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Quadro generale 
Secondo il World Economic outlook del Fondo Monetario Internazionale pubblicato ad Aprile, le prospettive globali 
rimangono altamente incerte a un anno dall'inizio della pandemia. Le nuove mutazioni del virus e il crescente numero 
di vittime sollevano preoccupazioni, anche se la crescente copertura vaccinale dà speranza. Le riprese economiche 
stanno divergendo tra paesi e settori, riflettendo la variazione nelle interruzioni indotte dalla pandemia e l'entità del 
sostegno politico. Le prospettive dipendono non solo dall'esito della battaglia tra virus e vaccini, ma anche dall'efficacia 
con cui le politiche economiche dispiegate in condizioni di elevata incertezza possano limitare i danni duraturi di questa 
crisi senza precedenti. 
 
La crescita globale è prevista al 6% nel 2021, moderandosi al 4,4% nel 2022. Le proiezioni per il 2021 e il 2022 sono più 
forti rispetto al WEO di ottobre 2020. La revisione al rialzo riflette: un ulteriore sostegno fiscale in alcune grandi 
economie, la prevista ripresa alimentata dai vaccini nella seconda metà del 2021 e il continuo adattamento dell'attività 
economica alla mobilità ridotta. Ma un'elevata incertezza circonda questa revisione essendo correlata al percorso della 
pandemia, all'efficacia del sostegno politico per fornire un ponte verso la normalizzazione basata sui vaccini e 
all'evoluzione delle condizioni finanziarie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: IMF, World Economic Outlook, Aprile 2021 

 
Sebbene la contrazione dell'attività nel 2020 non abbia precedenti a memoria d'uomo, lo straordinario sostegno 
politico ha impedito risultati economici ancora peggiori. A un anno dall'inizio della pandemia COVID-19, una via d'uscita 
da questa crisi sanitaria ed economica è sempre più visibile, ma le prospettive rimangono altamente incerte. La forza 
della ripresa dipenderà molto da una rapida introduzione di vaccini efficaci in tutto il mondo. 
 
Tra le economie avanzate, gli Stati Uniti dovrebbero superare il loro livello di PIL pre-COVID quest'anno, mentre molte 
altre torneranno ai livelli pre-COVID solo nel 2022. Allo stesso modo, tra i mercati emergenti e le economie in via di 
sviluppo, la Cina è già tornata nel 2020 a un PIL pre-COVID, mentre molte altre riusciranno a raggiungere gli stessi livelli 
ben oltre il 2023. 
 
È probabile che i percorsi di ripresa divergenti creino divari significativamente più ampi nel tenore di vita tra i paesi in 
via di sviluppo e gli altri, rispetto alle aspettative pre-pandemiche. Le perdite di reddito pro capite cumulative nel 
periodo 2020-22, rispetto alle proiezioni pre-pandemiche, sono equivalenti al 20% del PIL pro capite del 2019 nei 
mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo (esclusa la Cina), mentre nelle economie avanzate le perdite 
dovrebbero essere relativamente minori, all'11%. 
 



  

Molti paesi hanno ora hanno uno spazio di manovra più limitato per quanto riguarda le politiche da poter adottare e 
hanno livelli di debito più elevati rispetto a prima della pandemia. Le politiche, quindi, dovranno diventare più mirate 
per mantenere la capacità di sostenere l'attività economica in questo periodo incerto mentre si svolge la corsa tra virus 
e vaccini. Sarà necessario un approccio su misura, con politiche ben calibrate sulla specifica fase in cui si trova la 
pandemia, sulla forza della ripresa economica e sulle situazioni economico-sociali dei singoli paesi. 
     
 
Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
Il 21 aprile il presidente Putin ha pronunciato il suo discorso durante l'Assemblea federale. Riportiamo i punti principali: 
Putin ha avanzato tre proposte per affrontare il problema dell'aumento del debito regionale in tempi di calo delle 
entrate e aumento della spesa. In primo luogo, la scadenza dei prestiti di bilancio a basso costo che le regioni hanno 
contratto lo scorso anno per esigenze legate alla pandemia sarà estesa al 2029. In secondo luogo, le regioni con debito 
commerciale superiore al 25% del proprio reddito saranno in grado di sostituire questo debito con prestiti di bilancio. In 
terzo luogo, il governo assegnerà prestiti infrastrutturali a regioni per almeno RUB500bn ($ 6,7 miliardi) entro il 2023. 
Inoltre, il governo è stato incaricato di preparare proposte per "aumentare l'indipendenza e la stabilità finanziaria delle 
regioni" entro luglio di quest'anno. 
È stata anche promessa un’ulteriore spesa sanitaria generale. Nel 2020 è stato lanciato un programma di sostegno 
sociale per oltre 1,2 milioni di famiglie russe in cui le famiglie a basso reddito con bambini dai tre ai sette anni hanno 
ora diritto a sussidi mensili. Questi sono disponibili per le famiglie il cui reddito pro capite non supera il livello di 
sussistenza. Nel 2021 il meccanismo è stato migliorato: a seconda del reddito della famiglia, le sovvenzioni andranno 
dal 50% al 100% del livello di sussistenza nella regione data, il che aiuterà il 30% -50% delle famiglie a superare la soglia 
di povertà. 
Il presidente ha chiesto più sostegno per le PMI entro un mese per stimolare l'economia, anche attraverso gli appalti 
statali. 
Putin ha parlato anche degli investimenti nel settore del turismo, dove ha promesso di lanciare un programma di 
prestiti agevolati con un tasso del 3-5% per 15 anni per la costruzione e ristrutturazione di hotel. 
Ha anche citato diversi grandi investimenti in progetti infrastrutturali e ha promesso più aiuti di Stato e prestiti. Un 
terzo dei 27 trilioni di RUB (340 miliardi di dollari) previsti per 12 progetti nazionali sarà speso in infrastrutture. 
 
Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu afferma che le esercitazioni militari lungo il confine con l'Ucraina sono state 
completate e ha ordinato a tutte le truppe di tornare in caserma a partire dal 23 aprile e completare il rientro entro 
maggio, secondo le notizie riportate il 22 aprile. 
In quello che potrebbe essere un’ulteriore apertura verso la collaborazione internazionale, Putin ha tenuto una 
telefonata lo stesso giorno con il presidente dello stato federale tedesco della Sassonia Michael Kretschmer e ha detto 
che la Russia è disposta a cooperare con la Germania sulla fornitura del vaccino Sputnik V. 
 
Putin ha partecipato a un vertice online sul clima il 22 aprile indetto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il 
presidente della Russia ha espresso la posizione della Russia in merito allo sviluppo di un'ampia cooperazione 
internazionale volta a mitigare le conseguenze negative del cambiamento climatico globale. “La nostra discussione 
odierna ha dimostrato la nostra profonda preoccupazione reciproca per il cambiamento climatico e il nostro interesse a 
intensificare gli sforzi internazionali per risolvere questo problema. Il successo dei nostri sforzi determinerà in gran 
parte il futuro dell'intero pianeta, le prospettive di sviluppo di ogni paese, il benessere delle persone e la loro qualità di 
vita ", ha detto Putin durante la conferenza. 
 
Nonostante la decisione sulle sanzioni economiche presa dagli Stati Uniti il 15 aprile contro la Russia, il presidente 
Vladimir Putin e il suo omologo americano Joe Biden potrebbero incontrarsi il 15-16 giugno per un vertice, ha detto in 
un'intervista il 23 aprile l'aiutante del Cremlino Yuri Ushakov. 
 
La Banca Centrale di Russia (CBR) ha optato per un rialzo dei tassi di interesse il 23 aprile, aumentando il tasso di 50 
punti base al 5%, il secondo rialzo dell'anno sulla scia dell'aumento dell'inflazione e delle preoccupazioni geopolitiche. 
L'inflazione ha iniziato a rallentare di recente con l'inflazione dei prezzi al consumo (CPI) che è scesa dal 5,8% anno su 
anno a marzo al 5,5% a / a a metà aprile. 
 



  

Il PIL della Russia è aumentato dello 0,5% a marzo, secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico. La 
performance dell'economia russa nei primi tre mesi del 2021 è migliorata rispetto alla fine dello scorso anno. Secondo 
l'agenzia di statistica Rosstat, il PIL è sceso dell'1,8% nell'ultimo trimestre del 2020 ed è diminuito del 3% nel complesso 
anno della pandemia. La ripresa economica è stata sostenuta dalla continua ripresa del settore manifatturiero, della 
logistica e del settore delle costruzioni. La produzione di macchinari e le industrie chimiche sono diventate i principali 
motori della crescita. All'inizio di quest'anno, sia il Fondo monetario internazionale (FMI) che la Banca mondiale hanno 
alzato le loro previsioni per l'economia russa per il 2021. Il primo ha rivisto positivamente le sue previsioni per la 
seconda volta, aspettandosi ora che il PIL russo cresca del 3,8%. La Banca Mondiale prevede ora che l'economia russa 
crescerà del 2,9% quest'anno. 
 
Romania 
Il 21 aprile, l'agenzia di rating Standard & Poor’s (S&P) ha rivisto la sua prospettiva sul debito sovrano della Romania da 
stabile a negativo, pur confermando il suo rating BBB- / A-3. La fiducia espressa da S&P significherà costi di 
finanziamento inferiori e aiuterà l'economia a riprendersi più rapidamente. Per quanto riguarda gli ulteriori passi da 
intraprendere da parte del governo, S&P considera le misure dal lato delle entrate la chiave per migliorare la triste 
performance nella generazione di entrate, appunto, della Romania e colmare così il più grande divario dell’aliquota IVA 
tra i paesi europei. Le ragioni per far uscire la Romania dalla watch list negativa includono anche la resilienza dimostrata 
dall'economia rumena nel 2020, quando si è contratta solo del 3,9% e il suo recupero previsto nel 2021, visto al 5%. 
S&P ha affermato che i rating della Romania sono supportati dal suo solido accesso ai mercati finanziari esterni. 
L'agenzia di rating prevede che gli sforzi di riequilibrio fiscale del governo stabilizzeranno il debito pubblico netto della 
Romania intorno al 50% del PIL, mantenendo la spesa per interessi al di sotto del 5% delle entrate. 
 
Le sovvenzioni del Fondo per il recupero e la resilienza (RRF) dell'UE pari al 6,5% del PIL annuo del paese in aggiunta ai 
prestiti agevolati del 7,0% del PIL, nell'ambito dello stesso RRF, sono viste come il motore chiave per la ricostruzione 
dell'economia. 
Croazia, Bulgaria e Romania vedrebbero i più significativi incrementi del PIL - rispettivamente di 1,0, 1,0 e 0,8 punti 
percentuali (pp) all'anno - nel periodo 2021-27 tra i membri dell'UE orientali, ipotizzando il pieno assorbimento dei 
finanziamenti tradizionali e quelli del RRF, ha concluso l'agenzia di rating Moody's in un rapporto sui paesi dell'Europa 
centrale e orientale, pubblicato ad aprile. 
 
UiPath, la più grande azienda di automazione dell'elaborazione robotica (RPA) al mondo, lanciata da due imprenditori 
rumeni a Bucarest nel 2015, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre $ 35 miliardi dopo che le sue azioni 
sono aumentate del 23% al suo debutto alla Borsa di New York (NYSE).  
 
L'indice delle vendite al dettaglio della Romania è aumentato dell'1,5% anno su anno a gennaio-febbraio rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso, una crescita più debole rispetto al passato ma comunque positiva nonostante 
l'aggravarsi della pandemia all'inizio del 2020. 
 
Bielorussia 
il rapporto del 1° trimestre 2021 del Comitato nazionale di statistica della Bielorussia ha affermato che il PIL della 
Bielorussia è aumentato dello 0,9% a / a. Secondo le prime stime, il PIL ammontava a 14,2 miliardi di USD, in aumento 
dello 0,9% rispetto al primo trimestre del 2020. Nel primo trimestre del 2021 la produzione industriale della Bielorussia 
è stata pari a 13,2 miliardi di USD, pari al 109,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. La produzione è diminuita 
dell'1,7% nell'industria mineraria ed è aumentata del 9% nell’industria di trasformazione. La produzione è aumentata 
del 13,8% nelle industrie che producono elettricità, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata. La produzione delle 
industrie che forniscono l'approvvigionamento idrico, la raccolta dei rifiuti, il trattamento dei rifiuti, lo smaltimento dei 
rifiuti e la bonifica dall'inquinamento si è ridotta dello 0,6%. 

Il 21 aprile, la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia (NBRB) ha aumentato il tasso di interesse chiave di 75 
punti base all'8,5% per combattere l'aumento dell'inflazione. Inoltre, il tasso sui prestiti overnight della banca è 
aumentato a 9,5. %, e il tasso di deposito overnight al 7,5% annuo, ha affermato il Dipartimento PR della NBRB. La 
banca centrale rimandò una decisione sui tassi il mese scorso a causa della volatilità del mercato.  
 
Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha fatto il suo grande annuncio il 24 aprile, ma non si trattava di 
unire Russia e Bielorussia come alcuni sospettavano. Lukashenko cambierà le regole di successione e darà più potere al 
Consiglio di sicurezza. 
 



  

Kazakistan 
Proseguono i progetti di partenariato pubblico-privato (PPP) in Kazakistan con 806 progetti per un valore totale di 1,4 
trilioni di tenge (3,26 miliardi di dollari) erogati il 1 aprile. La maggior parte dei progetti riguarda i settori dell'istruzione 
e della sanità. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha ripetutamente parlato dell'importanza di un uso efficiente dei 
fondi di bilancio nello sviluppo di PPP, riducendo l'onere sul bilancio statale e di essere rivolti alle persone 
concentrandosi su progetti di rilevanza sociale per la popolazione. Il 2020 ha visto un calo drastico nel numero di nuovi 
progetti a causa dello scoppio dell'infezione da coronavirus. Nel 2020 sono stati firmati 119 contratti per un valore di 
214 miliardi di tenge (498,8 milioni di dollari). Secondo la legge del Kazakistan sul partenariato pubblico-privato, uno dei 
principi del PPP è il principio dell'equilibrio, in cui doveri, garanzie e rischi sono distribuiti equamente. 
 
Il Kazakistan ha lanciato il suo vaccino contro COVID-19 sviluppato localmente, con il ministro della Salute Aleksei Tsoi 
che ha ricevuto la prima iniezione. Tsoi ha affermato che 50.000 dosi del vaccino QazVac (QazCovid-in) sviluppato 
dall'Istituto di Ricerca per i Problemi di Sicurezza Biologica, finanziato dallo stato, sono state distribuite in tutto il paese, 
che conta quasi 19 milioni di abitanti. QazVac richiede due dosi a tre settimane di distanza e può essere conservato in 
un normale frigorifero. Il vaccino è attualmente nella sua terza fase di sperimentazione clinica, che dovrebbe essere 
completata a luglio. I suoi sviluppatori affermano che il vaccino ha avuto un'efficacia del 96% nella seconda fase. Tsoi ha 
affermato che 1 kazaco su 20 è stato vaccinato contro il coronavirus da quando la campagna di vaccinazione del paese 
dell'Asia centrale è iniziata a febbraio. Il vaccino Sputnik V sviluppato in Russia è attualmente il più impiegato in 
Kazakistan. 
 
Il 26 aprile, il primo ministro kazako Askar Mamin ha visitato il cantiere del nuovo centro turistico multifunzionale a Nur-
Sultan. L'area fa parte della zona economica speciale Nur-Sultan - New City. La superficie totale del complesso è di 2,6 
milioni di metri quadrati con una superficie edificabile di 333 ettari. Tra le attrazioni del complesso c'è un grande parco 
acquatico di 15.000 metri quadrati, oltre a parchi giochi, parchi, terrazze, uffici e immobili commerciali, hotel e 
infrastrutture sociali e abitative. Il costo totale del progetto dovrebbe superare i 2,3 miliardi di dollari. La prima fase del 
progetto, di 29 ettari, dovrebbe essere completata entro la fine del 2022. Ciò creerà 21.300 posti di lavoro temporanei 
e 2.000 permanenti. 
 
Tagikistan 
Le delegazioni di Uzbekistan e Tagikistan si sono incontrate a Dushanbe il 26 aprile per discutere questioni pratiche di 
cooperazione finalizzate allo sviluppo della connettività dei trasporti tra i due paesi e la regione. Le parti hanno discusso 
questioni di cooperazione nel trasporto stradale internazionale, sviluppo del corridoio di trasporto Uzbekistan-
Tagikistan-Cina, riapertura del valico di frontiera Khashtak-Bekabad, elettrificazione della tratta ferroviaria Bekabad 
(Uzbekistan) - Spitamen - Istiqlol (Tagikistan), costruzione di una nuova tratto ferroviario da Penjikent (Tagikistan) a 
Bulungur / Jambay (Uzbekistan). 
 
Il 2 aprile, la Banca Mondiale ha approvato un finanziamento aggiuntivo di $ 10 milioni per il Tajikistan Rural 
Electrification Project, che mira a: 1) fornire accesso all'elettricità per i residenti nelle aree remote e montuose del 
Tagikistan meridionale; e 2) sostenere gli sforzi per esportare elettricità nelle comunità vicine nell'Afghanistan 
nordorientale. Il finanziamento è fornito come una sovvenzione dalla International Development Association (IDA). 
"Questo investimento strategico sostiene gli sforzi per collegare le famiglie in alcune delle aree più povere e remote del 
Tagikistan all'elettricità, fornendo loro l'opportunità di impegnarsi in attività economiche, rafforzare il capitale umano e 
ridurre i rischi di fragilità lungo il confine con l'Afghanistan", ha affermato Jan-Peter Olters, Country Manager della 
Banca Mondiale per il Tagikistan. Dal 2020, il progetto originale di elettrificazione rurale del Tagikistan ha permesso un 
migliore accesso all'elettricità in due delle regioni più povere e remote del Tagikistan, al confine con l'Afghanistan: il 
sud-est del Gorno-Badakshan Autonomous Oblast (GBAO) e il sud-ovest Khatlon Oblast. Il progetto originale (31,7 
milioni di dollari) è finanziato nell'ambito del programma IDA18 Risk Mitigation Regime, che mira a mitigare i rischi di 
fragilità in Tagikistan ampliando le opportunità per le comunità socialmente ed economicamente svantaggiate. 
 
Uzbekistan 
Il 24 aprile, il primo ministro tagiko Qohir Rasoulzoda si è incontrato nella città tagika settentrionale di Khujand con il 
suo omologo uzbeko Abdulla Aripov. I due hanno discusso lo stato e le prospettive di un'ulteriore espansione della 
cooperazione bilaterale tra Tagikistan e Uzbekistan nei settori del commercio, degli investimenti, dell'industria, 
dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione e della sanità. Secondo quanto riferito, le parti hanno anche sottolineato la 
necessità di sviluppare il commercio bilaterale tra i paesi, la costruzione di imprese e laboratori nelle zone economiche 
del Tagikistan e la costruzione di strutture per vari scopi. L'Uzbekistan è uno dei principali partner commerciali del 



  

Tagikistan e il commercio bilaterale tra i paesi lo scorso anno è stato valutato a 333,8 milioni di dollari USA. Nel corso 
dei colloqui, le parti hanno reso noto che 29 nuovi documenti di cooperazione sono attualmente all'esame dei governi. 
 
Il 15 aprile, il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev ha lanciato una nuova spinta per sviluppare i mercati dei capitali 
uzbeki con un nuovo decreto che introduce riforme radicali. Non rappresenta il primo tentativo di far muovere la Borsa 
di Tashkent (TSE), ma è il più ambizioso finora. 
 
L'Uzbekistan ha firmato un accordo da 1,2 miliardi di dollari per una società registrata nei Paesi Bassi per costruire una 
centrale elettrica a turbina a gas da 1.560 megawatt nella nazione dell'Asia centrale, ha affermato in una nota il 
ministero dell'energia uzbeko. L'azienda, Stone City Energy, afferma sul suo sito web che si tratta di un veicolo speciale 
istituito per sviluppare progetti di generazione di energia in Uzbekistan. Stone City progetterà, finanzierà, costruirà, 
commissionerà, farà funzionare e gestirà la centrale elettrica per 25 anni dopo il suo lancio alla fine del 2024. "La 
centrale termica utilizzerà le ultime tecnologie, comprese le moderne unità a vapore e gas di classe HL prodotte da 
Siemens Energy, che consentiranno di risparmiare 1,1 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno", ha aggiunto il 
ministero. Un sito per l'impianto è stato assegnato su 150 ettari di terreno, nel distretto di Angora della regione di 
Surkhandarya, nel sud-est dell'Uzbekistan. Il ministero ha affermato in una dichiarazione separata che era in trattative 
con Electricite de France (EDF.PA) per altri progetti come la costruzione della prima centrale elettrica di stoccaggio a 
pompa dell'Uzbekistan. 
 
Kirghizistan 
La Svizzera e la Germania sostengono le regioni meridionali del Kirghizistan nello sviluppo del settore privato. Lo 
riferisce l'Ambasciata di Svizzera in Kirghizistan. Il 22 aprile nella città di Osh si è svolto il lancio ufficiale della fase 2 del 
progetto di Sviluppo Economico Sostenibile che contribuisce alla «Green Economy e Sviluppo Sostenibile del Settore 
Privato nella Repubblica del Kirghizistan». Grazie ai finanziamenti svizzeri, il programma amplierà il suo raggio d'azione 
nella regione di Batken. Il governo svizzero contribuirà con 2,1 milioni di euro. I fondi aggiuntivi saranno assegnati per 
continuare il lavoro nella regione di Jalal-Abad e per rafforzare le nuove value chain nella regione di Batken. Il 
programma sosterrà i produttori e gli imprenditori locali per migliorare le prospettive di reddito e incentivare l'utilizzo 
di tecnologie verdi. Nella regione di Batken verrà replicato il modello di business che ha funzionato nella regione di 
Jalal-Abad. Dal 2015 il contributo svizzero ammonta a quasi 7 milioni di euro. Il programma ha già contribuito a mettere 
in atto servizi di consulenza tecnica privata che hanno migliorato la produzione e aperto l'accesso a prodotti 
internazionali di alto valore per prugne biologiche e primizie. Solo nella regione di Jalal Abad sono stati creati quasi 
1.000 nuovi posti di lavoro; quasi 600 produttori agricoli hanno notevolmente aumentato il loro reddito; circa 140 
piccole e medie imprese di trasformazione alimentare hanno aumentato il proprio reddito del 40%. 
 
Il 22 aprile si è svolto a Fergana, capitale dell’omonima regione nell'Uzbekistan orientale, un incontro trilaterale dei 
governatori delle regioni frontaliere di Tagikistan, Uzbekistan e Kirghizistan. Tra i partecipanti all'incontro, in particolare, 
il governatore del Sughd in Tagikistan ha sottolineato che grazie alle politiche perseguite dai leader di Tagikistan, 
Kirghizistan e Uzbekistan le relazioni tra i tre paesi sono in una nuova fase di sviluppo e le parti possono sfruttare le 
opportunità esistenti per un'ulteriore espansione della cooperazione. 
 
Armenia 
Il 15 aprile la Svizzera ha lanciato un nuovo intervento di sviluppo per assistere la Repubblica di Armenia nei suoi sforzi 
per la conservazione green e lo sviluppo economico. Il governo della Svizzera ha approvato in linea di principio una 
sovvenzione del valore di CHF 4'500'000 per il progetto "Paesaggi viventi per lo sviluppo del mercato in Armenia". In 
stretta collaborazione con l'Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione (DSC), questo progetto sarà attuato dal 
World Wide Fund for Nature (WWF) come parte di un più ampio programma regionale Eco-Corridor Fund for the 
Caucasus (ECF). 
 
Le aziende in Armenia avranno presto una maggiore capacità di identificare opportunità commerciali con l'Unione 
Europea e all'interno della regione del partenariato orientale come parte del progetto Eastern Partnership (EaP) Trade 
Helpdesk. Il 26 aprile il Centro per il commercio internazionale (ITC), in collaborazione con la Delegazione dell'Unione 
europea in Armenia e il Ministero dell'Economia della Repubblica di Armenia, ha organizzato il primo incontro tra le 
parti interessate sul progetto EaP Trade Helpdesk. 
Lanciato alla fine del 2019, il progetto EaP Trade Helpdesk è stato implementato da ITC, un'agenzia congiunta delle 
Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale del commercio. È supportato dall'Unione Europea come parte della sua 
iniziativa EU4Business. Il progetto quinquennale mira a rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra i paesi del 
partenariato orientale e l'Unione europea e all'interno della regione del partenariato orientale. 



  

 
Moldavia 
La Banca Nazionale di Moldova (BNM) implementerà una soluzione di information technology (IT) integrata, volta ad 
automatizzare e ottimizzare i processi di monitoraggio dei rischi di riciclaggio e trasparenza degli azionisti delle banche 
vigilate. La soluzione IT, che è il primo evento in assoluto per la regione, sarà implementata con il supporto del progetto 
Financial Sector Transparency Activity, finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID). 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Mikro Kapital è stato relatore al SusFinForum, un forum annuale per banche, istituzioni di microfinanza, asset manager, 
sponsor di progetti, investitori e finanziatori nella regione EECA che si impegnano a creare un impatto sociale e 
ambientale nell'area. L'obiettivo del forum è catalizzare gli investimenti per le infrastrutture e lo sviluppo sostenibili 
nella regione, creando dialogo, condividendo le migliori pratiche, le esperienze e il networking. Persone provenienti da 
24 paesi dell'UE e della regione EEAC hanno partecipato a tutte le sessioni della conferenza di 2 giorni. Il nostro CEO, 
Aleksandr Eryomin, ha tenuto la sua presentazione sull'inclusione finanziaria nella regione dell'Europa orientale, del 
Caucaso e dell'Asia centrale coprendo argomenti come: l'impatto della pandemia covid-19 sulle IFM, le lezioni apprese 
durante questo periodo inaspettato e difficile e le barriere all'inclusione finanziaria nella regione EECA. 
 
L'onboarding di nuovi clienti ad aprile è stato particolarmente significativo e ha confermato la preferenza per le nostre 
obbligazioni a più lungo termine (36 e 60 mesi) rispetto a quelle a breve termine (11 mesi). Inoltre, è ora disponibile la 
nuova scadenza delle obbligazioni a 120 mesi che, anche grazie all’accattivante rendimento, ha già attirato l'attenzione 
degli investitori. Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi, Mikro Fund e Alternative, è aumentato del 50%, 
raggiungendo i 190 milioni di euro di obbligazioni emesse dall’inizio dell’anno. 
 
Marzo ha confermato il PAR30 di Mikro Fund al 3,5%, in calo di quasi il 50% rispetto alla fine del primo trimestre 2020. Il 
valore a marzo del PAR30 di ALTERNATIVE è ulteriormente diminuito da febbraio, raggiungendo il 2,6%, l’1,2% in meno 
rispetto a marzo dello scorso anno. 
Invece il valore del PAR90 di Marzo di Mikro Fund è leggermente aumentato dello 0,1% da febbraio, raggiungendo il 
2,2%. Rispetto allo stesso periodo del 2020 è in drastico calo, era al 3,9%.  
Il PAR90 di ALTERNATIVE di marzo è leggermente diminuito dello 0,1% da febbraio, raggiungendo il 2,6%, e dell'1% da 
marzo 2020. 
Rispetto alle precedenti Newsletter i valori di PAR30 e 90 di entrambi Mikro Fund e ALTERNATIVE di gennaio e febbraio 
sono stati aggiornati. 
Da oltre un anno, dall'inizio della pandemia, il NPL dei fondi è rimasto stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi risultati. 
Mikro Kapital Romania lavora costantemente allo sviluppo del CRM, per avviare la trasformazione digitale del business 
locale. Ciò aumenterà la capacità e la velocità per elaborare le richieste di prestito facilitando il lavoro dei funzionari 
addetti ai prestiti. 
Mikro Kapital Italia e Conflombardia, associazione dedicata all'assistenza e alla tutela delle PMI e dei piccoli 
imprenditori della regione Lombardia, hanno siglato un accordo per fornire sostegno finanziario ai propri affiliati 
attraverso l'avvio di diversi progetti dedicati ai piccoli imprenditori al fine di aiutarli ad uscire dal la crisi economica 
scatenata dalla pandemia. Grazie a questo accordo, le aziende facenti parte di Conflombardia che soddisfano i criteri 
fissati dalla normativa nazionale per il microcredito potranno richiedere un finanziamento fino a € 50.000,00 al fine di 
sviluppare il proprio business e programmarne la ripresa. Inoltre, consulenti esperti di Mikro Kapital e Conflombardia 
metteranno a disposizione le loro conoscenze per fornire un supporto completo all'imprenditore, partendo 
dall'adeguamento dell'azienda alle nuove normative fino allo sviluppo di un business plan dedicato. 
Dopo l'accordo siglato a febbraio con Mintos, Mikro Leasing Uzbekistan ha iniziato a collaborare con la piattaforma per 
diversificare le proprie fonti di finanziamento. Mintos è una piattaforma di prestito peer-to-peer che offre l'opportunità 
di investire finanziando individui e aziende in tutto il mondo. Mintos è aperto agli investitori di tutta Europa. A giugno 
2019, la piattaforma ha raggiunto oltre 150.000 investitori da più di 70 paesi che hanno finanziato prestiti per oltre 1,5 
miliardi di euro. 
National Leasing Russia e Mikro Kapital Russia hanno ricevuto le approvazioni per nuove linee di credito da banche 
russe locali. 
Anytime procede con la sua strategia di potenziamento delle sue flotte aggiungendo 50 nuove auto ad Almaty, in 
Kazakistan, la città più popolosa, e testando nuovi modelli di auto a Praga. Inoltre, aprile ha registrato la percentuale più 
bassa di auto fuori servizio (non noleggiabili in quanto in revisione o in riparazione) in Bielorussia, il 4,37%. 



  

Delimobil si conferma la prima compagnia di car sharing al mondo con circa 16.500 auto. Continua la sua strategia 
regionale: ad aprile il servizio è stato lanciato in una nuova città russa, Kazan. Grazie alla campagna di marketing pre-
lancio 360 (ООН, OLV, BTL-promo) in tutta la città, si sono raggiunte quasi 1000 corse nel primo giorno di apertura del 
servizio di carsharing. Delimobil ha deciso di aggiungere alla sua flotta la nuova BMW 320i senza gli adesivi del brand 
Delimobil. Questa decisione è ispirata dalla strategia di espandere la base degli utenti e di destinatari (ad esempio viaggi 
di lavoro, proprietari di auto, ecc.). 
Delimobil ha anche lanciato un test A / B associato alla politica dei prezzi FTR (First Time Riders). Il modello è stato 
rivisto ed è ora in grado di offrire uno sconto del 15% ai nuovi clienti se la loro precedente esperienza di guida è stata 
positiva e responsabile. Questa iniziativa ha registrato un + 10% di entrate FTR al giorno. 

  



 

 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 marzo 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 Mar-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% 3.7% 2.9% 3.5% 2.7% 3.5% 2.6% 

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% 2.0% 1.7% 2.1% 1.7% 2.2% 1.6% 

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% 

 


