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Quadro generale 
L'economia globale entra nel 2022 in una posizione più debole del previsto. Con la diffusione della nuova variante 
Omicron COVID-19, i paesi hanno imposto di nuovo restrizioni alla mobilità. L'aumento dei prezzi dell'energia e le 
interruzioni dell'offerta hanno portato a un'inflazione più elevata e più ampia del previsto, in particolare negli Stati Uniti 
e in molti mercati emergenti ed economie in via di sviluppo. Anche il continuo ridimensionamento del settore 
immobiliare cinese e la ripresa dei consumi privati più lenta del previsto danno prospettive di crescita limitate. 
 
La crescita globale dovrebbe moderarsi dal 5,9% nel 2021 al 4,4% nel 2022, mezzo punto percentuale in meno per il 
2022 rispetto al World Economic Outlook (WEO) di ottobre, riflettendo in gran parte i ribassi previsti nelle due maggiori 
economie. Una revisione basata sulla rimozione del pacchetto di politica fiscale Build Back Better, il ritiro anticipato 
dell'accomodamento monetario e la continua carenza di offerta che ha prodotto una revisione al ribasso di 1,2 punti 
percentuali per gli Stati Uniti. In Cina, le interruzioni indotte dalla pandemia legate alla politica di tolleranza zero per il 
COVID-19 e il prolungato stress finanziario tra i promotori immobiliari hanno indotto un downgrade di 0,8 punti 
percentuali. La crescita globale dovrebbe rallentare al 3,8% nel 2023. Sebbene questo sia 0,2 punti percentuali in più 
rispetto alla previsione precedente, l'aggiornamento riflette in gran parte una ripresa meccanica dopo che gli attuali 
ostacoli alla crescita si saranno dissipati nella seconda metà del 2022. La previsione è subordinata al fatto che gli effetti 
negativi sulla salute diminuiranno drasticamente nella maggior parte dei paesi entro la fine del 2022, supponendo che i 
tassi di vaccinazione migliorino in tutto il mondo e che le terapie diventino più efficaci. 
 

     
 

                                                                                                                   Clicca sull’immagine sopra per il video 
 

L'inflazione elevata dovrebbe persistere più a lungo di quanto previsto nel WEO di ottobre, con continue interruzioni 
della catena di approvvigionamento e prezzi elevati dell'energia che continueranno nel 2022. Supponendo che le 
aspettative di inflazione rimangano ben ancorate, questa dovrebbe gradualmente diminuire man mano che gli squilibri 
tra domanda e offerta diminuiranno nel 2022 e la politica monetaria nelle principali economie reagisca. 
 
L'emergere di nuove varianti di COVID-19 potrebbe prolungare la pandemia e indurre rinnovate interruzioni 
economiche. Inoltre, le interruzioni della catena di approvvigionamento, la volatilità dei prezzi dell'energia e le pressioni 
salariali localizzate significano che l'incertezza sull'inflazione e sui percorsi delle politiche è elevata. Con l'aumento dei 
tassi ufficiali da parte delle economie avanzate, potrebbero emergere rischi per: la stabilità finanziaria, i flussi di 
capitale, le valute e le posizioni fiscali dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo, in particolare con i 
livelli di debito che sono aumentati in modo significativo negli ultimi due anni. Altri rischi globali potrebbero 
cristallizzarsi come le tensioni geopolitiche che rimangono elevate e l'emergenza climatica in corso. 
 
Con la pandemia che continua a mantenere la sua presa, l'enfasi su un'efficace strategia sanitaria globale è più 
importante che mai. L'accesso in tutto il mondo a vaccini, test e cure è essenziale per ridurre il rischio di ulteriori 
pericolose varianti di COVID-19. Ciò richiede una maggiore produzione di forniture, nonché migliori sistemi di consegna 
e una distribuzione internazionale più equa. La politica monetaria in molti paesi dovrà continuare su un percorso di 
inasprimento per frenare le pressioni inflazionistiche, mentre la politica fiscale, operando con uno spazio più limitato 

https://www.youtube.com/watch?v=RYertZBf2S0
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rispetto all'inizio della pandemia, dovrà dare la priorità alla spesa sanitaria e sociale, concentrando il sostegno sui più 
colpiti. In questo contesto, la cooperazione internazionale sarà essenziale per preservare l'accesso alla liquidità e 
accelerare, ove necessario, le ristrutturazioni ordinate del debito. Investire nelle politiche climatiche rimane un 
imperativo per ridurre il rischio di cambiamenti climatici catastrofici. 
 
Fonte: Fondo monetario internazionale – gennaio 2022 
 

 
Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
Russia 
In Russia sarà sviluppato un sistema nazionale per il monitoraggio dei gas serra (GHG), ha affermato il 27 gennaio il 
primo ministro Mikhail Mishustin. "La Russia ha assunto determinati obblighi internazionali, inclusa la lotta al 
cambiamento climatico. Tra le nostre iniziative ci sono misure per realizzare una trasformazione a basse emissioni di 
carbonio di alcuni rami dell'economia", ha affermato. Il controllo delle emissioni di carbonio è importante, ha affermato 
il Primo Ministro. "A tal fine sarà istituito il sistema nazionale di monitoraggio ad alta precisione dei gas serra. Con il suo 
aiuto, sarà possibile registrare tutte le emissioni e il loro consumo con il suo aiuto", ha aggiunto Mishustin. 
La produzione di elettricità da impianti eolici e solari è aumentata del 102,8% su base annua a 658,9 milioni di kWh a 
fine 2022, ha affermato il 26 gennaio il gestore del sistema russo United Energy System (UES). 
 
Il PIL russo dovrebbe crescere del 2,7% nel 2022, ha affermato l'ONU nel suo rapporto World Economic Situation 
Prospects. "È probabile che la crescita economica si moderi dal 4,2% stimato nel 2021 al 2,7% nel 2022 mentre il 
governo si muove verso il risanamento fiscale", afferma il rapporto. 
"Nella Federazione Russa, il principale impulso alla crescita è venuto dal rimbalzo della spesa delle famiglie, favorito dai 
pagamenti sociali una tantum e dalla crescita salariale a causa delle difficili condizioni del mercato del lavoro. Anche 
l'attività di investimento è aumentata", secondo il rapporto. "Il governo ha lanciato molteplici pacchetti di stimolo nel 
2020-2021, inclusi differimenti fiscali e garanzie, equivalenti a circa il 6% del PIL 2020. Nonostante le maggiori entrate 
dalle esportazioni, la protezione dei buffer di riserva contro possibili shock esterni rimane una priorità", ha osservato 
l'ONU. L'inflazione dei prezzi al consumo dovrebbe essere del 3,2% sia nel 2022 sia nel 2023, hanno affermato gli 
esperti delle Nazioni Unite. "Nella Federazione Russa, la Banca centrale ha annunciato l'intenzione di frenare la crescita 
dei prestiti alla fine del 2021; una politica monetaria restrittiva dovrebbe continuare nel 2022 a causa delle 
preoccupazioni per le aspettative inflazionistiche elevate", afferma il rapporto. 
 
La Russia è nell'elenco dei paesi con i quali la Cina sta attivamente rafforzando la cooperazione commerciale, ha 
dichiarato venerdì il direttore del Dipartimento di statistica e analisi dell'amministrazione generale delle dogane cinese 
Li Kuiwen in una conferenza stampa. "Stiamo sviluppando attivamente il commercio con la Russia, i membri 
dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, nonché con gli stati dell'Africa e dell'America Latina", ha affermato, 
aggiungendo che la quota del fatturato commerciale totale con questi partner è aumentata dal 16% nel 2001 al 30,7% 
nel 2021. Secondo i dati ufficiali, il commercio internazionale cinese ha guadagnato il 30,3% nel 2021, raggiungendo il 
record di $ 6,05 trilioni, con esportazioni in aumento del 29,9% a $ 3,36 trilioni, mentre le importazioni sono aumentate 
del 30,1% a $ 2,69 trilioni. 
 
Gli uomini d'affari russi e statunitensi hanno serie intenzioni di espandere la cooperazione nonostante le attuali tensioni 
geopolitiche tra i due paesi, ha affermato il 4 febbraio il presidente della Camera di commercio e industria russa Sergey 
Katyrin. "Gli uomini d'affari di entrambi i paesi intendono seriamente continuare la cooperazione, per la quale ci sono 
opportunità abbastanza favorevoli. E questo nonostante le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Russia. Ciò evidenzia la 
presenza di un notevole potenziale di collaborazione economica bilaterale, il che significa guadagnare entrate 
aggiuntive per le imprese e nuovi posti di lavoro per l'economia. Sarebbe estremamente imprudente per i politici 
rovinare queste opportunità perfette", ha affermato. Il vicepresidente della Camera di commercio e industria russa 
Vladimir Padalko condivide il punto di vista. La crescita del commercio russo-americano conferma in particolare 
l'intenzione di cooperare tra uomini d'affari, ha osservato. Padalko ha fatto riferimento ai dati forniti dal Servizio 
doganale federale russo, secondo cui il fatturato commerciale russo-americano è salito del 43% in valore in 11 mesi del 
2021 anno su anno a oltre 31 miliardi di dollari. Detto questo, le esportazioni russe sono aumentate del 63% a 16 
miliardi di dollari, mentre le importazioni sono aumentate del 28% a oltre 15 miliardi di dollari. "Di conseguenza, il 
volume del commercio russo-americano in 11 mesi del 2021 ha raggiunto il precedente record di tutti i tempi di 
fatturato commerciale bilaterale registrato nel 2011 di 31 miliardi di dollari", ha spiegato. Oltre 1.100 aziende 
americane operano sul mercato russo, ha affermato il vicepresidente della Camera. Secondo la stima della Camera di 
Commercio americana in Russia, l'investimento accumulato dalle società statunitensi in Russia è di oltre 96 miliardi di 
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dollari, che supera di nove volte le cifre ufficiali. Attualmente, le economie russa e americana "si stanno riprendendo 
con successo dalla crisi pandemica", il che crea anche opportunità per l'espansione della cooperazione, ha aggiunto 
Padalko. 
 
Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto al rialzo le prospettive per la crescita del PIL russo nel 2023 dal 2% al 
2,1%, ha affermato il FMI nel suo rapporto pubblicato il 25 gennaio. Allo stesso tempo, il FMI ha abbassato le previsioni 
per la crescita del PIL russo quest'anno dal 2,9% al 2,8%. L'economia russa ha mostrato una crescita del 4,5% lo scorso 
anno, che è inferiore alle previsioni di ottobre, afferma il rapporto. Il FMI ha migliorato la cifra lo scorso autunno dal 
4,4% previsto per luglio 2021 al 4,7% per il 2021. 
 
Il 26 gennaio si è svolta una videoconferenza tra il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e una delegazione 
composta da oltre 16 delle principali società italiane operanti in Russia. L'evento, promosso e organizzato dalla Camera 
di Commercio Italo-Russa (CCIR) guidata dal Presidente Vincenzo Trani, è stata la prima occasione in cui il mondo 
imprenditoriale italiano ha avuto l'opportunità di avere un confronto diretto con il Presidente della Federazione Russa. 
Il commercio tra Italia e Russia ha registrato un aumento del 43,89% nei primi 9 mesi del 2021 rispetto allo stesso 
periodo del 2020. 
 
Le riserve internazionali della Russia hanno guadagnato lo 0,2% o 1,4 miliardi di dollari e ammontavano al record di 
639,6 miliardi di dollari al 21 gennaio, ha dichiarato la Banca centrale il 27 gennaio. La Banca centrale ha osservato che 
le riserve sono aumentate a seguito di acquisti di valuta estera nel quadro delle regole di bilancio, in parte compensato 
da rivalutazioni negative. Le riserve internazionali della Russia sono attività estere altamente liquide disponibili presso la 
Banca di Russia e il governo russo. Comprendono valuta estera, diritti speciali di prelievo (DSP), una posizione di riserva 
nel Fondo monetario internazionale e oro monetario. 
 
Romania   
Più della metà dei dirigenti d'azienda rumeni (59%) prevede che l'economia nazionale andrà meglio quest'anno rispetto 
allo scorso anno, secondo Dinu Bumbcea, Country Managing Partner PwC Romania, commentando il rapporto Global 
Economic Watch 2022. Le aspettative dei leader aziendali sono molto importanti perché possono influire su future 
decisioni di investimento, espansione, assunzioni o aumenti salariali, ha commentato.  
 
Il volume di capitale che le startup rumene hanno raccolto nel 2021 è più che triplicato rispetto all'anno precedente, 
passando da 30 milioni di euro nel 2020 a oltre 116,9 milioni di euro nel 2021, secondo il Rumene Venture Report 2021 
pubblicato da How to Web. Rispetto al valore di 8,2 milioni di euro nel 2017, è cresciuto di 13 volte. Ciò allinea la 
Romania a una tendenza generale poiché il livello del valore complessivo degli investimenti europei ha superato i 100 
miliardi di EUR, anche una crescita quasi tripla rispetto ai livelli del 2020, osserva il rapporto. Il rapporto 2021, che 
fornisce un'analisi e una raccolta di statistiche sugli investimenti nelle startup rumene nel 2021, ha tracciato 71 
transazioni.  
 
La Romania beneficerà di un miliardo di metri cubi di gas naturale dal Mar Nero la prossima stagione invernale, ha 
annunciato il ministro dell'Energia Virgil Popescu parlando in un programma televisivo alla stazione B1TV. Ha quindi 
fatto riferimento al gas che dovrebbe fluire dal perimetro Midia gestito da Black Sea Oil and Gas, dove le operazioni 
sono in fase avanzata, e l'investitore si aspetta solo che la legge offshore venga modificata prima di iniziare la 
produzione. Nel periodo gennaio-novembre 2021, la Romania ha prodotto 5,8 miliardi di metri cubi di gas naturale 
importato 2,2 miliardi di metri cubi, quindi la produzione interna supplementare annunciata dal ministro Popescu molto 
probabilmente ridurrà le importazioni e non trasformerà il Paese in un esportatore netto. 
 
L'indice destagionalizzato dei lavori di costruzione della Romania è avanzato dell'8% a novembre, consolidando la 
dinamica positiva dell'1,6% di ottobre e ponendo così fine al consistente spostamento al ribasso visibile in maggio-
settembre. Tutti e tre i segmenti di mercato sono aumentati a novembre rispetto a ottobre: i segmenti non residenziali 
e di ingegneria civile del 9%-10% e il segmento residenziale del 5%. Inoltre, l'indice delle costruzioni in termini lordi 
registra un progresso positivo (+3,9%) rispetto a novembre 2020. 
 
Il gruppo portoghese EDP Renováveis (EDPR), quarto produttore mondiale di energia rinnovabile e importante player in 
Romania, sta sviluppando un nuovo parco eolico da 70 MW nella parte orientale del Paese e cerca di rilevare diversi 
parchi fotovoltaici e parchi eolici in altre parti del paese. EDPR attualmente opera nei parchi fotovoltaici della Romania 
con una capacità installata cumulativa totale di oltre 520 MW. L'investitore sta ottenendo l'autorizzazione ambientale 
per un progetto con una capacità installata fino a 70 MW, situato nel comune di Negrilești nella contea di Galați. 
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Bielorussia 
Tra gennaio e novembre 2021, il reddito disponibile reale delle famiglie bielorusse è aumentato del 2% su base annua, 
secondo il Comitato statistico nazionale della Bielorussia. Il tasso di crescita è leggermente rallentato: è stato del 2,9% 
in gennaio-agosto, del 2,6% in gennaio-settembre e del 2,2% in gennaio-ottobre. Complessivamente, gli stipendi 
rappresentavano il 65% del totale delle entrate monetarie, i proventi dell'attività d'impresa e di altre attività lucrative – 
7,8%, i trasferimenti alla popolazione (previdenza e welfare, borse di studio e altro) – il 22,7%, i redditi da capitale e altri 
tipi di entrate – 4,5%. Il reddito reale disponibile delle famiglie è calcolato come reddito monetario meno tasse, dazi e 
tasse rettificato tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo di beni e servizi. 
 
Nel 2021, la produzione industriale della Bielorussia è stata di 154,4 miliardi di Br a prezzi correnti, con un aumento del 
6,5% a prezzi comparabili rispetto al 2020, secondo il Comitato statistico nazionale della Bielorussia. La produzione è 
aumentata del 2,8% nell'industria mineraria e del 5,9% nell'industria di trasformazione. La produzione è aumentata del 
12,6% 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 2,7%. 
 
Il PIL della Bielorussia è aumentato del 2,3% nel 2021, secondo il Comitato statistico nazionale della Bielorussia. 
Secondo le prime stime, il PIL ammontava a 173,2 miliardi di Br a prezzi correnti, in aumento del 2,3% a prezzi 
comparabili rispetto al 2020. Nel 2021, l'indice del deflatore del PIL era pari al 113,1% rispetto al 2020. 
 
Le esportazioni bielorusse di prodotti agricoli hanno raggiunto livelli record nel 2021, ha dichiarato ai media il vice 
primo ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione della Bielorussia Igor Brylo il 19 gennaio. "L'anno scorso le 
esportazioni agricole della Bielorussia hanno raggiunto il record di quasi 6,5 miliardi di dollari, in aumento di quasi 700 
milioni di dollari rispetto al 2020", ha affermato Igor Brylo. Secondo il ministro, le esportazioni sono aumentate del 12% 
verso i paesi della CSI (compresa la Russia) e del 42% verso i paesi non della CSI. Nel 2020 l'export è stato di 5,8 miliardi 
di dollari. La Bielorussia prevede di raggiungere i 7 miliardi di dollari entro la fine del periodo di cinque anni. Il 19 
gennaio, Minsk ospiterà il dialogo commerciale dei produttori alimentari nazionali con i rappresentanti del commercio 
al dettaglio e dell'HoReCa (hotel, ristoranti, catering). L'evento è organizzato da MART e dalla rivista Product.BY. Il tema 
principale è la sostituzione delle importazioni. L'evento sarà caratterizzato anche da trattative dirette tra produttori e 
rappresentanti di vendita al dettaglio e HoReCa. Una tavola rotonda con rappresentanti del MART e del Ministero 
dell'Agricoltura e dell'Alimentazione discuterà il processo di sostituzione delle importazioni. 
 
La produzione industriale della Bielorussia ha registrato la crescita più forte nell'Unione economica eurasiatica, ha 
dichiarato il rappresentante ufficiale della Commissione economica eurasiatica (CEE) Iya Malkina in un briefing per la 
stampa a Mosca il 19 gennaio. Nel periodo gennaio-novembre 2021, la produzione industriale nell'Unione economica 
eurasiatica (EAEU) è aumentata di oltre il 5% e ammontava a 1,2 trilioni di dollari. "Bielorussia e Russia hanno registrato 
l'aumento più alto (+6,7% e +5,2% rispettivamente)", ha osservato Iya Malkina. Nel periodo gennaio-novembre 2021 si 
è registrato un trend positivo anche nelle nuove costruzioni di case nell'EAEU (+22,5%) e nel commercio al dettaglio 
(+7,2%). "Secondo le nostre stime, l'export nel 2021 ammonterà a 500 miliardi di dollari, il massimo dal 2015 (in 
aumento del 41% a gennaio-ottobre 2021) e il commercio intra-sindacale aumenterà del 31,3% superando i 70 miliardi 
di dollari, un record alto", ha sottolineato Iya Malkina. 
 
La Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia prevede un rallentamento dell'inflazione nella seconda metà 
dell'anno. Il presidente del consiglio di amministrazione della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia (NBRB) 
Pavel Kallaur ha rilasciato la dichiarazione dopo aver consegnato la sua relazione al presidente bielorusso Aleksandr 
Lukashenko il 31 gennaio. 
 
Kazakistan 
La Banca eurasiatica per lo sviluppo (EDB) sta operando in Kazakistan come di consueto e svolge pienamente le sue 
operazioni, ha riferito il servizio stampa dell'istituzione il 12 gennaio dopo i disordini di inizio mese. "La Eurasian 
Development Bank sta lavorando con tutti i clienti e i partner sul territorio della Repubblica del Kazakistan come di 
consueto. Le operazioni dell'EDB vengono eseguite per intero", afferma il rapporto. Secondo il rapporto, la banca non 
ha ricevuto alcuna notifica dai mutuatari kazaki su possibili ritardi nell'adempimento dei propri obblighi. "Secondo le 
stime degli analisti della banca, il rallentamento dell'attività economica di gennaio 2022 sarà neutralizzato a breve. 
Ovviamente, il compito chiave per i prossimi mesi sarà quello di riportare l'economia su una traiettoria di crescita 
sostenibile. L'EDB prevede una crescita del PIL del Kazakistan intorno al 4% entro la fine di quest'anno", ha aggiunto il 
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servizio stampa. L'EDB è un'organizzazione finanziaria internazionale fondata da Russia e Kazakistan nel 2006 per 
facilitare lo sviluppo delle economie di mercato negli stati membri, la loro crescita economica sostenibile e l'espansione 
del commercio reciproco e dei legami economici. Attualmente i suoi membri, oltre a Russia e Kazakistan, sono Armenia, 
Bielorussia, Kirghizistan e Tagikistan. 
 
Aeroflot riavvierà i voli da Mosca ad Almaty dal 14 gennaio, ha affermato la compagnia aerea il 12 gennaio. "I voli per 
Almaty saranno effettuati secondo il programma rivisto in base alle restrizioni esistenti sul territorio della Repubblica 
del Kazakistan", ha affermato Aeroflot. Il vettore aereo ha ripreso i voli per Nur-Sultan dal 10 gennaio. 
 
Il Kazakistan ha incrementato le esportazioni di petrolio e gas condensato del 19% nel periodo gennaio-settembre. 
Il Comitato statistico del Kazakistan ha dichiarato che il commercio del Kazakistan con i paesi dell'Unione Europea ha 
raggiunto i 28,4 miliardi di dollari nel periodo gennaio-novembre 2021, con un aumento del 25,6% rispetto ai 22,6 
miliardi di dollari raggiunti nello stesso periodo nel 2020. Tra i più grandi partner europei commerciali del Kazakistan c’è 
l’italia con indicatori del valore di 8,6 miliardi di dollari, con un aumento annuo del 25,7%. Le importazioni kazake 
dall'Italia hanno raggiunto i 720,3 milioni di dollari. Il secondo partner commerciale dell'UE del Kazakistan sono i Paesi 
Bassi con un valore commerciale di 4,1 miliardi di dollari negli 11 mesi del 2021, in crescita del 35,5%. Il Kazakistan ha 
importato 196,1 milioni di dollari dai Paesi Bassi nello stesso periodo. La terza è la Francia, con un commercio bilaterale 
di 2,7 miliardi di dollari negli 11 mesi, con un aumento del 12,7%. Le esportazioni kazake verso la Francia sono state di 
2,1 miliardi di dollari, mentre il paese ha importato merci per un valore di 589,7 milioni di dollari. Il fatturato totale del 
commercio estero del Kazakistan è stato di 91,3 miliardi di dollari nel periodo da gennaio a novembre 2021, con un 
aumento del 15,4% rispetto ai 79,1 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso. Ciò significa che l'UE 
rappresenta il 31% di tutto il commercio estero kazako.  
 
Tagikistan 
Il 4 gennaio si è tenuta una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico e del commercio (MoEDT) per 
discutere gli aspetti economici del discorso del presidente Emomali Rahmon a una riunione congiunta di entrambe le 
camere del parlamento. Parlando all’assemblea, il ministro dello Sviluppo economico e del commercio Zavqi Zavqizoda 
si sarebbe concentrato sulle istruzioni ricevute dal presidente in merito al programma di sviluppo del paese previsto per 
i prossimi cinque anni. In particolare, ha richiamato l'attenzione dei presenti sulla richiesta del presidente di fornire un 
tasso di crescita economica del paese del 7,0 per cento, creare 500.000 nuovi posti di lavoro, aumentare due volte i 
redditi in contanti della popolazione, aumentare la quota della classe media nel paese al 45 per cento nei prossimi 
cinque anni, e quindi di ridurre il tasso di povertà al 15 per cento. 
Nel suo discorso, Emomali Rahmon ha osservato che negli anni dell'indipendenza, il salario medio mensile in Tagikistan 
è aumentato di 87 volte, le pensioni di 80 volte e il reddito in contanti della popolazione di 75 volte. 
 
In una dichiarazione rilasciata al forum di cooperazione economica e commerciale Cina-Asia centrale, tenutosi tramite 
collegamento video il 17 gennaio, il ministro tagiko per lo sviluppo economico e il commercio Zavqi Zavqizoda, in 
particolare, ha osservato che la Cina è diventata uno dei principali partner commerciali delle nazioni asiatiche, incluso il 
Tagikistan, e il più grande investitore dell'Asia centrale, afferma il centro stampa del Ministero dello sviluppo economico 
e del commercio (MoEDT) tagiko. Secondo lui, il commercio bilaterale tra il Tagikistan e la Cina nel 2021 è aumentato di 
78 unità rispetto all'anno precedente del 2020 e la quota della Cina nel fatturato del commercio estero del Tagikistan lo 
scorso anno è stata del 13,2%. Nel 2021 la Cina è stata la quarta tra i principali partner commerciali del Tagikistan, dopo 
Russia, Kazakistan e Svizzera. 
 
Una sovvenzione di 9,6 milioni di euro consente al Ministero dello sviluppo economico e del commercio tagiko di 
sostenere le istituzioni finanziarie locali nell'accrescere il credito alle PMI tagiko integrate in varie catene del valore 
dell'agrobusiness. Secondo l'ufficio di KfW Dushanbe, il ministro dello sviluppo economico e del commercio del 
Tagikistan, Zavqi Zavqizoda e il direttore dell'ufficio regionale della KfW Development Bank per l'Asia centrale, il dottor 
Andreas Schneider, il 21 gennaio hanno partecipato a una cerimonia di firma degli accordi di canalizzazione tra il 
MoEDT e 5 istituzioni finanziarie locali - Banca Arvand, MDO Finca, MDO Humo, MDO Imon International e MCO Oxus. 
Secondo quanto riferito, le organizzazioni di credito stanno ricevendo l'equivalente di 8,6 milioni di euro in valuta locale 
come prestiti a lungo termine a condizioni preferenziali al fine di concedere crediti a prezzi accessibili alle piccole e 
medie imprese tagike integrate nelle catene del valore dell'agricoltura. 
 
Il governo del Tagikistan e la Banca asiatica di sviluppo (ADB) hanno firmato una sovvenzione di 30 milioni di dollari per 
modernizzare il sistema di irrigazione e drenaggio di Yovon nel bacino del fiume Vakhsh inferiore in Tagikistan, afferma 
il comunicato stampa rilasciato dalla Missione residente in Tagikistan (TJRM) dell'ADB su 27 gennaio. 
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In un rapporto pubblicato in una conferenza stampa a Dushanbe, il 31 gennaio il ministro dell'Agricoltura Saadi 
Karimzoda ha osservato che il Tagikistan lo scorso anno ha esportato un totale di 36 milioni di dollari USA di 208.000 
tonnellate di prodotti agricoli, ovvero 79.000 tonnellate in più rispetto al 2020. 
 
Uzbekistan 
L'Uzbekistan è il principale destinatario di fondi BERS in Asia centrale per il secondo anno consecutivo 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha investito quasi 690 milioni di dollari (607 milioni di euro) 
in 22 progetti in Uzbekistan nel 2021, con la repubblica che è diventata il principale destinatario di fondi della BERS 
nella regione per il secondo anno consecutivo, ha affermato la Banca in una dichiarazione. 
 
La crescita del PIL dell'Uzbekistan nel 2021 ha raggiunto il 6,2%, secondo il rapporto World Economic Outlook della 
Banca mondiale. La Banca Mondiale prevede che la crescita dell'economia nazionale nel 2022 e nel 2023 sarà 
rispettivamente del 5,6% e del 5,8%. Per il Comitato statale di statistica dell'Uzbekistan il PIL del paese è aumentato del 
7,4% rispetto all'anno precedente. 
 
Il fatturato del commercio estero dell'Uzbekistan è stato di 42,1 miliardi di dollari nel gennaio-dicembre 2021, ha 
affermato il Comitato statale di statistica in un rapporto. Secondo il comitato, la repubblica ha esportato $ 16,6 miliardi 
di prodotti ($ 14,1 miliardi) e servizi ($ 2,5 miliardi) durante il periodo di riferimento. Le importazioni sono ammontate a 
25,5 miliardi di dollari: prodotti - 23,7 miliardi di dollari, servizi - 1,8 miliardi di dollari. 
 
L'Agenzia francese per lo sviluppo fornirà un prestito di 100 milioni di euro per finanziare lo sviluppo del settore 
zootecnico in Uzbekistan nel 2022-2026. Il costo totale del progetto è di 147,7 milioni di euro, che sarà implementato 
prima nelle regioni di Karakalpakstan, Tashkent, Jizzakh, Syrdarya, Kashkadarya, Samarcanda e Bukhara, e poi in altre 
regioni. 
 
Kirghizistan 
A fine 2021 gli imprenditori hanno ricevuto 11.819 miliardi di som in prestiti grazie alle garanzie statali. Lo ha riferito il 
Fondo di garanzia del Kirghizistan. Il fondo ha emesso 2.387 garanzie per 3.448 miliardi di som. Di conseguenza, sono 
stati creati o sostenuti 3.530 posti di lavoro a fronte dei prestiti ricevuti dalle imprese. «Il numero delle banche con cui il 
Fondo di Garanzia collabora è salito a 19 lo scorso anno. Le risorse del fondo sono dirette ai settori prioritari 
dell'economia: agricoltura, trasformazione dei prodotti agricoli, industria e turismo», si legge nella nota. 
 
Il Kirghizistan ha esportato oltre 5.000 tonnellate di pesce nel 2021. Lo ha detto il direttore del dipartimento 
dell'industria ittica Edil Niyazov in una conferenza stampa a Bishkek. «Ci sono 194 allevamenti ittici registrati in 
Kirghizistan. La produzione di pesce commerciale nel 2021 è stata di 10.344 tonnellate, il doppio rispetto allo scorso 
anno. Vengono coltivati principalmente due tipi di pesce, carpe e trote», ha affermato lo specialista. Insieme 
all'aumento della produzione, sono aumentate anche le esportazioni. Quindi, nel 2020, il Kirghizistan ha esportato poco 
più di 3.000 tonnellate di pesce. Ha raggiunto più di 5.000 tonnellate l'anno scorso. 
 
Nel periodo gennaio-novembre 2021, il volume degli scambi reciproci è stato di 65,5 miliardi di dollari, ovvero il 32,4% 
in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha riferito la Commissione economica eurasiatica (CEE). La 
crescita delle esportazioni nel commercio reciproco è stata registrata in tutti gli stati dell'Unione: in Kazakistan — del 
35,3 per cento, Russia — del 35,2 per cento, Kirghizistan — del 30,4 per cento, Armenia — del 27,4 per cento, 
Bielorussia — del 24,8 per cento. «Prosegue il commercio attivo di prodotti alimentari e materie prime agricole. Nel 
periodo gennaio-novembre 2021, rispetto a gennaio-novembre 2020, il volume delle consegne al mercato sindacale 
dall'Armenia è aumentato del 29,5%, dalla Russia — del 27,3%, dal Kirghizistan — del 17,3%», afferma la dichiarazione. 
 
Il Ministero dell'Agricoltura del Kirghizistan riceverà una sovvenzione di 29 milioni di dollari dal Programma delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Lo ha annunciato il viceministro Nurlan Sheripbaev in una 
riunione della commissione parlamentare per gli affari internazionali, la difesa, la sicurezza e la migrazione. Secondo lui, 
la sovvenzione è assegnata per sette anni per ripristinare le foreste e i pascoli della repubblica. «Questa è una 
sovvenzione. Dopo l'attuazione del progetto, pianteremo foreste su 6.000 ettari e ripristineremo i pascoli distrutti su 
644.000 ettari di terreno», ha detto Nurlan Sheripbaev. 
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Armenia 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) sta fornendo un sostegno finanziario di 25 milioni di dollari 
ad Ameriabank in Armenia per i prestiti alle imprese private nel paese. Nell'ambito del pacchetto di finanziamento, 
Ameriabank riceverà 10 milioni di dollari nell'ambito del programma Women in Business (WiB) programma per prestiti 
in valuta locale alle piccole e medie imprese (PMI) guidate da donne. Il programma combina finanziamento, assistenza 
tecnica, mitigazione del rischio sotto forma di copertura in caso di prima perdita per le istituzioni finanziarie locali, 
sostenuta dallo Small Business Impact Fund, e servizi di consulenza aziendale a sostegno delle PMI guidate da donne. 
L'assistenza tecnica e i servizi di consulenza sono finanziati congiuntamente dall'Unione Europea (UE) e dalla Svezia. 
Ulteriori 10 milioni di USD saranno destinati a sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) locali. 
Ameriabank riceverà inoltre 5 milioni di USD nell'ambito della linea di credito EU4Business-EBRD, sostenuta dall'UE, per 
il prestito on-line alle PMI locali con potenziale di esportazione per investimenti nell'aggiornamento di tecnologie e 
servizi agli standard dell'UE, promuovendo al contempo l'uso di tecnologie verdi. 
 
La Banca eurasiatica per lo sviluppo (EDB) assegnerà all'Armenia una sovvenzione di 1 milione e 719 mila dollari dal suo 
Fondo eurasiatico per la stabilizzazione e lo sviluppo. Il governo armeno ha approvato il rispettivo accordo nella 
riunione del gabinetto del 27 gennaio. Il Ministro dell'Amministrazione Territoriale e delle Infrastrutture Gnel Sanosyan 
ha affermato che l'obiettivo del programma è aumentare il livello di risparmio energetico negli edifici di rilevanza 
pubblica. Le misure porteranno a un risparmio energetico del 50% in circa 20 edifici. Sanosyan ha affermato che la 
prima fase del programma è già stata implementata con risultati piuttosto buoni. 
 
Secondo il Comitato statistico, la crescita dell'indice di attività economica è stata del 5,8% nel periodo gennaio-
dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il Comitato Statistico ha emesso i seguenti indicatori 
di crescita per il periodo di rendicontazione: Servizi: +7,8%; Fatturato commerciale: + 7,5%; Edilizia: +7,4%; Produzione 
industriale: + 3,3%; Tuttavia, in agricoltura si è registrato un calo dell'1,1%. Nel solo dicembre 2021 l'indicatore di 
attività economica è cresciuto del 24,1% rispetto a novembre e del 9,9% rispetto a dicembre 2020. L'indice dei prezzi al 
consumo è cresciuto del 7,2%. 
 
Moldova 
La Commissione europea ha dichiarato il 4 gennaio di aver adottato una proposta per concedere alla Moldova una 
nuova assistenza macrofinanziaria (AMF) fino a 150 milioni di euro (170 milioni di dollari) per aiutare il paese a coprire 
parte del suo fabbisogno di finanziamento esterno nei prossimi due anni. 
 
L'economia della Moldova dovrebbe crescere del 3,9% nel 2022, ha affermato la Banca mondiale, aumentando la sua 
precedente previsione di 0,2 punti percentuali. La Banca mondiale vede l'economia della Moldova crescere del 6,8% nel 
2021, rispetto a una previsione del 3,8% fatta in precedenza, ha affermato nel suo rapporto sulle prospettive 
economiche globali di gennaio 2022 pubblicato il 12 gennaio. Nel 2023 si prevede che il prodotto interno lordo (PIL) 
della Moldova aumenterà del 4,4%. 
 
Il governo rumeno ha dichiarato di aver deciso di negoziare e firmare un accordo con la Moldova per l'attuazione di un 
programma di assistenza finanziaria, da finanziare attraverso un aiuto non rimborsabile di 100 milioni di euro (113 
milioni di dollari). L'aiuto sosterrà la cooperazione dei due paesi su progetti nei settori dell'energia, dei trasporti, della 
protezione ambientale, dei cambiamenti climatici, dei lavori pubblici e delle infrastrutture, ha affermato il governo in un 
comunicato stampa del 20 gennaio. 
 
I rappresentanti di diverse Associazioni di produttori del settore agroalimentare hanno avuto un incontro il 27 gennaio 
con il Vice Primo Ministro Nicu Popescu, il Ministro degli Affari Esteri e dell'Integrazione Europea e il team del 
Ministero. Le associazioni agroalimentari hanno chiesto sostegno nella promozione e nell'ampliamento delle relazioni 
bilaterali. Le discussioni si sono concentrate sulle questioni più urgenti che devono affrontare produttori e 
trasformatori, tra cui l'esportazione della produzione agroalimentare e la necessità di un dialogo tra il MAEIE e i 
dipendenti delle ambasciate moldave nei paesi con potenziale per i prodotti moldavi. "Promuovere l'interesse 
economico, attrarre investimenti, turismo, sono priorità di ogni diplomatico moldavo. Vogliamo un'interazione con le 
Associazioni, per segnalare i nostri bisogni, opportunità, direzioni di azione. Abbiamo un accordo di libero scambio con 
l'Unione Europea, dobbiamo guardare cosa possiamo migliorare e sapere quando ci sono carenze o opportunità. Allo 
stesso tempo, dobbiamo vedere cosa possiamo fare in altri mercati in cui abbiamo apertura per i nostri prodotti ", ha 
affermato il Vice Primo Ministro. 
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Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni dei nostri fondi – Mikro Fund e Alternative – ammontano a 25,5 milioni di euro di 
obbligazioni emesse nelle prime due tranche del 2022. 
 
Dicembre conferma il PAR30+ di Mikro Fund al 2,3% rispetto al mese precedente, mentre Alternative mostra un calo 
dello 0,8% raggiungendo il 2,1%. Confrontando questi valori con quelli di dicembre 2020 il Par30+ di Mikro Fund è sceso 
di circa il 32% e Alternative di circa il 13%. 
Il valore PAR90+ di Mikro Fund è leggermente aumentato dello 0,2%, raggiungendo l'1,5% a fine dicembre, oltre il 30% 
in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il PAR90+ di ALTERNATIVE è diminuito dello 0,5% 
raggiungendo l'1,3%. Confrontandolo con il valore dello stesso mese di un anno fa, il PAR90+ di ALTERNATIVE è 
diminuito del 28%.  
L'NPL a livello di fondo è stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
Mikro Kapital ha nominato Etienne Schneider membro del Supervisory board. Il sig. Schneider è stato vice primo 
ministro del Lussemburgo. Nella sua carriera politica ha ricoperto anche il ruolo di Ministero dell'Economia, Ministero 
della Sicurezza Interna e della Difesa e Ministro della Salute. 
Dal 28 gennaio il Consiglio di Amministrazione di Mikro Kapital Management SA è composto da: Vincenzo Trani, 
Aleksandr Eryomin, Giorgio Parola, Stanislav Groshov, Dmitry Stepanov, Dmitry Khmelidze, Michele Mattioda. 
 
IMON International: SIFEM ha deciso di estendere un prestito di 7 milioni di dollari in valuta locale (Somoni) a IMON. 
Questa transazione è il terzo investimento di debito diretto di SIFEM in valuta locale e sarà completamente coperta 
attraverso il meccanismo TCX. In quanto tale, il prestito di SIFEM proteggerà l'istituto di microfinanza e i mutuatari finali 
dalle esposizioni in valuta estera. Inoltre, il prestito fornirà a IMON una maggiore flessibilità per offrire prestiti a più 
lungo termine ai propri clienti. Questa transazione è un'opportunità per SIFEM di sostenere l'accesso al credito per le 
micro e piccole imprese in Tagikistan, un paese prioritario per SIFEM. In qualità di principale istituto di microfinanza nel 
paese, IMON fornisce attualmente finanziamenti a oltre 100.000 clienti, con micro e piccole imprese che rappresentano 
oltre la metà del volume dei prestiti. https://sifem.ch/news/article/sifem-supports-businesses-in-tajikistan-with-usd-7-
million-loan-in-local-currency 
Inoltre, IMON ha superato la procedura di “certificazione della protezione del cliente” dell'agenzia internazionale di 
rating MicroFinanza Rating raggiungendo il livello più alto di grade - Gold, che indica, appunto, un livello molto alto di 
attività orientata al cliente da parte dell'organizzazione di microfinanza: https://www.mf-rating.com/reports/ 
 
Mikro Kapital Romania: prosegue l'apertura delle 2 nuove filiali come anticipato nelle precedenti newsletter. L'ufficio di 
Timisoara è già operativo mentre Oradea sta ultimando l'allestimento dell'ufficio per accogliere i nuovi colleghi che oggi 
sono in smart working. 
 
Mikro Kapital Italy: l'azienda sta sviluppando una regione con un forte potenziale che si è recentemente aperta al 
mercato del microcredito: la Toscana. A gennaio l'azienda ha stretto accordi con 5 importanti partner locali e altri 3 
sono in fase di firma. Tali accordi, oltre alla promozione del classico prodotto di microcredito, prevedono la 
collaborazione con alcune concessionarie di auto per il micro leasing e con un franchisor a supporto dei negozi al 
dettaglio. 
 
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: la società ha aggiunto delle Tesla alla sua flotta. È l'unica società di car sharing in Russia che offre Tesla ai 
clienti in affitto al minuto. 
 
Anytime. a gennaio Anytime Kazakistan ha aggiunto 50 nuove Nissan Qashkai alla flotta di Almaty. Come accennato 
nella precedente newsletter, le proteste avvenute in città il 5 gennaio non hanno avuto ripercussioni sul business del 
car sharing. Anytime La Bielorussia, in particolare a Minsk, ha registrato un aumento del tasso di utilizzo a gennaio 
nonostante un aumento dell'8% del costo al minuto. 

https://sifem.ch/news/article/sifem-supports-businesses-in-tajikistan-with-usd-7-million-loan-in-local-currency
https://sifem.ch/news/article/sifem-supports-businesses-in-tajikistan-with-usd-7-million-loan-in-local-currency
https://www.mf-rating.com/reports/
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 dicembre 2021 

 

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

  

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

4,14% 1,78% 4,36% 1,24% 2,11% 2,53% 2,06% 1,56% 3,15% 1,88% 2,66% 2,26% 4,95% 3,64% 5,04% 3,74% 6,35% 3,84% 8,33% 5,41% 

PAR90 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

2,16% 1,58% 1,97% 0,28% 0,86% 0,34% 0,84% 0,61% 1,13% 0,79% 1,28% 0,86% 2,51% 2,54% 3,87% 2,59% 3,90% 2,68% 5,40% 2,65% 

NPL a livello fondo 0,85% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

  Mag-20 Giu-20 Lug-20 Ago-20 Set-20 Ott-20 Nov-20 Dic-20 Gen-21 Feb-21 

PAR30 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

6,81% 4,58% 5,52% 3,58% 5,18% 3,82% 5,1% 3,7% 4,8% 3,4% 3,3% 3,3% 3,8% 3,6% 3,4% 2,4% 3,7% 2,9% 3,5% 2,7% 

PAR90 ponderato delle 
MFI in Portafoglio 

3,20% 2,62% 3,53% 2,69% 3,73% 2,29% 3,69% 2,34% 3,7% 2,3% 2,2% 2,1% 2,4% 2,0% 2,2% 1,8% 2,0% 1,7% 2,1% 1,7% 

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

 

  Mar-21 Apr-21 Mag-21 Giu-21 Ago-21 Set-21 Ott-21 Nov-21 Dic-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% 2,3% 2,1% 

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% 1,5% 1,3% 

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% 

 


