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Quadro generale 
Secondo il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale pubblicato il 27 luglio, le prospettive 
economiche tra i paesi sono diventate ancora piu’ divergenti rispetto alle previsioni del World Economic Outlook (WEO) 
di aprile 2021. La principale discriminante sembra essere l'accesso ai vaccini, in questo senso la ripresa globale si divide 
in due blocchi: quello dei paesi che possono aspettarsi un'ulteriore normalizzazione delle attività entro la fine dell'anno 
(quasi tutte le economie avanzate) e quello dei paesi che dovranno affrontare nuovi possibili aumenti nel numero di 
contagi e di morti per COVID. La ripresa, però, non è assicurata nemmeno in quei Paesi dove i contagi sono attualmente 
molto bassi poiché il virus non ha ancora smesso di circolare. 
 
Si prevede che l'economia globale crescerà del 6,0 percento nel 2021 e del 4,9 percento nel 2022. La previsione globale 
del 2021 è invariata rispetto al WEO di aprile 2021, ma con revisioni compensative. Le prospettive per i mercati 
emergenti e le economie in via di sviluppo sono state ridotte per il 2021, in particolare per l'Asia. Viene invece rivista al 
rialzo la previsione per le economie avanzate. Queste revisioni riflettono gli sviluppi della pandemia e i cambiamenti nel 
supporto politico. L'aggiustamento di 0,5 punti percentuali per il 2022 deriva in gran parte dall'aggiornamento previsto 
per le economie avanzate, in particolare gli Stati Uniti, che riflette un miglioramento delle misure sanitarie e una 
legislazione favorevole ad un ulteriore sostegno fiscale previsto per la seconda metà del 2021  
 
Le recenti pressioni sui prezzi riflettono per la maggior parte sviluppi insoliti legati alla pandemia e disallineamenti 
transitori tra domanda e offerta. Si prevede che l'inflazione tornerà ai suoi intervalli pre-pandemia nella maggior parte 
dei paesi nel 2022 una volta che questi “disturbi” si attenueranno, sebbene l'incertezza rimanga elevata. Si prevede 
inoltre un'inflazione elevata in alcuni mercati emergenti e in alcune economie in via di sviluppo, in parte legata ai prezzi 
elevati dei generi alimentari. Le banche centrali dovrebbero in genere esaminare le pressioni inflazionistiche transitorie 
ed evitare l'inasprimento fino a quando non vi sarà maggiore chiarezza sulla dinamica dei prezzi sottostanti. Una 
comunicazione chiara da parte delle banche centrali sulle prospettive della politica monetaria sarà la chiave per 
plasmare le aspettative di inflazione e proteggersi da un prematuro inasprimento delle condizioni finanziarie. Vi è, 
tuttavia, il rischio che le pressioni transitorie possano diventare più persistenti e che le banche centrali debbano 
intraprendere un'azione preventiva. 
 

    
 
                                                                                           
Fonte: IMF – World Economic Outlook Update – luglio 2021                                                                   
 
L'azione multilaterale ha un ruolo vitale nel ridurre le divergenze e nel rafforzare le prospettive globali. La priorità 
immediata è distribuire i vaccini in modo equo in tutto il mondo. Una proposta degli esperti del FMI da 50 miliardi di 
dollari, approvata congiuntamente dall'Organizzazione mondiale della sanità, dall'Organizzazione mondiale del 
commercio e dalla Banca mondiale, fornisce obiettivi chiari e azioni pragmatiche a un costo fattibile per porre fine alla 
pandemia. Anche le economie con importanti vincoli finanziari necessitano di un accesso senza ostacoli alla liquidità 
internazionale. La proposta di assegnazione generale di diritti speciali di prelievo da 650 miliardi di dollari presso l'FMI è 
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destinata a rafforzare le riserve di tutte le economie e ad alleviare i vincoli di liquidità. I paesi devono anche 
raddoppiare gli sforzi collettivi per ridurre le emissioni di gas serra. Queste azioni multilaterali possono essere rafforzate 
da politiche a livello nazionale che risultino adeguate alla fase della crisi e che siano utili a catalizzare una ripresa 
sostenibile e inclusiva. Politiche concertate e ben dirette possono fare la differenza tra un futuro nel segno di una 
ripresa durevole, caratterizzante tutte le economie, e uno con linee di demarcazione sempre più pronunciate. 
                                                                                               

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), la crescita del PIL della Russia nel primo trimestre mostra che 
l'economia si sta riprendendo dalla pandemia di Covid-19 a un ritmo più rapido del previsto. 
Si prevede che l'economia del paese crescerà del 4,4% nel 2021, ha affermato il FMI nel suo rapporto sulle prospettive 
di sviluppo economico globale, aumentando la stima dello 0,6% rispetto al precedente rapporto di aprile. 
 
Il 16 luglio 2021, S&P Global Ratings ha assegnato un rating “BB/A 3” alla valuta estera a lungo e breve termine e un 
rating “BBB/A-2" al credito sovrano in valuta locale a lungo e breve termine sulla Russia.  Le prospettive sui rating a 
lungo termine sono stabili", ha affermato l'agenzia di rating internazionale in una nota. 
 Secondo S&P, i solidi bilanci esterni e fiscali della Russia sarebbero in grado di assorbire i possibili impatti negativi sulla 
stabilità fiscale e finanziaria della pandemia di COVID-19 e di eventuali sanzioni internazionali. 
 
Moody's ha incluso la Russia nell'elenco dei paesi esposti a un moderato impatto negativo della pandemia di corona 
virus sull'economia nazionale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa RBC il 23 luglio, citando il rapporto 
dell'agenzia di rating internazionale sulle perdite dovute alla pandemia di corona virus per le economie nazionali. 
Moody's ha suddiviso i paesi in tre gruppi a seconda del divario tra le previsioni pre-pandemia dell'agenzia di rating per 
il livello del PIL reale nel 2020-2023 e le attuali prospettive del PIL per gli stessi anni. Gli esperti dell'agenzia ritengono 
che la Russia, insieme a Messico, Brasile e Australia, siano tra i paesi con moderate conseguenze negative della 
pandemia di corona virus (la differenza varia dal 2 all'8%, rispetto alle prospettive del PIL pre-crisi). Moody's ha 
mantenuto il rating del credito sovrano russo al livello di Baa3 con outlook stabile. 
 
La Banca di Russia ha migliorato le previsioni per il 2021 per la crescita del PIL del Paese dal 3-4% al 4-4,5%, ha 
dichiarato il 23 luglio il regolatore. "Tenendo conto della situazione dell'economia russa e globale, nonché della 
decisione OPEC+ di luglio di espandere la produzione di petrolio, la Banca di Russia prevede una crescita del PIL russo 
del 4,0-4,5% nel 2021. Secondo le previsioni della Banca, nel 2022-2023, l'economia russa crescerà del 2,0-3,0% 
all'anno", ha affermato il regolatore.  
La Banca di Russia ha aumentato il tasso di riferimento di 1 punto percentuale, innalzando le stime fino al 6,5% annuo, 
ha affermato il regolatore dopo la riunione del consiglio di amministrazione. "Il 23 luglio 2021, il Consiglio di 
amministrazione della Banca di Russia ha deciso di aumentare il tasso di riferimento dell’1 %  spingendo le stime al 
6,50% annuo. Secondo le previsioni della Banca di Russia, l'economia russa ha raggiunto il livello pre-pandemia nel 
secondo trimestre del 2021. L’impatto dei fattori che contribuiscono all'inflazione è aumentato a causa della crescita 
più rapida della domanda rispetto alla capacità di espansione della produzione.  A partire dalle elevate aspettative di 
inflazione, si è assistito ad uno spostamento del saldo dei rischi verso quelli di tipo proinflazionostico, in questo senso 
l’inflazione potrebbe discostarsi al rialzo rispetto al target per un periodo più lungo. La decisione sui tassi chiave 
adottata mira a limitare questo rischio e a riportare l'inflazione al 4%", afferma la nota. 
 
La Russia prevede di spendere altri 736 miliardi di rubli (10 miliardi di dollari) per i suoi obiettivi strategici nell'arco di tre 
anni, ha dichiarato lunedì 19 luglio il primo ministro Mikhail Mishustin. Gli alti prezzi del petrolio e un rublo debole 
permettendo di incrementare la spesa statale, in vista delle elezioni parlamentari di settembre. Inoltre, il bilancio 
sembra essere pronto per un avanzo quest'anno dopo le forti entrate di gennaio-giugno. Mishustin, durante un 
incontro con il presidente Vladimir Putin, ha affermato che il governo si propone di spendere 4,6 trilioni di rubli entro il 
2024 per obiettivi socio-economici, con un nuovo contributo del bilancio statale e del National Wealth Fund pari a 736 
miliardi. 
 
La Russia è aperta alle proposte dell'Unione Europea per discutere il riconoscimento reciproco dei vaccini e dei 
certificati COVID-19, ha dichiarato il 22 luglio il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "Più di recente, la Commissione 
europea ha dichiarato: "continuiamo a parlare con la Russia sul riconoscimento reciproco dei vaccini, sul 
riconoscimento reciproco dei certificati". Saremo aperti a questo", ha detto Lavrov a un webinar sulla politica estera 
della Russia. 
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Romania  
In una nota molto ottimista, il primo ministro rumeno Florin Citu ha annunciato che la crescita economica di quest'anno 
potrebbe raggiungere il 10%, trainata dagli investimenti (anziché dai consumi), uno scenario che rimane positivo ma 
riflette l'ampio ottimismo condiviso dagli analisti. La crescita del 4,3%, ipotizzata dal governo in fase di stesura del 
bilancio, necessita di un aggiornamento in occasione della revisione di metà anno, ma se realistica e prudente sarà più 
vicina al 7,4% indicato dalla Commissione Europea a luglio.  
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) che sta valutando di concedere un prestito fino a 21 milioni 
di euro (24,8 milioni di dollari) alla città rumena di Lasi per finanziare investimenti per il miglioramento dell'efficienza 
energetica negli edifici pubblici. Il ricavato del prestito finanzierà la riabilitazione di 15 edifici pubblici di proprietà della 
città e la ricostruzione di un nuovo deposito di autobus e tram, progettato e attrezzato per 32 tram e 44 autobus 
elettrici, ha affermato la BERS in un documento di sintesi del progetto il 20 luglio. La proposta rientra nell'ambito del 
programma Green City Framework 2 della BERS, che sarà integrato dalla cooperazione tecnica facilitata dalla banca 
stessa, al fine di sviluppare un piano d'azione Green City. Questo, permetterà di identificare, dare priorità e affrontare 
le sfide ambientali attraverso un approccio multisettoriale. 
 
I relatori di FocusEconomics Consensus Forecast prevedono che la produzione industriale aumenterà del 9,3% nel 2021, 
un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto alla stima del mese scorso. Il panel prevede che la produzione industriale 
aumenterà del 5,5% nel 2022. 
 
L'indice BET-TR, l'indice blue-chip della Borsa di Bucarest (BVB) che riflette anche i dividendi distribuiti dalle società, è 
vicino a 21.000 - al di sopra del 30% rispetto al picco di 16.000 raggiunto nel gennaio 2020 prima della crisi e del 75% 
rispetto al livello più basso in cui è sceso durante i lockdown. Il mercato resta vivace. 
 
Bielorussia 
Nel primo semestre del 2021, il PIL della Bielorussia è cresciuto del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2020, come 
dichiarato dal Comitato statistico nazionale della Bielorussia. Secondo le prime stime, il PIL ammontava a 78,9 miliardi 
di Br a prezzi correnti, in aumento del 3,3% a prezzi comparabili su base annua. Nella prima metà del 2021 l'indice 
deflatore del PIL è stato pari al 115,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. 
 
Il vice-ministro bielorusso dell'architettura e delle costruzioni Igor Kostyukov ha parlato dei promettenti progetti di 
costruzione bielorussi in Kazakistan e in altri paesi in una conferenza stampa sulle prospettive di sviluppo dell'industria 
nazionale dell'ingegneria civile. Secondo Igor Kostyukov, la Bielorussia ha guadagnato fino a $ 1 miliardo con 
l'esportazione di servizi di costruzione. Attualmente, la maggior parte dei progetti di costruzione del paese all'estero 
riguarda strutture sociali e alloggi, a volte strutture di imprese industriali, e ad esempio, ristrutturazione di raffinerie di 
petrolio russe e costruzione di cementifici. 
 
Le esportazioni della Bielorussia verso il Kazakistan comprendono più di 650 articoli di base, ha detto ai giornalisti 
l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Bielorussia in Kazakistan Pavel Utyupin prima di un incontro tra i 
rappresentanti delle ambasciate e delle aziende bielorusse a Minsk il 22 luglio. Il Kazakistan si conferma uno dei 
principali partner internazionali della Bielorussia. 
 
L'Universal Commodity Exchange bielorusso (BUCE) ha ospitato rappresentanti di BR-Consult, una sussidiaria della 
Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia (DBRB) specializzata in progetti di investimento orientati 
all'esportazione. BR-Consult ha espresso la disponibilità ad assistere BUCE nell'attrarre il China Merchants Group, uno 
dei maggiori azionisti del parco industriale Cino-Bielorusso Great Stone. Ciò potrebbe aumentare significativamente le 
vendite di merci bielorusse in Cina tramite BUCE. 
 
Secondo il servizio stampa del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, in Bielorussia è stato raccolto il primo 
milione di tonnellate di grano. Al 23 luglio, sono stati raccolti 307.700 ettari di colture di cereali e leguminose (esclusi 
mais, grano saraceno, miglio), ovvero quasi il 14,4% dell'obiettivo. In totale sono state trebbiate 1.036.000 tonnellate di 
grano, con una resa media di 33,7 centesimi per ettaro. 
 
Il numero di negozi online che operano in Bielorussia è più che raddoppiato dal 2015, secondo Inna Gavrilchik, capo 
dell'Ufficio per la protezione dei diritti dei consumatori e la supervisione della pubblicità del Ministero del commercio e 
del regolamento antimonopolio bielorusso. Secondo la fonte, il numero di negozi online bielorussi è aumentato di circa 
14.000 dal 2015 portando il numero complessivo di unità a 27.000. Solo nel primo semestre del 2021, è stato registrato 
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un aumento del 5,7%  Più della metà dei negozi  è gestita da  imprenditori autonomi e il 47% da persone giuridiche. “La 
vendita al dettaglio online è un segmento interessante per le piccole e medie imprese. Alcuni negozi online sono 
specializzati in determinati prodotti, mentre altri offrono una  gamma più vasta”, ha affermato Inna Gavrilchik. 
 
Kazakistan 
Il Kazakistan spera di costruire il più grande progetto di idrogeno verde al mondo, che potrebbe, in un lontano futuro, 
aiutare Nur-Sultan a mantenere le sue promesse di energia pulita. La società svedese-tedesca di energie rinnovabili 
Svevind ha presentato il mese scorso i piani per 45 GW di capacità eolica e solare nel Kazakistan centrale e occidentale. 
Il finanziamento non è ancora iniziato e l'annuncio congiunto con la Kazakh Invest National Company non ha 
menzionato il prezzo, anche se proposte simili altrove suggeriscono che il costo potrebbe raggiungere decine di miliardi 
di dollari. Se andrà avanti, il progetto potrebbe richiedere fino a 10 anni, ha affermato Svevind nell'annuncio del 23 
giugno. 
 
L'inflazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) in Kazakistan si è attestata al 7,9% a giugno, secondo i dati 
pubblicati dall'ufficio di statistica del paese. 
Il dato è in linea con il tasso di inflazione medio registrato nel 2020, pari al 7,5%. Il regolatore mirava in precedenza a 
raggiungere un tasso di inflazione del 4% nel 2020, ma i prezzi al consumo si sono allontanati dal limite superiore del 
range di inflazione del 4-6% che la banca centrale stava cercando di mantenere. L'inflazione ha ufficialmente superato il 
limite del 6% nel marzo 2020 e ha continuato a salire a causa degli effetti della pandemia globale di coronavirus (COVID-
19). 
 
Tagikistan 
Con decreto del governo, i ministeri e le agenzie competenti del Tagikistan sono stati incaricati di coordinare e firmare 
nuovi documenti volti a facilitare l'espansione della cooperazione bilaterale con il Kirghizistan. Pertanto, il Tagikistan e il 
Kirghizistan dovrebbero firmare un accordo da governo a governo sulla cooperazione nel campo della 
standardizzazione, della metrologia e della valutazione e accreditamento della conformità dei prodotti. Secondo quanto 
riferito, il documento mira a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio e alla cooperazione economica.  
 
La Banca nazionale del Tagikistan (NBT) prevede di ricevere un prestito agevolato dal Fondo monetario internazionale 
entro la fine di quest'anno come parte del programma Extended Credit Facility, ha detto ai giornalisti il 22 luglio a 
Dushanbe il primo vice capo dell'NBT, Jamoliddin Nouraliyev. 
 
Il 14 luglio, secondo l'ufficio nazionale dell'UNDP in Tagikistan, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) 
ha lanciato un nuovo progetto del valore di 2,7 milioni di dollari in collaborazione con il Comitato per la protezione 
ambientale del governo del Tagikistan per rafforzare la resilienza del paese ai cambiamenti climatici. 
 
La costruzione della sezione tagika del progetto 1000 per la trasmissione e il commercio di energia elettrica per l'Asia 
centrale e l'Asia meridionale (CASA 1000) sarà completata entro la fine di quest'anno, ha detto ai giornalisti a Dushanbe 
il vice ministro dell'energia e delle risorse idriche, Jamshed Shoimzoda, il 12 luglio 2021. Il progetto CASA-1000 mira a 
sviluppare il corridoio energetico e la connettività terrestre tra Tagikistan, Afghanistan e Pakistan. 
 
Secondo l'Agenzia per le statistiche del governo del Tagikistan, nei primi sei mesi di quest'anno, il Tagikistan ha 
esportato elettricità per 37,3 milioni di dollari, ovvero 5,9 milioni di dollari o il 5,0 per cento in più rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. 
 
Uzbekistan 
Il commercio bielorusso-uzbeko di prodotti agricoli è aumentato di oltre sette volte nel corso degli ultimi cinque anni. 
Le cifre sono state discusse, a metà luglio, durante l’incontro tra il ministro bielorusso dell'agricoltura e 
dell'alimentazione Ivan Krupko e l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Bielorussia in Uzbekistan Leonid 
Marinich. 
 
Il processo di privatizzazione dell'Uzbekistan ha subito un’accellerazione, con 1,1 trilioni di UZS (105 milioni di dollari) di 
proprietà statali svendute nella prima metà del 2021 rispetto a soli 150 milioni di dollari nei quattro anni precedenti. Lo 
ha dichiarato il 23 luglio il capo dell'Agenzia statale per la gestione dei beni dell'Uzbekistan (UzSAMA) Akmalkhon 
Ortikov. 
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Secondo i dati preliminari, nel gennaio-giugno 2021, le imprese dell'Uzbekistan hanno prodotto beni industriali per un 
valore di 200,1 trilioni di som, mentre l'indice del volume fisico della produzione industriale nello stesso periodo nel 
2020 è stato del 108,5%. 
 
Secondo il Comitato statale di statistica dell'Uzbekistan, nel periodo gennaio-giugno 2021, il fatturato del commercio 
estero dell'Uzbekistan ha raggiunto 18,01 miliardi di dollari, che, rispetto allo stesso periodo del 2020, è aumentato di 
2,15 miliardi di dollari (un aumento del 13,6%).  
 
Il Ministero dell'Agricoltura della Repubblica dell'Uzbekistan ha ospitato un incontro tra il Ministro dell'Agricoltura 
Jamshid Khodjaev e il Ministro dell'Agricoltura della Lettonia Kaspars Gerhards. L'agricoltura è considerata 
un'importante area di cooperazione bilaterale, date le enormi potenzialità del settore. In questo senso, si prevede uno 
sviluppo delle esportazioni agricole: nei primi 6 mesi di quest'anno, sono già stati consegnati al mercato lettone frutta e 
verdura e prodotti alimentari per un importo di 1,5 milioni di dollari (il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso - 800.000 dollari). 
 
Il un primo forum sugli investimenti tra Tagikistan e Uzbekistan svoltosi nella città di Bokhtar nel Tagikistan meridionale 
con la partecipazione di circa 300 uomini d'affari, sembra aver generato un volume di affari pari a 730 milioni di dollari, 
questo è quanto ha affermato il ministero del Commercio estero dell'Uzbekistan 
 
L'economia uzbeka ha tre aspetti chiave: crescita economica; una popolazione giovane caratterizzata da una dinamica 
demografica positiva, e soldi. Negli ultimi quattro anni l'Uzbekistan è stato protagonista di una frenetica attività di 
riforme dopo che il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev ha aperto il paese e ha iniziato il lungo processo di 
modernizzazione dell'economia.  Questo sforzo sta iniziando a dare i suoi frutti: l'Uzbekistan è stata una delle sole tre 
economie nella regione dell'Europa e dell'Asia centrale (ECA) a registrare una crescita economica positiva durante 
l'annus horribilis del 2020. “La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo a breve termine sull'economia 
uzbeka, [ma] il governo ha intrapreso un'azione tempestiva e decisiva. Di conseguenza, l'Uzbekistan è diventato uno dei 
pochi paesi a mostrare una crescita economica nel 2020", ha affermato la Banca mondiale in una valutazione. 
 
Kirghizistan 
Secondo i dati preliminari, il prodotto interno lordo del Kirghizistan nel periodo gennaio-giugno 2021 è stato pari a 271 
miliardi di KGS, ha dichiarato Chinara Turdubayeva, capo del dipartimento del lavoro di sintesi e diffusione delle 
informazioni statistiche del Comitato nazionale di statistica, durante una conferenza stampa. Ha aggiunto che 
escludendo le società che sviluppano il giacimento di Kumtor, il PIL del Kirghizistan ha raggiunto più di 242 milioni di 
KGS, generando un aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2020.  
Nel periodo gennaio-maggio 2021, il fatturato del commercio estero del Kirghizistan è stato pari a $ 2,8 miliardi ed è 
aumentato del 27,7% rispetto a gennaio-maggio 2020. Le esportazioni sono aumentate del 4,4% e mentre le 
importazioni sono aumentate del 40,5%. "Il volume del commercio reciproco della repubblica con gli Stati membri 
dell'Unione economica eurasiatica (EAEU) è stato di oltre 1,3 miliardi di dollari ed è aumentato del 34,8% rispetto a 
gennaio-maggio 2020. Nel frattempo, le esportazioni sono aumentate del 75% e le importazioni - del 24%. 
 
Le rimesse in Kirghizistan nel periodo gennaio-maggio 2021 sono aumentate del 45,3%, pari a 778,1 milioni di dollari, 
secondo quanto affermato dal servizio stampa della Banca nazionale della repubblica il 29 luglio. Alla fine del 2020, 
l'afflusso netto di rimesse di individui effettuati tramite i sistemi di trasferimento ammontano a 1.888,9 milioni di 
dollari, ovvero il 2% in più rispetto al 2019. 
 
Il bilancio del Kirghizistan per la prima metà del 2021 ha previsto un avanzo di 575 milioni 300 mila KGS, ha dichiarato il 
14 luglio il vice-ministro dell'Economia e delle finanze Aidin Sharsheyev il quale ha poi sottolineato come questa sia   
una cifra provvisoria. ”Per quanto riguarda la redazione dei bilanci degli ultimi tre anni, potevamo osservare un deficit 
pari a 1 miliardo e 840 milioni  di KGS per la prima metà del 2018, 1 miliardo e 100 milioni  di KGS per il 2019 e 17 
miliardi e 614 milioni  di KGS per il 2020. Ciò dimostra come, ora, la redazione del bilancio venga eseguita con più 
disciplina e che le nostre decisioni hanno iniziato a dare i primi  frutti", ha affermato Sharsheyev. 
 
Secondo gli ultimi dati diffusi dal Comitato nazionale di statistica del paese, l'economia del Kirghizistan si è contratta 
dell'1,7% nella prima metà del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato confortante se 
paragonato alla contrazione del 5,3% registrata nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. 
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Armenia 
L'indice di attività economica dell'Armenia con i risultati della prima metà dell'anno è aumentato del 5% rispetto allo 
stesso periodo del 2020, riferisce il Comitato statistico. Rispetto a giugno 2020, l'aumento dell'indice di attività 
economica è stato dell'8%. Il volume della produzione industriale è aumentato del 2,1% nel periodo gennaio-giugno 
2020 rispetto a gennaio-giugno 2020, la produzione agricola lorda è aumentata del 6,8% e il volume delle costruzioni 
del 10,8%. La crescita del fatturato commerciale è stata dell'8% e quella del volume dei servizi forniti (senza scambio) 
del 2,7%. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 5,7%, l'indice dei prezzi alla produzione industriale del 10% e il 
volume della produzione di energia elettrica dello 0,5%. una crescita del 13,4% è stata registrata nei volumi di fatturato 
del commercio estero, ma la crescita a giugno era solo del 20,1%. L'export dall'Armenia è aumentato del 23,3% e 
l'import del 7,9% nel periodo gennaio-giugno 2021. 
 
“Rafforzare la resilienza della parte meridionale dell'Armenia, sostegno alle piccole e medie imprese, programma Green 
Yerevan": In un briefing con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Yerevan, il primo ministro ad interim 
Nikol Pashinyan ha delineato le aree in cui il sostegno dell'UE da 2,6 miliardi di dollari sarà speso. La priorità è il 
sostegno alle PMI. 
 
L'Unione europea stanzierà 1,6 miliardi di euro per iniziative chiave in Armenia volte a garantire la crescita economica e 
aumentare il numero di posti di lavoro. L'UE è in grado di mobilitare 2,6 miliardi di euro per l'Armenia nell'ambito di 
questo piano, ha affermato il Commissario for Neighbourhood and Enlargement, Olivér Várhelyi durante una 
conferenza stampa congiunta con il vice primo ministro armeno Mher Grigoryan a Yerevan 
 
Moldova 
Il Ministero dell'agricoltura, dello sviluppo regionale e dell'ambiente elaborerà una nuova strategia nazionale per lo 
sviluppo agricolo e rurale (SNDAR) 2021-2030. Tra il 1994 e il 2020, oltre 37 donatori internazionali hanno contribuito 
allo sviluppo del settore agroindustriale, dell'ambiente rurale ed ecologico della Repubblica di Moldova. I programmi e i 
progetti dei donatori hanno avuto e continuano ad avere un impatto importante sia sullo sviluppo del settore 
agroindustriale sia sull'aumento della capacità di rafforzamento istituzionale, che è uno dei momenti chiave della 
riforma del settore. La nuova Strategia promuoverà l'allineamento della politica nazionale nel campo dello sviluppo 
agricolo e rurale con gli obiettivi della Politica Agricola Comune al fine di garantire un futuro economico stabile ed equo 
per gli agricoltori e di stabilire maggiori ambizioni per l'azione ambientale e per il clima. La nuova strategia garantirà la 
continuità delle iniziative attuate con il supporto dei partner. 
 
Il servizio fiscale statale (SFS) ha approvato il programma di sviluppo strategico per il 2021-2023. È stato elaborato 
coordinando diverse decisioni del governo e consultando esperti del Tesoro degli Stati Uniti e dell'Agenzia delle entrate 
svedese. SFS ha identificato e proposto quattro obiettivi generali di sviluppo per il 2021 - 2023: sviluppo istituzionale; 
rafforzamento del servizio di tenuta dei registri dei contribuenti; miglioramento della gestione degli adempimenti 
volontari e obbligatori; modernizzazione delle tecnologie dell'informazione. Le misure previste dal Programma avranno 
ricadute non solo fiscali, ma anche amministrative, economiche, ambientali, sociali. 
 
Per il terzo anno consecutivo, l'industria delle tecnologie dell'informazione (IT) sta registrando il tasso di crescita più 
rapido dell'economia nazionale, riconfermando le sue potenzialità e prospettive di sviluppo, ha riferito il Ministero 
dell'Economia e delle Infrastrutture (MEI). Secondo l'ente, "i notevoli risultati sono dovuti principalmente ai sostegni 
all'industria IT attraverso politiche pubbliche dedicate. Tra queste c’è la legislazione sui parchi IT, grazie alla quale opera 
il Moldova IT Park - il primo e unico parco IT virtuale nel nostro paese ". Nonostante la situazione pandemica, il Moldova 
IT Park ha registrato risultati notevoli nel 2020. Pertanto, alla fine dello scorso anno, il Moldova IT Park contava 658 
residenti, di cui 513 società a capitale locale e 145 società a capitale straniero. Tale indicatore è aumentato del 25% 
rispetto al 2019 e del 95% rispetto al 2018. Il tasso di crescita più elevato degli ultimi 3 anni è stato registrato dalle 
imprese a capitale locale (513 residenti nel 2020 rispetto a 242 residenti nel 2018), e dalle imprese a capitale estero il 
cui capitale ha aumentato la propria presenza nel parco di oltre il 50% in questo periodo (rispettivamente 145 contro 
96). 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
La fine del primo semestre ha confermato la sostenibilità oltre la media del nostro segmento di clienti grazie al fatto che 
la maggior parte di essi è attiva nell'economia reale. La situazione pandemica ha in effetti aumentato la loro capacità di 
reagire a situazioni avverse. 
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Il portafoglio crediti di Mikro Kapital ha registrato un trend positivo nel periodo gennaio-luglio crescendo del 17%, 
migliorando anche la qualità dello stesso. Il portafoglio dei crediti ristrutturati è calato del 32% nel primo semestre 
2021. Il portafoglio prestiti medio mensile ha soddisfatto il piano aziendale nel primo semestre, arrivando al 102%. 
 
A fine luglio il portafoglio leasing è stato del 27% e il portafoglio prestiti del 73% del totale, queste percentuali 
includono ora IMON International. Rispetto al primo semestre 2020, le erogazioni totali nel primo semestre 2021 sono 
aumentate del 27,1%. 
La redditività totale nel primo semestre 2021 è aumentata del 114% rispetto allo stesso periodo del 2020, 
raggiungendo i 2,61 milioni di euro. 
 
In linea con il DNA della società, focalizzata sull’Impact Investing, Mikro Kapital è diventata membro di GIIN - Global 
Impact Investing Network. GIIN è leader mondiale dell'impact investing, il cui obiettivo é aumentarne la portata e 
l'efficacia di questi investimenti in tutto il mondo. Gli investimenti a impatto hanno l'intento di generare un impatto 
sociale e ambientale positivo e misurabile, oltre a un ritorno finanziario. 
 
Il totale delle nuove sottoscrizioni dei nostri fondi – Mikro Fund e Alternative – ha raggiunto i 259.6 milioni di euro di 
obbligazioni emesse da inizio anno a fine giugno. 
Mikro Fund ha registrato un decremento del valore di PAR30+, passato dal 3,5% di maggio al 2,9% di giugno, mentre il 
PAR90+ si è confermato al 2,0%.  
Il PAR30+ di ALTERNATIVE di giugno é rimasto invariato, al 2,3%, rispetto al mese precedente, mentre si registra un 
leggero decremento per quanto riguarda il PAR90+, che si attesta al 1,4% a fine giugno. 
Il livello medio mensile di PAR30+ da gennaio a luglio è del 2,8%, in diminuzione del 45% rispetto allo stesso periodo del 
2020. mentre il livello di PAR90+ è rimasto basso e stabile a circa l'1,7%. 
Si evidenzia che, a partire dal 24 giugno 2021, il calcolo di PAR30+ e PAR90+ include (pro-quota) le azioni di IMON 
International che sono passate dal 10% al 42,66%. 
Il NPL a livello di fondo è stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
Mikro Kapital Romania sta diversificando il proprio portafoglio di finanziamenti. Libra Bank ha approvato un 
finanziamento di 3,7 milioni di Leu per Mikro Kapital Romania. A partire da maggio 2003, LIBRA INTERNET BANK è 
membro del gruppo di investimento americano New Century Holdings (NCH), uno dei principali investitori stranieri in 
Romania, con investimenti per oltre 3 miliardi di dollari in Europa centrale e orientale di cui oltre 300 milioni di dollari 
investito in Romania. 
Mikro Leasing Belarus ha ricevuto l'approvazione di nuove linee di credito e automatizzato una parte del processo di 
valutazione delle richieste di leasing. 
Mikro Kapital (Russia) ha completato un importante processo di automatizzazione che le permette di svolgere in 
maniera automatizzata il processo di controllo su potenziali clienti grazie all’accesso con le varie banche dati, come ad 
esempio banche dati creditizie e casellari giudiziari, incrementando così l’efficienza e l’efficacia di una considerevole 
parte del processo di compliance. 
Mikro Leasing Uzbekistan ha registrato a luglio un nuovo record di vendite, 2,2 milioni di euro. 
Anche nell’ultimo mese Mikro Kapital Italia ha dimostrato solidità e costanza nella propria crescita continuando ad 
erogare microcrediti per un valore superiore al milione e segnando il nuovo record di produttività dalla sua 
costituzione.  
Mikro Kapital Moldova: OCN “Mikro Kapital Company” SRL, un'organizzazione creditizia non bancaria nella Repubblica 
di Moldova e parte del Mikro Kapital Group, ha concluso un'operazione di prestito di 2,5 milioni di euro agevolata da 
Incofin IM. Una somma pari a 1,5 milioni di euro è stata erogata a fine giugno 2021 da agRIF Coöperatief U.A., Paesi 
Bassi. Uno degli obiettivi principali di agRIF Coöperatief investendo in intermediari finanziari è quello di migliorare 
l'inclusione finanziaria nella catena del valore agricola, concentrandosi in particolare sui piccoli agricoltori e sui micro, 
piccoli e medi imprenditori rurali. L'altro milione di euro sarà erogato nell'agosto 2021 da Incofin Inclusive Finance 
Fund, Lussemburgo. L'obiettivo di questo fondo è sostenere l'inclusione finanziaria nelle economie emergenti. 
A partire da giugno, OCN "Mikro Kapital Company" SRL ha un portafoglio prestiti di circa 20 milioni di euro e oltre 1.500 
clienti attivi. 
Delimobil ha conseguito a giugno importanti risultati. È diventata la prima società di car sharing in Russia in termini di 
numero di viaggi, con una quota di mercato pari al 40,5%, secondo il dipartimento dei trasporti della città. Delimobil 
continua ad essere la principale azienda russa di car sharing in termini di presenza geografica e dimensione del parco 
auto, coprendo 11 città nella Federazione russa con oltre 16.000 auto a fine giugno. Delimobil ha anche aumentato il 
suo MAU, Monthly Active Users, utenti attivi mensili, del 92% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, da 260.000 
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a giugno 2020 a 500.000 a giugno 2021. La società ha inoltre registrato un importante aumento dell'efficienza 
dell'attività di recupero crediti nel primo semestre 2021. Il servizio di car sharing di Delimobil ha registrato, infine, un 
significativo aumento dei ricavi del 121% per il semestre terminato al 30 giugno 2021, rispetto allo stesso periodo del 
2020. 
Anytime International: Anytime Kazakhistan ha registrato una sostanziale diminuzione dei costi di riparazione nel mese 
di giugno grazie al proprio magazzino e ai canali di fornitura dei pezzi di ricambio, che hanno permesso di aumentare il 
tasso di disponibilità della flotta fino al 90,1%. La società ha lanciato una campagna promozionale sulla tariffa delle polo 
VW nei giorni feriali e una campagna pubblicitaria in 25 negozi Alser. Nella Repubblica Ceca Anytime ha acquisito 190 
nuovi veicoli a luglio e ha lanciato la nuova tariffa “Berlino”, che estende la zona di guida alla capitale tedesca durante il 
fine settimana. Così i clienti possono fare un viaggio nel fine settimana a Berlino da Praga e ritorno a prezzi convenienti. 
Anytime Bielorussia: il numero totale di clienti è in costante crescita di mese in mese; a luglio il target previsto dal piano 
di sviluppo è stato superato del 18%. La percentuale di flotta inattiva è costantemente diminuita fino al 4%.  
Il rebranding degli stickers delle auto é stato completato. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 30 giugno 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 Giu-21 

PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

3,5% 2,6% 3,5% 2,3% 3,5% 2,3% 2.9% 2.3% 

PAR90 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 2,0% 1,5% 2.0% 1.4% 

NPL a livello fondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 

 
 a partire dal 24 giugno 2021 il calcolo di PAR30+ e PAR90+ include (pro-quota) le azioni di IMON International che sono passate dal 10% al 42,66%. 


