i $ 100,8 milioni (65,1%). Le principali esportazioni della Bielorussia in Kazakistan 
sono state trattori, carne e latticini, zucchero, mietitrici, mobili, farmaci. La Bielorussia ha anche importato dal 



  

Kazakistan carbone, prodotti petroliferi, fibre di cotone, rotaie, zinco non lavorato, leghe a base ferrosa, prodotti in 
metallo. 
 
Il governo kazako prevede di attrarre investimenti per un valore di KZT4tn (7,9 miliardi di euro) nel settore agricolo, ha 
detto il primo ministro kazako Askar Mamin durante una riunione del governo il 2 marzo. Gli obiettivi del ministero 
includono l'aumento dell'autosufficienza del mercato alimentare interno di circa l'80%, l'aumento dei redditi per 1 
milione di residenti rurali, l'aumento della produttività del lavoro e il raddoppio delle esportazioni di prodotti 
trasformati. 
Il ministero dell'agricoltura kazako prevede di utilizzare i fondi per realizzare 380 progetti di investimento, inclusi 250 
progetti di sostituzione delle importazioni. Uno dei progetti di sostituzione delle importazioni si concentrerà sulla 
sostituzione delle importazioni di latte e prodotti lattiero-caseari con la produzione interna, secondo quanto riferito il 2 
marzo. Il paese attualmente importa 500.000 tonnellate di prodotti lattiero-caseari all'anno e prevede di 
commissionare nuove aziende lattiero-casearie ed espandere la loro capacità produttiva. I funzionari kazaki prevedono 
che il programma creerà fino a 500.000 posti di lavoro aggiuntivi nel paese. 
I dati dell'OCSE mostrano che il settore agricolo del Kazakistan nel 2019 ha rappresentato circa il 4,5% del PIL del paese, 
sostanzialmente invariato rispetto al 4,4% registrato nel 2018 e nel 2017. Inoltre, il ministro dell'agricoltura kazako 
Saparkhan Omarov ha dichiarato a dicembre 2020 che la digitalizzazione del settore agricolo ha portato a una crescita 
del 10% dei raccolti lo scorso anno. 
 
Il 2 marzo il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) in Kazakistan si è unito ufficialmente a una rete 
globale di 92 laboratori innovativi UNDP (AccLab) al fine di testare e implementare nuove soluzioni per affrontare le 
sfide dello sviluppo globale e locale. La rete AccLab, supportata dal governo del Qatar e della Germania, mira a sfruttare 
le innovazioni locali e a convalidare il loro potenziale per accelerare lo sviluppo.  
 
La regione occidentale di Mangystau, ricca di petrolio, ha annunciato il 25 febbraio la scoperta del più grande 
giacimento di idrocarburi in oltre 30 anni dall’indipendenza del paese. 
 
Tagikistan 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) estenderà un prestito sovrano fino a 7,5 milioni di euro 
all'impresa statale del Tagikistan per i servizi idrici e di acque reflue di Kulob (KMK) al fine di riabilitare 
l'approvvigionamento idrico chiave e le infrastrutture delle acque reflue della città. 
Il parlamento del Tagikistan ha approvato l'accordo sul finanziamento del progetto di riabilitazione della centrale 
idroelettrica di Nurek, fase II. "L'obiettivo del progetto è ricostruire e aumentare la capacità produttiva di sei unità 
idroelettriche del Nurek HPP e aumentare la loro efficienza", ha detto il presidente della commissione parlamentare per 
l'economia e le finanze, Fayzullo Mashrabzoda, durante un dibattito sull'accordo il 9 marzo. 
 
La Banca Mondiale sta fornendo 12,57 milioni di dollari in sovvenzioni per il progetto COVID-19 a supporto 
dell’emergenza in Tagikistan, oltre a 8,63 milioni di dollari già approvati per i vaccini COVID-19, ha affermato in una nota 
la stessa banca. Il finanziamento è impostato per rafforzare ulteriormente la capacità sanitaria del Tagikistan e 
proteggere i gruppi di popolazione vulnerabili in risposta alla pandemia in corso.  
 
Uzbekistan 
La Uzpromstroybank dell'Uzbekistan ha raccolto un prestito fino a 25 milioni di dollari dalla Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS). "La BERS sta rispondendo alle sfide in corso per l'economia reale dell'Uzbekistan 
causata dalla pandemia di coronavirus (COVID-19) fornendo finanziamenti alle piccole e medie imprese locali attraverso 
le banche locali", ha affermato la BERS in una nota. 
I fondi saranno assegnati nell'ambito del Resilience Framework della banca. Saranno erogati in valuta locale per 
proteggere le imprese locali dai rischi legati al cambio di valuta estera, ha affermato la banca di sviluppo. Il prestito 
serve a sostenere la base di finanziamento della principale istituzione finanziaria del paese, che serve più di 1 milione di 
clienti e ha una rete di 45 filiali e 170 punti vendita in tutto l'Uzbekistan. 
Nel 2020, la BERS ha risposto alle sfide poste dalla pandemia in Uzbekistan impegnando 521 milioni di dollari attraverso 
18 progetti in vari settori dell'economia nazionale. I progetti includono il sostegno al settore bancario del paese e 
l'accesso delle PMI ai finanziamenti, il potenziamento delle infrastrutture chiave e la promozione dello sviluppo delle 
energie rinnovabili. 
Ad oggi, la BERS ha investito oltre 2 miliardi di euro attraverso 92 progetti nell'economia dell'Uzbekistan. 
 
La Saudita ACWA Power ha annunciato la costruzione di una nuova centrale termica (TPP) nella regione dell'Uzbekistan 
Syrdarya, ha dichiarato il 15 marzo il ministero dell'Energia uzbeko. Il 5 marzo è stato firmato l'accordo di investimento 



  

per la costruzione di un nuovo TPP da 1.500 MW e l'acquisto di elettricità per 25 anni tra ACWA Power e la parte 
uzbeka. Il costo totale del progetto è di $ 1.2bn, di cui $ 747mn. di prestiti forniti dalla Banca Internazionale di Sviluppo 
(IDB) e da banche commerciali private estere. 
 
Gli sforzi di privatizzazione in Uzbekistan stanno passando a un livello pratico. Il nuovo capo della State Asset 
Management Agency (SAMA) ha iniziato ad attuare il decreto presidenziale per la privatizzazione. SAMA ha annunciato 
gare d'appalto per selezionare consulenti di vendita e servizi di valutazione per asset immobiliari. 
 
Kirghizistan 
L'International Finance Corporation (IFC) fornirà un prestito di 3 milioni di dollari al più grande operatore privato 
all'ingrosso di banda larga del Kirghizistan, ElCat, al fine di aumentare la copertura in fibra nelle aree scarsamente 
servite del paese. Il miglioramento dell'accesso alle reti a banda larga ad alta velocità in Kirghizistan è destinato a 
promuovere un maggiore utilizzo dei servizi digitali da parte delle agenzie governative e delle imprese in un contesto di 
crescente dipendenza dalle applicazioni ad alta intensità di dati, come lo streaming video e le conferenze. 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), l'Unione europea (UE), la Svizzera e DemirBank hanno deciso 
di contribuire ad aumentare la disponibilità di farmaci economici e di alta qualità in Kirghizistan migliorando l'efficienza 
di Darmek Pharm, uno dei principali prodotti farmaceutici locali che gestisce 42 punti vendita nel sud del paese, ha 
detto la BERS in una nota. 
 
Armenia 
La Banca centrale dell'Armenia ha aderito all'infrastruttura di regolamentazione della Banca europea per lo sviluppo 
(EDB), aprendo un conto corrispondente nel processo, ha riferito l'agenzia di stampa ARKA il 16 marzo. "L'apertura di un 
conto da parte di una banca centrale o nazionale con uno sviluppo multilaterale istituzione è un evento raro, che 
conferma un'elevata fiducia e richiesta per il nostro sistema. L'utilizzo del sistema di regolamentazione dell'EDB 
consentirà alla principale istituzione finanziaria dell'Armenia di effettuare pagamenti nelle valute nazionali di Armenia, 
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia, comprese le conversioni dirette. L'accesso al sistema di pagamento 
dell'EDB dovrebbe garantire una migliore sicurezza delle transazioni poiché queste saranno effettuate tramite il sistema 
di pagamento nazionale, ridurre al minimo il numero di banche intermediarie e ridurre i costi di transazione ", ha 
affermato Nikolai Podguzov, presidente del consiglio di amministrazione di EDB. 
L'uso del sistema di regolamentazione dell'EDB faciliterà l'integrazione delle infrastrutture di pagamento nazionali 
dell'Armenia con quelle degli altri paesi membri dell'Unione economica eurasiatica (EEU). 
 
Moldavia 
La banca centrale della Moldova ha deciso di mantenere il tasso ufficiale al 2,65% con l'obiettivo di rilanciare l'attività 
economica e mitigare i rischi associati a uno slancio fiscale negativo. I tassi di interesse sui prestiti e depositi sono stati 
mantenuti rispettivamente al 5,15% e allo 0,15% annuo, ha dichiarato la banca centrale BNM in un comunicato stampa 
l'8 marzo.  
 
La banca centrale ha spiegato che la sua decisione mira a creare condizioni monetarie che contribuiscano al ritorno 

dell'inflazione nell'intervallo + / - 1,5 punti percentuali dall'obiettivo del 5%. Si tratta di u aggiornamento delle misure di 
stimolo della politica monetaria adottate nella seconda metà dell'anno precedente. Inoltre, la decisione mira a 
contribuire a mantenere un'adeguata liquidità e, in particolare, la tendenza al rialzo dei prestiti all'economia reale, 
nonché l'abbassamento del costo dei prestiti bancari. 
 
Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) fornirà sostegno finanziario alla Moldavia per un nuovo progetto 
nel settore agroalimentare - Migliorare la capacità di trasformazione rurale (IFAD VIII). 
Secondo il ministro dell'agricoltura, dello sviluppo regionale e dell'ambiente Ion Perju, attraverso le attività di questo 
progetto, il governo mira a sviluppare il settore agroalimentare, data la vulnerabilità a una serie di sfide, come i 
cambiamenti climatici, le fluttuazioni economiche, la massiccia migrazione dalle zone rurali, redditi bassi e carenza di 
manodopera. Il progetto sarà stimato in circa 50,5 milioni di euro. Sul valore totale dell'investimento, il contributo 
dell'IFAD sarà di 20,7 milioni di euro. 
 
La modernizzazione dei settori dei trasporti, delle infrastrutture stradali, dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili e lo sviluppo sostenibile sono stati argomenti discussi in una riunione con i rappresentanti dell'Agenzia 
francese per lo sviluppo (AFD), in una missione del 21-24 marzo in Moldavia. I dati statistici mostrano che il commercio 
estero tra Moldavia e Francia è stato di oltre 150 milioni di dollari nel 2020. La Francia è uno dei principali partner 
commerciali della Moldavia a livello globale, con una quota dell'1,91% del commercio estero complessivo. Inoltre, 



  

finora in Moldavia sono state registrate 233 imprese con capitale francese, con un totale di investimenti diretti esteri 
che superano i 197 milioni di dollari. I settori IT, agroalimentare, industriale, energetico, finanziario, commerciale, ecc. 
sono tra i settori che beneficiano degli investimenti francesi. 
 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il cauto ottimismo su tutti i mercati che si è registrato a febbraio continua. Il costante, se pur disomogeneo da Paese a 
Paese, incremento delle campagne vaccinali e dei trattamenti per il COVID-19, unito a e un netto calo delle infezioni 
soprattutto in paesi come UK, USA, Cina e Israele, fa sperare che la fine della pandemia sia vicina.  
L’aumentata fiducia degli investitori si registra nella confermata preferenza nei bond a più lungo termine (36 e 60 mesi) 
piuttosto che in quelli a più breve termine (11 mesi). Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi, Mikro Fund e 
Alternative, è incrementato sensibilmente raggiungendo quota 129 milioni di euro di bond emessi nel primo trimestre 
del 2021. 
 
Febbraio ha mostrato un calo del PAR30 di Mikro Fund, dal 3,9% al 3,5%, mentre Alternative PAR30 ha confermato lo 
stesso valore, 2,8%. 
Analogo andamento è registrato per PAR90: Mikro Fund PAR90 in leggera flessione, dal 2,3% al 2,2%, mentre quello di 
Alternative ha confermato la stessa percentuale di gennaio, 1,7%. Questo conferma la qualità del nostro portafoglio 
investimenti. I due indicatori descrivono infatti la sofferenza del portafoglio sottostante e il ritardo nel pagamento delle 
rate dei mutui fino a 30 e 90 giorni. 
Da oltre un anno, dall'inizio della pandemia, il NPL è rimasto stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi risultati. 
Il 29 marzo, a seguito dell'uscita del principale azionista di Imon, il Fondo per il microcredito "IMON", Mikro Kapital, la 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la banca olandese per lo sviluppo imprenditoriale FMO hanno 
versato 5,4 milioni di dollari per acquisire una quota di 43,5 % di Imon International. Come risultato di questa 
transazione e in conformità con il regolamento della Banca nazionale del Tagikistan, la BERS e l'FMO possiederanno 
ciascuna il 17,9%, mentre Mikro Kapital diventerà il maggiore azionista con una quota del 42,7%. Imon International, il 
principale istituto di microcredito del Tagikistan, continuerà a fornire servizi finanziari a più di 100.000 microimprese e 
mutuatari individuali in tutto il paese grazie all’investimento degli azionisti internazionali. 
A marzo, il Fondo europeo per gli investimenti ha approvato un prestito senior a Mikro Kapital Romania dell’ammontare 
di 10 MIO RON per la concessione di micro-prestiti nell'ambito del programma dell'EaSI (Programma per l’occupazione 
e l’innovazione sociale). Le condizioni sono molto buone: 8 anni di durata e 3 anni dilazione per l’inizio del rimborso. 
L'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) ha scelto Mikro Kapital Italia come erogatore del microcredito sociale nel più 
ampio progetto gestito dal Comune di Roma e dallo stesso ENM che ha visto l’attivazione di nuovo sportello territoriale 
per il microcredito formato da una squadra di esperti addestrata ad hoc. L'apertura avviene a seguito dell'accordo 
siglato a novembre tra ENM e Roma Capitale (Roma) per promuovere e sviluppare programmi di microcredito, 
educazione finanziaria e cultura d'impresa con l'obiettivo di sostenere il tessuto economico e sociale della città afflitta 
dalla crisi economica scatenata dalla pandemia.  
Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) ha accettato Mikro Kapital Moldova nell'ambito del progetto di 
rifinanziamento. In Moldavia, i progetti IFAD supportano lo sviluppo di rapporti commerciali tra produttori, negozianti e 
rete di distribuzione. L'IFAD cerca di migliorare l'accesso della popolazione rurale ai servizi finanziari di cui necessita, 
sviluppare intermediari di mercato e migliorare la disponibilità di consulenza alle istituzioni finanziarie e alle imprese. 
Mikro Leasing Uzbekistan ha firmato una nuova partnership con Toyota Uzbekistan. 
Nel mese di marzo Mikro Leasing Belarus, National Leasing Russia e Mikro Kapital Russia hanno ricevuto approvazioni 
per nuovi finanziamenti da banche locali. 
Delimobil continua la sua strategia nelle varie regioni del territorio russo: battere nuovi record di fatturato e numero di 
clienti a San Pietroburgo grazie alla massiccia campagna di marketing. Grazie al miglioramento della situazione 
pandemica, Delimobil ha organizzato il Deli Mega Day, un festival di musica drive-in ecologico. L'evento si propone di 
sostenere l'iniziativa per il rispetto della natura e il consumo consapevole. 
Per aumentare la sicurezza dei conducenti ed evitare frodi, l'applicazione di Delimobil è stata dotata di una nuova 
tecnologia per il riconoscimento facciale. Ogni autista dovrà verificare la propria identità prima di iniziare il viaggio. 
Inoltre per incentivare la responsabilità durante la guida è stato lanciato un nuovo programma di valutazione dei 
conducenti. I conducenti responsabili riceveranno sconti e questo ha permesso di ridurre gli incidenti. Inoltre è stata 
implementata una nuova politica sui danni: il cliente verrà addebitato per i danni considerando il prezzo di mercato, 
così come operano le compagnie di assicurazione, e non per il costo reale della riparazione. Questo contribuirà non solo 
a ridurre il numero degli incidenti, promuovendo una guida sicura, ma anche l'impatto dei costi di riparazione. 
 

  



 

 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 28 febbraio 2021 
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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 

 
Feb-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% 3.5% 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% 2.2% 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% 0.00% 0.00% 

 


