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Quadro generale 
Secondo il rapporto World Economic Situation and Prospects pubblicato ad agosto dalle Nazioni Unite, l'attività 
economica sta riprendendo in diversi paesi, sostenuta da un aumento della spesa pubblica, da politiche monetarie di 
stimolo, da misure sanitarie e da controlli rigorosi alle frontiere per limitare le infezioni e i decessi da COVID-19 e, infine, 
dalle campagne vaccinali. Nell’ultimo periodo, la maggior parte dei paesi ha visto un aumento del numero di infezioni 
da COVID-19, associato all'aumento di una nuova variante più trasmissibile. Tuttavia, i paesi con tassi di vaccinazione 
più elevati sono stati in grado di riaprire gradualmente le loro economie, come dimostrato dall'aumento della domanda 
e dei prezzi dei consumatori. 
 
La domanda negli degli Stati Uniti, sostenuta da stimoli federali e risparmi indotti dalla pandemia, sta alimentando la 
crescita economica in Asia, Europa e America Latina. Ciò contrasta con la situazione dopo la crisi finanziaria globale, 
quando le famiglie hanno dato priorità al rimborso del debito. Poco tempo addietro, a seguito della crisi finanziaria del 
2008, la principale locomotiva della crescita globale, gli Stati Uniti, aveva perso quel ruolo a favore della Cina. All'epoca, 
la Cina aveva introdotto il più grande pacchetto di incentivi fiscali al mondo, pari all'1% del prodotto lordo mondiale, ed 
è stata la prima grande economia a uscire dalla crisi. Ora, la crescita cinese è rimbalzata con forza e molto velocemente 
dalla pandemia, ma si prevede che rallenti nel corso dell'anno poiché il paese mira a frenare il credito. In Europa, si 
prevede che la ripresa economica sarà più lenta a causa della debole spesa dei consumatori. 
 
Al contrario, si prevede che gli Stati Uniti cresceranno più rapidamente tra le economie sviluppate fino al 2022 dopo 
aver approvato la spesa per incentivi fiscali a livelli senza precedenti in tempo di pace. Il piano di spesa, del valore di $ 
1,9 trilioni o circa il 2% della produzione globale, dovrebbe aumentare da solo il PIL fino a mezzo punto percentuale in 
Cina, Europa e Giappone e fino a 1 punto percentuale in Canada e Messico. Si prevede inoltre un disavanzo record delle 
partite correnti degli Stati Uniti, che contribuirà alla prevista crescita del commercio mondiale al di sopra dei livelli pre-
pandemia quest'anno. 
 
In questo contesto, gli analisti macroeconomici hanno aumentato le loro proiezioni di crescita globale per il 2021 e il 
2022, spesso con un margine significativo. Nel World Economic Situation and Prospects (WESP), a partire dalla metà del 
2021, l'analisi economica DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) prevede un'espansione del 
prodotto lordo mondiale del 5,4 % nel 2021 e del 4,1% nel 2022, ovvero in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto alle 
previsioni presentate a gennaio. Si prevede che i paesi sviluppati 
cresceranno del 5% nel 2021, un punto percentuale in più del 
previsto, mentre le previsioni di crescita per il 2021 dei paesi in via 
di sviluppo sono aumentate di 0,4 punti percentuali al 6,1%. 
Secondo la Banca Mondiale, l'attuale ripresa globale è destinata a 
essere più rapida di qualsiasi precedente ripresa da una 
recessione dai tempi della fine della Seconda guerra mondiale. 
    
Un punto di riferimento importante nella ripresa dei paesi dallo 
shock COVID-19 è il tempo necessario per tornare al PIL pre-
pandemia. Come mostrato nella figura, molti paesi stanno 
lottando per compensare le perdite di produzione subite nel 
2020. In oltre per il 60% dei paesi in tutto il mondo, si prevede che 
il PIL del 2021 rimanga al di sotto del livello del 2019. Le 
prospettive sono particolarmente disastrose per l'America Latina 
e i Caraibi, dove la maggior parte dei paesi non dovrebbe tornare 
al livello del PIL pre-pandemia prima del 2023. 
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Le difficoltà dell'America Latina e dei Caraibi nel riconquistare il terreno perduto sono dovute a molteplici fattori. La 
pandemia ha colpito la regione più duramente di qualsiasi altra parte del mondo, determinando il più alto tasso di 
mortalità pro capite (187 decessi per 100.000 persone al 13 giugno 2021) e la più grande contrazione del PIL nel 2020 (-
7,3%). 
                                                                                           
                                                                                               

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
Il rublo russo è diventato una delle 20 valute globali più utilizzate, come mostrano i dati del sistema di trasferimento 
interbancario SWIFT. Il rublo detiene il 20° posto con una quota dello 0,18% negli accordi internazionali. Non è la prima 
volta che il rublo entra nella top 20. La valuta nazionale russa è apparsa nella classifica a dicembre 2016, sempre al 20° 
posto, con una quota dello 0,26%. 
 
Il 12 settembre, l'agenzia di statistica russa, Rosstat, ha migliorato la sua stima della crescita del PIL del paese nel 
secondo trimestre del 2021 al 10,5% in termini annuali. 
Il volume del PIL per la prima metà del 2021 in termini monetari è stato pari a 57,6 trilioni di rubli (786 miliardi di 
dollari) a prezzi correnti. La crescita del PIL in termini annui è stata stimata al 4,8%. Secondo l'agenzia, quasi tutti i 
settori dell'economia hanno visto un aumento della produzione nella prima metà del 2021 rispetto al corrispondente 
periodo dello scorso anno. L'imposta sul valore aggiunto è aumentata in particolare in settori quali alberghi e ristoranti, 
approvvigionamento idrico, fognature, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché cultura e sport, commercio all'ingrosso 
e al dettaglio, trasporto e stoccaggio. Rosstat ha anche confrontato la crescita del PIL della Russia nel secondo trimestre 
del 2021 con il corrispondente periodo del 2019 pre-pandemia, stimandola all'1,8%. Ha affermato, tuttavia, che alcuni 
settori non hanno raggiunto il livello del secondo trimestre del 2019, vale a dire hotel e ristoranti, miniere, trasporti e 
stoccaggio, cultura e sport e alcuni altri ambiti relativi ai servizi. All'inizio della stessa settimana, il capo del Ministero 
dello sviluppo economico e del commercio, Maxim Reshetnikov, ha affermato che il potenziale per la ripresa 
dell'economia russa non è stato ancora esaurito, poiché esiste una riserva per la crescita nelle industrie che non hanno 
ancora raggiunto il livello pre-pandemia, come l'estrazione mineraria, i servizi ai consumatori e il trasporto passeggeri. Il 
suo ministero ha anche recentemente aumentato la stima della crescita del PIL della Russia per l'anno in corso al 4,2%, 
dal 3,8% di giugno e dal 2,9% di aprile. 
 
L'e-commerce in Russia è in forte espansione e sta accelerando. Diversi fattori stanno guidando il business che sta 
crescendo cinque volte più velocemente dell'economia reale. Ma la vendita al dettaglio online è ancora in una fase 
molto iniziale, ha detto ai media Mikhail Burmistrov, CEO della principale società di analisi di e-commerce russa 
INFOLine-Analytics. Il potenziale di crescita rimane enorme e le aziende leader si stanno lanciando nell'espansione il più 
velocemente possibile per catturare una fetta di quello che è già un business multimiliardario.  
 
I profitti ottenuti dalle banche russe a luglio hanno continuato a crescere e ad agosto hanno segnato il loro livello più 
alto almeno dal 2015, secondo l'ultimo bollettino della Banca centrale russa (CBR). 
L'utile netto del settore a luglio è stato di 229 miliardi di rubli (3,1 miliardi di dollari) e il rendimento del capitale è stato 
di un buon 25% in termini annui. I profitti di luglio sono stati del 13% superiori al risultato di giugno (204 miliardi di 
rubli), ha affermato la CBR. 
Il settore bancario ha guadagnato un totale di 1,4 trilioni di rubli (19,1 miliardi di dollari) nei primi sette mesi di 
quest'anno, ben oltre i 787 miliardi di rubli guadagnati nello stesso periodo del 2020, e anche più del trilione di rubli 
guadagnati nel 2019, primo anno di forte crescita dopo la crisi del 2014. In effetti, il settore ha già guadagnato quasi il 
doppio in sette mesi di quanto guadagnato per l'intero anno 2015, 2016 e 2017. Anche i guadagni attuali sono pari a 
quelli guadagnati dal settore in tutto il 2018. I profitti attuali stanno ottenendo una spinta poiché le banche sono state 
in grado di sbarazzarsi di crediti inesigibili, raccogliendoli, ristrutturandoli o vendendoli. Una volta che i crediti inesigibili 
sono stati cancellati, le banche hanno potuto rilasciare il capitale che è stato utilizzato per accantonare appunto i crediti 
inesigibili. La banca statale VTB, in particolare, ha visto un importante aumento dei profitti quest'anno grazie alla 
possibilità di ristrutturare il proprio debito. Il numero di banche redditizie è cresciuto nel mese di luglio a 249 da 237, 
mentre la quota delle banche in utile nei primi sette mesi del 2021 rimane al livello del 98%. Oltre l'85% degli utili è 
stato percepito da istituti di credito di rilevanza. 
 
La Russia ha ricevuto 18 miliardi di dollari di of Special Drawing Rights (SDRs – diritti speciali di prelievo) nell'ultimo 
trasferimento di 650 miliardi di dollari (456 miliardi di DSP) del Fondo monetario internazionale (FMI). Il FMI aveva 
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precedentemente approvato il trasferimento record agli Stati membri come parte dello stimolo contro la pandemia di 
coronavirus (COVID-19). 
Nell'ultima erogazione la Russia ha ricevuto una quota del 2,71% mentre la quota maggiore, degli Stati Uniti, è stata del 
17,4%. Il nuovo round di sostegno triplicherà il numero di DSP in circolazione a 660 miliardi. L'ultima volta che sono stati 
emessi DSP per 250 miliardi di dollari è stato nel 2009 dopo la crisi finanziaria globale. 
Gli analisti hanno detto che la Russia potrebbe ora scambiare i DSP in valuta forte o ottenere finanziamenti in valuta 
dall'FMI garantiti da DSP, nonché trasferire gli DSP come sostegno finanziario ad altri stati.  
Attualmente i DSP rappresentano 7 miliardi di dollari su quasi 600 miliardi di dollari di riserve internazionali lorde (GIR) 
della Banca centrale russa (CBR). 
 
Romania   
Il PIL della Romania è aumentato dell'1,8% trimestrale nel secondo trimestre dell'anno, segnando un aumento annuo 
del 13% rispetto allo stesso periodo del 2020 - il "trimestre del lockdown" - e in termini destagionalizzati è dell'1,4% al 
di sopra del pre- picco di crisi (1° trimestre 2020) secondo la prima serie di dati dettagliati sul PIL del 1° trimestre 
rilasciati dall'ufficio statistico rumeno INS. In termini assoluti, il PIL del secondo trimestre della Romania ha raggiunto 
268,8 miliardi di RON (54,5 miliardi di euro).  
 
Più della metà (52%) degli imprenditori rumeni che possedevano negozi fisici ha lanciato negozi online durante la 
pandemia, secondo un'analisi di Ciel Romania. Secondo la società, la tendenza alla creazione di negozi online è 
continuata quest'anno, con alcuni imprenditori che hanno chiuso i loro negozi fisici per concentrarsi sulla vendita 
online. Ciel ha registrato una crescita annua del 220% di nuovi clienti per il suo software di e-commerce Ciel. I clienti 
dell'azienda includono aziende di medie dimensioni che vendono moda, cosmetici, cibo, fiori e altri articoli.  
 
La Romania ha raccolto finora 11,3 milioni di tonnellate di grano quest'anno, con il 99% del raccolto già raccolto, 
secondo i dati del ministero dell'agricoltura. La cifra rappresenta un forte rimbalzo dopo che la siccità ha distrutto circa 
il 40% del raccolto lo scorso anno, trascinando il raccolto del 2020 a soli 6,4 milioni di tonnellate. L'anno precedente, la 
Romania ha raccolto 10,29 milioni di tonnellate di grano. La resa media per ettaro è tornata quest'anno a 5,35 
tonnellate rispetto alle sole 2,99 del 2020 del 16 agosto. 
 
Bielorussia 
MINSK, 14 settembre. “La situazione nel settore bancario bielorusso è piuttosto stabile nonostante le sanzioni”. Denis 
Goreglyad, membro del consiglio di amministrazione della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia (NBRB), capo 
dell'Ufficio centrale per le operazioni sui mercati finanziari, ha dichiarato durante una presentazione organizzata da 
BelVEB Bank in associazione con la NBRB per discutere della cooperazione con Banche bielorusse tra sanzioni settoriali. 
Secondo il servizio stampa della BelVEB Bank, all'evento online hanno preso parte rappresentanti della Banca mondiale, 
della China Development Bank, della Harbin Bank, della Development Bank, della Belagroprombank, delle organizzazioni 
bielorusse e cinesi, delle missioni diplomatiche e dei clienti delle banche. 
 
Le esportazioni bielorusse di prodotti agricoli e alimentari nel periodo gennaio-luglio 2021 sono ammontate a oltre 3,5 
miliardi di dollari, in crescita del 9,6% su base annua, secondo il servizio stampa del ministero bielorusso dell'agricoltura 
e dell'alimentazione. 
“Nel periodo gennaio-luglio, il cibo bielorusso è stato fornito a 97 paesi. L'aumento delle forniture è stato osservato 
praticamente in tutte le regioni. Le esportazioni nei paesi della CSI, inclusa la Federazione Russa, sono aumentate del 
4,8%, in Asia e Oceania del 44,2%, in UE del 44,4%, in America e Caraibi del 78,1% e in Africa del 29,2%. Le esportazioni 
alimentari verso la Repubblica Popolare Cinese sono aumentate del 46,1%. Nel complesso, le spedizioni verso i paesi 
non CSI sono aumentate del 44,9% rispetto allo stesso tratto di un anno fa", ha affermato il servizio stampa. 
Le esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari sono aumentate del 5,6%, carne bovina del 12,5%, salumi del 30,8%, 
pesce e prodotti ittici del 19,2%, uova del 37,5%, patate del 15,2% e olio di colza di due volte. 
 
La Bielorussia dovrebbe ricevere l'equivalente di 1 miliardo di dollari dal Fondo monetario internazionale (FMI) come 
parte dei suoi diritti speciali di prelievo (DSP) da 650 miliardi di dollari progettati per aiutare le economie in difficoltà di 
tutto il mondo riprendersi più velocemente dalla crisi della corona. 
 
Kazakistan 
“C'è un grande potenziale per aumentare il volume di import-export in tutti i settori della cooperazione commerciale 
tra l'Azerbaigian e il Kazakistan”. L'osservazione è stata fatta dal ministro dell'Energia dell'Azerbaigian Parviz Shahbazov 
durante la 17° riunione della Commissione intergovernativa congiunta sul commercio e la cooperazione economica tra 
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l'Azerbaigian e il Kazakistan, tenutasi a Baku il 9 settembre. Il ministro ha osservato che il fatturato commerciale tra i 
due paesi è stato di 62 milioni di dollari durante i primi sette mesi del 2021. "Circa 152 imprese che operano nei settori 
industriale, agricolo, commerciale, dei servizi, delle costruzioni e dei trasporti del Kazakistan sono state registrate in 
Azerbaigian", ha affermato. Inoltre, Shahbazov ha evidenziato che l'Azerbaigian ha investito $ 203,7 milioni in 
Kazakistan nel periodo 1995-2021, mentre l'investimento del Kazakistan in Azerbaigian è stato di $ 94,8 milioni. Ha 
anche toccato la questione delle dinamiche commerciali bilaterali positive osservate nel settore energetico. 
 
Il Kazakistan ha lanciato il suo Ufficio digitale pilota per il governo. Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha 
visitato l'ufficio lunedì 6 settembre. L'ufficio comprende il Centro analitico nazionale, il Centro per la trasformazione 
digitale e l'Ufficio progetti nazionali. Bagdat Musin, ministro dello sviluppo digitale, dell'innovazione e dell'industria 
aerospaziale del Kazakistan, ha informato il presidente e altri alti funzionari sui principali compiti e progetti che l'ufficio 
dovrà attuare. Secondo il ministro, l'ufficio sarà coinvolto in un'ampia gamma di attività, tra cui l'automazione 
dell'analisi primaria, la preparazione di previsioni e scenari di sviluppo, il monitoraggio e l'identificazione dei rischi. 
Musin ha presentato anche il progetto sul monitoraggio digitale della copertura e dei tassi di vaccinazione all'interno 
della popolazione del Paese.  
 
Le vendite al dettaglio kazake sono aumentate del 7,2% a/a nel periodo gennaio-luglio, raggiungendo un valore di 
6.482,8 miliardi di tenge kazache (KZT) (15,28 miliardi di dollari), secondo gli ultimi dati pubblicati dal Comitato statale 
di statistica del Kazakistan. 
Il salto è stato probabilmente dovuto all'effetto causato un anno fa dal primo blocco nazionale del coronavirus in 
Kazakistan tra la fine di marzo e il maggio dello scorso anno. Un altro blocco è stato imposto nel luglio 2020. 
Quasi il 32,9% delle vendite al dettaglio è rappresentato da imprese individuali, le piccole imprese il 31,3%, le grandi 
imprese il 23,8% e le medie imprese il restante 11,9%. 
La più grande città kazaka, la capitale commerciale Almaty, ha rappresentato il 31,5% delle vendite totali al dettaglio 
nella prima metà di quest'anno. Segue la capitale politica Nur-Sultan con l'11,3%, davanti al 9% della regione di 
Karaganda. 
 
Tagikistan 
Il 2 agosto, il Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato un'assegnazione 
generale di Special Drawing Rights (SDRs - diritti speciali di prelievo) equivalente a 650 miliardi di dollari USA (circa 456 
miliardi di DSP), per aumentare la liquidità globale, secondo al comunicato stampa diffuso dal FMI. 
 
L'economia del Tagikistan nella prima metà di quest'anno, dopo una recessione nel 2020, è cresciuta dell'8,7%, secondo 
il rapporto della Banca Mondiale "Economy of Tajikistan - Summer 2021". Gli autori osservano che la crescita 
economica è stata sostenuta principalmente dal "continuo aumento delle esportazioni di metalli preziosi, nonché dalla 
crescita degli investimenti e dei consumi privati". 
«Inoltre, sottolineano gli autori del rapporto, la graduale apertura dei collegamenti aerei con la Russia ha stimolato 
l'afflusso delle rimesse dei migranti e ha contribuito alla ripresa dei consumi delle famiglie». Secondo lo studio degli 
analisti della WB "Listening to Tagikistan", dopo lo scoppio del COVID-19, il benessere socio-economico della 
popolazione è peggiorato drasticamente, ma è diminuita la preoccupazione per le conseguenze economiche della crisi 
nel 2021. 
 
Uzbekistan 
L'Uzbekistan si batte per l’indipendenza dal carbone entro il 2050 e per il primato regionale nelle energie rinnovabili. Il 
primo dei suoi molteplici progetti ecologici è appena giunto a compimento: il primo impianto solare del paese, il parco 
solare Nur Navoi da 100 milioni di dollari e 100 MW, è stato inaugurato alla fine di agosto. Con una popolazione in 
rapida crescita di 34 milioni e un'economia in crescita, il governo prevede che la domanda di energia aumenterà di 
quasi il 50% nei prossimi cinque anni, fino a 100 miliardi di chilowattora all'anno. 
Nur Navoi è stato il primo impianto solare di partenariato pubblico-privato dell'Uzbekistan. È stato progettato, 
finanziato e costruito da Masdar e ha anche attirato fino a 60 miliardi di dollari come prestito dalla Banca europea per 
la ricostruzione e lo sviluppo, integrato da importi simili dall'IFC e dalla Banca asiatica di sviluppo, secondo la BERS. 
 
Questo settembre l'Uzbekistan celebra il 30° anniversario della sua indipendenza dall'ex URSS. Negli ultimi anni il Paese 
ha avviato diverse riforme per scrollarsi di dosso il resto della sua eredità economica sovietica, liberalizzare l'economia e 
attrarre investitori stranieri. 
Ad agosto, migliaia di uomini d'affari uzbeki si sono incontrati con il presidente per discutere del futuro. C'è ancora 
molto da fare, ma i cambiamenti si possono già sentire. 
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Ilhom Umrzakov, il direttore della Graduate School of Business and Entrepreneurship dell'Uzbekistan ritiene che, grazie 
alle recenti riforme economiche, "il clima degli investimenti in Uzbekistan sia notevolmente migliorato". Secondo lui, 
una delle principali politiche e direzioni del paese è garantire lo stato di diritto che include la protezione dei diritti degli 
investitori. 
 
L'impianto metallurgico di Tashkent, lanciato lo scorso anno, è uno dei più grandi progetti di investimento nella storia 
recente dell'Uzbekistan. Il totale degli investimenti esteri ammonta a 226 milioni di euro. Questo complesso produttivo, 
che mira ad avere il minor impatto ambientale possibile, è stato progettato e fornito dal produttore italiano Danieli. 
 
L'industria tecnologica è uno dei settori in crescita dell'economia uzbeka. Ci sono molti incubatori per start-up e 
programmi di mentoring, come il parco IT di Tashkent aperto nel 2019. Il numero di aziende tecnologiche è in costante 
crescita. 
 
Kirghizistan 
Secondo il presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov, la crescita del PIL reale in Kirghizistan ammonterà al 3,8% nel 2021 
con la ripresa dell'attività economica. La crescita del PIL è prevista in media del 4,4% nel 2022-2023. Queste previsioni 
suggeriscono una riduzione del numero di nuovi casi di infezione da coronavirus con l'introduzione dei vaccini, il 
mantenimento della stabilità politica, il miglioramento della domanda esterna e degli scambi. 
 
Il ministro dell'Economia e delle finanze del Kirghizistan, Akylbek Japarov, ha parlato dei decreti che aumentano l'entità 
degli assegni sociali. Lo riferisce il servizio stampa del ministero. 
Diversi decreti sono stati preparati nell'ambito del 30° anniversario del Giorno dell'Indipendenza, in particolare, su 
misure di sostegno sociale aggiuntivo per i bambini che hanno perso i loro capifamiglia e un aumento dell'attuale 
importo degli assegni sociali: dal 1 ottobre 2021 del 50 percento e dal 1 gennaio 2022 del 100 percento. 
 
La piattaforma www.buyfromwomenkg.com è stata creata per evidenziare il ruolo delle donne del Kirghizistan nel 
raggiungimento dello sviluppo sostenibile nel mondo post COVID-19 e per rafforzare il sostegno all'imprenditoria 
femminile nel paese. 
Più di 300 imprendittici di tutte le regioni del Kirghizistan hanno già costituito una base di prodotti e servizi sul sito web. 
La campagna nazionale «buy from woman» è stata lanciata da UN Women, FAO, WFP e IFAD nell'ambito del progetto 
Economic Empowerment of Rural Women in Kirghizistan con il sostegno del Ministero dell'Economia. 
 
Il 3 settembre, il presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov ha firmato un decreto sull'istituzione di un Fondo di 
stabilizzazione della Repubblica del Kirghizistan. Lo riferisce il servizio stampa presidenziale. «Al fine di assicurare uno 
sviluppo sociale ed economico stabile del Paese, finanziare misure urgenti e ridurre la dipendenza dell'economia 
dall'impatto di fattori esterni sfavorevoli, il Consiglio dei Ministri è incaricato di creare il Fondo di stabilizzazione, 
prevedendo l'accumulo di un riserva per coprire il fabbisogno bimestrale di finanziamento delle voci di spesa protette 
del bilancio repubblicano; sottoporre all'esame del Parlamento i progetti di atti normativi necessari per l'attuazione di 
questo decreto», si legge nel documento. 
 
Il primo settembre 2021 il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Kirghizistan ha deciso di mantenere il 
tasso di sconto (tasso di riferimento) al livello del 7,5%. Lo afferma il sito web della Banca nazionale della Repubblica del 
Kirghizistan. 
 
Armenia 
La Banca Eurasiatica di Sviluppo (EDB) vuole aumentare la sua quota negli investimenti dell'Armenia fino al 15%. Lo 
afferma la strategia 2022-26 della banca. In cinque anni, EDB prevede di aumentare di 2,7 volte la quantità di progetti 
nei paesi partecipanti, portandola a 10,9 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, sarà prestata attenzione ai piccoli paesi 
partecipanti. Di conseguenza, l'importo combinato di questi investimenti in Armenia, Kirghizistan e Tagikistan 
raggiungerà i 500 milioni di dollari, ovvero quattro volte di più rispetto al 2020. Inoltre, l'EDB prevede di diventare uno 
dei principali partecipanti al finanziamento di tre importanti progetti di investimento, e a tal fine verranno stanziati 1,2 
miliardi di dollari. Uno di questi progetti è legato all'ampliamento della ferrovia Europa-Cina occidentale. Un altro 
progetto è l'infrastruttura unica per il trasporto delle merci dai paesi EDB. Un altro progetto è quello di aumentare la 
capacità dell'energia idroelettrica. 
 
Nel giugno 2021, le esportazioni dell'Armenia hanno superato per la prima volta i 300 milioni di dollari. Lo ha affermato 
il ministro dell'Economia in carica Vahan Kerobyan. "Nel giugno 2021, il mercato del lavoro [dell'Armenia] ha continuato 



  

6 

 

a crescere rapidamente, stabilendo un nuovo record (643.256) per i dipendenti con una base imponibile; un aumento di 
8.305 rispetto a maggio. C'è una forte domanda di lavoro nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'informatica, 
dell'industria di trasformazione e persino dei taxi. Pertanto, invito a "richiamare", per rafforzare e sviluppare il nostro 
Paese, i parenti che sono andati a lavorare all'estero", ha aggiunto Kerobyan. 
 
Moldova 
L'Ufficio nazionale di statistica ha annunciato che nel secondo trimestre di quest'anno i guadagni medi mensili nel 
settore reale sono aumentati del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e ammontavano a 9.044,5 lei. 
Secondo le statistiche, i valori più alti dei guadagni medi mensili in aprile-giugno sono stati registrati nell’IT e nelle 
comunicazioni, 21 753,9 lei; attività finanziarie e assicurative, 16 698,6 lei; produzione e fornitura di energia elettrica e 
calore, gas, acqua calda e aria condizionata, 14.251,8 lei. 
I valori più bassi del salario medio mensile sono stati registrati in: attività di alloggio e ristorazione, 5 184,8 lei; 
agricoltura, silvicoltura e pesca, 5.206,4 lei; attività artistiche, ricreative e di svago, 6 169,3 lei. 
Secondo l'Ufficio nazionale di statistica i guadagni mensili medi realizzati nel secondo trimestre di quest'anno sono stati 
pari a 7.778,5 lei (8,5% in più rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso) e nel settore reale, 9.497,8 lei (del 17,1% in 
più rispetto al secondo trimestre del 2020). Allo stesso tempo, i dati mostrano un aumento dell'8,3% del numero medio 
di dipendenti rispetto al secondo trimestre del 2020. 

 
Il gruppo di lavoro interministeriale per la promozione dello sviluppo sostenibile e della green economy è stato 
convocato in una riunione ordinaria per discutere i risultati delle attività svolte nel primo semestre di quest'anno, 
nell'ambito del progetto EU4Environment nella Repubblica di Moldova, ma anche il programma d'azione per il 2022. 
Il ministro dell'Economia Sergiu Gaibu ha apprezzato i risultati ottenuti dal gruppo di lavoro nella promozione 
dell'economia verde in Moldova durante i sei mesi di attività, sottolineando che l'attuazione dei progetti 
EU4Environment integra gli sforzi del governo per allinearsi agli obiettivi ambientali, rendendo più verdi le piccole e 
medie imprese e i settori economici, ottenendo un uso più efficiente delle risorse e modernizzando i processi 
produttivi, affermano fonti del ministero dell'Economia. 
In questo contesto, Gaibu ha fatto riferimento alle priorità relative agli obiettivi del Gruppo di lavoro interministeriale, 
sottolineando che si trovano nel Piano d'azione del governo per il 2021-2022, e nella Strategia nazionale di sviluppo 
"Moldova 2030". 
 
Il progetto regionale dell'Unione europea per l'ambiente mira ad assistere i paesi del partenariato orientale: Moldova, 
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia e Ucraina nell'assicurare l'uso sostenibile del capitale naturale, migliorare la 
qualità dell'ambiente e il benessere della popolazione e stimolare la crescita economica. Il progetto è attuato nel 
periodo 2019-2022 e ha un budget totale di circa 20 milioni di euro per sei paesi e cinque istituzioni attuative: OCSE, 
UNECE, Ambiente delle Nazioni Unite, UNIDO e Banca mondiale. 
 

Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni dei nostri fondi – Mikro Fund e Alternative – ha raggiunto i 335,2 milioni di euro di 
obbligazioni emesse da inizio anno a fine settembre. 
 
Agosto ha registrato una diminuzione del PAR30 di Mikro Fund, dal 2,9% al 2,5%, e in calo del 50% rispetto allo stesso 
mese del 2020. Il PAR30 di ALTERNATIVE ha visto un leggero aumento dello 0,1% rispetto a luglio e paragonato ad 
agosto 2020 si registra una riduzione dell'1,1%. 
Il valore PAR90 di Mikro Fund è diminuito dello 0,1% rispetto a luglio, raggiungendo l'1,8%, oltre il 50% in meno rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il PAR90 di ALTERNATIVE è aumentato dello 0,2% raggiungendo l'1,5%. 
Confrontandolo con il valore dello stesso mese di un anno fa, il PAR90 di ALTERNATIVE è diminuito di circa il 64%. 
Il NPL a livello di fondo è stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
Mikro Kapital Romania: Mikro Kapital ha festeggiato il quinto anniversario della sua filiale rumena, Mikro Kapital 
Romania. Per l'occasione è stata annunciata l'apertura di una nuova sede nella regione della Transilvania, che andrà ad 
aggiungersi alle dieci filiali già operative nell'est e nel sud del Paese. Negli anni Mikro Kapital Romania ha supportato 
oltre 2.500 clienti fornendo risorse in capitale circolante e capitale per investimenti con oltre 4.000 prestiti per un 
totale di 58 milioni di euro. Il portafoglio clienti è per il 54% legato all'agricoltura e per il 46% ad altri settori. Il prestito 
nelle zone rurali è prevalente poiché l'accesso al finanziamento è più difficile per le imprese in quelle zone. Inoltre, 
l'agroalimentare è un settore economico importante in Romania: il Paese è infatti quinto in Europa per superficie 
agricola utilizzata, ed è tra i principali produttori ed esportatori di cereali e bestiame. 
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Mikro Leasing Belarus ha avviato un progetto di partnership con la Belinvestbank, Banca bielorussa per lo sviluppo. 
Mikro Kapital Italia: Prosegue l'iniziativa del Comune di Roma insieme all'Ente Nazionale per il Microcredito e Mikro 
Kapital Italia. Il progetto, partito lo scorso marzo, ha già ricevuto 172 richieste di finanziamento da cittadini romani 
bisognosi di sostegno. 
Le società di Mikro Kapital in Russia: a inizio agosto è stato annunciato il rebranding delle entità in Russia in Money 
Kapital. Questa decisione è stata presa poiché le aziende fino ad oggi hanno sviluppato soluzioni che vanno oltre la 
microfinanza. Fin dalla loro fondazione sono stati introdotti servizi innovativi grazie al notevole impatto delle nuove 
tecnologie adottate per rispondere al meglio alle esigenze del cliente. Il rebranding vuole riflettere questa continua 
evoluzione. Le società rinominate sono Mikro Kapital Russia, NLK (National Leasing Company) e General Factoring, ora 
Money Kapital, MK Leasing e MK Factoring. Questo rebranding impatta solo queste entità e non sono previsti altri 
rebranding in altri paesi. 
Mikro Kapital Moldova ha lanciato una nuova campagna autunnale dedicata a Credit AGRO, la soluzione creata per gli 
imprenditori dell'agroalimentare. Il nuovo spot porta in scena un vero e proprio business case del settore agricolo. La 
campagna sarà on air sui canali social, youtube e tv. 
 
Delimobil: l'azienda ha lanciato all'inizio di settembre la prima pubblicità televisiva di car sharing a Mosca che verrà 
estesa in altre regioni a ottobre. 
Una nuova Audi A5 è ora disponibile a Mosca. Le Audi sono al terzo posto in termini di utilizzo tra tutti i modelli della 
flotta, e le entrate per auto di Audi A5 sono 4 volte superiori alla media 
Delimobil ha ampliato l'area del servizio di delivery e firmato accordi con VkusVill (uno dei più grandi rivenditori di 
generi alimentari in Russia), nonché con Yami-Yami (grande azienda di consegna di cibo). 
 
Anytime: Anytime Kazakistan ha firmato una partnership con la stazione sciistica di OI-Qaragai, che offre parcheggio 
gratuito alle auto Anytime. 
Anytime Bielorussia ha lanciato un servizio per il rifornimento delle auto. Ora i conducenti possono utilizzare una carta 
carburante disponibile in ogni veicolo per riempire il serbatoio invece di chiamare il call-center. Ha inoltre avviato una 
collaborazione con A-100 Petrol Station Group of Companies, la più grande catena di distributori di benzina privata con 
sede nella capitale bielorussa. 
Anytime Czech Republic ha firmato una partnership con la banca CSOB per fornire un servizio B2B ai suoi 5000 
dipendenti.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 agosto 2021 

 

  Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Mar-19 Giu-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Apr-20 

  

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

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 Ago-21 

PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

3,5% 2,6% 3,5% 2,3% 3,5% 2,3% 2,9% 2,3% 2,5% 2,6% 

PAR90 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 2,0% 1,5% 2,0% 1,4% 1,8% 1,5% 

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

 


