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Quadro generale 
Secondo l'Economic Outlook dell'OCSE pubblicato il primo dicembre, la produzione nella maggior parte dei paesi OCSE 
ha superato il livello di fine 2019 e sta ritornando ai livelli pre-pandemia, ma le economie a reddito basso, in particolare 
quelle in cui i tassi di vaccinazione non sono alti, rischiano di essere lasciate indietro. 
 
Per Laurence Boone, capo economista dell'OCSE, l'economia globale continua nella sua ripresa, insieme al commercio, 
all'occupazione e ai redditi. Ma il rilancio è sbilanciato, con paesi, imprese e persone che affrontano realtà economiche 
molto diverse. I recenti miglioramenti nascondono anche cambiamenti strutturali, il che significa che alcuni settori, 
posti di lavoro, tecnologie e comportamenti non torneranno ai trend pre-pandemia. La situazione è straordinaria, ma le 
nostre prospettive economiche sono cautamente ottimistiche. Ci si concentra sulle politiche necessarie per bilanciare 
tali circostanze incerte con l'insolita comparsa di crescenti pressioni inflazionistiche in una fase iniziale di ripresa. Salute, 
limitazioni dell'offerta, inflazione e potenziali passi falsi della politica sono tutte preoccupazioni chiave. Lo scenario 
centrale è che la ripresa globale continui, con il mondo che affronta meglio la pandemia e le politiche monetarie e fiscali 
che rimangono generalmente favorevoli per tutto il 2022. Dopo un rimbalzo del 5,6% nel 2021, la crescita globale si 
muoverebbe a un ritmo sostenuto del 4,5% nel 2022, con una moderazione al 3,2% nel 2023. 
 
La ripresa è disomogenea anche nelle economie avanzate. L'occupazione è ancora relativamente debole negli Stati 
Uniti, ma è già superiore al livello pre-pandemia nell'area dell'euro. Allo stesso tempo, il PIL degli Stati Uniti si è ripreso 
più velocemente di quello europeo. Diversi modelli di protezione significano sfide diverse che guardano avanti. 
Permangono squilibri anche tra i settori, con settori dipendenti dal contatto interpersonale come viaggi, turismo e 
tempo libero che continuano a soffrire, mentre la domanda di beni di consumo è stata forte, soprattutto negli Stati 
Uniti. 
 

   
 
 Fonte: OECD Economic Outlook    Cliccare sull’immagine per vedere il video 
 
                                                                                              

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
La Banca di Russia ha affermato che adotterà il rublo digitale (CBDC) solo dopo essersi assicurata che la valuta nazionale 
possa essere facilmente convertita dal denaro contante in una forma digitale, e solo con un rapporto di uno a uno. 
"Dovrebbe essere un vero rublo a tutti gli effetti, senza sconti o altro", ha detto questa settimana al comitato della 
Duma di Stato il governatore della banca centrale Elvira Nabiullina, aggiungendo che il regolatore prevede di testare il 
rublo digitale per almeno un anno prima di un lancio effettivo. Il compito della CBDC è contribuire a rendere le 
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transazioni più economiche, ha affermato. Nabiullina ha chiarito che la condizione chiave per l'attuazione di successo 
del rublo digitale è che non dovrebbe accelerare l'inflazione. Il concetto di valuta digitale nazionale è stato presentato 
dalla Banca di Russia alla fine del 2020. La nuova forma di denaro dovrebbe coesistere con i rubli in contanti e non. A 
differenza delle valute virtuali come il bitcoin, si prevede che il rublo digitale rappresenti un rischio minimo poiché sarà 
emesso dal regolatore monetario statale e sarà sostenuto da denaro tradizionale. La Russia si sta ora preparando ad 
adottare la legislazione necessaria, lanciare un prototipo e iniziare i test con la partecipazione di banche commerciali e 
altre organizzazioni. 
 
Le autorità russe devono garantire la riduzione della volatilità del rublo per il suo utilizzo negli accordi reciproci sul 
territorio dell'ex Unione Sovietica, ha affermato il presidente Vladimir Putin alla sessione plenaria del 13° Forum di 
investimento di capitale VTB "Russia Calling!". "La cosa più importante per noi è ridurre la volatilità del rublo, se 
pensiamo di fare alcuni accordi con i nostri partner, almeno nell'ambito della CSI e della cooperazione con le 
repubbliche dell'ex Unione Sovietica", ha affermato il capo dello Stato. 
 
Russia e Svizzera intendono sviluppare una cooperazione nella finanza "verde", secondo un comunicato stampa del 
ministero delle finanze russo dopo l'incontro russo-svizzero a Berna. "Le parti hanno concordato di espandere la loro 
collaborazione nell'economia verde e nella finanza verde, nonché nel monitoraggio assicurativo". "I nostri Paesi si 
adopereranno per sviluppare partnership tecnologiche e di investimento per lo sviluppo di progetti che soddisfino 
elevati standard ambientali, per riconoscere reciprocamente i risultati dei progetti climatici e per soddisfare standard 
unici per la verifica e la sincronizzazione dei sistemi nazionali di emission trading", afferma la nota. 
 
Romania   
Gli analisti consultati dal quotidiano Ziarul Financiar concordano sul fatto che l'economia della Romania ha mostrato 
segni di stanchezza nel terzo trimestre di quest'anno, ma credono anche che alla fine la crescita per l'intero anno 
rimarrà superiore al 7%. Poiché l'ultimo trimestre dell'anno è stagionalmente il più importante in termini di PIL e gli 
sviluppi sono ancora molto volatili, la previsione include un'elevata incertezza. Aurelian Dochia, analista economico e 
professore universitario di economia, afferma che il ritmo della crescita economica rallenterà, ma la previsione per una 
crescita economica del 7% o superiore nel 2021 rimane in valida. Anche Adrian Codirlau, vicepresidente di CFA 
Romania, l'associazione degli analisti finanziari, dice che i dati sulla crescita economica saranno buoni, visto che 
l'agricoltura ha avuto un trimestre molto buono e i consumi non hanno rallentato. 
 
Il 27 novembre il ministero delle finanze rumeno ha siglato un accordo per il prestito di 15 miliardi di euro concesso 
dalla Commissione europea al paese nell'ambito del progetto di recupero e resilienza. Oltre al prestito di 15 miliardi di 
euro, il paese riceverà anche 14 miliardi di euro in sovvenzioni nell'ambito dello stesso strumento. Il prestito servirà a 
finanziare il deficit di bilancio dello Stato e a rifinanziare il debito pubblico sulla base delle spese di bilancio effettuate 
per le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
 
Alcuni settori dell'economia rumena hanno affrontato grossi problemi durante la crisi di Corona, come HoReCa o 
l'industria automobilistica più di recente, e l'economia nel suo insieme ha perso vigore dopo la ripresa dal trimestre di 
lockdown, ma questo non ha nulla a che fare con il sistema bancario le cui tariffe ora sono migliori più che mai. E questo 
non sorprende, dal momento che la quota maggiore del loro portafoglio prestiti è collocata in mutui, titoli di stato e 
solo in misura minore in debito societario rischioso. Le aziende rumene invece si affidano maggiormente 
all'autofinanziamento e al credito commerciale. Inoltre, poiché il mercato immobiliare ha ancora un andamento 
positivo, anche il portafoglio prestiti sembra migliorare. Il sistema bancario rumeno ha registrato un utile netto 
aggregato di 6,4 miliardi di RON (1,3 miliardi di euro) da gennaio a settembre, il 37% in più rispetto allo stesso periodo 
del 2020 e il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. "Il sistema bancario è uscito da questa crisi in condizioni 
migliori di come è entrato", ha affermato Bogdan Neacşu, il nuovo presidente dell'Associazione rumena delle banche 
(ARB) e CEO di CEC Bank, intervistato dal quotidiano Ziarul Financiar. Il tasso di sofferenze, infatti, è sceso al 3,7% a fine 
settembre dal 4,1% dell’anno precedente e dal 4,4% a metà del 2020, durante il culmine della crisi. 
 
La concorrenza nel commercio alimentare online da mercato di 200-250 milioni di euro in Romania, è in aumento - 
secondo il quotidiano Ziarul Financiar che riassume gli ultimi sviluppi. I primi a sviluppare il mercato sono stati gli 
ipermercati e le catene di supermercati, che volevano catturare la crescente domanda. Rohlik, un player della 
Repubblica Ceca, e Grovy, una piattaforma di consegna ultraveloce, sono gli ultimi attori entrati in gioco. Il commercio 
online è arrivato in Romania lo scorso anno per detenere una quota di mercato di circa l'1% delle vendite totali di cibo e 
altri beni di consumo dopo che i consumatori sono migrati verso questo canale di distribuzione forzati da restrizioni di 
mobilità o semplicemente per cautela. In un mercato di circa 20 miliardi di euro, le vendite online possono essere 
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stimate in circa 200 milioni di euro nel 2020, 3-4 volte superiori a quelle dell'ultimo anno prima della pandemia, 
secondo i calcoli di ZF basati su informazioni di mercato. La tendenza al rialzo è proseguita nel 2021. 
 
Bielorussia 
La Bielorussia è destinata a far crescere l'esportazione di prodotti alimentari in Cina fino a 1 miliardo di dollari entro la 
fine dei prossimi cinque anni, ha dichiarato al canale televisivo Belarus 1 il ministro bielorusso dell'agricoltura e 
dell'alimentazione Ivan Krupko. "Molta attenzione è rivolta alla certificazione delle aziende e allo sviluppo delle 
esportazioni verso la Repubblica popolare cinese. Entro la fine del quinquennio, le nostre vendite sul mercato cinese 
dovrebbero raggiungere il miliardo di dollari. Oggi forniamo principalmente carne bovina, pollame, latte e latticini in 
Cina", ha affermato Ivan Krupko. In generale, si prevede di aumentare l'esportazione di cibo bielorusso fino a 7 miliardi 
di dollari nei prossimi anni. "Per aumentare le forniture, dobbiamo concentrarci sulla produzione di latte e carne e 
stiamo valutando anche altri generi alimentari", ha affermato il ministro. Nel gennaio-settembre 2021, l'esportazione di 
cibo bielorusso è aumentata del 12,6%, superando i 4,7 miliardi di dollari. In questo periodo le entrate in valuta estera 
sono aumentate di $ 529 milioni. 
I prodotti alimentari bielorussi sono venduti in più di 100 paesi in tutto il mondo. La maggior parte delle esportazioni 
alimentari va verso i paesi della CIS. Allo stesso tempo, le consegne agli stati non CIS stanno crescendo rapidamente. 
"Entro la fine dell'anno, le nostre esportazioni in questi paesi dovrebbero raggiungere i 6,1 miliardi di dollari", ha 
affermato Ivan Krupko. 
Le esportazioni agricole bielorusse sono quasi raddoppiate negli ultimi dieci anni, ha dichiarato il vice primo ministro 
bielorusso Aleksandr Subbotin in una riunione congiunta della Camera dei rappresentanti e del Consiglio della 
Repubblica nella Sala ovale della Camera del governo il 29 novembre. 
 
Il commercio tra la Bielorussia e gli Emirati Arabi Uniti è più che triplicato negli ultimi cinque anni, ha affermato il 
ministro dell'Economia bielorusso Aleksandr Chervyakov durante la cerimonia di apertura della Giornata nazionale della 
Bielorussia all'EXPO 2020 di Dubai. "La Bielorussia e gli Emirati Arabi Uniti mantengono legami stretti. La storia delle 
relazioni diplomatiche risale a più di 30 anni fa. Oggi gli Emirati Arabi Uniti sono per noi un importante partner 
commerciale nella regione del Golfo, un investitore significativo nell'economia bielorussa. Nel corso del Negli ultimi 
cinque anni, il commercio è più che triplicato. Il commercio bilaterale di servizi è in costante crescita. Continueremo a 
lavorare per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel commercio", ha affermato Aleksandr Chervyakov.  
 
Le imprese gestite dal ministero dell'Industria bielorusso hanno aumentato l'esportazione di merci del 39,1% nel 
periodo gennaio-settembre 2021. La cifra è stata menzionata in una sessione del consiglio del ministero il 25 novembre. 
 
Il Consiglio della Commissione economica eurasiatica esaminerà un piano per creare le condizioni per la libera 
circolazione delle merci nell'Unione economica eurasiatica. Il convegno del Consiglio, con la partecipazione dei vice 
primi ministri degli Stati membri dell'UEE, si terrà a Mosca il 2 dicembre, a margine del Congresso eurasiatico 
organizzato dalla Banca di sviluppo eurasiatico, ha detto il rappresentante ufficiale della Commissione economica 
eurasiatica (CEE) Iya Malkina in un briefing per la stampa il 24 novembre. 
 
Nel gennaio-ottobre 2021, la produzione industriale della Bielorussia è stata pari a 125,2 miliardi di Br a prezzi correnti, 
con un aumento del 7,1% a prezzi comparabili rispetto allo stesso periodo del 2020, secondo il Comitato statistico 
nazionale della Bielorussia. La produzione è aumentata del 2% nell'industria mineraria e del 6,8% nell'industria di 
trasformazione. La produzione è aumentata del 12% nelle industrie che producono elettricità, gas, vapore, acqua calda 
e aria condizionata. La produzione delle industrie che forniscono approvvigionamento idrico, raccolta dei rifiuti, 
trattamento dei rifiuti, smaltimento dei rifiuti, pulizia dell'inquinamento è aumentata del 3,1%. 
 
Nel gennaio-ottobre 2021, il commercio al dettaglio ha totalizzato 48,9 miliardi di Br, con un aumento dell'1% su base 
annua a prezzi comparabili, secondo il Comitato statistico nazionale della Bielorussia. Il commercio all'ingrosso è stato 
pari a 105,6 miliardi di Br, in crescita del 5,4% rispetto a gennaio-ottobre 2020. In questo periodo, le vendite al dettaglio 
pro capite di un giorno sono state stimate a 17,1 Br, rispetto ai 15,3 Br di gennaio-ottobre 2020.  
 
Kazakistan 
"Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, gli investimenti nell'industria manifatturiera sono aumentati di 1,8 volte, 
nell'edilizia di 2,2 volte, così come nell'agricoltura di 1,4 volte nel 2021", ha affermato Alisher Abdykadyrov, viceministro 
dell'economia nazionale. 
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La giornata dei lavoratori delle fonti energetiche rinnovabili sarà inclusa nell'elenco delle festività in Kazakistan. 
"L'elenco delle festività nella Repubblica del Kazakistan (...): aggiungere il paragrafo 3-1 come segue:" 3-1. La Giornata 
dei lavoratori delle energie rinnovabili è il 30 marzo", si legge nella bozza di decreto del governo. 
 
Il Kazakistan è leader nei tassi di crescita dei salari medi mensili reali nell'Unione economica eurasiatica (UEE), ha 
affermato il servizio stampa della Commissione economica eurasiatica. “I più alti tassi di crescita dei salari medi mensili 
nominali e reali (corretti per l'indice dei prezzi al consumo di beni e servizi) sono stati registrati in Kazakistan 
(rispettivamente del 17,3% e dell'8,8%) e in Bielorussia (del 14,6% e del 4,9% , rispettivamente) ", afferma il rapporto. Il 
salario nominale mensile medio nel periodo gennaio-settembre 2021 (in Russia - gennaio-agosto 2021) rispetto al 
corrispondente periodo del 2020 è aumentato in tutti gli Stati membri dell'UEE. 
 
L'Unione Europea (UE) ha investito 160 miliardi di dollari nell'economia del Kazakistan. 
“Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha avuto colloqui con il presidente dell'UE Charles Michel. Kassym-Jomart 
Tokayev e Charles Michel hanno discusso lo stato e le prospettive del partenariato strategico tra il Kazakistan e l'UE, 
ponendo l'accento sull'effettiva attuazione dell'accordo sul partenariato e sulla cooperazione ampliati. (…) Kassym-
Jomart Tokayev ha molto apprezzato lo sviluppo dinamico dei legami commerciali, economici e di investimento. Ha 
segnato che l'UE è il più grande investitore nell'economia del Kazakistan con un investimento totale di 160 miliardi di 
dollari", si legge nella nota. 
A sua volta, il Kazakistan, come notato, è il principale partner commerciale dell'UE nella regione. "Il volume totale del 
commercio bilaterale è di 24 miliardi di dollari". 
 
"I tassi di interesse sui prestiti emessi dalle banche a fini di consumo alla popolazione sono aumentati dal 18,9% di 
settembre al 19,2% di ottobre, mentre agli imprenditori individuali sono diminuiti dal 22,4% al 21,8%", si legge nel 
rapporto della Banca nazionale. 
Il volume dei prestiti emessi dalle banche alla popolazione a fini di consumo nell'ottobre 2021 è aumentato di KZT 8,7 
miliardi, ovvero dell'1,3% rispetto a settembre, raggiungendo un totale di KZT 672 miliardi, i prestiti concessi a singoli 
imprenditori a fini di consumo sono aumentati del 3,9%, raggiungendo un totale di KZT10 miliardi. 
 
Tagikistan 
La crescita del PIL dovrebbe rimanere positiva l'anno prossimo, dopo un'accelerazione prevista per quest'anno. La 
continua diffusione del vaccino dovrebbe favorire la crescita dell'attività interna, mentre l'aumento delle rimesse e degli 
investimenti esteri da parte dei principali partner commerciali Russia e Cina è destinato ad aggiungere ulteriore 
sostegno. Inoltre, l'allentamento delle interruzioni dell'offerta e il rafforzamento della domanda estera sono di buon 
auspicio per le esportazioni. I relatori di FocusEconomics prevedono che l'economia crescerà del 5,2% nel 2022, 
invariata rispetto alla stima del mese scorso, e del 4,7% nel 2023. 
 
Un team del Fondo monetario internazionale (FMI) guidato da Selim Elekdag ha condotto una missione a distanza dal 
18 ottobre al 3 novembre 2021 nel contesto della consultazione dell'articolo IV del 2021 con il Tagikistan. A conclusione 
della missione, il sig. Elekdag ha rilasciato la seguente dichiarazione: “in risposta allo shock COVID-19, le autorità hanno 
adottato misure decisive per proteggere la salute pubblica e l'attività economica. Di conseguenza, la crescita del PIL 
reale è scesa moderatamente al 4,5% nel 2020 dal 7,5% dell'anno prima. L'economia è cresciuta dell'8,9% nei primi 
nove mesi di quest'anno, trainata dai settori industriale (incluso quello minerario), agricolo e delle costruzioni. L'avanzo 
delle partite correnti dovrebbe scendere al 2,6% del PIL nel 2021 con la ripresa delle importazioni in linea con la ripresa. 
L'inflazione rimane al di sopra della fascia obiettivo dell'NBT (±2%) principalmente a causa dell'aumento dei prezzi 
globali di cibo e carburante. 
 
Uzbekistan 
L'economia dell'Uzbekistan sta decollando. Il presidente Shavkat Mirziyoyev da quando è salito al potere cinque anni fa,  
e appena rieletto, ha lanciato un programma di riforma radicale. Ha riaperto il Paese al resto del mondo. Il governo ha 
iniziato a lavorare freneticamente per modernizzare il paese. Allo stesso tempo, il presidente ha lanciato uno sforzo 
diplomatico per integrare meglio l'Uzbekistan nella regione e oltre, infine ha cercato di creare qualcosa come un 
mercato comune con i paesi vicini. Ora tutto quel lavoro comincia a dare i suoi frutti. 
 
Il fatturato del commercio estero dell'Uzbekistan ha raggiunto i 32,6 miliardi di dollari nei primi 10 mesi di quest'anno, 
secondo il Comitato statale di statistica. Rispetto all'anno precedente, il commercio estero è cresciuto di 2,5 miliardi di 
dollari, pari all'8,5%. Le esportazioni sono arrivate a 12,4 miliardi di dollari (-6,7%), le importazioni a 20,2 miliardi di 
dollari (+ 20,5%). Si registra un'intensa crescita degli scambi con 4 paesi: Afghanistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turchia. 
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L'Uzbekistan commercia con 179 paesi. La quota commerciale più grande è rappresentata da Cina (18,6%), Russia 
(18%), Kazakistan (9,7%), Turchia (8,3%), Corea (4,7%), Kirghizistan (2,4%), Germania (1,9%). 
 
L'Uzbekistan è stato aggiunto all'elenco dei “paesi partner prioritari” dell'Asia centrale, ha dichiarato Marja Liivala, 
direttore generale del Dipartimento per la Russia, l'Europa orientale e l'Asia centrale del ministero degli Esteri 
finlandese, durante l'incontro con l'ambasciatore dell'Uzbekistan Kadambai Sultanov. Questo elenco includeva prima il 
Kirghizistan e il Tagikistan. Gli obiettivi degli sforzi della Finlandia in Asia centrale sono delineati nella nuova strategia 
nazionale del ministero degli Esteri finlandese per il 2021-2024. La Finlandia intende sostenere progetti di sviluppo nello 
stato di diritto, sviluppo economico sostenibile e miglioramento della gestione delle risorse naturali nei prossimi 3 anni 
in Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan per 25 milioni di euro. 
 
L'Uzbekistan prevede di costruire 10 centrali solari ed eoliche con una capacità complessiva di circa 3.000 MW con 
investimenti diretti esteri nel 2022-2024, ha affermato il presidente Shakat Mirziyoyev durante l'incontro sulle fonti di 
energia rinnovabile. 
 
Il primo treno Agroexpress è arrivato dalla Russia all'Uzbekistan. La cerimonia dell'incontro con il treno si è svolta alla 
stazione "Tashkent-Central", ha riferito il servizio stampa delle ferrovie dell'Uzbekistan. 
Questo progetto è stato implementato nel quadro dell'espansione della cooperazione bilaterale tra la Repubblica 
dell'Uzbekistan e la Federazione Russa, al fine di sviluppare corridoi logistici. Agroexpress ha completato l'integrazione 
delle ferrovie di Uzbekistan, Kazakistan e Russia. Il carico arrivato è partito in container refrigerati dalla stazione di 
carico della TsNA Tambov (Russia) in transito attraverso il Kazakistan. 
 
Kirghizistan 
Il Consiglio d’amministrazione della Banca nazionale ha aumentato il tasso di sconto (tasso di riferimento) di 50 punti 
base, fino all'8%. La crescita dell'attività imprenditoriale nel mondo e nei paesi partner commerciali del Kirghizistan sta 
rallentando sullo sfondo di una fase attiva di ripresa economica e l'introduzione di nuove misure restrittive contro la 
epidemia di COVID-19. Le persistenti restrizioni nelle catene di approvvigionamento globali, insieme alle conseguenze 
delle misure di stimolo volte a ridurre al minimo le conseguenze della pandemia, sono responsabili di un elevato 
contesto inflazionistico in tutti i paesi del mondo. Alla fine di ottobre del 2021, la crescita del PIL reale ha raggiunto 
l'1,6%. La dinamica positiva della ripresa economica è supportata dal crescente volume di rimesse verso il Paese. A 
gennaio-settembre 2021, il loro afflusso netto è aumentato del 19% e ha raggiunto circa 1,6 miliardi di dollari. 
 
Le organizzazioni di microcredito hanno emesso prestiti per un importo di 31,1 miliardi di som nel 2020, mentre il 
numero dei beneficiari ha raggiunto le 706.600 persone. Lo ha riferito il Comitato statistico nazionale del Kirghizistan. 
Rispetto al 2019, il volume del microcredito è aumentato del 3,2 percento e il numero dei beneficiari del 13,2 percento 
(82.200 persone). Le donne predominavano tra i beneficiari di microcrediti nel 2020: 56,4 percento (398.600 persone). 
Più di un terzo dei microcrediti emessi nel 2020 è stato destinato allo sviluppo del business in agricoltura, il 28,2 per 
cento è stato destinato per i bisogni dei consumatori. La quota di microcrediti emessi per il commercio e la ristorazione 
pubblica è stata del 10,4 percento, l'edilizia dell'8,1 percento. 
 
Armenia 
Il Fondo OPEC per lo sviluppo internazionale (Fondo OPEC) e Ameriabank, la più grande banca in Armenia, hanno 
firmato un contratto di prestito senior a lungo termine da 30 milioni di dollari per sostenere lo sviluppo del settore 
privato nel paese. 
Quasi il 50 per cento del prestito del Fondo OPEC sarà destinato al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI), 
fornendo accesso ai finanziamenti e consentendo alle imprese di ricevere i fondi necessari per far crescere le proprie 
attività e per conservare e creare posti di lavoro. L'altra metà del prestito sarà dedicata a sostenere progetti verdi, 
aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di carbonio in Armenia. Il finanziamento è in linea con l'impegno 
dei partner verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 7 – Energia pulita e accessibile e l'SDG 8 – Lavoro dignitoso e 
crescita economica. 
 
L'indice di attività economica in Armenia è aumentato del 4,3% nel periodo gennaio-ottobre 2021 rispetto a gennaio-
ottobre 2020, riferisce il Comitato statistico. Il volume della produzione industriale è aumentato dell'1,1%, il volume 
delle costruzioni del 5,9% nello stesso periodo. L'aumento del fatturato commerciale è stato del 7% e quello dei servizi  
del 6,4%. 
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L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 6,9%, l'indice dei prezzi alla produzione industriale del 9,9%, il volume 
della produzione di energia elettrica, invece, ha registrato un calo del 3,1%. Per quanto riguarda i volumi di fatturato del 
commercio estero, si registra nuovamente un aumento, 13,6%. L'export è cresciuto del 16,9% e l'import dell'11,8%. 
 
Il 19 novembre, gli Stati membri dell'Unione economica eurasiatica (Armenia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, 
Kirghizistan) hanno firmato un accordo sullo scambio di dati sulle storie creditizia, secondo quanto dichiarato alla 
stampa dal Ministro responsabile dell'economia e della politica finanziaria presso la Commissione economica 
eurasiatica Ruslan Beketaev. Secondo l'accordo, le banche centrali degli Stati membri della EAEU approveranno presto 
le regole tecniche per lo scambio dei dati, che sono conservate nell'ufficio nazionale delle storie creditizie. Questi dati 
devono avere un livello di protezione elevato. Di conseguenza, i residenti di uno dei paesi dell'Unione possono 
richiedere un prestito alle banche dei restanti paesi, che potranno verificare la propria storia creditizia e prendere 
decisioni sull'erogazione dei prestiti. 
 
Nel 2021 l'Armenia ha registrato tassi di crescita stabili nei volumi degli scambi con i paesi dell'Unione economica 
eurasiatica (UEE), ha affermato il primo ministro Nikol Pashinyan nel suo intervento alla sessione del Consiglio 
intergovernativo eurasiatico a Yerevan. “Le cifre parlano da sole: il fatturato commerciale tra l'Armenia e gli stati EAEU 
nel 2021 gennaio-settembre è aumentato del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2020. I volumi delle esportazioni 
dall'Armenia verso gli stati EAEU sono aumentati del 27,8% nei primi nove mesi di quest’anno. Sono felice che si sia 
registrata una crescita con tutti i partner dell'UEE, l'esportazione in Russia è aumentata del 27,4%, in Bielorussia, 19,2%, 
Kazakistan, 89,5%, Kirghizistan, 48%", ha affermato il Primo Ministro. Secondo Pashinyan, questo mostra non solo lo 
sviluppo della cooperazione commerciale all'interno della EAEU, ma anche la presenza di nuove opportunità che si sono 
lanciate durante i cambiamenti strutturali globali dell'economia mondiale. 
 
Moldova 
Il primo ministro moldavo Natalia Gavrilita e i funzionari della Banca nazionale moldova (BNM) hanno sottolineato 
l'impegno del paese per la riforma e l'integrazione nell'UE in occasione della Giornata dei mercati dei capitali moldava 
2021 ospitata dalla Borsa di Londra il 15 novembre, esattamente 100 giorni dall'insediamento del governo di Gavrilita. 
 
L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) il 17 novembre ha lanciato ufficialmente un nuovo 
programma, Moldova – Future Technologies Activity. In questa occasione si è tenuta una conferenza stampa con la 
partecipazione dell'amministratore dell'USAID Samantha Power e del primo ministro Natalia Gavrilita. “Negli ultimi anni 
gli Stati Uniti d'America hanno dimostrato un sostegno alla Moldova stimato in più di un miliardo di dollari. Si tratta di 
un indispensabile supporto multidimensionale su diversi settori di attività importanti per il nostro Paese. Gli Stati Uniti ci 
forniranno inoltre assistenza nell'ambito di una strategia di sviluppo in più i cittadini della Moldova avranno accesso a 
progetti sul rafforzamento della democrazia partecipativa e dello sviluppo economico", ha affermato Natalia Gavrilita. 
 
L'Unione europea ha fornito due milioni di euro per l'ammodernamento e la dotazione di attrezzature avanzate del 
Centro di eccellenza in viticoltura e vinificazione di Chisinau. I lavori di ristrutturazione sono stati avviati il 18 novembre, 
su terreni sperimentali dell'ente, dove è stata realizzata una piantagione di susini, ciliegi e albicocchi, su una superficie 
di 0,5 ettari. 
 
L'economia della Moldova si sta gradualmente riprendendo nel 2021 ed entro la fine dell'anno la crescita del PIL del 
paese è prevista al 7%. Lo afferma il Rapporto di transizione 2021-22, pubblicato dalla Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo. Rileva che la pandemia di Covid-19 ha causato un forte calo del PIL della Moldova del 7% nel 
2020, mentre il consumo interno, gli investimenti e le esportazioni sono diminuiti in modo significativo. Allo stesso 
tempo, quest'anno l'economia moldava è sulla via della ripresa. Sullo sfondo della crescente domanda globale e del 
consumo interno, il prodotto interno lordo della Moldova nella prima metà del 2021 è cresciuto dell'11,7% su base 
annua. La catena del valore automobilistica ha portato a un aumento del 13,8% su base annua delle esportazioni in 
termini nominali di dollari USA nella prima metà del 2021. Entro il 2021, le rimesse erano eccezionalmente elevate, con 
un aumento di oltre il 23%. Ciò ha contribuito a una ripresa dell'attività economica, con una crescita del PIL dell'11,7% 
nella prima metà del 2021. 
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Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni dei nostri fondi – Mikro Fund e Alternative – ha raggiunto i 411 milioni di euro di 
obbligazioni emesse da inizio anno a fine novembre. 
 
Ottobre sostanzialmente conferma stabili sia PAR30+ che PAR 90+ di Mikro Fund e Alternative. 
Il PAR30+ di Mikro Fund, si conferma al 2,3%, in calo dell'1% rispetto allo stesso mese del 2020. Il PAR30+ di 
ALTERNATIVE ad ottobre ha visto un leggero aumento dello 0,1%, passando dal 2,3% al 2,4%. Rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente il valore è sceso di circa il 72%. 
Il valore del PAR90+ di Mikro Fund è diminuito dello 0,1%, raggiungendo l'1,4% a fine ottobre, oltre il 63% in meno 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il PAR90+ di ALTERNATIVE si conferma all'1,4%. Confrontandolo 
con il valore dello stesso mese di un anno fa, il PAR90+ di ALTERNATIVE è diminuito di oltre il 66%. 
I’NPL a livello di fondo è stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
Risultati terzo trimestre 2021: Mikro Fund e ALTERNATIVE, i nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghesi, hanno 
registrato una crescita stabile nel terzo trimestre del 2021 e hanno superato 1 miliardo di euro di asset totali. 
Il patrimonio netto di Mikro Fund ha raggiunto i 127.709.299 euro, circa 896.356,57 euro per unit (+2,77% rispetto al 
trimestre precedente). I total asset sono aumentati del 7,04% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 851,4 
milioni di euro.  
Mikro Fund investe anche in Delimobil Holding, la nostra holding di car sharing lussemburghese, ed è stata presa 
recentemente la decisione di attendere fattori interni ed esterni più favorevoli che ci permettano di massimizzare la 
quotazione di Delimobil alla Borsa di New York al fine di evitare qualsiasi rischio per gli azionisti di Mikro Kapital Sarl. 
Una crescita eccezionale in termini di EBITDA e Ricavi si è registrata nel terzo trimestre del 2021 in Delimobil Holdings, 
registrando un sensibile miglioramento rispetto ai risultati della relazione semestrale certificata.  L'IPO di Delimobil 
rimane una nostra priorità: riteniamo opportuno avvicinarsi al mercato nei prossimi mesi. 
ALTERNATIVE ha registrato una crescita del NAV a 52,2 milioni di euro, raggiungendo 3.262.640,03 euro per unit 
(+14,24% vs trimestre precedente), e raggiungendo 167,3 milioni di euro di total assets (+5,77% vs trimestre 
precedente). La qualità del portafoglio di ALTERNATIVE rimane elevata. ALTERNATIVE non sarà influenzato dalla futura 
IPO di Delimobil in quanto non investe nella società di car sharing. 
 
Ad ottobre il portafoglio crediti complessivo ha raggiunto il 105,2% di quello programmato con quasi tutte le Istituzioni 
di Microfinanza (MFI) che hanno raggiunto il target assegnato ad eccezione di MK Leasing Russia e Mikro Kapital 
Armenia che risultano leggermente inferiori al 90% rispetto alle attese del piano industriale. I maggiori portafogli 
prestiti sono di IMON INTERNATIONAL (Tagikistan), Mikro Leasing (Bielorussia), Mikro Kapital (Romania) e Mikro Kapital 
(Moldavia). La migliore performance dell'adempimento del piano aziendale del portafoglio ha mostrato Mikro Kapital 
(Italia). 
In termini di erogazioni prestiti (a ottobre) abbiamo raggiunto il 126,4% del piano industriale 2021, con una migliore 
diversificazione per regione rispetto al 2020. Le erogazioni leasing sono il 25,2% e le erogazioni mutui il 74,8% del 
totale. Ancora una volta, quasi tutte le MFI hanno sovraperformato. La maggiore erogazione mensile è stata registrata 
da IMON INTERNATIONAL (circa 8 mln di euro) che ha raggiunto il 156% dell'esborso programmato. 
Considerando i risultati dell'utile netto nel periodo gennaio-ottobre abbiamo registrato un significativo aumento della 
redditività raggiungendo il 129,5% del piano industriale generale. Mikro Kapital Uzbekistan ha mostrato risultati 
incredibili (376%). 
Nel periodo gennaio-ottobre abbiamo registrato una diminuzione costante del portafoglio ristrutturato di circa il 60%, 
passando dall'11,4% al 4,5% alla fine del periodo considerato. Ciò è dovuto alla fine delle “vacanze di credito” imposte 
dai Governi nella maggior parte dei Paesi in cui operiamo per mitigare la crisi economica generata dalla pandemia di 
covid. 
 
Mikro Kapital Romania: a novembre Agent For Impact ha concluso con successo un'operazione di prestito di 2 milioni di 
euro per 24 mesi tra Invest in Visions GmbH e Mikro Kapital Romania. 
Come annunciato nelle precedenti edizioni di questa newsletter, Mikro Kapital Romania sta preparando l'apertura di 2 
nuove filiali a Timisoara e Oradea. Le aperture sono previste per l'inizio del prossimo anno. 
 
MK Leasing Russia (ex National Leasing Company) ha festeggiato il 14° compleanno di attività segnando un nuovo 
traguardo. Nel mese di novembre ha inoltre ricevuto nuove linee di credito da banche russe locali. 
Balik Finance ha ottenuto un prestito da BERS di 2 milioni di dollari. 
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Il nuovo sistema informatico di Mikro Leasing Belarus è pienamente operativo dopo l'ultima fase di messa a punto. 
Come accennato nella precedente newsletter, la piattaforma digitale consente all'azienda di fornire i propri servizi 7 
giorni su 7, 24 ore su 24. 
 
Mikro Kapital Italy: Mikro Kapital Italy ha siglato un nuovo accordo di collaborazione con l'Ente Nazionale per il 
Microcredito relativo alla realizzazione di progetti di microcredito e servizi di accompagnamento, tutoraggio e 
monitoraggio legati al finanziamento. I progetti riguarderanno sia operazioni di microcredito produttivo sia operazioni 
di microleasing finanziario. L'accordo mira a supportare le microimprese in fase di start up e quelle già attive e in cerca 
di sostegno per un ulteriore sviluppo, soprattutto in questa prima fase di ripresa economica. Mikro Kapital Italy ha 
erogato oltre 7 milioni di euro di prestiti alle microimprese in Italia dall'inizio dell'anno. 
 
Mikro Kapital Moldova: ha ottenuto prestiti per oltre 50 milioni di MDL (circa 2,5 milioni di euro) a novembre 
registrando un nuovo record. 
 
Delimobil: tra settembre e ottobre la flotta è aumentata di 1.400 nuove vetture con nuovi modelli. È stata lanciata una 
nuova app con funzionalità "Known damages" (grazie ad essa i clienti possono verificare in anticipo se l'auto ha già dei 
danni prima di noleggiarla), questo contribuirà ad aumentare la fedeltà e la fidelizzazione del cliente.. 
Firmata una nuova partnership con Ural Biennale, il più grande evento di arte moderna in Russia. Ogni artista creerà un 
design unico ed esclusivo per gli adesivi per decorare un'auto Delimobil. A Mosca è stata lanciata una nuova campagna 
TV e OOH (pubblicità fuori casa), una forma di pubblicità che include dai cartelloni pubblicitari alle pensiline degli 
autobus, panchine e così via. A novembre Delimobil ha aperto l'Autoschool LLC una scuola guida e ha lanciato il 
progetto per includere veicoli elettrici acquistando 6 Tesla. 
 
Anytime. Anytime Belarus è diventata partner dei programmi fedeltà di 3 banche (Priorbank, BelVEB, Technobank) 
grazie alla partnership con VISA lanciata a maggio. La nuova campagna pubblicitaria in 65 minibus su 12 tratte ha 
raggiunto 700mila persone. Il numero di promo-code utilizzati grazie alla pubblicità ha raggiunto 1.214 potenziali clienti. 
Il 2 ottobre, Anytime Belarus ha lanciato una partnership con Redbull che prevede di far trovare nelle auto una bevanda 
RedBull. I clienti hanno reagito positivamente all’iniziativa e hanno postato commenti sui social media. Anytime ha 
ricevuto il premio " Choice of the year" come primo servizio di car sharing. 100 nuove auto Haval-Suv sono state 
aggiunte alla flotta in Minsk. 
Anytime Czech ha lanciato gift-voucher per il Natale e offerte per il Black Friday, quest’ultima campagna ha registrato 
un incremento di tre volte dei noleggi con tariffe promo rispetto a quelle regolari. 
Anytime Kazakistan ha registrato e aumento dell'indice della qualità delle proprie auto in termini di pulizia e riparazioni. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 ottobre 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 Ott-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% 2.3% 2.4% 

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% 1.4% 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% 0.00% 0.00% 

 


