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Quadro generale 
Secondo il World Economic Situation and Prospects (WESP) mid-2021 delle Nazioni Unite, dopo una forte contrazione 
del 3,6% nel 2020, l’economia globale è destinata a crescere del 5,4% nel 2021, in linea con una revisione a rialzo delle 
proiezioni ONU rilasciate a gennaio. Se Cina e Stati Uniti – le più grandi economie del mondo – sulla scia di un continuo 
sostegno fiscale e monetario e di una rapida campagna di vaccinazione, stanno recuperando terreno, le prospettive di 
crescita in molti paesi dell’Asia meridionale, dell’Africana subsahariana, dell’America latina e caraibica, rimangono fragili 
e incerte.  
 
Secondo quanto riportato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) il 20 Maggio, il commercio 
internazionale di merci dei Paesi facenti parte del G20 ha raggiunto livelli record nel primo trimestre del 2021. Rispetto 
al precedente trimestre, le esportazioni e le importazioni sono aumentate rispettivamente dell’8,0% e dell’8,1%. La Cina 
ha visto cresce le sue esportazioni del 18,9% e le sue importazioni del 19% nel primo trimestre del 2021. La crescita 
delle importazioni in Cina è dovuta soprattutto al commercio di metalli e minerali, cereali e circuiti integrati, mentre a 
spingere le esportazioni sono stati principalmente i prodotti elettronici, i veicoli e i prodotti tessili (mascherine incluse). 
Argentina, Australia, Brasile e Sud Africa, alcuni dei maggiori esportatori di beni agricoli e metalli tra i paesi del G20, 
hanno visto le loro esportazioni crescere rapidamente beneficiando dell’aumento dei prezzi di questi prodotti. Una 
crescita di circa il 35% nel prezzo del petrolio grezzo nel primo trimestre ha spinto la crescita del valore delle 
esportazioni di Canada, Russia, e Indonesia. Essendo l’energia una delle componenti più importanti delle importazioni 
della maggior parte dei paesi OCSE, alla crescita dei prezzi ha fatto seguito un aumento del valore delle importazioni, 
questo è quanto affermato dalla relazione trimestrale OCSE. Nell’Unione Europea (UE), le esportazioni e le importazioni 
sono cresciute rispettivamente del 3,8% e del 5% durante lo stesso periodo. La Germania, potenza leader dell’area, ha 
visto le sue esportazioni crescere del 4,4% e le sue importazioni del 4,3%. Il Regno Unito è stato l’unico paese ad aver 
registrato un peggioramento nel commercio internazionale di merci, subendo una contrazione sia delle importazioni 
che delle esportazioni durante il primo trimestre del 2021. Secondo l’OCSE, il rallentamento ha fatto seguito a una 
rapida crescita nel trimestre precedente, quando, in vista dell’uscita dal mercato comune dell’Unione, l’accumulo di 
scorte ha visto un forte aumento.  
 
Nel suo rapporto mensile di maggio sulla situazione globale, la Banca Mondiale ha annunciato che la ripresa, tra Aprile e 
Maggio, ha subito un accelerazione, allargandosi a più settori dell’economia. Sebbene la campagna vaccinale procede 
rapidamente nelle economie avanzate, non sembra avere lo stesso passo nei mercati emergenti e nelle economie in via 
di sviluppo (EMDE), alcune delle quali hanno visto un’impennata dei casi di COVID-19, una su tutte è sicuramente quella 
indiana il cui numero di contagi ha quasi superato il totale dei casi nel mondo. Le condizioni di finanziamento globali 
sono rimaste favorevoli dopo che le banche centrali hanno mantenuto il loro impegno nell’attuazione di politiche 
monetarie espansive.  
La ripresa sembra procedere ad un ritmo più rapido. L’indice PMI della produzione globale (il Purchasing Managers' 
Index è un indice della direzione prevalente delle tendenze economiche nei settori manifatturiero e dei servizi) è 
passato da un valore del 54,8 ad uno del 56,3 nel mese di Aprile, toccando il picco degli ultimi 11 anni.   
 
La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea hanno ribadito il loro impegno ad acquistare asset, indicando che 
tollereranno un aumento transitorio dell'inflazione al di sopra dell'obiettivo. Più in generale, le condizioni della finanza 
globale sono rimaste accomodanti nel mese di Aprile, con gli spread sui rendimenti e i tassi d’interesse sui corporate 
bond che hanno raggiunto livelli record e la maggior parte dei costi dei prestiti sovrani sono rimasti stabili. 
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Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
Il presidente russo Vladimir Putin ha formalmente accettato l’invito del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ad un 
incontro faccia a faccia. L’annuncio è stato dato dai rappresentanti del presidente russo riuniti il 24 maggio in un 
meeting diplomatico di alto livello a Ginevra. Sebbene data e luogo esatti non siano ancora stati definiti, si prevede che 
l’incontro avverrà in un paese terzo tra il 15 e il 16 giugno.   
 
Rosstat (il Federal State Statistic Service) ha rilasciato il 17 maggio la prima stima sull’andamento del PIL russo del Q1 
2021, rivedendo a rialzo, da -1,4% a -1%, la contrazione del primo trimestre di quest’anno. L’economia russa si è 
dimostrata sorprendentemente resiliente all’impatto che la pandemia ha avuto nel 2020. Un risultato ancor più 
sorprendente poiché il 3% del PIL che il governo ha speso per le misure di stimolo è stato anche uno dei più frugali al 
mondo. Secondo SberBank, l'economia russa è ora solo un po' al di sotto del livello in cui si trovava alla fine del 2019 e 
ha quasi recuperato tutto il terreno perso a causa dei molteplici shock del 2020. Rosstat aveva precedentemente 
affermato che l'economia era tornata a crescere dello 0,5% a marzo, ma le contrazioni del 2,2% e del 2,5% 
rispettivamente a gennaio e febbraio sono state sufficienti a determinare una contrazione per il primo trimestre nel suo 
complesso. 
 
I gestori del debito russo stanno lavorando a un meccanismo che permetterà al governo di ritirare le costose 
obbligazioni di rubli emesse per raccogliere fondi di emergenza durante la pandemia del coronavirus. "L'obiettivo è 
quello di ripristinare la giusta struttura del portafoglio in modo che durante la prossima crisi, il debito pubblico potrà 
nuovamente essere utilizzato per condurre una politica economica attiva" ha affermato il Vice Ministro delle Finanze 
Timur Maksimov in un'intervista. 
 
L'indice di fiducia delle imprese russe è salito a zero per la prima volta dal 2012, anno in cui, per la prima e unica volta,  
è rimasto con il segno positivo per sette mesi consecutivi. La fiducia delle imprese è tornata a crescere dopo aver subito 
un crollo lo scorso anno dovuto alla crisi pandemica, scendendo a -7,3 nell'autunno del 2020, un valore tuttavia non più 
basso di quello dei due anni precedenti, quando è scesa a -8. Alcuni sostengono che l'economia russa abbia appena 
avviato un nuovo super ciclo, che sarà alimentato dal boom dei prezzi delle materie prime attualmente in corso. Il 
prezzo del ferro ha toccato il suo massimo da nove anni e i prezzi del rame sono ai massimi storici e, data la crescente 
domanda di gadget elettronici e auto elettriche, ci si aspetta che non subiscano variazioni. Anche i prezzi del petrolio 
stanno recuperando e sono saliti oltre i $ 60 al barile, ben al di sopra del prezzo di pareggio del bilancio di $ 42.  
 
L'indice di shopping Watcom russo, che misura il traffico pedonale nei più grandi centri commerciali di Mosca, ha 
iniziato a mostrare una ripresa più forte tra la metà di aprile e la metà di maggio, e si sta avvicinando a livelli mai visti 
dal 2019. Nei primi mesi del 2021, l'indice di shopping era sceso di circa il 20%-25% rispetto all’inizio del 2019, il primo 
anno di forte crescita dopo l'ultimo shock del prezzo del petrolio nel 2014. Va segnalato come lo shopping nei centri 
commerciali stia perdendo terreno anche a causa della crescita dell’E-commerce, che è il segmento che ha visto la 
crescita più rapida nell'economia russa negli ultimi anni. Nella ventesima e nella ventunesima settimana (10 maggio-24 
maggio) l'indice è salito nuovamente a 420, solo il 9,7% sotto il risultato del 2019 di 465,2.  
 
Durante la cerimonia di presentazione degli ambasciatori stranieri, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il 
lancio del quarto vaccino contro il COVID-19 in Russia. Tre vaccini contro il COVID-19 sono attualmente registrati nel 
paese: Sputnik V, Epivaccorona e Kovivak. 



  

Romania  
Martedì 18 maggio, il National Statistics Institute (INS) ha annunciato che il prodotto interno lordo (PIL) della Romania 
ha registrato un calo dello 0,2% (in termini lordi) nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Il 
dato destagionalizzato, invece, indica che il PIL è rimasto invariato rispetto al primo trimestre 2020. 
Tuttavia, il PIL nel primo trimestre di quest'anno è cresciuto del 2,8% rispetto all'ultimo trimestre del 2020, 
raggiungendo così il terzo trimestre consecutivo di ripresa dopo il calo dell'11,8%, dovuto principalmente allo stato di 
emergenza e al lockdown, registrato nel secondo trimestre del 2020. Gli analisti vedono il flash report rilasciato dall'INS 
come un segnale positivo e si aspettano che la crescita economica per l'intero anno superi le stime precedenti.  
“Non emerge nulla di significativo dai dati di oggi in quanto i dettagli della crescita saranno disponibili solo l'8 giugno. 
Nonostante ciò, una cosa è certa: mentre parliamo, l'economia è al di sopra dei livelli pre-pandemici! Questo traguardo 
è stato raggiunto circa un trimestre prima di quanto avevamo previsto e sembra anticipare una crescita del PIL nel 2021 
che potrebbe superare le nostre previsioni più ottimistiche del 5,5%," ha affermato in una nota il capo economista della 
ING Bank Valentin Tataru. "Poiché i settori del commercio al dettaglio, dell'edilizia e dell'industria non hanno registrato 
numeri impressionanti nel primo trimestre, sospettiamo che i principali fattori di crescita siano legati al settore pubblico 
e forse all'agricoltura.  
 
Il prossimo mese (giugno), la Romania inizierà ad attuare un sostanziale allentamento delle restrizioni imposte all'inizio 
della pandemia COVID-19, ha annunciato il presidente Klaus Iohannis giovedì 13 maggio. A partire dal 15 maggio, le 
persone non saranno più obbligate a indossare mascherine in luoghi pubblici all'aperto, il coprifuoco notturno finirà e i 
negozi torneranno al loro normale orario di apertura, ha annunciato Iohannis. A partire dal primo di giugno, le autorità 
consentiranno a più persone di partecipare a eventi pubblici e privati, come partite sportive e matrimoni. Inoltre, non ci 
saranno più limitazioni sul numero di persone che potranno partecipare a tali eventi, nel caso in cui l'organizzatore 
possa assicurarsi che tutti i partecipanti siano vaccinati. 
Nonostante le attuali restrizioni sul funzionamento delle scuole locali rimarranno in vigore, il presidente ha affermato di 
essere molto fiducioso sul ritorno degli studenti nelle aule entro la fine dell'anno scolastico. 
 
La Borsa di Bucarest (BVB) ha registrato una serie consecutiva di record negli ultimi mesi. Non solo il suo indice 
principale, il BET, ha superato il picco raggiunto prima della crisi finanziaria globale, toccando un nuovo massimo 
storico, ma anche Aoro, il mercato dedicato alle piccole aziende, ha visto una serie di nuove quotazioni e emissioni 
obbligazionarie. Nel mese di aprile, la BET ha superato la soglia di 11.000 punti per la prima volta nei 23 anni di vita di 
attività, ed ha continuato a salire raggiungendo il 12 maggio un picco di oltre 11.700, per poi rimanere oltre quota 
11.600. Anche il BET-TR, che include i dividendi, ha stabilito nuovi record. Nei primi tre mesi del 2021, i due indici sono 
saliti del 14%, mentre negli ultimi 12, BET e BET-TR sono aumentati rispettivamente del 46,7% e del 54,4%. Secondo i 
dati della borsa, il valore delle transazioni del primo trimestre del 2021, includendo tutti gli strumenti finanziari, è 
aumentato del 30,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  
 
Bielorussia 
L'esportazione di prodotti agricoli dalla Bielorussia verso la Cina è schizzata alle stelle crescendo dell'87,7% nel primo 
trimestre del 2021, ha dichiarato il ministro bielorusso dell'Agricoltura e dell'Alimentazione Aleksei Bogdanov in una 
conferenza stampa il 24 maggio. Nel primo trimestre, la Bielorussia ha esportato circa 1,5 miliardi di dollari di prodotti 
agricoli e alimentari, un valore superiore del 5,3% rispetto a quello dell’anno precedente. "L'obiettivo di crescita era 
dell'1,5%. Le nostre aziende agricole sono riuscite a superarlo. Nel primo trimestre, i ricavi aggiuntivi in valuta estera 
ammontavano a quasi 74 milioni di dollari", ha osservato Aleksei Bogdanov. Tra gennaio e marzo del 2021, i prodotti 
alimentari bielorussi sono stati esportati in 88 paesi. "Le forniture ai paesi dell'Asia e dell'Oceania sono salite del 70,1%, 
all'UE del 38,4%, verso America e ai paesi caraibici del 78,3%. Nel complesso, le forniture ai paesi non-CIS sono 
aumentate del 47,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato", ha detto Aleksei Bogdanov. 
 
Il 17 maggio, il comitato statistico nazionale della Bielorussia ha dichiarato che nel periodo gennaio-aprile 2021 il PIL 
della Bielorussia è aumentato del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo le stime iniziali, il PIL ammontava 
a 50,6 miliardi di Br ai prezzi correnti, con una crescita del 2,5% a prezzi comparabili su base annua.   
 
L'economia ha superato un periodo recessivo, collocandosi su un sentiero di crescita, ha sostenuto il ministro 
dell’economia bielorusso Yuri Chebotar. Secondo il funzionario: "I risultati del primo trimestre indicano che l'economia 
ha superato la fase di recessione e ha iniziato una traiettoria di crescita. Gli obiettivi principali del mandato 
quinquennale, prestabiliti dal capo dal capo dello Stato, sono stati raggiunti. In primo luogo, la stabilità sociale è stata 
garantita nel paese. Le entrate reali per la popolazione, gli stipendi e le pensioni sono in aumento. L'entità degli stipendi 
del settore pubblico ha superato l'80% della media del paese. L'occupazione sta aumentando grazie alla ripresa 



  

economica. Abbiamo 2600 persone in più ad aver trovato occupazione nel mese di marzo rispetto all'inizio dell'anno. Le 
perdite di orario di lavoro sono state ridotte. Un aumento della disoccupazione è stato impedito. Complessivamente, 
quasi 13.000 persone hanno trovato un nuovo posto di lavoro”. Rispetto al secondo obiettivo - garantire crescita 
economica e equilibrio macroeconomico - il funzionario ha aggiunto: "In condizioni di crisi non abbiamo stretto la 
politica macroeconomica. Al contrario, l’approccio è stato espansivo. In primo luogo, sono state adottate misure per 
ridurre al minimo la crescita dei tassi di interesse sui prestiti. I tassi di interesse sui nuovi prestiti sono aumentati solo di 
un punto percentuale rispetto al gennaio 2020, raggiungendo l'11,9% annuo. 
 
Kazakistan 
Il Kazakistan ha un potenziale agricolo impressionante. Il paese ha la quinta più grande dotazione mondiale di terreni 
agricoli: quasi 25 milioni di ettari di terreno arabile e oltre 70 milioni di ettari di pascolo, di cui solo il 30 per cento è 
attualmente utilizzato. Oggi, il governo del Kazakistan sta cercando di sfruttare le potenzialità inespresse del settore 
agricolo (compreso il bestiame) per incrementare il valore aggiunto, le esportazioni, l'occupazione e garantire una 
crescita inclusiva e sostenibile. La Banca Mondiale, attraverso il Sustainable Livestock Development Program for Results, 
si sta facendo avanti per sostenere il Kazakistan nello sviluppo di un settore, quello agricolo, che garantirebbe un flusso 
importante di esportazioni. Il programma ha un particolare focus sulla produzione di carne bovina sostenibile, inclusiva 
e competitiva nel paese.  
Della durata di cinque anni, il Program for Results (PforR) (2022-26) sosterrà il programma statale di sviluppo del 
complesso agroindustriale e sarà attuato dal Ministero dell'Agricoltura della Repubblica del Kazakhstan. Il prestito di 
500 milioni di dollari, finanziato dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, sarà erogato in base al 
PforR, uno strumento di finanziamento specificamente destinato a rafforzare e sostenere i programmi governativi 
sfruttando le istituzioni proprie del paese e collegando l'erogazione di fondi direttamente al conseguimento degli 
obiettivi prefissati. 
 
Il 20 maggio, il gigante dell'e-commerce Amazon ha aggiunto il Kazakistan alla sua lista di paesi abilitati alla vendita di 
prodotti su Amazon, questo è quanto ha annunciato il Ministero del Commercio e dell'Integrazione kazako. "Siamo lieti 
di annunciare che le aziende kazake possono ora vendere su Amazon. Siamo pronti a lavorare con la dinamica comunità 
imprenditoriale del Kazakistan, compresi i venditori di piccole e medie dimensioni, e aiutarli a connettersi con i clienti di 
tutto il mondo", ha detto Eric Broussard, vicepresidente per i mercati internazionali e retail presso Amazon. Questo 
permetterà ai cittadini kazaki di vendere i loro prodotti online, un risultato che è parte di un più ampio sforzo del 
ministero per sostenere i produttori kazaki e facilitare il loro ingresso nei mercati esteri. 
 
Secondo il Primo Ministro kazako Askar Mamin, la situazione epidemiologica nel paese si è stabilizzata. Il Kazakistan si è 
spostato dalla zona "rossa" a quella "gialla" in termini di diffusione di Covid-19. L'indice riproduttivo del virus è 0,94. I 
tassi di vaccinazione stanno aumentando. Ad oggi (26 maggio) sono state effettuate 3 milioni di vaccinazioni in 
Kazakistan, di cui 2 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino e quasi 1 milione hanno ricevuto la 
seconda dose. 
 
Il presidente del Tokayev è stato informato dei piani per l'attuazione della Employment Roadmap (o tabella di marcia 
per l’occupazione) del 2021. Il Primo Ministro Mamin ha sottolineato come quest'anno siano stati stanziati 300 miliardi 
di tenge per l'attuazione del programma e che saranno creati 35.600 posti di lavoro. Tra i temi discussi dal Presidente e 
dal Primo Ministro anche le misure volte ad aumentare l'afflusso di investimenti esteri e nazionali, il rafforzamento del 
potenziale delle PMI, l'ulteriore diversificazione della struttura dell'economia attraverso la crescita e lo sviluppo del 
settore manifatturiero, lo sviluppo economico e altre questioni urgenti di carattere sociale.  
 
Tagikistan 
Il Ministro delle Finanze del Tagikistan Faiziddin Qahhorzoda e il Direttore Nazionale della Banca Mondiale per il 
Tagikistan Jan-Peter Olters hanno firmato un accordo per un finanziamento aggiuntivo di emergenza per la risposta alla 
crisi pandemica. In base all'accordo firmato a Dushanbe il 21 maggio, la Banca mondiale concederà 21,3 milioni di 
dollari in aiuti al Tagikistan. Queste risorse aggiuntive (ai precedenti 20 milioni di dollari) saranno utilizzate in particolare 
per acquistare vaccini contro il coronavirus, attrezzature di protezione personale e test, nonché per sostenere il sistema 
di immunizzazione e la formazione del personale di vaccinazione. Attualmente, la Banca Mondiale sta finanziando 21 
progetti in Tagikistan per un totale di 1,1 miliardi di dollari. 
 
Secondo il Segretariato del Ministero delle Finanze (Mof), la Banca mondiale concederà al Tagikistan una sovvenzione di 
132 milioni di dollari per il ripristino delle strade di importanza regionale in Asia centrale. A tal fine, Il 17 maggio, un 
documento preliminare è stato firmato dal ministro delle Finanze Faiziddin Qahhorzoda, dal capo del servizio doganale 



  

Khurshed Karimzoda e dal direttore nazionale della Banca mondiale per il Tagikistan Jan-Peter Olters. La quarta fase del 
programma di collegamenti regionali dell'Asia centrale (Cars-4) mira a migliorare la connettività dei trasporti regionali 
del Tagikistan e a facilitare il commercio transfrontaliero. L'obiettivo di Cars-4 è migliorare la connettività e il 
commercio transfrontaliero del Tagikistan e aumentare la resilienza e la sicurezza delle sue infrastrutture stradali nella 
provincia di Sughd e nella regione autonoma di Gorno-Badakhshan (GBAO). La provincia settentrionale di Sughd e la 
parte orientale del GBAO, oltre ad avere il ruolo di corridoio di transito, sono strategicamente importanti in quanto 
fungono da punti di entrata e di uscita per il commercio e per i viaggi verso i paesi vicini, quali l'Uzbekistan, il 
Kirghizistan, l'Afghanistan e la Cina.  
 
Uzbekistan 
Il desiderio dell'Uzbekistan di migliorare i collegamenti ferroviari tra i paesi dell'Asia centrale e meridionale ha spinto 
molti organismi finanziari mondiali come la Banca mondiale, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Asiatica per 
gli Investimenti Infrastrutturali e la International Development Finance Corporation (DFC) statunitense a esprimere il 
proprio interesse a contribuire al progetto. 
Secondo il ministero degli Investimenti e del Commercio Estero (MIFT) dell'Uzbekistan, la Banca mondiale ha 
manifestato la volontà di finanziare il lavoro sul campo e di fornire assistenza tecnica nella progettazione della 
costruzione di una rete ferroviaria tra Mazar-i-Sharif-Kabul in Afghanistan e la città pakistana di Peshawar. Dopo le 
discussioni con Anna Bjerde, vicepresidente della Banca mondiale per l'Europa e l'Asia centrale, il ministero ha 
dichiarato che il progetto ferroviario, che collegherà l'Afghanistan con il Pakistan, costerà circa 5 miliardi di dollari e 
vedrà la costruzione di una linea ferroviaria di 573 chilometri (356 miglia) con un potenziale di transito annuo fino a 20 
milioni di tonnellate di merci. Il nuovo corridoio di trasporto migliorerà la connettività tra Uzbekistan, Afghanistan, 
Pakistan, India e gli Stati del Sud-est asiatico. 
 
Il 17 maggio 2021, il Ministero delle Finanze della Repubblica dell'Uzbekistan ha tenuto un incontro con Anna Bjerde. Le 
parti hanno considerato separatamente le riforme nel campo della trasformazione delle grandi imprese statali, nonché 
il processo di riforma delle banche statali nel quadro della strategia per la riforma del sistema bancario della Repubblica 
dell'Uzbekistan per il 2020 - 2025. Bjerde ha sottolineato che la Banca mondiale continuerà a fornire assistenza 
finanziaria e consultiva al paese nell'attuazione delle riforme volte alla sua transizione verso un'economia di mercato 
inclusiva e sostenibile. 
A seguito dei negoziati tra la Banca mondiale e il governo dell'Uzbekistan, si è tenuta la cerimonia per la firma di accordi 
finanziari e di sovvenzione volti a sostenere il progetto Water Services and Institutional Support Project in 
Uzbekistan. Saranno destinati alla realizzazione del progetto un credito di 239 milioni di dollari della Banca Mondiale e 
una sovvenzione di 7,8 milioni di dollari dalla Segreteria di Stato per gli Affari Economici svizzera. 
 
È stato firmato un accordo finanziario per il Progetto Nazionale di Modernizzazione del Sistema di Innovazione in 
Uzbekistan. Per la sua attuazione, è stato stanziato un credito di 50 milioni di dollari dalla Banca Mondiale. 
Il nuovo progetto aiuterà il governo a sviluppare un sistema nazionale di innovazione orientato al mercato. 
Il progetto migliorerà la capacità degli organismi pubblici di ricerca (PRO) di raggiungere gli standard internazionali di 
qualità della ricerca e permetterà la commercializzazione dei risultati della ricerca. Ricercatori senior e junior 
provenienti da università o istituti di ricerca locali potranno ottenere sovvenzioni per attuare fino a 50 sottoprogetti di 
ricerca e sviluppo (R&S), compresi quelli congiunti con ricercatori internazionali e settore privato. Inoltre, fino a 30 
sovvenzioni saranno assegnate alle imprese locali per finanziare l'avvio di start-up e per investire nella ricerca e nello 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi, già esistenti e non, da vendere localmente o da esportare. 
 
Per la prima volta, la Repubblica del l'Uzbekistan ha ospitato il VII meeting del Consiglio per la politica industriale della 
CIS. L'8 maggio di quest'anno, è entrato in vigore nella Repubblica di Uzbekistan l'accordo per la cooperazione nel 
settore industriale e per l'istituzione del Consiglio per la Politica Industriale degli Stati membri della CIS.  
 
Kirghizistan 
Anna Bjerde, Vice Presidente della Banca Mondiale per l'Europa e l'Asia Centrale, ha visitato la Repubblica del 
Kirghizistan l'11 e il 12 maggio 2021. Ha ribadito il sostegno della Banca per rispondere agli impatti del COVID-19, un 
sostegno volto a garantire una ripresa economica verde, resiliente e inclusiva. Bjerde ha accolto con favore i piani del 
governo kirghiso per le riforme nel settore energetico e gli sforzi per proteggere i poveri e i vulnerabili, mostrandosi 
favorevole ad espandere il sostegno della Banca mondiale, anche per i programmi di reti di sicurezza sociale. 
 
Il 24 maggio, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo kirghiso Sadyr Japarov, nella località 
turistica di Sochi, sul Mar Nero. Tra i temi discussi durante l'incontro tra i due capi di stato i progetti economici, la lotta 



  

contro il coronavirus e il futuro delle relazioni bilaterali tra i due paesi.  
 
Armenia 
Il 19 maggio il fondo di private equity Amber Capital Armenia, sostenuto dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo (BERS) e dall'Unione Europea, ha acquisito Solis, un operatore di impianti solari armeni, per costruire e gestire 
un impianto solare fotovoltaico da 4 MW (PV) ad Aragatsotn, in Armenia occidentale. Secondo la Bers, la struttura 
dovrebbe essere operativa entro la fine del 2021 e dovrebbe generare 7,5 GWH di energia pulita ogni anno. Il progetto 
consentirebbe di evitare l’emissione di 3200 tonnellate di C02 all’anno. La centrale, inoltre, contribuirebbe alla ripresa 
verde dell'Armenia creando circa 50 posti di lavoro nelle operazioni di costruzione e impianti. 
 
Il settore privato armeno otterrà nuove risorse per il finanziamento verde grazie a un pacchetto finanziario di 6 milioni 
di dollari raccolto dalla Banca europea per la ricostruzione (BERS) e dal fondo Green Climate (GCF). Il secondo 
contribuirà con un finanziamento agevolato di 1,5 milioni di dollari. 
 
Moldavia 
La Banca Mondiale (BM) ha pubblicato l'edizione primaverile del Moldova Economic Update, che mostra come 
"l'economia ha guadagnato un certo slancio in seguito all'allentamento delle restrizioni dovute al COVID-19”. Colpita 
dalla pandemia e da una grave siccità, l'attività economica è crollata nel 2020, con un PIL in calo del 7%. A determinare 
il calo del PIL sono stati principalmente i consumi delle famiglie, anch'essi diminuiti del 7 per cento, seguiti dal calo di 
investimenti e scorte. Dal lato dell'offerta, il lockdown ha bloccato il commercio e la produzione industriale, mentre una 
grave siccità ha colpito il settore agricolo. Anche l'occupazione è calata. Nel 2021, invece, l'economia ha iniziato una 
fase di ripresa graduale. 
 
Riferendosi direttamente alle prospettive della Moldavia, gli esperti della Banca mondiale hanno affermato che le 
incertezze circa l'evoluzione della pandemia e la situazione politica terranno l'economia al di sotto del suo vero 
potenziale. Tuttavia, è stimato un balzo del PIL pari al 3,8% nel 2021, ferme restando alcune condizioni favorevoli, tra 
cui una efficace campagna di vaccinazioni. L'economia dovrebbe acquisire slancio grazie alla crescita del reddito 
disponibile, in parte alimentata da rimesse resilienti, dall'impulso fiscale positivo (aumento dei salari e dei trasferimenti 
pubblici) e da una politica monetaria accomodante. Dopo la più forte contrazione dalla recessione globale del 2009, la 
Moldavia deve affrontare una lenta ripresa della crescita economica che per il 2022, secondo le stime, dovrebbe essere 
simile a quella del 2021. Tutti i settori beneficeranno di una ripresa: la fiducia dei consumatori e degli investimenti, 
infatti, si rafforzerà grazie a condizioni esterne più favorevoli, a un orientamento monetario accomodante e a una 
politica fiscale espansionistica. 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Mikro Kapital ha lanciato un nuovo importante progetto, che coinvolge tutte le società del gruppo, per la raccolta e 
l'integrazione dei processi ESG per produrre un report ESG completo per i nostri investitori.  
Mikro Kapital ha pubblicato i risultati del 2020. In un anno così turbolento, la capacità di reagire rapidamente, 
trasformarsi e adattarsi alle mutevoli condizioni ha garantito il raggiungimento di risultati positivi per il Gruppo 
trasformando cosi un anno difficile in un anno di successo. 
La diversificazione è stata la chiave del successo. Una base di investitori diversificata e un portafoglio di investimenti 
molto diversificato in termini di: geografia, controparti, clienti finali e settori economici hanno permesso ai nostri fondi 
di rimanere stabili per tutto il 2020. 
il totale degli asset di Mikro Fund e ALTERNATIVE (somma semplice) ha raggiunto gli 838 milioni di euro, ovvero il 24,9% 
in più rispetto a fine 2019. In Europa e Russia, il numero totale di investitori ha superato quota 900. L’investimento 
medio per investitore continua ad essere di circa mezzo milione di euro per entrambi i fondi.  
Il NAV di Mikro Fund e ALTERNATIVE (somma semplice) ha raggiunto i 20 milioni di euro nel 2020. 
Il NAV di Mikro Fund è aumentato significativamente fino a 125,4 milioni di euro (€855,9 k/unità), con un incremento 
del 18,4% rispetto a fine 2019, mentre il Totale degli asset ha raggiunto 724,9 milioni di euro (+27,6% rispetto a fine 
2019). Il PAR90+ degli investimenti (2,2%) è significativamente superiore agli standard del settore e mostra il più alto 
livello di qualità del portafoglio. 
Anche il NAV di ALTERNATIVE è leggermente aumentato nel 2020, raggiungendo i 45,3 milioni di euro (2,8 milioni di 
euro/unità), l'1,1% in più rispetto alla fine dell'anno precedente. Il totale degli Assets ha raggiunto i 113,5 milioni di 
euro, meglio di un anno fa. Una diversificazione adeguata e processi di credito adeguati hanno permesso di raggiungere 
un PAR90+ molto basso (1,8%), vale a dire il 30,3% in meno rispetto alla fine del 2019.  
 



  

A fine maggio il totale delle nuove sottoscrizioni dei nostri fondi – Mikro Fund e Alternative – ha raggiunto i 212 milioni 
di euro di obbligazioni emesse da inizio anno. 
Aprile ha confermato il PAR30 di Mikro Fund al 3,5%, in calo di oltre il 60% rispetto allo stesso mese del 2020. Mentre il 
PAR30 di ALTERNATIVE ha continuato a diminuire, raggiungendo il 2,3%, oltre il 50% in meno rispetto ad aprile dello 
scorso anno. 
Il valore PAR90 sia per Mikro Fund che per Alternative continua la sua decrescita rispetto al mese precedente, 
raggiungendo rispettivamente l'1,9% e l'1,5%. Se li confrontiamo con i valori registrati nello stesso mese del 2020 
vediamo una drastica riduzione, dal 5,4% al 2,65%. 
Il PNL a livello dei fondi è stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
Mikro Leasing Belarus procede nella sua trasformazione digitale, ad oggi i clienti possono registrarsi, identificarsi e 
scambiare documenti e certificati online, riducendo così i tempi di esecuzione delle pratiche e rendendo molto più 
snelle e veloci le procedure di evasione delle domande di prestito. 
Mikro Kapital Italia ha raggiunto un nuovo record di micro-prestiti emessi durante lo scorso aprile ed è in procinto di 
superarlo a maggio. Inoltre, Mikro Kapital Italia ha lavorato al progetto realizzato dal Comune di Roma e dall'Ente 
Nazionale per il Microcredito (ENM) volto a sostenere la sfera sociale ed economica della città.  
Mettendo a disposizione la sua conoscenza nella microfinanza e il nostro modello la società ha già contribuito con oltre 
150.000 euro per superare la crisi economica creata dalla pandemia. 
Mikro Leasing Uzbekistan ha firmato 2 importanti accordi con 2 concessionari di macchinari industriali leader nel 
mercato. 

National Leasing Russia ha ricevuto l'approvazione per nuove linee di credito da banche locali. 
Delimobil ha lanciato un importante progetto chiave finalizzato alla crescita dell'utilizzo dell'auto, all'aumento delle 
revenue per auto e alla disponibilità dell'auto per i clienti: l'algoritmo di determinazione dei prezzi della domanda e 
dell'offerta. Questo algoritmo analizza la domanda in ciascuna area e fornisce ricarichi per le auto nelle aree ad alta 
domanda e sconti per le auto a bassa domanda. Questa iniziativa ha consentito a Delimobil di ottenere un aumento 
delle entrate del 17% per auto e 30 milioni di rubli di revenue in più al mese. 
Anytime ha ottimizzato la partnership con VISA in Bielorussia: i clienti ottengono bonus da Anytime pagando il servizio 
di car sharing con carta VISA. Il 70% di questi bonus è compensato da Visa, prima era il 50%. Anytime Bielorussia ha 
inoltre registrato un nuovo record di entrate lorde a maggio di oltre 988K BYN. La società ha avviato una collaborazione 
con Huawei in Kazakistan che includerà pubblicità nell'appstore, programmi fedeltà e regali per i bonus. Inoltre, ha 
avviato una collaborazione con una delle maggiori catene di vendita al dettaglio di elettronica di consumo per la 
preinstallazione della propria app. Anytime Kazakhstan ha registrato a maggio un record storico di ricavi di oltre 165 
mln di KZT. Non da ultima, anche Anytime in Repubblica Ceca ha registrato un record di entrate durante questo mese, 
oltre 5 milioni di CZK. E’ stata lanciata una nuova campagna su YouTube sulle nuove vetture disponibili a Praga (190 
nuovi veicoli, tra Toyota C-HR e Corolla). 
 
 

 



 

 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 30 aprile 2021 
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PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

4,14% 1,78% 4,36% 1,24% 2,11% 2,53% 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% 

PAR90 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

2,16% 1,58% 1,97% 0,28% 0,86% 0,34% 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% 

NPL a livello fondo 0,85% 0,00% 1,30% 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% 

 

  Mag-20 Giu-20 Lug-20 Ago-20 Set-20 Ott-20 Nov-20 Dic-20 Gen-21 Feb-21 

PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

6,81% 4,58% 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% 

PAR90 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

3,20% 2,62% 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% 

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% 

 

  Mar-21 Apr-21 

PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

3,5% 2,6% 3,5% 2,3% 

PAR90 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 

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

 


