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Quadro generale 
Secondo il World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale pubblicato all'inizio di ottobre, la ripresa 
economica globale continua, anche se la pandemia si sta ripresentando in vari paesi. Le linee di frattura aperte da 
COVID-19 sembrano più persistenti: si prevede che le divergenze a breve termine lasceranno segni duraturi sulle 
prestazioni a medio termine. L'accesso ai vaccini e il sostegno tempestivo alle politiche sono i principali fattori delle 
lacune. La rapida diffusione di Delta e la minaccia di nuove varianti hanno aumentato l'incertezza sulla rapidità con cui 
la pandemia può essere superata. Le scelte politiche sono diventate più difficili, affrontando sfide multidimensionali - 
crescita contenuta dell'occupazione, aumento dell'inflazione, insicurezza alimentare, battuta d'arresto 
nell'accumulazione di capitale umano e cambiamento climatico - con uno spazio di manovra limitato.  
 
La previsione: si prevede che l'economia globale crescerà del 5,9% nel 2021 e del 4,9% nel 2022 (0,1 punti percentuali 
in meno per il 2021 rispetto all'aggiornamento del World Economic Outlook (WEO) di luglio 2021). La revisione al 
ribasso per il 2021 riflette un declassamento per le economie avanzate, in parte a causa di interruzioni dell'offerta, e 
per i paesi in via di sviluppo a basso reddito, a causa del peggioramento delle dinamiche pandemiche. Ciò è 
parzialmente compensato dalle migliori prospettive a breve termine di alcuni mercati emergenti esportatori di materie 
prime e delle economie in via di sviluppo. Oltre il 2022, la crescita globale dovrebbe moderarsi a circa il 3,3% nel medio 
termine. Si prevede che la produzione delle economie avanzate supererà le proiezioni a medio termine pre-pandemia, 
riflettendo in gran parte un ulteriore sostegno politico previsto negli Stati Uniti che include misure per aumentare il 
potenziale produttivo. Al contrario, si prevedono perdite persistenti di produzione per i mercati emergenti e per il 
gruppo di economie in via di sviluppo a causa delle campagne vaccinali più lente e generalmente del minor sostegno 
politico rispetto alle economie avanzate. 
 

                     
 
Fonte: Fondo Monetario Internazionale – World Economic Outlook 2021 
 
I tassi di inflazione sono aumentati rapidamente negli Stati Uniti e in alcuni mercati emergenti ed economie in via di 
sviluppo. Nella maggior parte dei casi, l'aumento dell'inflazione riflette i disallineamenti tra domanda e offerta legati alla 
pandemia e ai prezzi delle materie prime più elevati rispetto a un anno fa. Per la maggior parte, si prevede che le 
pressioni sui prezzi diminuiranno nel 2022. In alcuni mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, si prevede 
che le pressioni sui prezzi persistano a causa dei costi elevati dei prodotti alimentari, degli effetti ritardati dell'aumento 
dei prezzi del petrolio e del deprezzamento del tasso di cambio che fa aumentare i costi dei prodotti importati. Tuttavia, 
una grande incertezza circonda le prospettive di inflazione, principalmente derivanti dal percorso della pandemia, dalla 
durata delle interruzioni dell'offerta e dal modo in cui le aspettative di inflazione possono evolvere in questo contesto. 
Nel complesso, il saldo dei rischi per la crescita è orientato al ribasso. La principale fonte di preoccupazione è la 
possibilità che emergano nuove varianti di SARS-CoV-2 più aggressive prima che venga raggiunta una vaccinazione di 
massa.  
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Gli sforzi multilaterali per accelerare l'accesso globale ai vaccini, fornire liquidità e alleggerimento del debito alle 
economie vincolate, mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici, rimangono essenziali. Accelerare la vaccinazione della 
popolazione mondiale rimane la massima priorità politica, pur continuando a spingere per test diffusi e investimenti in 
terapie. Ciò salverebbe milioni di vite, aiuterebbe a prevenire l'emergere di nuove varianti e accelererebbe la ripresa 
economica globale. La proposta del FMI prevede misure concrete ed economiche per vaccinare almeno il 40% della 
popolazione in ogni paese entro la fine del 2021 e il 70% entro la metà del 2022. È anche fondamentale garantire che i 
paesi finanziariamente vincolati possano continuare la spesa essenziale pur rispettando altri obblighi. La recente 
assegnazione generale dei diritti speciali di prelievo del FMI, equivalente a $ 650 miliardi, ha fornito la liquidità 
internazionale tanto necessaria. Inoltre, raddoppiare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra è fondamentale. La 
comunità internazionale dovrebbe anche risolvere le tensioni commerciali e invertire le restrizioni commerciali attuate 
nel 2018-19, rafforzare il sistema commerciale multilaterale basato su regole e completare un accordo su un minimo 
globale di tassazione sulle società che fermi una corsa al ribasso e aiuti a sostenere le finanze per finanziare 
investimenti pubblici critici. 
 
                                                                                               

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
Il consiglio di amministrazione della Banca di Russia in una riunione del 22 ottobre ha preso in considerazione l'opzione 
di aumentare il tasso di riferimento di 100 punti base (bp) in un’unica soluzione, ha dichiarato la governatrice Elvira 
Nabiullina durante una conferenza stampa. 
"Abbiamo preso in considerazione molte opzioni e tra queste l’aumento del tasso di riferimento di 100 punti base", ha 
affermato. Il 15 ottobre, la Banca di Russia aveva aumentato il tasso di riferimento per la sesta volta consecutiva - di 
0,75 punti percentuali, al 7,5% annuo, aggiungendo che “tiene aperta la prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi di 
riferimento nelle prossime riunioni". 
La decisione del regolatore si è rivelata più dura delle proiezioni di mercato a causa della dinamica dell'inflazione che si 
sta sviluppando sostanzialmente al di sopra delle previsioni proprio del regolatore. Nel frattempo, il contributo dei 
fattori persistenti all'inflazione rimane considerevole sulla scia di una crescita più rapida della domanda rispetto alla 
capacità di espansione della produzione, ha spiegato la Banca di Russia. 
 
Il progetto Agroexpress, lanciato da Uzbekistan e Russia, intende fornire prodotti agricoli grazie a un treno refrigerato 
lungo la rotta Tashkent-Mosca in modo regolare ed efficiente. Il primo treno Agroexpress con frutta e verdura fresca 
partirà da Tashkent a Mosca nella seconda metà di novembre. 
Russia e Uzbekistan hanno visto crescere il loro commercio bilaterale del 15,6% nel 2020, nonostante lo scoppio della 
pandemia. Questo testimonia lo stretto rapporto tra i due paesi. Secondo i dati degli ultimi 7 mesi di quest'anno, è stata 
registrata una crescita del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
Secondo Reshetnikov, ministro dello sviluppo economico della Russia, Agroexpress è quasi al completamento della fase 
di preparazione. Oltre allo sviluppo di procedure per garantire il passaggio delle merci senza soluzione di continuità e 
veloce, sono state stabilite anche condizioni tariffarie per il trasporto ferroviario. A novembre, l'Uzbekistan fornirà 
frutta e verdura fresca alla Russia come parte di un progetto pilota e il progetto entrerà in funzione in modo 
permanente a dicembre. 
 
Il volume dell'economia russa è al di sopra del livello pre-crisi e il PIL ha guadagnato il 4,7% nei primi otto mesi del 2021, 
ha dichiarato il primo ministro Mikhail Mishustin il 18 ottobre alla riunione del Consiglio consultivo per gli investimenti 
esteri. 
"Secondo la stima del Ministero dello Sviluppo Economico, il prodotto interno lordo è cresciuto del 4,7% negli otto mesi 
di quest'anno. L'economia non solo è tornata ai livelli pre-crisi, ma è anche andata oltre. Gli investimenti nella 
costruzione di abitazioni, il fatturato dei trasporti e il commercio al dettaglio stanno crescendo a ritmi costanti", ha 
affermato Mishustin. "Al contempo, la disoccupazione diminuisce rapidamente", ha osservato. 
Anche le organizzazioni internazionali confermano previsioni positive per gli sviluppi dell'economia russa, ha affermato 
il primo ministro. "In particolare, il Fondo monetario internazionale ha aumentato la stima della nostra crescita 
economica nel 2021 la scorsa settimana insieme alle revisioni della Banca mondiale", ha aggiunto. 
 
Romania   
Il 15 ottobre Standard & Poor's ha mantenuto il rating della Romania a BBB-/A-3, con outlook stabile. Il PIL della 
Romania è aumentato dell'1,8% t/t nel secondo trimestre dell'anno, segnando un aumento annuo del 13% rispetto allo 
stesso periodo del 2020 - il "Trimestre di lockdown" - e in termini destagionalizzati è dell'1,4% al di sopra del pre- picco 
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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). 
 
Il prodotto interno lordo (PIL) della Romania crescerà del 7% quest'anno, ha dichiarato il 12 ottobre il Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), rivedendo al rialzo la sua previsione di crescita del 6% fatta ad aprile. Nel 2022, il Fondo monetario 
internazionale prevede che l'economia della Romania crescerà del 4,8%, ha affermato il Fondo nell'edizione di ottobre 
del suo rapporto World Economic Outlook (WEO), mantenendo la sua proiezione di aprile. Si prevede che il disavanzo 
delle partite correnti della Romania aumenterà al 5,7% del PIL nel 2021, dal 5,2% nel 2020. Nel 2022, il divario delle 
partite correnti dovrebbe ridursi al 5,5%, secondo il rapporto. L'inflazione dei prezzi al consumo dovrebbe accelerare al 
4,3% nel 2021 dal 2,6% nel 2020. Nel 2022, l'FMI vede l'inflazione rallentare al 3,4%. Si prevede che la disoccupazione in 
Romania scenderà al 4,9% alla fine del 2021, dal 5% nel 2020. Nel 2022, il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere al 
4,9%. Il FMI ha anche affermato di aspettarsi che il PIL dell'area dell'Europa emergente e in via di sviluppo 
comprendente Romania, Russia, Turchia, Polonia, Ucraina, Ungheria, Bielorussia, Bulgaria, Serbia e Croazia cresca del 
6% nel 2021 e del 3,6% nel 2022. La produzione aumenterà di circa il 7% nel 2021, hanno affermato gli analisti del 
ministero delle finanze ad agosto, rivedendo le loro precedenti previsioni per una crescita del 5%. 
All'inizio di questo mese, anche la Banca Mondiale ha dichiarato che l'economia della Romania dovrebbe crescere del 
7,3% quest'anno, migliorando le previsioni di giugno di 1,3 punti percentuali. 
 
Il 1° ottobre, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha dichiarato di aver firmato un prestito non 
garantito senior da 10 milioni di euro (11,6 milioni di dollari) a Garanti Leasing Romania per prestiti a micro, piccole e 
medie imprese locali (MPMI) nell'ambito del Financial Intermediaries Framework (FIF). 
 
Bielorussia 
Nel gennaio-agosto 2021 il PIL della Bielorussia è aumentato del 3%, mentre l'eccedenza del commercio estero ha 
superato i 2 miliardi di dollari e ha battuto il record dell'anno 2013, ha affermato il primo vice primo ministro della 
Bielorussia Nikolai Snopkov. Le esportazioni sono guidate dai prodotti alimentari. "Nel complesso, quest'anno 
l'economia è cresciuta su una base davvero equilibrata e di qualità", ha affermato Snopkov. Nelle sue parole, il tasso di 
crescita del PIL è stato del 103% in gennaio-agosto. Non è previsto alcun calo del PIL, ha osservato il funzionario. Dopo 
essere caduta in una lieve recessione lo scorso anno, la crescita del PIL è aumentata su base trimestrale quest'anno, 
crescendo dell'1,1% nel primo trimestre e rimbalzando del 5,8% nel secondo trimestre. 
 
Nel gennaio-settembre 2021, la produzione industriale della Bielorussia è stata pari a 111,1 miliardi di Br a prezzi 
correnti, con un aumento del 7,9% a prezzi comparabili rispetto allo stesso periodo del 2020, ha dichiarato il Comitato 
statistico nazionale della Bielorussia. La produzione è aumentata dell'1,4% nell'industria mineraria e del 7,9% 
nell'industria di trasformazione. La produzione è aumentata del 10,9% nelle industrie che producono elettricità, gas, 
vapore, acqua calda e aria condizionata. La produzione delle industrie che forniscono approvvigionamento idrico, 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, bonifica dall'inquinamento è aumentata del 3,1%. 
 
“Il vaccino COVID-19 della Bielorussia sarà pensato per persone di tutte le età”, ha dichiarato al canale televisivo MIR 24 
il direttore dell'Istituto di biofisica e ingegneria cellulare dell'Accademia nazionale delle scienze della Bielorussia Andrei 
Goncharov. 
 
“La Bielorussia prevede di aumentare le esportazioni di prodotti lattiero-caseari a $ 4 miliardi entro il 2030”, ha detto ai 
giornalisti il vice ministro bielorusso dell'agricoltura e dell'alimentazione Aleksei Bogdanov a margine del Forum 
bielorusso sull'esportazione dei prodotti lattiero-caseari a Minsk il 20 ottobre. Nel 2020 la Bielorussia ha esportato 
prodotti lattiero-caseari per un valore di 2,4 miliardi di dollari. "Abbiamo stabilito un buon ritmo. Penso che quest'anno 
aggiungeremo 100 milioni di dollari in più ai ricavi delle esportazioni nel segmento lattiero-caseario", ha aggiunto 
Aleksei Bogdanov. 
 
Kazakistan 
La produzione industriale del Kazakistan è aumentata del 2,7% in termini annui nel periodo gennaio-settembre, 
secondo gli ultimi dati diffusi dal Comitato statale di statistica del paese. Solo a settembre, la produzione industriale è 
cresciuta del 4,7% rispetto allo stesso mese del 2020. L'epidemia di coronavirus (COVID-19) in corso, unita ai bassi 
prezzi mondiali del petrolio, ha avuto un impatto sostanziale sulle prestazioni economiche e sulla produzione industriale 
del Kazakistan nei nove mesi del 2021. Tuttavia, i dati sulla produzione industriale sembrano migliorare. Il più grande 
settore dell'economia, la produzione di petrolio, ha registrato una contrazione. Ciò è stato in parte compensato da un 
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aumento dell'estrazione di minerali. La produzione di petrolio è diminuita infatti del 3,4% a/a nel periodo gennaio-
settembre a 62,4 milioni di tonnellate mentre l'estrazione mineraria è cresciuta del 15% a 91,4 milioni di tonnellate. 
 
L'inflazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) in Kazakistan si è attestata all'8,9% a settembre, dall'8,7% di 
agosto, secondo i dati pubblicati dall'ufficio di statistica del paese. La cifra ha segnato un'accelerazione guidata 
dall'inflazione alimentare annuale, che si attestava all'11,5% a settembre: il tasso di inflazione alimentare a due cifre è il 
risultato delle restrizioni globali legate alla pandemia di coronavirus, mentre anche l'impatto della siccità sull'agricoltura 
potrebbe essere stato un fattore. 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 della forchetta di inflazione del 4-6% che la banca 
centrale stava mantenendo. L'inflazione ha ufficialmente superato il limite del 6% nel marzo 2020 e ha continuato a 
salire a causa degli effetti della pandemia. L'inflazione non alimentare si è attestata al 6,8% a settembre, in calo dal 
7,3% del mese precedente. L'inflazione dei prezzi dei servizi si è attestata all'8,8% a settembre, dal 6,6% di agosto. 
 
L'agenzia di rating internazionale S&P Global Ratings ha confermato il rating del credito sovrano del Kazakistan a livello 
di outlook stabile (BBB-). Quest'anno, le politiche fiscali sostenute e le aspettative di ripresa economica sono stati i 
principali fattori per determinare il rating creditizio, secondo l'agenzia. Nel 2020, le misure di sostegno fiscale da parte 
del governo sono diventate uno dei principali fattori per garantire la stabilità dell'economia e prevenire forti fluttuazioni 
nel livello dei beneficiari del welfare nella popolazione. Si stima che l'economia del Kazakistan si riprenderà 
completamente dalla contrazione del 2020 entro la fine del 2021. Quest'anno, il tasso di crescita del PIL dovrebbe 
essere del 3,5% considerando il contesto delle misure in corso per diversificare l'economia e aumentare la quota del 
settore privato. 
 
La dinamica stabile nel settore della trasformazione, l'aumento dell'attività di investimento, l'indebolimento delle 
restrizioni associate alla pandemia e una ripresa del commercio estero stimoleranno la crescita economica nel 2022. La 
ripresa nel settore petrolifero tra l'allentamento delle restrizioni alla produzione dall'OPEC+ e l'espansione della 
produzione del giacimento di Tengiz contribuirà alla crescita economica. Il tasso di crescita dell'economia raggiungerà in 
media circa il 3,6% nel 2021-2024. Di recente, Fitch Ratings ha confermato il rating di default dell'emittente di valuta 
estera a lungo termine (IDR) del Kazakistan a BBB con prospettive stabili. Moody's Investors Service (Moody's) ha 
aggiornato l'outlook del rating del Kazakistan a stabile da positivo l'11 agosto. 
 
Il 19 ottobre, gli Stati Uniti, attraverso l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), hanno annunciato 
2,4 milioni di dollari in assistenza per il COVID-19 per il Kazakistan. Questa assistenza sosterrà il processo decisionale 
basato sull'evidenza per la distribuzione del vaccino; promuovere la capacità locale di rispondere alla disinformazione 
sui vaccini; rafforzare i sistemi di laboratorio per condurre il sequenziamento del gene COVID-19; e rafforzare la 
disponibilità e la consegna del vaccino in Kazakistan. Questa assistenza aggiuntiva si basa su oltre $ 6,8 milioni di 
assistenza COVID-19 al Kazakistan dall'inizio della pandemia. Ad oggi, USAID ha formato oltre 5.000 operatori sanitari su 
argomenti correlati al COVID-19, tra cui la prevenzione e il controllo delle infezioni e i principi di biosicurezza, e ha 
raggiunto oltre 8,2 milioni di persone mobilitando gruppi comunitari per sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere 
la disinformazione. 
 
L'indice della produzione industriale è stato del 102,7% in Kazakistan nel periodo gennaio-settembre. 
 
Il fatturato del commercio estero del Kazakistan è aumentato del 10% in gennaio-agosto 
 
L'economia del Kazakistan potrebbe crescere fino a quasi il 4% nel 2023 - S&P 
 
Tagikistan 
Il panorama economico è sembrato migliorare nel secondo trimestre, poiché l'attività è ripresa grazie a dinamiche più 
positive nei settori agricolo e industriale. Inoltre, la ripresa dell'attività in Russia, la principale fonte di afflussi di rimesse, 
avrebbe stimolato i consumi privati nel periodo. Nel terzo trimestre, sebbene l'aumento dei nuovi casi di Covid-19 abbia 
probabilmente pesato in qualche modo sull'attività, un'accelerazione della campagna di vaccinazione da luglio - circa un 
quarto dell'intera popolazione ha ricevuto vaccini tra luglio e settembre - ha messo l'economia sulla direzione giusta.  
 
Il Fondo eurasiatico per la stabilizzazione e lo sviluppo (EFSD) fornirà una sovvenzione di 3 milioni di dollari per la 
diagnostica mobile del COVID-19 in Tagikistan. L'accordo di sovvenzione è stato firmato dal ministro delle finanze del 
Tagikistan Faiziddin Sattor e dal direttore facente funzione del progetto dell'EFSD Andrei Shirokov. Il progetto 
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consentirà al Tagikistan di combattere il COVID-19 e le sue conseguenze. Saranno acquistati 5 laboratori mobili, 20.000 
sistemi di test COVID-19. 
 
Più di 100 contratti di cooperazione sono stati firmati a margine della fiera internazionale, soprannominata Sughd-2021, 
e del forum economico intitolato "Opportunità commerciali e di investimento e prospettive di sviluppo delle regioni", 
che si sono svolte nella città tagika settentrionale di Khujand il 19-20 ottobre. Rappresentanti di oltre 200 aziende 
provenienti da Tagikistan, Russia e Uzbekistan hanno partecipato alla 7a Fiera Internazionale. 
 
Il 18 ottobre il Consiglio della Camera bassa del Parlamento del Tagikistan ha discusso la questione della ratifica 
dell'Accordo tra i governi del Tagikistan e della Cina sulla fornitura di aiuti, firmato nel luglio di quest'anno. L'accordo 
prevede la fornitura di aiuti gratuiti al Tagikistan per un importo di 800 milioni di yuan (quasi 125 milioni di dollari) da 
parte del governo cinese per mobilitare esperti cinesi e preparare uno studio di fattibilità per la sezione Kalai-Khumb-
Vanj dell’autostrada Dushanbe-Kulma. 
 
Uzbekistan 
Essendo una delle uniche due principali economie al mondo ad evitare la recessione lo scorso anno, l'economia uzbeka 
si sta riprendendo fortemente dalla crisi della corona dello scorso anno. La Banca Mondiale ha aumentato la sua 
previsione del PIL al 6,2% quest'anno dal 4,1% precedente e al 5,8% nel 2022. 
Il paese è stato comunque colpito come tutti gli altri poiché gran parte dell'economia globale si è fermata per mesi 
durante la peggiore pandemia di coronavirus (COVID-19). Con una popolazione giovane e un'economia diversificata, 
l'Uzbekistan è stato fiorente negli ultimi anni da quando il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev ha iniziato ad aprirsi al 
resto del mondo e ad eliminare le restrizioni alle attività private imposte dal suo predecessore Islam Karimov, morto nel 
2016. 
La maggior parte dei principali indicatori macroeconomici sta andando bene. Dopo essere sceso all'1,7% lo scorso anno, 
il PIL dell'Uzbekistan è salito al 6,2% nella prima metà di quest'anno. La crescita economica è stata alimentata da un 
aumento dei redditi delle famiglie e degli investimenti interni, misure anti-crisi e agevolazioni fiscali, afferma la Banca 
Mondiale. 
Anche l'inflazione, un problema per tutti i paesi quest'anno, è stata ben gestita ed è scesa dal 14,7% di giugno dello 
scorso anno all'11% di giugno di quest'anno. L'indicatore è rimasto a due cifre a causa della crescita superiore dei prezzi 
alimentari, ha affermato la Banca mondiale nel suo rapporto. In un paese con una popolazione numerosa e molto 
giovane la disoccupazione è una delle principali preoccupazioni per il governo, ma la sua azione decisa e le sovvenzioni 
l'hanno tenuta a freno. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 13,2% nella prima metà del 2020 e dal 10,5% alla fine del 
2020 al 10,2% nella prima metà del 2021. Tuttavia, la disoccupazione resta su livelli elevati e non ha ancora raggiunto il 
livello del periodo antecedente la inizio della pandemia (circa il 9%). 
 
Durante una seconda conferenza, l'Uzbekistan Economic Forum 2021, tenutasi il 29-30 settembre, il vice primo ministro 
per lo sviluppo economico e la riduzione della povertà Jamshid Kuchkarov ha annunciato importanti notizie sui piani di 
privatizzazione del governo. 
 
Kirghizistan 
L'11 ottobre l'India ha accettato di fornire una linea di credito di 200 milioni di dollari per progetti di sviluppo in 
Kirghizistan. Il ministro degli affari esteri Jaishankar ha tenuto colloqui "costruttivi" con i massimi organi di governo del 
paese per rafforzare i legami bilaterali, compresa la cooperazione in materia di difesa e ha discusso questioni globali 
come l'Afghanistan. 
 
Il 6 ottobre 2021 il Comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato una quarta tranche di 
riduzione del servizio del debito dal Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) per 24 paesi membri ottenendo 
di fatto l'alleggerimento del servizio del debito dovuto al Fondo fino al 10 gennaio 2022. Il Comitato Esecutivo ha inoltre 
approvato l'inclusione della Repubblica del Kirghizistan e del Lesotho tra i paesi beneficiari. 
 
Secondo il comitato statistico nazionale, l'economia del Kirghizistan è cresciuta dello 0,1% su base annua nel periodo 
gennaio-settembre del 2021, rispetto a una contrazione del 6% un anno prima, secondo una stima preliminare. È stata 
la prima espansione dal periodo gennaio-marzo del 2020, trainata principalmente dai servizi, in particolare dal 
commercio all'ingrosso e al dettaglio (10,3%). 
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Il presidente del consiglio dei ministri del Kirghizistan, Akylbek Japarov durante il forum per gli investimenti «Sviluppo di 
Batken - Sviluppo del Paese» ha elencato i vantaggi della regione di Batken e le direzioni per i potenziali investimenti, 
uno di questi è il trasporto. 
“I corridoi di transito di Batken sono corridoi di sviluppo economico. Attraverso la repubblica si può arrivare in Cina con 
il suo mercato multi-miliardario. Quindi, Kyzyl-Kiya può diventare un grande centro logistico transfrontaliero. Si sta 
prendendo in considerazione il concetto di zona economica libera di Leilek, si aumenteranno gli aiuti e si fornirà 
sostegno statale all'infrastruttura. Inoltre, con il supporto di partner, è possibile costruire un moderno laboratorio di 
controllo fitosanitario. In generale, il potenziale di transito e logistica porterà enormi benefici sia alla regione che al 
paese. Invito i grandi investitori a cooperare in questo settore”, ha detto Akylbek Japarov. “Un’altra area di 
investimento nella regione di Batken è l'energia. Ad esempio, grandi fiumi come Ak-Suu, Kozu-Baglan, Kozheshken, 
Isfairamsai, Ak-Sai attendono la costruzione di piccole centrali idroelettriche. Le autorità locali forniranno il massimo 
sostegno nell'assegnazione dei terreni per le piccole centrali. Inoltre, la regione ha un grande potenziale nel settore 
minerario. Un'altra direzione è l'agricoltura: date le capacità e i cluster della regione, possono essere lanciate moderne 
fabbriche e officine di essiccazione. Sono in corso negoziati con la Banca mondiale per gli investimenti per un importo di 
50-60 milioni di dollari. Grandi investimenti dovrebbero essere indirizzati a progetti di irrigazione”, ha aggiunto Akylbek 
Japarov. Ha infine invitato agli investitori di prestare attenzione ai progetti che non richiedono grandi volumi di acqua, 
tenendo conto del cambiamento climatico. 
 
Armenia 
Dopo l'espansione economica record del secondo trimestre su base annua (secondo trimestre: +13,1% a/a; primo 
trimestre: -3,3% a/a) guidata da un miglioramento generalizzato, i dati disponibili per il terzo trimestre 2021 indicano 
un rallentamento del momentum. La crescita dell'attività economica è rallentata al minimo a luglio, nei 4 mesi 
precedenti, a causa delle continue restrizioni legate alla pandemia. Inoltre, i prestiti al consumo hanno registrato una 
contrazione nei primi due mesi del trimestre, registrando il risultato più basso da dicembre 2015 ad agosto, segnalando 
potenzialmente una debole spesa al consumo. Nel frattempo, mentre il paese è alle prese con una campagna di 
vaccinazione poco brillante e un forte aumento delle nuove infezioni da Covid-19, il 30 settembre le autorità hanno 
annunciato che avrebbero ricevuto una donazione di 50.000 dosi di Moderna dalla Lituania. Inoltre, nel tentativo di 
accelerare l'adozione del vaccino, il paese ha iniziato a introdurre determinati requisiti di vaccinazione per le imprese 
dal 1° ottobre. 
 
Il “Entrepreneur + State Anti-Crisis Investments Fund” gestito dalla controllata dell'ANIF, investirà 4 milioni di dollari nel 
Fondo per le PMI UE-Armenia (di seguito: il Fondo) sostenuto dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) e dall'Unione europea e gestito da Amber Capital Armenia. Il capitale impegnato del Fondo raggiungerà quindi la 
dimensione target di 50 milioni di dollari, che saranno investiti direttamente nell'economia armena. L'obiettivo è quello 
di effettuare partecipazioni in società private operanti nella Repubblica di Armenia per supportare i piani di espansione 
aziendale. 
FMO, la banca olandese per lo sviluppo imprenditoriale, si è impegnata a versare 7 milioni di dollari nel Fondo. FMO 
investe nel fondo per sostenere la costruzione dell'industria del Private Equity in Armenia, che a sua volta contribuirà a 
rendere disponibili finanziamenti per le PMI e faciliterà la creazione di posti di lavoro. 
 
Il governo dell'Armenia ha approvato il 21 ottobre il progetto di legge sulla modifica della legge sulle licenze. 
Alla riunione del gabinetto, il ministro dell'Economia Vahan Kerobyan ha affermato che recentemente il suo ministero 
ha avviato uno studio sui tipi di attività di concessione di licenze al fine di rendere più disponibile e conveniente la 
partecipazione di società straniere all'attività dell'economia armena. “A seguito di tale studio abbiamo specificato 13 
tipi di attività, per le quali possiamo consentire di offrire condizioni di licenza più facili alle società estere. Pertanto, 
stiamo semplificando l'opportunità di licenza per le persone giuridiche di EAEU, Stati dell'UE, Stati Uniti, Canada, Cina, 
Corea del Sud, Giappone, Regno Unito, Iran, Georgia e Emirati Arabi Uniti nelle seguenti aree: attività di sicurezza 
privata, servizio postale, importazione o esportazione di materiali nucleari, apparecchiature contenenti materiali 
radioattivi, organizzazione di attività di trasporto ferroviario, ecc”, ha affermato il ministro. 
 
S&P Global Ratings ha assegnato per la prima volta il 12 ottobre il rating sovrano B+ (emittente di credito a lungo 
termine in valuta estera e valuta nazionale) all'Armenia con outlook positivo, ha riferito la banca centrale. 
Inoltre, S&P Global Ratings ha assegnato anche il rating B per le emissioni a breve termine. 
È la prima volta che S&P assegna rating all'Armenia. 
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Moldova 
A fine di settembre il paese ha pubblicato i risultati industriali del primo semestre 2021. L'indice della produzione 
industriale stagionale della Moldova è aumentato di un altro 0,8% m/m a luglio dopo il recupero mensile del 7,5% 
vantato a giugno, tornando così vicino ai livelli record registrati prima della pandemia. 
L'industria del Paese ha visto un forte rallentamento a maggio (-8,6% m/m) trainato da una domanda estera più debole 
mentre la ripresa è stata aiutata dal rilancio dell'attività delle filiali di gruppi industriali esteri. 
In termini annuali, la produzione industriale è ancora aumentata di un impressionante tasso a due cifre (+16,2%) a 
luglio per effetto della debole attività della scorsa estate. Ancora più importante, l'indice di produzione è aumentato del 
12,5% rispetto allo stesso mese del 2019. La crescita di 24 mesi è stata altrettanto forte (+12,9%) principalmente 
nell'area manifatturiera. 
 
I prezzi al consumo in Moldova sono aumentati dell'1,7% a settembre e il tasso di inflazione annuale è passato dal 4,6% 
a/a di agosto al 6,7% a/a con l'accelerazione dei prezzi di generi alimentari e combustibili. 
I prezzi medi del cibo sono aumentati dell'8,3% a/a a settembre (+4,8% a/a ad agosto), i prezzi non alimentari 
(combustibile compreso) dell'8,6% a/a (+6,9% a/a ad agosto) e i prezzi dei servizi (inclusi energia elettrica, gas naturale) 
solo dell'1,5% a/a (+1,0% a/a ad agosto). Inoltre, i prezzi dell'energia (elettricità, gas naturale) non sono stati ancora 
rivisti al rialzo e dovrebbero essere i principali driver inflazionistici nell'ultimo trimestre dell'anno. 
Nei prossimi mesi l'inflazione complessiva potrebbe raggiungere la doppia cifra. 
 
La Commissione Europea, per conto dell'Unione Europea, ha erogato 50 milioni di euro alla Moldova come assistenza 
macro finanziaria (AMF). Tale erogazione fa parte del pacchetto di assistenza macro finanziaria del valore di 3 miliardi di 
euro per dieci partner il cui obiettivo è rispondere alle conseguenze economiche innescate dalla pandemia di COVID-19. 
L'assistenza dell'AMF è fornita come prestito a condizioni agevolate e rappresenta una manifestazione concreta della 
solidarietà dell'UE con i suoi partner. 
 
La Banca Mondiale fornirà alla Moldova un finanziamento aggiuntivo del valore di 24,8 milioni di euro a titolo di 
prestito, il cui obiettivo è attuare a livello nazionale il progetto sull'immunizzazione contro l'infezione da COVID-19. Il 14 
ottobre il legislatore ha approvato, in seconda lettura, un disegno di legge sulla ratifica di un accordo sul finanziamento 
tra Moldova e International Development Association (IDA) sul progetto, Emergency Response to COVID-19 – 
finanziamento aggiuntivo. 
 
La Moldova utilizzerà i diritti speciali di prelievo (DSP) del Fondo monetario internazionale, al fine di finanziare le 
esigenze del bilancio statale con circa 236 milioni di dollari. Il parlamento ha adottato un disegno di legge in tal senso il 
14 ottobre. Il documento non comporta obblighi di rimborso, in quanto ogni Stato membro del FMI può utilizzare i DSP 
della propria quota, a seconda delle esigenze interne. I DSP rappresentano un'attività di riserva creata dal Fondo 
Monetario Internazionale, al fine di integrare le attuali attività di riserva degli Stati membri del FMI. 
 
 

Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni dei nostri fondi – Mikro Fund e Alternative – ha raggiunto i 363 milioni di euro di 
obbligazioni emesse da inizio anno a fine ottobre. 
 
Settembre ha registrato un ulteriore calo del PAR30 di Mikro Fund, dal 2,5% al 2,3%, e in calo di oltre il 50% rispetto allo 
stesso mese del 2020. Il PAR30 di ALTERNATIVE a settembre ha visto un calo dello 0,3% rispetto ad agosto e rispetto 
allo stesso periodo nel 2020 mostra una riduzione di quasi l'1%. 
Il valore PAR90 di Mikro Fund è diminuito dello 0,3%, raggiungendo l'1,5% a fine settembre, oltre il 50% in meno 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il PAR90 di ALTERNATIVE è diminuito dello 0,1% raggiungendo 
l'1,4%. Confrontandolo con il valore dello stesso mese di un anno fa, il PAR90 di ALTERNATIVE è diminuito di circa il 
40%. 
I’NPL a livello di fondo è stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) continua a sostenere il principale istituto di microprestiti 
IMON International (IMON) in Tajikistan, responsabile di un quarto delle operazioni di microprestito nel paese e della 
fornitura di servizi finanziari a oltre 100.000 microimprese e singoli mutuatari. 
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L'ufficio locale della BERS a Dushanbe afferma che in seguito all'acquisizione di IMON da parte di azionisti internazionali 
nel giugno 2021, la BERS sta impegnando nuove risorse finanziarie per 4 milioni di dollari, che contribuiranno a 
promuovere investimenti verdi e creare nuove opportunità per le piccole imprese guidate da donne nel paese. 
Secondo quanto riferito, il pacchetto finanziario consiste in un prestito di 3 milioni di dollari nell'ambito del Green 
Economy Financing Facility (GEFF) della banca. Fino a US$ 2,25 milioni saranno forniti proprio della BERS, mentre i 
restanti US$ 0,75 milioni saranno forniti come finanziamento agevolato dal Green Climate Fund (GCF). La parte del 
prestito della Banca sarà erogata in somoni, che aiuterà i mutuatari a limitare i rischi di cambio. 
Il GEFF sosterrà le piccole e medie imprese (PMI) e le famiglie tagike disposte a investire nelle tecnologie verdi. Fa parte 
del piano della BERS per aumentare i suoi finanziamenti per il clima e l'ambiente e rendere più verde il 50% dei suoi 
investimenti annuali entro il 2025. Il GEFF, sostenuto in Tagikistan da GCF e dalla Repubblica di Corea, utilizzerà anche i 
fondi dell'Unione Europea “Miglioramento della competitività” del programma agricolo tagiko (ECTAP), che promuove 
la competitività nel settore agroalimentare. 
La parte restante del pacchetto fino a 1 milione di dollari sarà fornita nell'ambito del programma Women in Business 
della BERS in Asia centrale (Women of the Steppe Program) sostenuto dalla Women Entrepreneurs Finance Initiative 
(We-Fi) e dalla Svizzera attraverso il Fondo per l'impatto delle piccole imprese (SBIF). Il programma contribuirà a 
promuovere l'imprenditorialità e l'attività imprenditoriale delle donne assistendo nell'accesso a finanziamenti, know-
how e consulenza tecnica. Imon beneficerà inoltre di un supporto tecnico per migliorare i servizi che offre alle imprese 
guidate da donne. Ad oggi, la BERS ha investito 801 milioni di euro attraverso 145 progetti nell'economia del Tagikistan. 
 
Mikro Kapital Romania: nel mese di ottobre la società ha firmato 2 nuovi importanti accordi finanziari, uno con Libra 
Internet Bank SA per 3,7 milioni di RON e un altro con Frankfurt School Financial services UK LTD per 1 milione di euro. 
La Frankfurt School Financial Service sta inoltre supportando il team di Mikro Kapital Romania nella selezione del corso 
di formazione più adatto alle sue esigenze tra quelli offerti dalla Commissione Europea nell'ambito del suo progetto di 
sviluppo del microcredito in Europa. 
Il 7 ottobre Mikro Kapital Romania ha ricevuto un'altra tranche di 5 milioni di RON dal Fondo europeo per gli 
investimenti. 
 
Mikro Leasing Belarus ha completato il progetto che ha visto la totale digitalizzazione delle proprie attività. La società è 
ora in grado di fornire i propri servizi 7 giorni su 7 h24. 
 
Mikro Kapital Italia: Mikro Kapital Italia ha stretto un accordo di collaborazione con Implea Mutua per la creazione del 
Programma Re-START: si tratta di una soluzione in grado di supportare il mondo del lavoro attraverso sussidi economici, 
formazione professionale e consulenze aziendali. 
La collaborazione è finalizzata allo sviluppo del Welfare nel mondo del lavoro e alla tutela dei giovani che si affacciano a 
esso. Infatti, parallelamente all’erogazione di mirocrediti da parte di Mikro Kapital Italia, Implea Mutua metterà a 
disposizione gli strumenti e l’expertise a propria disposizione per attività di formazione professionale, consulenze di 
marketing e accompagnamento nell’avvio dell’attività lavorativa. 
 
Continua il rebranding delle entità in Russia in Money Kapital delle società di Mikro Kapital in Russia lanciato a inizio 
agosto. Come già annunciato nella precedente edizione di questa newsletter (https://mikrokapital.com/updates), 
questa decisione è stata presa poiché le aziende fino ad oggi hanno sviluppato soluzioni che vanno oltre la 
microfinanza. Sono stati introdotti servizi innovativi, allargando l’offerta dei prodotti, 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. 
MK Leasing ha ottenuto un riconoscimento per "Contributo unico allo sviluppo del business" durante la III Assemblea 
Generale di LEASING-EURASIA. Il 14 ottobre a Mosca si sono svolti contemporaneamente due eventi significativi: la III 
Assemblea Generale "LEASING-EURASIA" e il III Vertice eurasiatico di finanzieri e imprenditori. 
Gli organizzatori degli eventi sono NP Leasing Union, il Consiglio della Camera di Commercio e Industria della 
Federazione Russa per le attività finanziarie, industriali e di investimento e la rivista "Banking" con il supporto delle 
associazioni nazionali di settore e delle imprese dei paesi EAEU: Repubblica di Bielorussia, Kirghizistan, Kazakistan, 
Armenia. L'Assemblea Internazionale è una piattaforma di integrazione per lo sviluppo di un mercato unico per i servizi, 
l'interazione e lo scambio delle best practise degli imprenditori dei paesi EAEU. L'evento riunisce tutti i partecipanti del 
settore, aiuta a determinare il vettore di sviluppo del business del leasing e lo scambio di esperienze. 
 

https://mikrokapital.com/updates
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Mikro Kapital Moldova: Lendahand, la piattaforma di crowdfunding olandese che investe nelle PMI nei mercati 
emergenti, ha visitato Mikro Kapital Moldova. Il cosiddetto “viaggio di Due Diligence” segue l'accordo di partnership 
firmato a gennaio e diversi progetti di crowdfunding di successo (uno di questi era di 300k€ ed è stato interamente 
finanziato in 10 ore il 10 febbraio). Durante il viaggio fanno visita anche agli imprenditori che beneficiano dei prestiti 
che ottengono attraverso il crowdfunding. Mikro Kapital Moldova ha pubblicato un video sulla storia di successo di 
Angela Stirbu, la prima imprenditrice in Moldova che ha avviato un'attività di produzione di fiocchi di cereali naturali al 
100% per bambini e adulti con il marchio RONTI, è nota a quasi tutte le famiglie del paese. Grazie alla collaborazione 
con Mikro Kapital Angela ha potuto sviluppare rapidamente la sua attività. https://www.youtube.com/watch?v=LQJb-
TgMmIE&t=6s 
 
Delimobil: L'8 ottobre, Delimobil ha annunciato di aver depositato pubblicamente una dichiarazione di registrazione sul 
modulo F-1 ai sensi del Security Act del 1993 presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ("SEC") 
relativa a una proposta di offerta pubblica iniziale (“IPO”) delle sue American Depositary Shares ("ADS") che 
rappresentano azioni ordinarie di Delimobil e di quotarle alla Borsa di New York. 
A inizio novembre, nonostante l’elevato interesse raccolto tra importanti investitori, la società ha deciso di posticipare 
l'offerta pubblica di acquisto a causa delle condizioni del mercato. 
 
Anytime: Nuova campagna pubblicitaria lanciata su TikTok in Kazakistan e Repubblica Ceca che ha raggiunto oltre 1 
milione di persone. Anytime Kazakistan ha anche iniziato a multare per fumo e spazzatura nelle auto. Un nuovo 
progetto speciale è stato lanciato da Anytime Belarus in collaborazione con Red Bull (più di 170 pacchi regalo per i 
clienti ogni giorno nelle auto), ed è stata aggiunta una nuova funzionalità di app con alcol-quiz: da attivare prima della 
prenotazione dell'auto dal venerdì sera alla domenica sera per verificare se la persona è ubriaca. Il primo obiettivo di 
questa funzione è quello di suscitare un senso di responsabilità nei giovani conducenti. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LQJb-TgMmIE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=LQJb-TgMmIE&t=6s
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 30 settembre 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 Ago-21 Set-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% 2,3% 2,3% 

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% 1,5% 1,4% 

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% 

 


