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Quadro generale 
Secondo il rapporto Global Monthly della Banca Mondiale, la crescita del PIL globale è aumentata nel terzo trimestre 
del 2021, poiché una decelerazione dell'attività nelle economie avanzate, che riflette in gran parte le riacutizzazioni del 
COVID-19, le interruzioni dell'offerta e le crescenti pressioni inflazionistiche, è stata più che compensata da una solida 
crescita negli EMDE (figura 1.A). I dati recenti del sondaggio indicano una crescita globale costante nel quarto trimestre 
del 2021. Il PMI composito globale (che offre una panoramica dei settori manifatturiero e dei servizi globali. Riflette i 
cambiamenti nella produzione globale, nell'occupazione, nei nuovi affari, negli arretrati e nei prezzi) è aumentato a 54,8 
a novembre da 54,4 di ottobre, riflettendo la crescita sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi. Nel 
frattempo, le pressioni inflazionistiche globali hanno continuato a crescere nel quarto trimestre del 2021, con 
l'inflazione globale che è salita al 4,6% (a/a) a ottobre. L'inflazione primaria dell'CPI (Consumer Price Index) è salita al 
3,6% (a/a) nelle economie avanzate in ottobre, il ritmo più alto da novembre 2008. L'inflazione è aumentata anche negli 
EMDE, raggiungendo il massimo da 13 anni (figura 1.B). 
 
 
 
 
 Fonte: OECD Economic Outlook     
 
 
 
 
 
 
Commercio mondiale: in rialzo a fine anno. Il commercio globale di beni è 
diminuito dell'1,1% (t/t) nel terzo trimestre, riflettendo i rallentamenti nelle 
economie avanzate e nei paesi emergenti. Tuttavia, rimane saldamente al di 
sopra dei livelli pre-pandemia. I servizi e i travel trade hanno continuato a 
riprendersi dai periodi di crisi della pandemia nel 2020, ma sono rimasti 
comunque contenuti, attestandosi rispettivamente al 5% e al 47%, al di sotto 
dei livelli del 2019 nel terzo trimestre del 2021 (figura 1.C). I dati registrati 
fino ad ora suggeriscono che il commercio globale è rimbalzato nel quarto 
trimestre del 2021. Il PMI manifatturiero globale di nuovi ordini per 
l'esportazione è salito a 51,4 a novembre, in aumento dai 50,6 di ottobre. Le 
tensioni sull'offerta sembrano essersi leggermente attenuate a novembre, con l'indice dei tempi di consegna dei 
fornitori del PMI manifatturiero in calo rispetto al suo massimo storico di ottobre.  
                                                                                              
Condizioni di finanziamento globali: rinnovata volatilità dei mercati finanziari. 
All'inizio di dicembre, le notizie relative alla diffusione della variante Omicron 
hanno innescato un forte calo delle valutazioni azionarie e un'impennata della 
volatilità ai massimi da febbraio, sebbene parte delle perdite siano state 
recuperate (figura 2.A). Le persistenti pressioni inflazionistiche stanno 
contribuendo all'incertezza, spingendo anche alcune banche centrali delle 
economie avanzate ad accelerare la normalizzazione della politica monetaria. 
Le condizioni di finanziamento dell'EMDE si sono ulteriormente inasprite a 
novembre, poiché i rendimenti sui titoli di stato sono aumentati e le pressioni 
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al deprezzamento sono riemerse in molte economie. Gli spread di credito sui titoli di stato EMDE sono rimasti elevati a 
dicembre dopo essere saliti ai livelli più alti in circa un anno.  

 
Mercati delle materie prime: forte calo del prezzo del petrolio. Dopo 
aver raggiunto il massimo da sette anni a 86 dollari al barile in 
ottobre, i prezzi del greggio Brent sono scesi a circa 73 dollari al 
barile a metà dicembre (figura 2.B). Il calo dei prezzi riflette le 
preoccupazioni sull'impatto della variante Omicron sui viaggi, che ha 
anche spinto l'AIE a ridurre le sue previsioni sulla domanda di 
petrolio di 100.000 barili al giorno per il 2021 e il 2022. A dicembre, i 
membri dell'OPEC+ hanno deciso di aumentare la produzione 
mensile di greggio di 400.000 barili al giorno a gennaio, anche se il 
gruppo ha annunciato che avrebbe adeguato la produzione se 
necessario. I prezzi del gas naturale e del carbone si sono 
ulteriormente differenziati, con i prezzi del carbone in calo del 32% a novembre (a/a) con l'aumento della produzione di 
carbone in Cina; mentre i prezzi del gas naturale in Europa hanno raggiunto un altro record a metà dicembre, a causa 
delle preoccupazioni per i crescenti rischi geopolitici. I prezzi dei metalli sono scesi del 6% (m/m) a novembre, guidati 
dal calo dei prezzi dell'alluminio e dello zinco. Al contrario, i prezzi dello stagno hanno raggiunto un nuovo massimo 
storico, riflettendo la domanda globale. I prezzi agricoli sono aumentati dell'1% (m/m) a novembre, principalmente per 
grano e mais. 

 
Fonte: World Bank Group – Global Monthly – Dicembre 2021 
 
Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
La Banca centrale russa (CBR) ha deciso di aumentare il tasso di interesse di rifinanziamento di ben 100 punti base (bp) 
dal 7,5% all'8,5% nell'ultima riunione del consiglio di politica del 2021 il 17 dicembre. La decisione era attesa dal 
mercato, poiché l'inflazione ha continuato a sfidare l'obiettivo di CBR che registrava l'8,4% su base annua a novembre. 
Si tratta del settimo rialzo dei tassi da marzo 2021, portando il tasso di riferimento di un totale di 4,25 punti percentuali 
all'8,5%, ovvero il più alto dal 2017. 
 
La Russia ha registrato una crescita del 4,9% su base annua ad ottobre, rispetto al 3,7% di un mese prima, ma il buon 
risultato è stato in gran parte il risultato dell'aumento della produzione di petrolio alla fine dell'accordo OPEC+ e dei 
bassi effetti della pandemia di coronavirus (COVID -19) nel 2020, affermano gli economisti. La crescita è stata anche 
sostenuta da generosi aiuti sociali effettuati dal governo ad agosto e settembre per mitigare l'impatto che l'epidemia ha 
avuto sulla forza lavoro. Tuttavia, gli aiuti sociali non hanno avuto un impatto visibile sulle vendite al dettaglio a ottobre, 
mentre il PMI dei servizi ha registrato una flessione a causa delle nuove restrizioni legate al COVID-19, sebbene il PMI 
manifatturiero abbia continuato ad espandersi a ottobre. 
 
La Russia ha aumentato la sua produzione annuale di petrolio di oltre il 2% nel 2021 a fronte di un graduale 
allentamento dei tagli alla produzione da parte dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e del gruppo alleato 
(OPEC +), secondo i dati ufficiali.  
 
La Russia potrebbe avere un'industria di riciclaggio di CO2 simile all'industria petrolifera in scala. Secondo Alexander 
Dyukov, i progetti esistenti in questo settore in Norvegia, Paesi Bassi e Stati Uniti sono all'incirca allo stesso stadio di 
sviluppo della Russia. Una nuova industria potrebbe emergere in Russia, paragonabile per dimensioni all'industria 
petrolifera e con un grande potenziale di esportazione: servizi per la cattura del carbonio, il trasporto e lo stoccaggio in 
giacimenti di petrolio e gas, ha detto ai giornalisti il CEO di Gazprom Neft Alexander Dyukov. "Questa industria può 
potenzialmente diventare molto grande, paragonabile all'industria petrolifera. Nella prima fase, questo include lo stato, 
se guardiamo a progetti simili esistenti in Norvegia, Paesi Bassi, Stati Uniti, che sono più o meno nella stessa fase ( di 
sviluppo) come siamo. Lì vediamo un ruolo molto attivo dello Stato, che dà impulso alle aziende e ai progetti", ha detto. 
"Tutti capiscono che se ci poniamo il compito di decarbonizzare la nostra economia, allora questo compito non può 
essere raggiunto senza progetti di cattura e smaltimento. Concentrandoci solo sull'efficienza energetica e passando a 
fonti energetiche rinnovabili, piantando foreste, non risolveremo questo problema", ha osservato. 
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La Russia si sta preparando per lanciare una campagna di investimento della durata di quattro decenni, per 480 trilioni 
di rubli (6,5 trilioni di dollari) per ridurre le emissioni di carbonio del 60% prima del 2050 rispetto ai livelli del 2019, di 
cui 89 trilioni di rubli (1,2 trilioni di dollari) proverranno da fondi pubblici. 
Il presidente Vladimir Putin ha presentato uno scenario ottimistico sui tentativi della Russia di ridurre le proprie 
emissioni di CO2 durante il suo discorso al Russia Calling! Conference lo scorso 30 novembre. Il presidente ha affermato 
che la Russia potrebbe raggiungere l’indipendenza dal carbone anche prima  del 2060 se tutti gli obiettivi del piano 
verranno raggiunti in tempo. Il paese ha "un intero insieme di strumenti per ridurre l'intensità di carbonio 
dell'economia" e una tabella di marcia completa sarà pronta entro il 1 marzo 2022. 
Il presidente ha anche promesso che la Russia svilupperà progetti per le energie rinnovabili e l'idrogeno (incluso 
l'idrogeno verde) e trarrà vantaggio dall'attuale grande quota di generazione a basse emissioni di carbonio. "Il paese 
dovrebbe anche utilizzare il potenziale di assorbimento delle sue foreste, combattendo gli incendi boschivi in modo più 
efficace e coltivando nuove foreste", ha affermato Putin, evidenziando gran parte del piano della Russia per ridurre le 
sue emissioni. Quindi, il 1° luglio del prossimo anno, la Russia lancerà formalmente una massiccia iniziativa per il clima 
con l'obiettivo di raggiungere l’indipendenza dal carbone entro il 2060. Entro il 1° ottobre 2022 sarà inoltre finalizzato 
un nuovo programma di efficienza energetica. 
 
Romania   
La pianificazione di bilancio elaborata dal governo per il 2022 prevede un tasso di crescita del PIL del 4,6%, un tasso di 
inflazione medio del 6,5% e mira a un deficit del 5,84% del PIL. La domanda interna sarà il motore della crescita 
economica, soprattutto aumentando gli investimenti fissi lordi, con una dinamica più elevata rispetto ai consumi finali, 
rispettivamente del 9,3% contro il 4,1%. Dal lato dell'offerta, le costruzioni rappresenteranno il settore più dinamico 
con un aumento del 9% del valore aggiunto lordo (GVA-Gross Value added) basato principalmente sull'attrazione di 
fondi del Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR). Anche l'industria e il settore terziario (servizi) daranno un 
contributo positivo al progresso economico con tassi di incremento rispettivamente del 4,4% e del 4,3%. 
 
Il debito pubblico della Romania è sceso a 552,3 miliardi di RON (111,6 miliardi di euro, o 48,2% del PIL) alla fine di 
ottobre da 556,4 miliardi di RON (48,5% del PIL) alla fine di settembre, ha annunciato il ministero delle finanze. La 
variazione è dovuta all'emissione netta negativa di debito (obbligazioni) sul mercato del debito locale. Il basso 
indebitamento pubblico viene mantenuto a scapito di una contrazione del buffer - forse perché il Tesoro è in attesa 
degli esborsi dall'Unione Europea nell'ambito del Piano di resilienza. La Commissione Europea, infatti, ha già erogato 1,8 
miliardi di euro come anticipo per le sovvenzioni di 14 miliardi di euro e altri 1,85 miliardi di euro sono previsti entro la 
fine dell'anno. Complessivamente, le erogazioni rappresentano oltre l'1% del PIL. 
 
Banca Transilvania, la più grande in Romania, stima che nel 2022 l'economia del Paese crescerà del 5,2%, rispetto alla 
previsione del Governo del 4,6% assunta ai fini della pianificazione del bilancio. D'altro canto, gli esperti della banca 
stimano l'espansione economica dello scorso anno solo al 6,2%, rispetto alle attese ufficiali del 7%. In termini nominali, 
il PIL della Romania raggiungerà i 266 miliardi di euro quest'anno, rispetto ai 241 miliardi di euro del 2021. Nel 2023 il 
PIL dovrebbe raggiungere i 290 miliardi di euro. Lo scenario della banca si basa su prospettive favorevoli per gli 
investimenti produttivi, sostenute dal basso livello dei costi reali di finanziamento e dall'attuazione dei programmi 
avviati nell'Unione Europea dopo la pandemia (il Resilience Facility). Per quanto riguarda i consumi privati, principale 
elemento del PIL per utilizzo, Banca Transilvania prevede per il prossimo anno un incremento del 5,5% a/a rispetto al 
6,9% di quest'anno. Gli investimenti aumenteranno più rapidamente, del 10% su base annua. Allo stesso tempo, 
l'inflazione media sarà del 5,1%, rispetto al 4,1% di quest'anno, e Banca Transilvania prevede che la Banca nazionale di 
Romania (BNR) aumenti il tasso di interesse di rifinanziamento al 2,5% rispetto all'1,75% in questo momento. 
 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) afferma che intende fornire otto prestiti che verranno 
utilizzati per finanziare la costruzione di otto parchi fotovoltaici nella parte meridionale della Romania, nella regione 
dell'Oltenia. Il costo totale per la realizzazione degli otto parchi fotovoltaici, con una capacità installata totale di 735 
MWp, è di 621,4 milioni di euro. 
 
Bielorussia 
Il Ministero dell'Economia della Bielorussia ha discusso il piano d'azione nazionale sull'economia verde per il 2021-2025 
approvato con la risoluzione del governo n.710 del 10 dicembre 2021. "Sebbene il piano sull'economia verde sia stato 
approvato solo ora, molte delle sue disposizioni, in particolare la sua L'agenda ambientale, l'introduzione 
dell'innovazione, lo sviluppo sostenibile basato sull'uso razionale delle risorse naturali si sono riflessi nel programma 
quinquennale", ha affermato il viceministro dell'Economia Tatiana Brantsevich. 
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Secondo il Comitato statistico nazionale della Bielorussia, nel periodo gennaio-novembre 2021, il PIL della Bielorussia è 
cresciuto del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo le prime stime, il PIL ammontava a 158,3 miliardi di Br 
a prezzi correnti, con un aumento del 2,3% a prezzi comparabili su base annua. Nel gennaio-novembre 2021, l'indice 
deflatore del PIL è stato pari al 115,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. 
 
Nel periodo gennaio-novembre 2021 il fatturato del commercio al dettaglio è stato di 53,9 miliardi di Br, il 101,3% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a prezzi comparabili. Il fatturato del commercio all'ingrosso è stato di 116,9 
miliardi di Br, il 104,9% rispetto a gennaio-novembre 2020. Le organizzazioni di vendita al dettaglio hanno 
rappresentato il 92,6% del fatturato del commercio al dettaglio della Bielorussia. Il loro fatturato del commercio al 
dettaglio è stato di 50 miliardi di Br nel periodo gennaio-novembre 2021, il 102,2% rispetto a gennaio-novembre 2020. 
 
Sempre nei primi 11 mesi del 2021, la produzione industriale della Bielorussia è stata pari a 139,8 miliardi di Br a prezzi 
correnti, con un aumento del 6,7% a prezzi comparabili rispetto allo stesso periodo del 2020. La produzione è 
aumentata del 2,3% nell'industria mineraria e del 6,3% nell'industria di trasformazione. La produzione è aumentata del 
12,1% 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%. 
 
Kazakistan 
Il Kazakistan intende produrre 100 milioni di tonnellate di petrolio e 85 miliardi di metri cubi di gas all'anno entro il 
2030. 
 
A fine novembre sono stati effettuati interventi valutari contro la destabilizzazione del tenge per un valore di 239 
milioni di dollari, ha affermato Yerbolat Dosayev, presidente della Banca nazionale del Kazakistan. 
 
Yerbolat Dosayev ha annunciato la data della pubblicazione dei risultati del progetto pilota sull'introduzione del tenge 
digitale. "Il rapporto finale sui risultati del progetto pilota (digital tenge - KazTAG) sarà pubblicato il 15 dicembre 2021", 
ha affermato. Allo stato attuale, è stato completato lo sviluppo di un prototipo della piattaforma del tenge digitale, si 
sono svolte una serie di discussioni con operatori di mercato e organizzazioni internazionali e sono stati presentati i 
risultati intermedi del progetto pilota. La Banca nazionale svilupperà un modello per prendere una decisione 
sull'introduzione del tenge digitale con una valutazione dei benefici e dei costi a luglio 2022. 
 
Le esportazioni dal Kazakistan cresceranno fino a 70,4 miliardi di dollari nel 2022 secondo la Banca nazionale. “Rispetto 
alla previsione precedente, le previsioni di inflazione a breve termine non sono cambiate in modo significativo. Alla fine 
del 2021 l'inflazione dovrebbe essere compresa tra l'8,5 e l'8,7%”, si legge nel rapporto. La crescita della ripresa 
dell'economia sarà del 3,7-4% nel 2021 anno su anno. La Banca nazionale prevede un'accelerazione dei tassi di crescita 
del PIL al 3,9-4,2% nel 2022. Il volume totale degli investimenti in beni a lunga durata del complesso agroindustriale è 
stato pari a KZT659.7 miliardi ed è aumentato del 40,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il Kazakistan destina 
quasi la metà degli investimenti alla produzione di carne e all'edilizia delle serre, ha affermato Yerbol Karashukeev, 
ministro dell'Agricoltura. 
 
Il Kazakistan si è rivelato il principale investitore e destinatario di investimenti reciproci nell'Unione economica 
eurasiatica (UEE), riferisce il servizio stampa della Commissione economica eurasiatica. 
“Nella prima metà del 2021, il flusso netto di investimenti reciproci diretti nella EAEU è aumentato del 38% rispetto allo 
stesso periodo del 2020. Gli indicatori del volume degli investimenti reciproci nella prima metà di quest'anno hanno 
superato il volume del 2020 del 7,2%. Nel secondo trimestre del 2021, il flusso netto di investimenti diretti reciproci è 
aumentato di 254 milioni di dollari anno su anno. Il Kazakistan è diventato il principale investitore ($ 40,6 milioni) e 
destinatario ($ 182,9 milioni) di investimenti diretti dell'Eaeu nel trimestre riportato", si legge nella nota. 
 
Breaking news: i disordini avvenuti in Kazakistan, in particolare ad Almaty, nella prima settimana di gennaio non hanno 
avuto alcun impatto sui nostri investimenti nel Paese. Mikro Kapital è presente in Kazakistan con la società di car 
sharing Anytime KZ con 520 veicoli completamente assicurati per danni, furto e incendio.  
 
Tagikistan 
Il consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato un finanziamento aggiuntivo di 65 milioni di dollari a 
sostegno della seconda fase del progetto di riabilitazione dell'energia idroelettrica di Nurek, che contribuirà a una 
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fornitura di elettricità più affidabile e all'espansione delle esportazioni di energia rinnovabile in Tagikistan, afferma il 
comunicato stampa diffuso dalla Banca Mondiale. 
 
Gli imprenditori del Tagikistan insieme ai loro partner uzbeki hanno creato piantagioni di zafferano e hanno già 
ottenuto il primo raccolto dalle piantagioni in Tagikistan. Azim Hakimov, fondatore e direttore generale della società di 
ingegneria AVAS, ha notato di recente che i bulbi di zafferano sono stati piantati in Tagikistan in via sperimentale. 
Secondo lui, l'esperimento ha avuto successo, i bulbi di zafferano hanno messo radici bene. "Un accordo con i partner 
uzbeki sulla creazione di un'impresa comune per la coltivazione dello zafferano - BMB AVAS ZA'FARON - è stato 
concluso nel luglio 2021", ha detto Hakimov. Secondo quanto riferito, il budget stimato del progetto è di oltre 3 milioni 
di dollari USA. La principale piantagione di zafferano di 50 ettari si trova nella regione Jizzakh dell'Uzbekistan, mentre in 
Tagikistan sono state create due piantagioni sperimentali di zafferano a Panjakent (provincia di Sughd) e nel distretto di 
Roudaki (Tagikistan centrale). "I bulbi sono stati acquistati in Italia", ha detto Hakimov. "Li abbiamo piantati a ottobre e 
abbiamo ottenuto il primo raccolto all'inizio di dicembre. Ciascuno dei fiori ha 4-5 stimmi, due-tre dei quali sono rossi e 
due gialli. Quelli rossi sono le più cari”. La joint venture italo-uzbeka BMB-Opera Zafferano è stata lanciata il 1° maggio 
2020 e opera come cluster di piante medicinali. Secondo l'agenzia di stampa Dunyo, cinque milioni di bulbi di zafferano 
(croco) sarebbero stati spediti dalla città italiana di Brescia in Uzbekistan. 
 
Il governo del Tagikistan prevede di ricevere 475 milioni di dollari USA (equivalenti a circa 5,4 miliardi di somoni) in 
sovvenzioni il prossimo anno. La legge RT "Sul bilancio nazionale per il 2022", in particolare, rileva che 665 milioni di 
somoni in sovvenzioni dovrebbero essere forniti dalle istituzioni finanziarie internazionali il prossimo anno per il 
sostegno di bilancio. Inoltre, le autorità prevedono di ricevere sovvenzioni per un importo totale di 4,7 miliardi di 
somoni per finanziare progetti di investimento statali. L'assistenza finanziaria prevista dal governo per il prossimo anno 
è quasi 2 volte superiore a quella prevista dal bilancio nazionale per il 2021 (248 milioni di dollari, equivalenti a 2,8 
miliardi di somoni). 
 
Uzbekistan 
Il presidente Shavkat Mirziyoyev ha approvato il programma di investimenti dell'Uzbekistan per il 2022-2026. A tal fine, 
sarà creato un apposito ufficio centrale presso il Ministero degli investimenti e del commercio estero e nelle regioni - 
saranno istituiti gruppi di progetto e holding regionali, distrettuali e comunali. In totale, entro la fine del 2026, si 
prevede di padroneggiare 70 miliardi di dollari di investimenti esteri. 
 
Nel gennaio-novembre 2021, il fatturato del commercio estero (FCE) dell'Uzbekistan è stato di 37,9 miliardi di dollari. 
Rispetto allo stesso periodo del 2020, l'FCE è aumentata di 4,9 miliardi di dollari (15%). Nel periodo in esame, le 
esportazioni sono ammontate a 15,4 miliardi di dollari, in aumento dell'8,9% rispetto al corrispondente periodo 
dell'anno precedente, e le importazioni a 22,4 miliardi di dollari (19,7%). Tra i 20 grandi paesi partner nell'attività 
economica estera, è stata osservata una particolare attività con l'Afghanistan, il Kirghizistan, il Tagikistan e la Turchia. 
Oggi l'Uzbekistan intrattiene relazioni commerciali con 181 paesi del mondo. Il maggior volume di fatturato del 
commercio estero è stato registrato con la RPC (17,7%), la Federazione Russa (17,4%), il Kazakistan (9,3%), la Turchia 
(8%), la Repubblica di Corea (4,4%), il Kirghizistan (2, 2%) e Germania (1,8%). 
 
L'inflazione in Uzbekistan per il 2021 è stata del 9,98%, secondo i dati del Comitato statale di statistica. 
La crescita dell'indice dei prezzi al consumo è stata in linea con il 10% previsto dalla Banca Centrale. Il rallentamento 
dell'inflazione di fondo e le condizioni monetarie moderatamente rigide, ha affermato il regolatore, hanno contribuito a 
raggiungere l'obiettivo di inflazione. Per la prima volta dal 2017, l'inflazione annua è inferiore al 10%. Nel 2017 
l'inflazione è stata del 14,4%. Nel 2018 ha raggiunto il 14,3%, nel 2019 il 15,2%. Nel 2020 il minimo precedente era 
stato fissato all'11,1%. Il governo ha fissato il compito di ridurre l'inflazione al 9% nel 2022 e negli anni successivi al 5%. 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sta stimolando la produzione locale di prodotti farmaceutici 
in Uzbekistan, estendendo un prestito senior fino a $ 5 milioni al produttore locale Nika Pharm. 
 
Kirghizistan 
Gli agricoltori e le aziende contadine sono esentati dall'imposta fondiaria. Il decreto corrispondente è stato firmato dal 
presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov. Lo ha annunciato il capo dello Stato sulla sua pagina sui social. 
«Oggi ho emanato un decreto che esonera dall'imposta fondiaria gli agricoltori e le aziende contadine. Questo viene 
fatto per sostenere il settore agricolo, anche se si tratta di una piccola impresa. Dal 1 gennaio 2022 non dovrai pagare le 
tasse su terreni irrigui, seminativi, pascoli e campi da fieno. La tassa che pagherai sarà pagata dal bilancio 
repubblicano», ha scritto Sadyr Japarov. 
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Nello scenario di base, la crescita del PIL in Kirghizistan dovrebbe essere di circa il 2,9% entro la fine di quest'anno. Lo 
afferma il rapporto del terzo trimestre sulla politica monetaria della Banca nazionale del Kirghizistan. 
Si segnala che la previsione è stata abbassata dello 0,1 per cento rispetto allo scenario precedente. La Banca nazionale 
sottolinea che nel terzo trimestre la più lenta ripresa dell'attività economica nel Paese è stata determinata 
principalmente da un calo della produzione d'oro nella miniera di Kumtor e da un calo della produzione nel settore 
agricolo. 
 
Le donne costituiscono circa un terzo (35%) degli imprenditori individuali in Kirghizistan. Il Comitato statistico nazionale 
ha fornito tali dati. Secondo il Comitato, ci sono 121.876 donne imprenditrici individuali nel paese e 222.548 uomini. Il 
numero di donne tra gli imprenditori individuali a Bishkek supera il numero di uomini: rispettivamente il 54,5% e il 
45,5%. 
 
La crescita del PIL reale nel 2022 è prevista al livello del 6,5 percento. Lo ha annunciato il 10 dicembre in udienza 
pubblica il ministro delle Finanze del Kirghizistan Almaz Baketaev. Secondo il ministro, nel 2022 si prevede una ripresa 
economica dopo la stabilizzazione della situazione con la pandemia di coronavirus. La crescita inizierà gradualmente a 
prendere slancio e l'attività commerciale crescerà. Per quanto riguarda il 2023, il PIL è previsto al 3,9%, nel 2024 al 4%. 
 
Il fatturato commerciale tra Cina e Kirghizistan è cresciuto notevolmente rispetto al 2020. L'informazione è stata resa 
nota in una riunione dei rappresentanti della RPC e della Repubblica del Kirghizistan. 
Le parti hanno notato che il fatturato commerciale è aumentato di 1,7 volte rispetto allo scorso anno, fino a 718,2 
milioni di dollari. Sono emerse prospettive di cooperazione nel quadro di un'organizzazione finanziaria internazionale su 
larga scala avviata da Pechino: One Belt, One Road. 
Le parti hanno aggiunto che il 2022 segnerà il 30° anniversario dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e 
Kirghizistan. La RPC è stata una delle prime a riconoscere l'indipendenza della Repubblica del Kirghizistan. 
 
Armenia 
La prima seduta congiunta del gruppo di lavoro sulla cooperazione economica armeno-francese si è svolta il 9 dicembre 
a Parigi. La delegazione armena era guidata dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Armenia Ararat Mirzoyan, 
la delegazione francese era guidata dal Segretario di Stato degli Affari Esteri della Francia Jean-Baptiste Lemoyne. 
Nell'ambito della seduta, i due hanno firmato la "Tabella di marcia per la cooperazione economica armeno-francese per 
il 2021-2026". L'obiettivo principale del documento è creare una strategia e un quadro per i programmi economici 
bilaterali tra Armenia e Francia per i prossimi cinque anni , che comprenderà infrastrutture, sviluppo urbano, energia, 
agricoltura, turismo, innovazione, alta tecnologia, sanità e altre aree di intervento. 
 
La Banca centrale dell'Armenia ritiene che il governo non solo aumenterà la crescita economica nel 2022, ma 
aumenterà anche il potenziale: 4,2% di crescita economica per il 2021 e 5,3% per il 2022, ha affermato il presidente 
della CBA Martin Galstyan in una conferenza stampa. La precedente previsione della Banca per il 2022 era del 2,4%. Per 
quanto riguarda il tasso di inflazione, la Banca prevede che l'anno si chiuderà con un'inflazione dell'8,4% rispetto 
all'attuale 9,6%. 
 
Ameriabank ha firmato accordi di prestito da 20 milioni di dollari con responsAbility Investments AG e il Global Climate 
Partnership Fund ("GCPF") volti a finanziare piccole e medie imprese e progetti verdi in Armenia. 
 
L'indice di attività economica in Armenia è cresciuto del 5,2% nel gennaio-novembre 2021 rispetto allo stesso periodo 
del 2020, secondo il comitato statistico. Il volume della produzione industriale è cresciuto del 2,7%, mentre il volume 
delle costruzioni è cresciuto del 6,9%. Il fatturato commerciale è cresciuto del 7,9%, mentre i volumi dei servizi (escluso 
il commercio) sono cresciuti del 7,3%. L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 7,1%, l'indice dei prezzi alla 
produzione industriale del 9,9%, mentre il volume della produzione di energia elettrica è diminuito del 2%. I volumi di 
fatturato del commercio estero sono cresciuti del 16,6%, le esportazioni sono cresciute del 19,4% e le importazioni 
sono cresciute del 15,1%. 
 
Moldova 
La Moldova beneficerà di una sovvenzione del valore di 3,1 milioni di euro da parte della Banca Mondiale per lo 
sviluppo dell'agricoltura sostenibile. A tal fine, il 15 dicembre è stato firmato un accordo tra il Ministero moldovo 
dell'agricoltura e dell'industria alimentare (MAIA) e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), 
nell'ambito del Progetto per la competitività agricola della Moldova (MAC-P). Grazie all'accordo, i produttori agricoli che 
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investono in pratiche e tecnologie agricole e rispettose dell'ambiente del suolo, come attrezzature per la lavorazione 
del suolo o per la lavorazione del lotto e misure agroforestali, potranno beneficiare di assistenza finanziaria. Allo stesso 
tempo, il documento vede la riabilitazione di 2.000 ettari di fasce forestali di protezione nel bacino del fiume Raut nella 
regione settentrionale del Paese, dove il degrado dei suoli ha raggiunto dimensioni significative. L'accordo di 
concessione rappresenta il quarto finanziamento aggiuntivo per MAC-P e riguarda l'estensione delle attività volte a 
favorire l'attuazione della gestione sostenibile del territorio, promuovere la conoscenza e l'integrazione delle buone 
pratiche, nonché l'attuazione di misure di protezione e conservazione del suolo . L'accordo entrerà in vigore dopo 
l'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa nazionale. Il termine per l'attuazione è il 31 dicembre 
2024. 
 
La prima piattaforma avanzata di meteorologia in agricoltura è stata recentemente lanciata in Moldova. La piattaforma 
sarà accessibile a tutti i piccoli e medi agricoltori del paese. La piattaforma Agrobiznes Meteo, disponibile sul sito 
www.meteo.agrobiznes.md, fornirà ai produttori agricoli dati precisi su temperatura e umidità dell'aria e del suolo, 
previsioni meteorologiche, informazioni sul rischio di sviluppo di malattie e parassiti. 
 
Il 21 dicembre il Comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato la richiesta delle autorità 
moldove di sostenere il programma di riforme economiche attraverso il meccanismo di prestito esteso e il meccanismo 
di finanziamento esteso. A seguito dell'approvazione di tale richiesta verranno erogati 79,8 milioni di dollari e l'importo 
complessivo delle erogazioni previste dal programma di 40 mesi sarà di 558,3 milioni di dollari. 
 
 

Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni dei nostri fondi – Mikro Fund e Alternative – ha raggiunto i 437 milioni di euro di 
obbligazioni emesse da inizio anno a fine dicembre. 
 
Novembre conferma il PAR30+ di Mikro Fund al 2,3% rispetto al mese precedente, mentre Alternative mostra un 
aumento dello 0,5% raggiungendo il 2,9%. Confrontando questi valori con quelli di novembre 2020 il Par30+ di Mikro 
Fund è sceso di circa il 40% e Alternative di circa il 20%. 
Il valore PAR90+ di Mikro Fund è leggermente diminuito dello 0,1%, raggiungendo l'1,3% a fine novembre, circa il 45% 
in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il PAR90+ di ALTERNATIVE è aumentato dello 0,4% 
raggiungendo l'1,8%. Confrontandolo con il valore dello stesso mese di un anno fa, il PAR90+ di ALTERNATIVE è 
diminuito del 10%. 
L'NPL a livello di fondo è stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
Il consiglio di amministrazione di Mikro Kapital Management SA ha deciso di ridurre le commissioni di gestione al 2% 
per Mikro Fund e allo 0,6% per Alternative. Le riduzioni saranno applicate nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 31 
dicembre 2021. L'eccedenza della commissione di gestione rispetto al nuovo tasso non sarà richiesta da MKM. 
La società ha deciso inoltre di modificare i tassi di interesse e le scadenze delle obbligazioni per le emissioni dal 20 
gennaio 2022. 
 

 
 
Mikro Kapital Management è diventata firmataria dei Principi operativi per la gestione dell'impatto il 21 dicembre. I 
firmatari dei Principi di impatto sono investitori di impatto che dimostrano pubblicamente il loro impegno 
nell'attuazione di uno standard globale per la gestione di tali tipi d’investimenti. Questi Principi infondono una disciplina 
sull’impact investing, favorendo una maggiore mobilitazione di capitale per l'impatto e uno standard elevato per 
l’effetto sociale e ambientale che può ottenere. I Principi aiutano gli investitori a identificare questo tipo di investimenti 
e aiutano a ridurre la diluizione del termine "impatto" nel mercato. 
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Mikro Kapital Romania: a dicembre la società ha ricevuto una lettera di conferma da MicroFinanza Rating, agenzia di 
rating globale specializzata in finanza inclusiva e sostenibile, in cui si comunica che Mikro Kapital Romania è diventata 
beneficiaria di EaSI TA (European and Social Innovation Technical Assistance to microcredit sector) che consentirà alla 
società di passare attraverso il processo per ottenere un Rating Istituzionale finanziato dalla Commissione Europea. 
Nello stesso mese la società ha firmato anche l'accordo per ricevere un finanziamento di 15 milioni di Ron dalla Banca 
Internazionale per la Cooperazione Economica (IBEC). 
 

Mikro Leasing Uzbekistan: ha aperto un nuovo dipartimento dedicato al leasing di macchine agricole per soddisfare la 

crescente domanda di investimenti per lo sviluppo dell'agricoltura, base dell'economia uzbeka. 
 
Mikro Leasing Belarus: la società ha lanciato la possibilità di sottoscrivere contratti di leasing direttamente online 
utilizzando il proprio sito internet e l’utilizzo di un account personale. Le imprese e i clienti possono ora sottoscrivere i 
contratti velocemente e in totale sicurezza utilizzando la firma elettronica e un sms per poter confermare ogni 
operazione. Questa nuova funzione rientra nel progetto di digitalizzazione dell’impresa.  
Mikro Leasing Belarus ha registrato il PAR 30+ più basso dall’inizio delle attività raggiungendo l’1,17%. 
E’ stato aperto a Minsk un nuovo ufficio vendite presso Avtomall "Koltso" dove i clienti possono ottenere informazioni 
commerciali e sottoscrivere contratti direttamente con il supporto di nostri specialisti. In questo centro commerciale è 
infatti possibile acquistare nuovi veicoli ed effettuare le varie pratiche burocratiche (è presente un ufficio della 
motorizzazione) per autoveicoli privati o commerciali.  
In linea con la social responsability di gruppo è stato organizzato un evento a supporto di un progetto di charity 
https://mikro-leasing.by/charity/osushhestvlyat-mechtyi-nasha-rabota. 
 
Mikro Kapital Italy: A dicembre l'azienda ha raggiunto i 9,9 milioni di euro erogati registrando un nuovo anno record. 
La nuova legge di bilancio dello Stato emanata a fine mese allenta alcuni limiti all'accesso al microcredito, questo aprirà 
nuove opportunità di sviluppo del business nel Paese. 
 
Mikro Kapital Moldova: a dicembre ha registrato un nuovo record di erogazioni per oltre 2,5 milioni di euro, 
raggiungendo un totale di erogazioni nel 2021 di oltre 19,8 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto al 2020. 
Mikro Kapital Moldova ha ricevuto due visite per due diligence a dicembre 2021 e i seguenti nuovi creditori hanno 
approvato i loro prestiti: Gruppo EFA – prestito da 1,25 milioni di euro con scadenza a 12 mesi e con rollover per altri 12 
mesi. I fondi saranno ricevuti a partire da gennaio 2022; Frankfurt School Financial Services (FS Impact Finance) – 1 
milione di euro, da rimborsare ogni 6 mesi per un totale di 30 mesi. Il prestito sarà erogato a febbraio 2022. 
 
Delimobil: l'azienda ha stabilito un nuovo record in termini di flotta, oltre 19.000 veicoli. Delimobil ha aggiunto alla 
flotta un nuovo modello di auto, la Lexus ES250, il cui fatturato per auto è 3 volte superiore rispetto alla media delle 
altre auto. Delimobil ha lanciato la "Big Federal promo" per aumentare l'indice Daily Active Users (numero di utenti che 
effettuano almeno un viaggio al giorno) e le entrate. Gli utenti, compilando un semplice questionario ricevono premi 
dai partner di Delimobil: sono stati assegnati più di 145.000 codici promozionali, 200.000 bonus e premi fisici. Entro la 
fine di dicembre, più di 100.000 utenti si sono registrati a questa promozione. 
 
Anytime. Anytime Belarus ha raggiunto a Minsk il 145% delle entrate pianificate. Dopo quasi un anno di proficua 
collaborazione con Visa, le 2 società hanno rinnovato la collaborazione e il contratto sul compenso bonus. 
Anytime Belarus ha lanciato una campagna per i New Year Gifts, distrbuedo 500 Red Bull e 1500 card con cioccolato 
nelle auto. La campagna è stata un successo sui social media dove gli utenti hanno pubblicato post spontanei delle 
piccole sorprese che hanno trovato nelle auto a noleggio. 
Anytime Kazakistan ha aumentato del 20% il Net Promoter Score (NPS), l'indice di fidelizzazione dei clienti, il livello di 
pulizia (+13%) e le condizioni generali dell'auto (+18%). 
Nuove tariffe promozionali sono state introdotte durante il periodo natalizio a Praga. I clienti hanno potuto acquistare 
pacchetti di noleggio auto da 3 e 6 ore. La società ha ottenuto così 380.000 CZK in più. 

https://mikro-leasing.by/charity/osushhestvlyat-mechtyi-nasha-rabota
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 30 dicembre 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 Nov-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% 2.3% 2.9% 

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% 1.3% 1.8% 

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% 

 


