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Quadro generale 
L'economia globale dovrebbe crescere del 5,6% nel 2021, il ritmo post-recessione più veloce degli ultimi 80 anni, in 
gran parte dovuto ai forti rimbalzi di alcune grandi economie. Tuttavia, molti mercati emergenti ed economie in via di 
sviluppo continuano a lottare con la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, afferma la Banca Mondiale nelle sue 
prospettive economiche globali del giugno 2021. 
 
Tra le principali economie, si prevede che la crescita degli Stati Uniti raggiungerà il 6,8% quest'anno, riflettendo il 
sostegno fiscale su larga scala e l'allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia. Anche la crescita nelle altre 
economie avanzate è in rialzo, ma in misura minore. Tra i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, la Cina 
dovrebbe registrare un rimbalzo dell’8,5% quest'anno. 
 
Si prevede che i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo nel loro insieme cresceranno del 6% quest'anno, 
sostenuti da una domanda in aumento e da prezzi elevati delle materie prime. Tuttavia, la ripresa in molti paesi è 
frenata da una ripresa dei casi di COVID-19 e dal ritardo nei processi di vaccinazione, nonché, in alcuni casi, dal termine 
dei sostegni politici. Escludendo la Cina, il rimbalzo in questo gruppo di paesi dovrebbe essere un più modesto 4,4%. La 
ripresa tra i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo dovrebbe attestarsi al 4,7% nel 2022. 
 
I costi di indebitamento globali sono aumentati poiché le aspettative di una crescita futura più forte hanno spinto al 
rialzo i rendimenti a lungo termine sui titoli di stato, riflettendo in parte un aumento dei rendimenti dei titoli 
statunitensi a causa delle crescenti pressioni inflazionistiche. Ciononostante, le condizioni finanziarie rimangono 
generalmente favorevoli, riflettendo la politica monetaria accomodante che le principali banche centrali si sono 
impegnate a mantenere. Anche i costi di indebitamento delle imprese multinazionali sono aumentati, ma gli spread 
sono rimasti stabili e le valutazioni del mercato azionario nella maggior parte delle regioni sono ancora vicine ai massimi 
pluriennali. 
 
I prezzi delle materie prime sono aumentati notevolmente, a seguito del miglioramento delle prospettive globali e dei 
fattori di offerta specifici delle materie prime. La ripresa dell'attività globale e dei prezzi delle materie prime sta 
contribuendo ad un aumento dell'inflazione, soprattutto in alcuni paesi emergenti che hanno subito un deprezzamento 
della valuta. Si prevede che la crescita aggregata degli EMDE raggiungerà il 6% nel 2021, poiché gli effetti della 
pandemia diminuiscono gradualmente e gli EMDE beneficiano dei prezzi elevati delle materie prime e del 
miglioramento della domanda esterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
Fonte: Global Economic Prospect report – World Bank, giugno 2021                                                                   
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Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
L'economia si è contratta dello 0,7% su base annua nel primo trimestre del 2021, secondo una seconda stima 
pubblicata da Rosstat il 15 giugno. Il risultato ha segnato un miglioramento rispetto al calo dell'1,8% del trimestre 
precedente ed è stato superiore alla prima stima, che aveva mostrato un calo dell'attività dell'1,0% all'inizio dell'anno. 
Nel frattempo, su base trimestrale, il PIL è rimasto stabile nel primo trimestre, dopo essere diminuito dello 0,2% nel 
quarto trimestre del 2020. Sebbene non sia ancora disponibile una ripartizione per componenti di spesa, dal lato della 
produzione, il miglioramento complessivo del primo trimestre è stato ampiamente guidato da una ripresa nei settori 
manifatturiero, al dettaglio e all'ingrosso poiché l'allentamento delle restrizioni ha iniziato a rilanciare gradualmente la 
domanda dei consumatori. Guardando al futuro, il PIL dovrebbe registrare un rimbalzo quest'anno, alla luce di una 
ripresa della domanda interna dovuta alla fine delle restrizioni che ha fatto seguito al lancio dei vaccini. Allo stesso 
modo, le campagne di vaccinazione globali dovrebbero riaccendere la domanda estera, che, insieme a un mercato 
petrolifero globale più sano, è di buon auspicio per il settore esterno. 
 
Commentando le previsioni, Artem Zaigrin, capo economista di SOVA Capital, broker autorizzato e regolamentato FCA 
con sede a Londra, ha espresso una posizione piuttosto ottimista: “La performance della Russia nel quarto mese del 
2021 ci ha portato ad aggiornare le nostre previsioni Q2 2021 e di maggio alle rispettive crescite dell'8,5% a/a e del 
3,4% a/a. Prevediamo che lo slancio della ripresa si attenuerà man mano che l'economia raggiungerà il suo potenziale 
(sia nel settore energetico che non energetico) verso la fine del 2021 e prevediamo una crescita del PIL del 2,0% anno 
su anno nel 2022”. 
I relatori di FocusEconomics Consensus Forecast vedono il PIL in aumento del 3,2% nel 2021, invariato rispetto alle 
previsioni del mese scorso. Per il 2022, l'economia dovrebbe espandersi del 2,6%. 
 
Secondo il comunicato stampa diffuso a metà giugno da FocusEconomics, le esportazioni di merci sono aumentate del 
47,6% su base annua ad aprile (marzo: +19,0% su base annua). Il risultato di aprile ha segnato il risultato più solido da 
gennaio 2017. Nel frattempo, le importazioni di merci sono aumentate del 49,4% rispetto allo stesso mese dell'anno 
scorso (marzo: +25,0% su base annua), segnando il miglior risultato dall'agosto 2010. 
Di conseguenza, la bilancia commerciale delle merci è migliorata rispetto al mese precedente, registrando un avanzo di 
10,6 miliardi di dollari ad aprile (marzo 2021: avanzo di 10,0 miliardi di dollari; aprile 2020: avanzo di 7,4 miliardi di 
dollari). Infine, è osservabile un trend al rialzo, con la bilancia commerciale delle merci a 12 mesi che ha registrato un 
avanzo di 89,6 miliardi di dollari ad aprile, rispetto all'avanzo di 86,4 miliardi di dollari di marzo. I relatori di 
FocusEconomics prevedono che le esportazioni cresceranno del 21,4% nel 2021 e le importazioni del 15,1%, portando il 
surplus commerciale a 126,0 miliardi di dollari. Nel 2022, i relatori di FocusEconomics prevedono che le esportazioni 
aumenteranno del 4,6%, mentre le importazioni aumenteranno del 6,0%, quindi il surplus commerciale crescerà fino a 
129,0 miliardi di dollari. 
 
La produzione industriale russa di maggio è aumentata dell'11,8% dal 7,6% di aprile, anch'essa rivista al rialzo rispetto al 
precedente risultato del 7,2%, ha dichiarato RosStat il 24 giugno. Di conseguenza, la crescita per i primi 5 mesi nel 2021 
è stata del 3,2%. In termini mensili, una volta corretti per i fattori stagionali, la produzione industriale è aumentata 
dell'1,1%, rispetto allo 0,1% di aprile. In termini annui, l'aumento maggiore è stato registrato nei settori dell'estrazione 
mineraria (+12,3%) e della raffinazione (11,4%). La categoria approvvigionamento idrico, fognatura e raccolta dei rifiuti 
ha registrato una crescita del 23,8% (19,1% per 5 mesi del 2021). Le forniture di energia elettrica, gas e vapore sono 
aumentate dell'8,7% (8,8% nei 5 mesi del 2021). Nel complesso, per i primi 5 mesi del 2021 la produzione industriale è 
aumentata del 6%, mentre l'estrazione di materie prime è ancora diminuita del 2,4% in quel periodo. “La scomposizione 
più dettagliata della produzione industriale mostra che la crescita annua è stata registrata in tutti i segmenti ad 
eccezione della produzione del tabacco (-4,1%) e dell'abbigliamento (-0,9%). La crescita maggiore c’è stata nella 
produzione di automobili (più 71,4%), mobili (60,4%) e prodotti in metallo (più 44,3%)", ha affermato Sberbank CIB in 
una nota. “Ci aspettiamo che la produzione industriale mantenga una dinamica annua positiva aumentando del 4% a/a 
quest'anno", ha aggiunto Sberbank. 
 
Romania  
La produzione industriale è aumentata del 63,1% su base annua ad aprile, dopo l'aumento del 13,0% di marzo, secondo 
l'articolo di FocusEconomics pubblicato a metà giugno. Il dato riflette l'aumento più forte mai registrato. Guardando ai 
dettagli, la ripresa di aprile ha riguardato molti settori tra cui quello manifatturiero, minerario e produzione di 
elettricità, estrazione di gas e vapore, tutti settori che hanno guadagnato terreno. Su base mensile, la produzione 
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industriale è cresciuta del 2,7% in termini destagionalizzati ad aprile, questo dato, miglior risultato da agosto 2020, 
risulta superiore alla crescita del 2,1% di marzo. I relatori di FocusEconomics Consensus Forecast prevedono che la 
produzione industriale aumenterà dell'8,8% nel 2021, con un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima del 
mese scorso. Gli esperti prevedono che la produzione industriale aumenterà del 5,3% nel 2022. 
La ricchezza finanziaria dei rumeni è aumentata lo scorso anno del 9% rispetto al 2019, più velocemente che 
nell'Europa occidentale (4%) ma più lentamente rispetto al resto dell'Europa orientale (compresi gli Stati baltici e la 
Russia) - dove la media è stata del 12%, secondo a un rapporto del Boston Consulting Group (BCG). 
 
Il 21 giugno, Attila Gyorgy, segretario di Stato del Ministero delle finanze pubbliche, ha dichiarato che il ministero delle 
finanze rumeno prevede di lanciare “Green bond" sui mercati internazionali nei prossimi due anni per finanziare 
progetti di efficienza energetica e ridurre l'inquinamento. Il costo sarà inferiore rispetto alle obbligazioni sovrane 
ordinarie. 
Dieci nuove società, con una capitalizzazione di mercato totale di 275 milioni di euro a fine giugno, hanno debuttato in 
borsa dall'inizio dell'anno, raccogliendo complessivamente 72 milioni di euro. La maggior parte delle società (otto di 
esse) ha iniziato con un collocamento privato seguito dalla quotazione delle azioni, con un premio significativo rispetto 
al collocamento privato. È il caso di MAM Bricolaj (catena di bricolage, 1,74 milioni di euro), SafeTech Innovations 
(sicurezza informatica, 0,5 milioni di euro), Agroland (agroalimentare, 1,62 milioni di euro), che hanno emesso nuove 
azioni, mentre altri hanno preferito vendere parte delle azioni esistenti - Star Residence Invest (immobili, 1,66 mln di 
euro) e Transport Trade Services (trasporti fluviali, 58,5 mln di euro). 
 
Bielorussia 
Secondo l'articolo di FocusEconomics pubblicato a metà giugno, la produzione industriale è aumentata dell'11,5% su 
base annua a maggio, dopo l'aumento del 16,4% di aprile, a fronte di un effetto base meno favorevole. Guardando ai 
dettagli, la produzione manifatturiera ha alimentato la crescita, mentre anche la produzione energetica è stata robusta. 
Nel frattempo, il trend è migliorato notevolmente, con la crescita media annua della produzione industriale che si è 
attestata a più 5,6%, in aumento rispetto al 4,2% di aprile. I relatori di FocusEconomics prevedono che la produzione 
industriale aumenterà del 2,1% nel 2021, un dato che rimane invariato rispetto alla proiezione del mese scorso. Nel 
2022, la produzione industriale dovrebbe aumentare del 3,5%. 
 
L'Universal Commodity Exchange bielorusso (BUCE) prevede un'ulteriore crescita dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari 
venduti sulla borsa merci per l'esportazione, ha detto ai media il portavoce della BUCE Roman Yaniv. Ciò sarà facilitato 
dall'andamento favorevole dei mercati esteri e dall'elevata concentrazione di acquirenti esteri in borsa. Le quotazioni 
all'export delle principali tipologie di prodotti lattiero-caseari hanno mostrato dinamiche positive per tutto il 2021. "Ad 
esempio, i prezzi del burro e del latte scremato in polvere sono aumentati del 5-10% e, a quanto pare, questo non è 
ancora il limite massimo”. 
 
"Fornire il quadro giuridico per la cooperazione con il Fondo dell'OPEC per lo sviluppo internazionale è prezioso per la 
Bielorussia", ha dichiarato il viceministro dell'Economia bielorusso Dmitry Yaroshevich durante la presentazione di un 
rapporto alla Camera dei rappresentanti dell'Assemblea nazionale il 17 giugno. Il rapporto riguardava il disegno di legge 
sulla ratifica dell'accordo quadro tra la Repubblica di Bielorussia e il Fondo dell'OPEC per lo sviluppo internazionale. 
Parlando dei vantaggi della cooperazione con il fondo, il funzionario ha spiegato: "La nostra strategia principale è 
investire le risorse che raccogliamo in progetti che forniscano un effetto economico, sociale ed ecologico sistemico. Il 
vantaggio della cooperazione con le organizzazioni internazionali è che forniscono risorse a condizioni piuttosto 
interessanti. Nel 2020 durante la pandemia di COVID-19 il fondo OPEC ha suggerito di fornire assistenza al nostro Paese 
per superare le conseguenze negative della pandemia. Il 24 dicembre 2020 è stato firmato un contratto di credito 
dell'importo di $ 20 milioni con il fondo OPEC. Il denaro viene assegnato a condizioni piuttosto convenienti, per un 
periodo di 18 anni con un tasso di interesse effettivo del 4% annuo. Il prestito sarà impiegato per finanziare misure in 
ambito sanitario”. 
 
Il commercio reciproco all'interno dell'Unione economica eurasiatica è aumentato di 1,3 volte nel periodo gennaio-
aprile 2021. Secondo Mikhail Myasnikovich, presidente del consiglio di amministrazione della Commissione economica 
eurasiatica, la crescita economica negli Stati membri dell'Unione economica eurasiatica sta accelerando dopo la 
pandemia. Il commercio reciproco tra gli Stati membri dell'Unione economica eurasiatica ha totalizzato 21 miliardi di 
dollari nel periodo gennaio-aprile 2021, 1,3 volte rispetto a gennaio-aprile 2020. La crescita ha raggiunto il 21,7%, 
escludendo gli idrocarburi. Il commercio reciproco tra Bielorussia e Russia è aumentato del 18% nel periodo gennaio-
aprile 2021, ha dichiarato ai media il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei dopo i colloqui con il suo omologo 
russo Sergey Lavrov a Mosca il 18 giugno. 
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La Bielorussia prevede di attrarre 5,5 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri (IDE) netti, ha dichiarato il vice 
ministro dell'Economia bielorusso Anzhelika Nikitina in una conferenza stampa il 15 giugno. Secondo il ministro, i fondi 
saranno principalmente diretti al Great Stone Industrial Park, ma anche allo sviluppo di progetti innovativi e hi-tech e 
zone economiche libere. 
 
Kazakistan 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sta promuovendo finanziamenti verdi, prestiti a micro, 
piccole e medie imprese (PMI) e a imprenditrici in Kazakistan fornendo un pacchetto di prestiti di 60 milioni di dollari in 
Tenge kazako. 
Il principale prestatore Kazako, Bank CenterCredit (BCC), riceverà un prestito fino a 20 milioni di dollari nell'ambito del 
Green Economy Financing Facility (GEFF) della BERS, progettato per supportare le PMI nazionali pronte a investire in 
tecnologie e servizi di mitigazione e adattamento climatico. Il finanziamento sarà sostenuto da sovvenzioni del Global 
Environment Facility (GEF) e dell'Austria. GEFF fa parte dell'impegno della BERS volto ad aumentare il proprio impegno 
nella finanza green nell'ambito della Green Economy Transition (GET). La BERS ha l'obiettivo di diventare una delle 
maggiori banche green entro il 2025. 
Un ulteriore prestito della BERS fino a 30 milioni di dollari USA sarà utilizzato da BCC per aumentare i prestiti alle micro, 
piccole e medie imprese in tutto il Kazakistan. I mutuatari nell'ambito del prestito beneficeranno delle risorse di 
sovvenzione fornite nell'ambito del Fondo investimenti dell'UE per l'Asia centrale. 
 
Secondo un rapporto di FocusEconomics pubblicato a giugno, la produzione industriale in Kayakistan è aumentata del 
3,6% su base annua a maggio, superiore all'aumento del 3,0% di aprile. La produzione manifatturiera ha rallentato a 
maggio, mentre la produzione mineraria ed estrattiva è rimbalzata. Nel frattempo, il trend è leggermente migliorato, 
con la variazione media annua della produzione industriale che si è attestata a -2,2% a maggio, in aumento rispetto al -
2,5% di aprile. 
I relatori di FocusEconomics prevedono che la produzione industriale crescerà del 3,9% nel 2021, in aumento dello 0,4% 
rispetto alle previsioni del mese scorso, mentre per il 2022 si stima una crescita del 4,0%. 
 
Tagikistan 
Una missione del Fondo monetario internazionale (FMI) guidata da Selim Elekdag è stata in visita virtuale in Tagikistan il 
15 giugno. Il capo della missione del FMI in Tagikistan ha valutato la risposta del governo alla crisi, rilevando che tra i 
paesi della regione, lo sviluppo economico del Tagikistan è stato il più alto. Il tasso di crescita del prodotto interno lordo 
(PIL) del paese si è attestato al 4,5% grazie alle riforme in corso e alle tempestive misure anticrisi adottate dal governo 
per prevenire impatti negativi. Secondo quanto riferito, nei primi tre mesi di quest'anno, il debito estero del Tagikistan 
è diminuito di 200.000 dollari (USD). 
 
Lunedì 21 giugno, Faiziddin Qahhorzoda, ministro delle finanze del Tagikistan, e Jan-Peter Olters, country manager della 
Banca mondiale per il Tagikistan, hanno firmato un accordo sul finanziamento del progetto di rafforzamento della 
resilienza del settore agricolo in Tagikistan. 
 
Il consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato 50 milioni di milioni in sovvenzioni dall'International 
Development Association per l'operazione di riforma fiscale del Tagikistan. Secondo la Banca Mondiale, questo progetto 
sosterrà l'attuazione del nuovo codice fiscale e la modernizzazione del sistema fiscale per bilanciare gli obiettivi della 
mobilitazione delle entrate nazionali con lo sviluppo del settore privato. 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca asiatica per lo sviluppo (ADB) stanno contribuendo 
a una maggiore efficienza della Shabakahoi Taqsimoti Barq (STB) del Tagikistan, un'azienda elettrica statale responsabile 
della distribuzione di energia elettrica, fornendo un pacchetto finanziario degli Stati Uniti $ 110 milioni, secondo l'ufficio 
di Dushanbe della BERS. 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha nominato Rika Ishii nuovo capo della banca in Tagikistan. 
Si stabilirà nella sede della capitale del paese, Dushanbe, e assumerà le sue funzioni il 1° settembre 2021. Di nazionalità 
giapponese, la signora Ishii è entrata a far parte della banca nel 1997 e ha lavorato come economista senior e capofila 
per una serie di paesi in cui investe la BERS. Più di recente, si è occupata dei Balcani occidentali come Lead Regional 
Economist, con sede a Belgrado. 
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Secondo l'ufficio del sindaco di Tursunzoda, i produttori di Tursunzoda (Tagikistan occidentale) hanno concluso un 
contratto per l'esportazione di uva per un valore di 500.000 dollari in Kazakistan. L'anno scorso, nonostante la 
pandemia di coronavirus, un gli scambi commerciali tra Kazakistan e Tagikistan sarebbero stati valutati 791 milioni di 
dollari USA, il 3,7% in più rispetto al 2019. 
 
Uzbekistan 
Parlando delle relazioni bilaterali tra Uzbekistan e Russia, il Primo Ministro russo ha menzionato la crescita del 
commercio reciproco di oltre il 15% lo scorso anno, raggiungendo una quota di quasi 6 miliardi di dollari. Nell'ambito 
della cooperazione tra i due paesi, in Uzbekistan sono stati istituiti complessi logistici agricoli e centri di distribuzione 
all'ingrosso sul territorio russo. Inoltre, è prevista l'apertura di corridoi logistici tra i due paesi. Il primo ministro russo ha 
citato uno dei principali investitori russi nell'economia uzbeka, la società Lukoil che prevede di stanziare più di 12 
miliardi di dollari per progetti congiunti nel Paese, oltre agli 8 miliardi di dollari già investiti nello sviluppo delle capacità 
energetiche. Inoltre, i paesi stanno discutendo progetti nel settore automobilistico, energetico e farmaceutico. 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sta ampliando il suo strumento di finanziamento 
dell'economia verde (GEFF), lanciato in Uzbekistan nel 2019, per sostenere la finanza verde per le piccole imprese del 
settore privato che investono in soluzioni tecnologiche verdi. Il secondo più grande prestatore dell'Uzbekistan, 
Uzpromstroybank (UzPSB) è il secondo istituto finanziario del paese ad aderire alla struttura. È supportato da 
sovvenzioni fornite dal Ministero federale delle finanze austriaco e dal Fondo di cooperazione tecnica TaiwanBusiness-
EBRD. Consulenti designati aiuteranno UzPSB a sviluppare un portafoglio di progetti GEFF e lavoreranno con i singoli 
mutuatari per assisterli nella loro transizione verde. 
 
Il vice primo ministro – ministro degli investimenti e del commercio estero dell'Uzbekistan Sardor Umurzakov ha tenuto 
negoziati in videoconferenza con il ministro delle ferrovie, del commercio e dell'industria dell'India Piyush Goyal. 
Durante i colloqui, le parti hanno discusso dello stato attuale delle relazioni bilaterali e delle prospettive per lo sviluppo 
della cooperazione nei settori commerciale-economico, degli investimenti e della logistica dei trasporti. Le parti hanno 
espresso soddisfazione per la crescita consistente del volume degli scambi tra i due paesi. Alla fine del 2020, il volume 
degli scambi reciproci con l'India ammontava a 442 milioni di dollari, ovvero il 25% in più rispetto al 2019. 
Le parti hanno raggiunto un accordo per accelerare la preparazione dei risultati di uno studio congiunto condotto da 
importanti istituti di ricerca dei due paesi per valutare le possibilità di concludere un accordo commerciale preferenziale 
tra Uzbekistan e India. 
 
Kirghizistan 
“Si prevede che la crescita in Kirghizistan riprenderà nel 2021, ma l'incertezza rimane alta”, ha affermato il capo del 
team del Fondo monetario internazionale (FMI)  Nikoloz Gigineishvili dopo una missione virtuale nel paese. 
Salvo una recrudescenza della pandemia, si prevede che l'economia cresca del 3,8% nel 2021 e del 6,4% nel 2022, 
sostenuta da una prospettiva globale più favorevole, ripresa dell'attività interna, maggiore produzione di oro, aumento 
delle rimesse dai vicini esportatori di petrolio e un rimbalzo del turismo, dei trasporti e dei servizi correlati. 
La crescita dovrebbe convergere gradualmente al suo potenziale del 4% nel medio termine. 
L'inflazione annuale rimarrà elevata nei prossimi mesi a causa degli effetti di base, ma scenderà a circa il 7,4% entro la 
fine del 2021 e successivamente tornerà all'intervallo obiettivo della banca centrale del 5-7%. 
 
Sei società idriche nei comuni della Repubblica del Kirghizistan potranno migliorare i propri servizi di manutenzione 
dell'acqua e delle acque reflue grazie alla fornitura di nuove attrezzature specializzate finanziata attraverso un 
pacchetto finanziario di 2,4 milioni di euro fornito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), l'Unione 
europea (UE), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo mondiale per l'ambiente (GEF). 
 
Armenia 
Dopo le sue dimissioni del 23 maggio da primo ministro, mantenendo comunque la funzione di custode del Paese, Il 20 
giugno, Nikol Pashinyan è stato di nuovo eletto primo ministro durante le elezioni parlamentari. 
 
L'indice di attività economica dell'Armenia è aumentato del 4,3% a gennaio-maggio 2021 rispetto a gennaio-maggio 
2020 e l'aumento solo a maggio rispetto a maggio 2020 è stato del 10,9%, secondo quanto riferito dal comitato 
statistico il 25 giugno. 
Il volume della produzione industriale è aumentato del 2,3%, il volume delle costruzioni del 14,3%. L'aumento del 
fatturato commerciale è stato del 7,4%, nel settore dei servizi (escluso il commercio) del 0,9%. L'indice dei prezzi al 
consumo è aumentato del 5,5%, l'indice dei prezzi della produzione industriale del 9% e il volume della produzione di 
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energia del 2%. L'aumento dell'11,6% è stato registrato nei volumi di fatturato del commercio estero a gennaio-maggio 
2021, mentre solo a maggio la crescita è stata del 35,3% rispetto a maggio 2020. L'export dall'Armenia a gennaio-
maggio 2021 è aumentato del 20,8%, l'import del 6,7%.  
 
Moldavia 
Il consiglio di amministrazione della Banca nazionale moldova (BNM) ha deciso all'unanimità nella sua ultima riunione 
dell'8 giugno di mantenere il tasso di rifinanziamento al 2,65% e i tassi di interesse sui prestiti e depositi rimarranno 
rispettivamente ai livelli del 5,15% e dello 0,15%. 
 
In un report pubblicato dai media il 21 giugno sullo stato dell’economia moldava degli ultimi mesi si riporta che l'indice 
della produzione industriale per la Moldova è aumentato del 50,4% a/a ad aprile, invertendo la contrazione del 25,8% 
a/a lo scorso aprile durante il lockdown, con un aumento dell'11,6% negli ultimi 24 mesi (5,7% a/a in termini annuali). 
Nel primo trimestre, l'industria moldava ha generato il 6,1% in più di valore aggiunto rispetto allo stesso periodo del 
2020, nonostante solo il 3,7% in più di produzione lorda, e ha contribuito per 1,4 punti percentuali all'aumento 
complessivo del PIL dell'1,8% a/a. 
In termini destagionalizzati, la produzione industriale del paese ha raggiunto un nuovo record ad aprile. 
La piena ripresa industriale è stata in parte dovuta all'eccezionale avanzamento dell'attività nel settore delle utilities 
(fornitura di energia elettrica e gas), dove la produzione è aumentata di un tasso annualizzato del 22% negli ultimi 24 
mesi. Rispetto al passato, questa sembra essere una ripresa dopo la debole performance degli anni precedenti. 
L'aumento annualizzato di 24 mesi è stato leggermente inferiore nel settore manifatturiero principale (+3,5%) e, in 
termini destagionalizzati, l'indice della produzione industriale in Moldova non ha ancora raggiunto il livello massimo di 
febbraio 2020. 
Per quanto riguarda le industrie più performanti, negli ultimi 24 mesi, la produzione di mobili è aumentata del 34,5% 
(+80,9% rispetto ad aprile 2019), mentre la lavorazione della pelle e delle pellicce del 23,8%, la produzione di 
costruzioni metalliche del 21,8%, la metallurgia del 19% e la produzione di parti in plastica e gomma del 13,3%. 
Modesta invece la performance della produzione alimentare (+1,0%), diminuita la produzione delle bevande (-3,1%). 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Mikro Kapital ha firmato recentemente un contratto con Bank of New York Mellon come nuovo paying agent e sta 
preparando per fine luglio la prima emissione di obbligazioni di Mikro Fund in Euro con scadenza 36 mesi e cedola del 
7,5% annuo. 
Il 22 giugno 2021, gli azionisti internazionali dell'istituto di microcredito del Tagikistan, Imon International (Imon), Mikro 
Kapital, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la banca di sviluppo imprenditoriale olandese FMO 
hanno completato l'operazione con Micro-Credit Fund” Imon” aumentando la propria partecipazione in Imon in seguito 
all'uscita del suo principale azionista. 
 
La società ha recentemente completato e pubblicato i risultati del primo trimestre 2021. Mikro Kapital e i suoi fondi 
hanno registrato una crescita stabile nel primo trimestre dell'anno. Il patrimonio netto di Mikro Fund ha raggiunto i 
126.351.497,90 euro, ovvero 862.608,88 euro per quota (+0,79% rispetto al trimestre precedente). Il totale delle 
attività è aumentato del 3,16% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 744 milioni di euro. 
Anche ALTERNATIVE ha registrato una leggera crescita del NAV fino a 45,3 milioni di Euro, raggiungendo 2.832.536,53 
Euro per unità (+ 0,15% vs trimestre precedente), e raggiungendo 142,6 milioni di Total Assets (+25,64% vs trimestre 
precedente). La qualità del portafoglio di Mikro Fund e di ALTERNATIVE è rimasta elevata. 
 
Il totale delle nuove sottoscrizioni dei nostri fondi – Mikro Fund e Alternative – ha raggiunto i 239 milioni di euro di 
obbligazioni emesse da inizio anno a fine maggio. 
Confermato il PAR30 di maggio di Mikro Fund al 3,5%, in calo del 48% rispetto allo stesso mese del 2020. Si conferma 
anche il PAR30 di maggio di ALTERNATIVE allo stesso valore del mese precedente, 2,3%, ovvero il 50% in meno rispetto 
a maggio dello scorso anno. 
Il valore PAR90 di Mikro Fund è dello 0,1% in più rispetto ad aprile, arrivando al 2,0%, 40% in meno rispetto a maggio 
2020, mentre ALTERNATIVE PAR90 si conferma all'1,5%, come il mese precedente. Confrontandolo con il valore dello 
stesso mese di un anno fa, anche il PAR90 di ALTERNATIVE è diminuito di circa il 40%. 
Il NPL a livello di fondo è stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
Mikro Kapital Romania continua le sue iniziative di miglioramento per aumentare l'efficienza dell'azienda e la 
professionalità dei suoi dipendenti. il Centro di microfinanza coordinerà la fornitura di 6 giorni di assistenza tecnica per 
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Mikro Kapital nell'ambito del filone di microfinanza del Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale 
(EaSI) Assistenza tecnica gestito dalla Commissione europea, direzione generale per Occupazione, affari sociali e 
inclusione. I dipendenti di Mikro Kapital Romania beneficeranno di 6 giorni di formazione alla vendita a Brasov durante i 
quali condivideranno la loro esperienza nelle comunità locali e le best practise. 
Mikro Leasing Belarus ha ricevuto l’approvazione per nuove linee di credito da banche locali. 
Mikro Kapital Italia ha sfondato il muro di 1 milione di euro di microcrediti erogati in un mese per la prima volta, 
precisamente 1.061.898 €.  Grazie ad una crescita costante, gli ultimi tre mesi sono stati i più produttivi della storia 
della società. Infatti al secondo posto troviamo Maggio con 687.546€ ed al terzo Aprile con 437.408€. I dati sono ancor 
più soddisfacenti considerando che a fronte di un numero sempre maggiore di finanziamenti erogati il rischio è stato 
contenuto ed il PAR30+ è calato di 2 punti percentuali nell’ultimo mese. 
National Leasing Company (Russia) ha completato un importante progetto di digitalizzazione interno che include anche 
un avanzato sistema CRM. Questo semplificherà la gestione delle pratiche e renderà più semplici e veloci le procedure 
per il trattamento delle richieste di leasing. 
Delimobil ha rifornito la flotta di auto con il nuovo modello di auto, VW Tiguan. I clienti hanno accolto questa novità con 
grande entusiasmo e il fatturato per auto per Tiguan è già 3 volte superiore alla media. 
Delimobil ha inoltre lanciato il beta testing di un nuovo prodotto: “l'abbonamento al car sharing”. Il test coinvolge un 
gruppo di clienti per verificare il loro interesse a noleggiare un'auto per un mese intero. Dopo la fase di beta testing, 
verranno prese le decisioni su scalabilità, architettura del prodotto e prezzi. 
Per sostenere la campagna di vaccinazione a Mosca Delimobil ha lanciato una campagna social: i clienti che 
prenoteranno una vaccinazione e utilizzeranno un'auto Delimobil pagheranno il 70% in meno della tariffa fissa da 
qualsiasi punto della città per raggiungere il centro di vaccinazione. 
Anytime ha registrato diversi record a giugno. Anytime Kazakistan ha segnato un nuovo record giornaliero, oltre 7 
milioni di KZT in un solo giorno. I ricavi mensili hanno registrato un aumento dell'8% rispetto al mese precedente, un 
altro record. 
In Repubblica Ceca Anytime ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria nelle stazioni ferroviarie di Praga e ha 
rifornito il parco auto con 70 nuove Toyota C-HR. La società ha anche registrato un aumento record dei ricavi del 27% 
rispetto a maggio. 
Anytime Belarus ha vinto il concorso nazionale “Choice of the year”, confermandosi il primo servizio di car sharing del 
Paese. Anche in Bielorussia la società ha registrato un aumento dei ricavi, di circa il 9% rispetto al mese precedente. 
Ultimo ma non meno importante, giugno ha visto un nuovo record nel numero di noleggi per auto al giorno, oltre 10,5 
noleggi per auto al giorno.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 maggio 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 Mag-21 

PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

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

PAR90 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 2,0% 1,5% 

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

 


