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Quadro generale 
Prima del conflitto, si prevedeva che la ripresa globale dalla pandemia continuasse nel 2022 e nel 2023, supportata dai 
continui progressi nei processi di vaccinazione globale, dalle politiche macroeconomiche favorevoli nelle principali 
economie e dalle condizioni finanziarie favorevoli. L'Economic Outlook dell'OCSE di dicembre 2021 prevedeva una 
crescita del PIL globale del 4,5% nel 2022 e del 3,2% nel 2023 (Figura 1, A). I successivi dati di contabilità nazionale e gli 
indicatori ad alta frequenza all'inizio del 2022 sono rimasti sostanzialmente coerenti con questa prospettiva, con un 
rapido rimbalzo dell'attività commerciale dopo l'interruzione della variante Omicron nella maggior parte dei paesi 
(Figura 1, B). Allo stesso tempo, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell'energia, i vincoli di 
approvvigionamento associati alla pandemia e una rapida ripresa della domanda dalla metà del 2020 hanno 
determinato un'accelerazione e un allargamento dell'inflazione nella maggior parte delle economie dell'OCSE, in 
particolare negli Stati Uniti, in America Latina e in molte Economie dell'Europa centrale e orientale. 
 

     
 
La guerra in Ucraina ha creato un nuovo shock negativo dell'offerta per l'economia mondiale, proprio quando alcune 
delle sfide della catena di approvvigionamento viste dall'inizio della pandemia sembravano iniziare a svanire. Gli effetti 
della guerra opereranno attraverso molti canali diversi, ed è probabile che si evolvano se il conflitto si continuerà a 
lungo. 
 
Per alcuni aspetti, il ruolo diretto di Russia e Ucraina 
nell'economia globale è limitato. Insieme, rappresentano solo 
il 2% circa del PIL mondiale a prezzi di mercato e una 
proporzione simile del commercio globale totale, con scambi 
bilaterali limitati per la maggior parte dei paesi (Figura 2). 
Anche i collegamenti finanziari con altri paesi sono 
generalmente modesti. Le scorte di investimenti diretti esteri 
in Russia, e dalla Russia in altre economie, rappresentano tra 
l'1 e l'1½ per cento del totale globale. I crediti bancari 
transfrontalieri consolidati delle banche dichiaranti alla BIS 
(Bank for International Settlements)  nei confronti di residenti in Russia e Ucraina rappresentavano meno dello 0,5% del 
totale globale nel terzo trimestre del 2021 

 
Da un lato, tuttavia, Russia e Ucraina hanno un'influenza importante sull'economia globale. Ciò è dovuto al loro ruolo di 
fornitori principali in numerosi mercati delle materie prime. Russia e Ucraina insieme rappresentano circa il 30% delle 
esportazioni globali di grano, il 20% di mais, fertilizzanti minerali e gas naturale e l'11% di petrolio. Inoltre, le catene di 
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approvvigionamento in tutto il mondo 
dipendono dalle esportazioni di metalli dalla 
Russia e dall'Ucraina. La Russia è un fornitore 
chiave di palladio, utilizzato nei convertitori 
catalitici per auto, e di nichel, utilizzato nella 
produzione di acciaio e nella produzione di 
batterie. Russia e Ucraina sono anche fonti di 
gas inerti come argon e neon, utilizzati nella 
produzione di semiconduttori, e grandi 
produttori di spugna di titanio, utilizzata negli 
aerei. Entrambi i paesi hanno anche riserve di 
uranio di importanza mondiale. I prezzi di molte di queste materie prime sono aumentati notevolmente dall'inizio della 
guerra, anche in assenza di una significativa interruzione della produzione o dei volumi di esportazione (Figura 3).  
 
Fonte: OECD Interim Report Marzo 2022 

 
Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
Dall'inizio del conflitto, Stati Uniti, UE, Regno Unito e Svizzera hanno emesso sanzioni finanziarie contro individui e 
banche russe selezionate, ridotto l'accesso ai capitali esteri e congelato l'accesso alle riserve valutarie detenute dalla 
Banca centrale russa (CBR) nelle economie occidentali. Come prime conseguenze, il rublo si è fortemente deprezzato, il 
tasso di interesse ufficiale della CBR è aumentato di 10,5 punti percentuali al 20% e i premi di rischio sul debito sovrano 
russo sono aumentati vertiginosamente, inoltre si sono registrati ritardi e difficoltà nell'effettuare pagamenti 
internazionali. 
Apparentemente la Russia era pronta ad affrontare questi problemi. Come accennato nella newsletter precedente: 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. 
 
Va notato che il 17 marzo, JPMorgan Chase & Co. ha processato i fondi che erano stati stanziati per il pagamento degli 
interessi dovuti su obbligazioni in dollari emesse dal governo russo e ha inviato il denaro a Citigroup Inc. mentre gli 
obbligazionisti aspettavano un secondo giorno per ricevere i 117 milioni di dollari. 
Vladimir Putin ha recentemente dichiarato che intende imporre il pagamento del gas solo in rubli per sostenere la sua 
valuta. 
 
Romania   
L'ufficio statistico rumeno INS ha rivisto la stima per la crescita economica dello scorso anno dal 5,6%, come affermato 
nel rapporto flash del 15 febbraio, al 5,9%. I tassi di crescita annuali sono stati rivisti al rialzo per ciascuno dei quattro 
trimestri del 2021. Per l'ultimo trimestre, il tasso di crescita annuale è stato rivisto, ad esempio, dal 2,2% a/a al 2,4% 
a/a. In circostanze normali, la revisione dovrebbe sostenere scenari più ottimistici, ma la guerra in Ucraina e le attese 
turbolenze sui mercati energetici hanno completamente depresso le prospettive di crescita generale, con la 
conseguenza che gli analisti indipendenti dimezzano le loro previsioni per quest'anno a poco più del 2%. 
 
L'indice destagionalizzato della produzione industriale della Romania è aumentato del 2,9% a gennaio rispetto a 
dicembre (m-o-m), segnando il quarto mese di dinamiche positive, secondo gli ultimi dati diffusi dall'ufficio statistico 
INS. L'attività industriale è diminuita a metà del 2021, con l'indice di attività destagionalizzato in calo da aprile a 
settembre trascinato al ribasso dall'industria automobilistica (crisi dei semiconduttori) e dalla raffinazione del petrolio 
(l'interruzione della più grande raffineria del Paese, Petromidia, dopo un incidente). In termini annuali, l'indice 
dell'attività industriale a gennaio è stato positivo (+1% anno su anno) per il terzo mese consecutivo. L'indice di 
produzione automobilistica era ancora in calo dell'8% in termini di anno su anno, ma l'attività di lavorazione del petrolio 
è stata più forte del 12% su base annua. 
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La Romania produce abbastanza girasoli ogni anno per coprire dieci volte il fabbisogno per il consumo interno, ha 
affermato il 14 marzo Sorin Moise, segretario di stato al ministero dell'Agricoltura, affrontando le preoccupazioni sulla 
disponibilità di beni alimentari di base dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Ha affermato che ci sono scorte sufficienti di 
questo prodotto e materia prima per la produzione di olio. 
 
L'economia rumena crescerà del 3,5% quest'anno e del 4,5% in media nei prossimi due anni, mentre i disavanzi si 
ridurranno notevolmente nei prossimi tre anni, secondo l'ultima proiezione macroeconomica del più grande gruppo 
finanziario del Paese, Banca Transilvania. 
 
Kazakistan 
La creazione di tre nuove regioni porterà lo sviluppo in quelle zone a un nuovo livello, ha affermato Alikhan Smailov, 
Primo Ministro del Kazakistan. “Una delle priorità chiave del messaggio è rafforzare lo sviluppo delle regioni. La 
creazione delle regioni di Abai, Ulytau e Zhetysu consentirà di elevare lo sviluppo socioeconomico di queste regioni a un 
nuovo livello e di risolvere rapidamente i problemi della popolazione locale", ha affermato. Nelle sue parole, al governo 
spetta il compito di dare concreta attuazione alle indicazioni del capo dello Stato. 
 
La cooperazione tra il Kazakistan e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sarà condotta secondo una 
nuova strategia, ha affermato il servizio stampa del Primo Ministro. “Il primo ministro Alikhan Smailov ha incontrato 
Alan Piyu, vicepresidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per le operazioni bancarie. Le parti 
hanno discusso la cooperazione tra il Kazakistan e la BERS sull'attuazione di progetti congiunti in una serie di settori, tra 
cui l'attrazione di investimenti e le questioni ambientali. In particolare, le parti hanno discusso i risultati delle attività 
della BERS in Kazakistan per il 2021 e gli attuali piani per il 2022", si legge nel messaggio. Il governo e le imprese del 
Kazakistan stanno collaborando attivamente con la BERS su progetti infrastrutturali, sostenendo le PMI nei settori 
finanziario, municipale e aziendale. "Nei tre decenni della nostra partnership, abbiamo implementato con successo 
circa 300 progetti per un valore di oltre 10 miliardi di dollari in vari settori dell'economia", ha affermato Smailov. 
 
Le attività del Kazakistan in valuta estera sono diminuite dell'8% a febbraio - Banca nazionale. 
 
Tagikistan 
Giovedì 10 marzo la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in collaborazione con il governo del 
Tagikistan, ha presentato il suo Rapporto sulla transizione 2021-2022. La BERS ha inoltre condiviso le sue aspettative di 
crescita macroeconomica sia per l'Asia centrale che per il Tagikistan. Si prevede che la regione continuerà a crescere di 
circa il 4,8% nel 2022 grazie alle continue politiche espansive e alla forte domanda esterna di esportazioni chiave e 
risorse di lavoro. 
L'economia del Tagikistan dovrebbe crescere del 6,2% nel 2022 e questa crescita sarà supportata dalle rimesse, che 
influiranno positivamente sui consumi privati e sui continui investimenti in progetti infrastrutturali chiave. Quasi il 90 
percento degli investimenti della BERS da 63 milioni di dollari in Tagikistan nel 2021 è stato classificato come verde. La 
BERS ha sostenuto il potenziamento delle infrastrutture vitali, il settore bancario locale e l'imprenditoria femminile e ha 
aiutato le PMI ad accedere alle tecnologie verdi. 
 
La performance complessiva dei progetti della Banca asiatica di sviluppo (ADB) in Tagikistan nel 2021 è stata 
soddisfacente nonostante le continue sfide associate alla pandemia di coronavirus (COVID-19), una riunione di revisione 
si è conclusa il 14 marzo. Il portafoglio sovrano di ADB in Tagikistan nel 2021 comprendeva 20 progetti per un importo 
di 1.014 milioni di dollari, il 92% dei quali finanziato da sovvenzioni. I settori dei trasporti e dell'energia sono rimasti i 
maggiori beneficiari dei finanziamenti ADB lo scorso anno. ADB ha anche finanziato iniziative in agricoltura, risorse 
naturali e sviluppo rurale; infrastrutture urbane; Salute; formazione scolastica; e settori finanziari. Inoltre, ci sono state 
13 sovvenzioni per l'assistenza tecnica per un totale di 12 milioni di dollari. 
 
Uzbekistan 
Secondo i dati preliminari, nel gennaio 2022 le imprese dell'Uzbekistan hanno prodotto prodotti industriali per un 
valore di 32,9 trilioni di soum, l'indice del volume fisico della produzione industriale rispetto allo stesso periodo del 
2021 è stato del 108,5%. Lo ha affermato il Comitato statale di statistica dell'Uzbekistan. 
 
Secondo i risultati di gennaio-febbraio 2022, il fatturato del commercio estero (FTT) dell'Uzbekistan ha raggiunto 8,73 
miliardi di dollari, che, rispetto allo stesso periodo del 2020, sono aumentati di 4,01 miliardi di dollari (con un aumento 
dell'84,9%), ha affermato il comitato di statistica dell'Uzbekistan. Del volume totale della FTT, le esportazioni 
ammontavano a 4,1 miliardi di dollari (entro gennaio-febbraio 2021, è stato notato un aumento del 73,2%) e le 
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importazioni - 4,63 miliardi di dollari (un aumento del 43,9%). Di conseguenza, il saldo del fatturato del commercio 
estero è ammontato a un saldo passivo per un importo di - 538,4 milioni di dollari USA. 
 
Il 7 marzo si sono svolti i negoziati tra il vicepremier, ministro degli investimenti e del commercio estero della 
Repubblica dell'Uzbekistan, Sardor Umurzakov e il direttore generale dell'Agenzia svizzera per lo sviluppo e la 
cooperazione Patricia Danzi. Durante l'incontro sono stati discussi i temi circa l’attuale cooperazione finanziaria e 
tecnica bilaterale, nonché le prospettive di espansione nel quadro del nuovo programma di cooperazione tra la Svizzera 
ei Paesi dell'Asia centrale per il 2022-2025. È stato annunciato che nell'ambito del programma di cooperazione con 
l'Asia centrale per il periodo 2022-2025. L'agenzia assegnerà 240 milioni di dollari. Le parti hanno discusso le aree 
prioritarie di cooperazione e considerato i progetti più promettenti per un ulteriore sviluppo nell'ambito del nuovo 
programma di cooperazione. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'adozione di misure congiunte per accelerare 
l'attuazione pratica di 2 progetti per un totale di 31,7 milioni di dollari USA nelle aree del miglioramento del sistema di 
istruzione professionale e della gestione dell'acqua nel bacino del fiume Zarafshan. 
 
Il 7 marzo, il presidente Shavkat Mirziyoyev ha presieduto una videoconferenza per discutere i progressi del governo 
nell'attuazione delle misure per raggiungere gli obiettivi dell'anno in corso per lo sviluppo socioeconomico delle 
industrie e delle regioni. È stato notato che nel periodo gennaio-febbraio di quest'anno sono stati erogati 687 milioni di 
dollari di investimenti esteri, inclusi 615 dollari di investimenti esteri diretti e prestiti. Dall'inizio dell'anno sono stati 
commissionati impianti di produzione per 506 progetti per un valore di 337 milioni di dollari, che hanno assicurato la 
creazione di oltre 7.000 nuovi posti di lavoro. Per 2 mesi, il volume delle esportazioni di beni e servizi ha superato 1,7 
miliardi di dollari USA ed è aumentato del 20% rispetto allo stesso periodo del 2021. In particolare, l'esportazione di 
materiali da costruzione prodotti dalle imprese nazionali è aumentata di quasi 2 volte, i prodotti elettrici - 1,5 volte, 
tessuti e frutta e verdura - 1,3 volte. 
 
In Uzbekistan vengono regolarmente attuati progetti complessi per lo sviluppo dell'agricoltura, vengono introdotte 
nuove tecnologie che portano il settore agroalimentare a un nuovo livello, facilitando la vita e il lavoro agli specialisti 
coinvolti in questo settore. L'agricoltura è tra i settori trainanti dell'economia uzbeka, rappresentando circa il 28,5% del 
PIL. Impiega circa 4,2 milioni di persone, che rappresenta oltre il 30% dell'occupazione totale nel paese. 
 
Kirghizistan 
L'Agenzia forestale dello Stato ha a disposizione 97,4 milioni di som dal bilancio statle, che saranno utilizzati per 
svolgere quest'anno attività per la protezione delle foreste e la loro riproduzione. Secondo il ministero, come parte 
delle attività, si prevede di piantare e seminare colture forestali su 1.130 ettari, coltivare vegetali per un importo di 13,1 
milioni di pezzi e prendersi cura delle colture forestali piantate negli anni precedenti. 
 
Nel 2021 è stato raggiunto un accordo con il Fondo eurasiatico per la stabilizzazione e lo sviluppo (EFSD) per fornire 
sostegno al bilancio al Kirghizistan. Lo ha riferito il ministero delle Finanze. Durante la formazione del bilancio statale 
per il 2022, i fondi presi in prestito dall'EFSD per 80 milioni di dollari sono stati inclusi nella parte delle entrate del 
bilancio. Questo denaro sarà utilizzato per finanziare il Fondo per lo sviluppo del turismo, il Kyrgyzindustry OJSC e il 
Fondo di sostegno all'imprenditorialità. Inoltre, questi fondi verranno utilizzati per fornire prestiti di bilancio per 
sostenere l'industria energetica e migliorare le strutture di gestione dell'acqua. 
 
Una delegazione governativa della Svizzera è arrivata a Bishkek. Lo ha riferito l'ambasciata del Paese in Kirghizistan. Lo 
scopo della visita è rafforzare la cooperazione con la Repubblica del Kirghizistan e conoscere i risultati dei progetti 
finanziati dalla Svizzera e attuati nella Repubblica del Kirghizistan. La delegazione svizzera incontrerà i rappresentanti 
del governo kirghiso per discutere di sviluppo e cooperazione economica, nonché di commercio bilaterale e 
investimenti. Sono inoltre previsti incontri con i rappresentanti del settore imprenditoriale, delle organizzazioni 
internazionali e della società civile. La delegazione visiterà i progetti di sviluppo finanziati dalla Svizzera in vari distretti 
della regione di Chui, in particolare nei settori dell'approvvigionamento idrico, del turismo, della sanità e del governo 
locale, e vedrà come i progetti svizzeri hanno contribuito a migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte loro. 
 
I paesi dell'Unione economica eurasiatica (EAEU) riceveranno quote dalla Russia per l'acquisto di grano dalla 
Federazione Russa. Lo ha annunciato oggi il viceministro dell'Economia e del Commercio del Kirghizistan Eldar Alisherov 
in un briefing. 
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Armenia 
Per il governo armeno, l'obiettivo del 7% di crescita economica continua a essere mantenuto. Il governo vede ancora un 
potenziale sufficiente per raggiungere questo obiettivo, ha affermato il ministro dell'Economia Vahan Kerobyan durante 
una sessione di domande e risposte in Parlamento il 23 marzo. 
Il governo armeno ha approvato la procedura di sostegno del governo alle organizzazioni commerciali e agli 
imprenditori privati nel settore informatico. "Con questa decisione restituiamo il 50% dell'imposta sulle entrate per i 
nuovi posti di lavoro per migliorare determinate condizioni per le organizzazioni IT", ha affermato il presidente della 
Commissione delle entrate statali Rustam Badasyan. 
 
Il 19 marzo, Fitch Ratings ha confermato il rating dell'emittente di valuta estera a lungo termine (IDR) dell'Armenia a 
"B+" con una prospettiva stabile, ha affermato Fitch Ratings in una nota. “Gli IDR 'B+' dell'Armenia riflettono forti 
indicatori di reddito pro capite, governance e ambiente imprenditoriale, nonché un solido quadro di politica 
macroeconomica e fiscale e un impegno credibile alla riforma, sostenuto dal sostegno del FMI.  
 
Moldova 
La presidente Maia Sandu ha annunciato il lancio del Programma nazionale di sviluppo locale Villaggio europeo, che 
sosterrà progetti infrastrutturali per le municipalità, ha riferito il servizio stampa presidenziale. Il capo dello Stato 
ricorda che i municipi possono presentare proposte progettuali per la costruzione o l'ammodernamento delle reti 
idriche e fognarie, per il rinnovamento di asili nido, scuole, case della cultura e altri oggetti di infrastrutture locali. Si 
possono anche formulare proposte per lo sviluppo delle imprese locali e l'efficienza energetica e si possono ottenere 
risorse per il cofinanziamento di progetti da fondi esterni. Quest'anno, il budget del programma di progetto per lo 
sviluppo locale è di 470 milioni di lei. Altri 300 milioni di lei del programma sono stati stanziati per progetti di sviluppo 
regionale. 
 
“Nel nostro Paese potrebbe essere avviato un nuovo progetto di sostegno alle attività agricole nelle aree rurali, con il 
sostegno dell'Austria”. Le opportunità di questo programma sono state esaminate dal Ministro dell'agricoltura e 
dell'industria alimentare (MAIA), Viorel Gherciu, in un incontro con i rappresentanti dell'Ambasciata austriaca ei 
coordinatori del progetto Our Farm. 
 
La Romania consente il trasporto di container moldavi di merci attraverso il porto di Costanza, senza autorizzazioni 
speciali. Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dello sviluppo regionale Andrei Spinu ha rilasciato dichiarazioni in 
tal senso. “A seguito della situazione in Ucraina, altri container con destinazione Moldova, che dovevano raggiungere i 
porti ucraini, sono stati reindirizzati al porto di Costanza. Per garantire la consegna di queste merci ai punti di 
destinazione, ho chiesto al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Romania di prendere in consegna questi 
container dal porto di Costanza, compreso il loro trasporto senza le speciali autorizzazioni necessarie'', ha affermato il 
funzionario. 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghese – Mikro Fund e Alternative – 
ammontano a € 39,250 milioni di obbligazioni emesse a fine febbraio 2022. 
 
Gennaio mostra PAR30+ di Mikro Fund e Alternative al 2,4%, un leggero aumento dello 0,1% rispetto al mese 
precedente per Mikro Fund e un aumento dello 0,3% per Alternative. Confrontando questi valori con quelli di gennaio 
2021 il PAR30+ di Mikro Fund è sceso di circa il 35% e Alternative di circa il 15%. 
Il valore PAR90+ di Mikro Fund si conferma all'1,5% entro fine gennaio, il 25% in meno rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso. Il PAR90+ di ALTERNATIVE è leggermente aumentato dello 0,1% raggiungendo l'1,4% entro la fine di 
gennaio. Confrontandolo con il valore dello stesso mese di un anno fa, il PAR90+ di ALTERNATIVE è diminuito di circa il 
18%. 
 
Febbraio ha confermato Mikro Fund PAR30+ al 2,4% mentre Alternative mostra un aumento dello 0,2% raggiungendo il 
2,6%. Confrontando questi valori con quelli di febbraio 2021 il PAR30+ di Mikro Fund è sceso di circa il 31% e 
Alternative di circa il 4%. 
Il PAR90+ di Mikro Fund e Alternative ha raggiunto l'1,6% a fine febbraio, registrando rispettivamente un leggero 
aumento dello 0,1% e dello 0,2%. Confrontandolo con il valore dello stesso mese di un anno fa, Mikro Fund diminuisce 
di circa il 24% mentre in alternativa di circa il 6%. 
 
Sia a gennaio che a febbraio l'NPL a livello di fondo è stabile allo 0%. 
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La sede centrale di Mikro Kapital in Lussemburgo e tutte le società in portafoglio, come Mikro Kapital Armenia, Mikro 
Leasing Belarus, Mikro Leasing Uzbekistan, Money Kapital, MK Leasing, ecc. operano normalmente. Di seguito qualche 
dettaglio in più, iniziative e obiettivi conseguiti. 
 
A marzo Mikro Kapital ha emesso diverse note per informare gli investitori e le parti interessate sulle proprie attività e 
per chiarire che il Gruppo non è stato colpito dalle recenti sanzioni emesse da USA, UE, CH e Regno Unito contro la 
Russia. MIKRO KAPITAL è una società lussemburghese. Le nostre attività in Russia si concentrano sul mercato interno e 
solo sui settori dell'economia reale, escluse le attività militari, petrolifere e del gas. Confermiamo che nessuno dei nostri 
obbligazionisti è interessato da sanzioni di alcun tipo. Gli investitori con sede in Russia sono meno del 10% nel 
portafoglio totale di Mikro Kapital. 
 
Mikro Kapital pubblicherà il suo rapporto ESG 2021 all'inizio di aprile. 
 
Mikro Kapital sta organizzando per il prossimo mese un evento dal titolo “Dall'Italia al Tagikistan: la via delle donne 
imprenditrici”. Durante la cena di gala, il Presidente di Mikro Kapital, Vincenzo Trani, illustrerà alla comunità finanziaria 
e imprenditoriale italiana e svizzera l'attività del gruppo a supporto dell'imprenditoria femminile e in particolare 
presenterà una delle imprenditrici supportate da Mikro Kapital SpA, la nostra MFI in Italia, che parteciperà all'evento, e 
Imon International, il principale operatore di microcredito in Tagikistan, istituto di cui Mikro Kapital è il principale 
azionista. Verrà delineata la storia e le iniziative di quella che può essere definita una vera e propria “banca delle 
donne”, in quanto Imon è fortemente impegnata a sostenere l'imprenditoria femminile sul proprio fronte. 
 
Mikro Kapital Romania: A seguito dei rapidi sviluppi degli ultimi anni e dei piani di crescita futuri dell'azienda, sia in 
termini di numero di dipendenti che di portafoglio, l'azienda ha organizzato una serie di corsi di formazione per i 
dipendenti. L'azienda rumena ha aperto 2 nuove filiali quest'anno e prevede di espandersi ulteriormente. I temi della 
formazione sono: formazione sulla gestione del rischio sponsorizzata dal FEI (Fondo europeo per gli investimenti) 
nell'ambito del Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), formazione sull'analisi finanziaria e 
formazione sulle risorse umane sponsorizzata dal FEI (Fondo europeo per gli investimenti). 
 
Mikro Kapital Moldova, è ora pronta per nuovi investimenti secondo il business plan per il 2022. Di seguito tutti gli 
investimenti ricevuti da vari istituti di credito internazionali che hanno contribuito alla crescita dell'azienda in passato 
passato: Bank im Bistum, Germania (KCD Mikrofinanzfonds (FIS) – Global e KCD-Mikrofinanzfonds – III, 
complessivamente 2,5 mln EURO); Mintos, Lettonia (oltre 4 milioni di euro); Agents for Impact, Germania (Invest in 
Visions Mikrofinanzfonds – 1,5 mln di euro); Lendahand dai Paesi Bassi (1,5 mln di euro); Incofin dal Belgio (agRIF 
Coöperatief U.A e Incofin Inclusive Finance Fund SA, complessivamente 2,5 mln di euro); Gruppo EFA, Singapore (1,25 
mln di euro); La Frankfurt School Financial Services, in Germania (GLS Alternative Investments-Mikrofinanzfonds, 1 mln 
EUR). 
 
Delimobil: la società ha lanciato diverse nuove iniziative: nuovo algoritmo di pricing, basato su machine learning, per 
mantenere l'operatività dell'auto (ovvero la disponibilità alla prenotazione da parte dei clienti); le attività di co-
marketing cash-back su vasta scala con le banche che hanno prodotto un incremento di nuovi clienti del 30%; 
sviluppato e lanciato una nuova versione del modello di punteggio del cliente per aumentare il risarcimento per le 
perdite dovute a incidenti stradali. Nel mese di marzo Delimobil ha approntato un importante aggiornamento, il lancio 
di nuove tariffe flessibili, che aiuteranno il cliente a scegliere la tariffa più adatta a lui. Flessibilità significa che l'utente 
potrà scegliere il tempo per il viaggio, da 2 ore fino a una settimana, e aggiungere un pacchetto di chilometri necessari. 
Tale personalizzazione influenzerà sia l'esperienza dell'utente che le entrate. Inoltre, Delimobil aggiungerà nuove 
opzioni assicurative che aiuteranno il cliente a non preoccuparsi di incidenti stradali non causati da sua colpa. 
 
Anytime. A Praga, GreenGo, uno dei concorrenti di Anytime e terzo operatore del mercato, ha chiuso la sua attività. 
Occupava la nicchia "verde" dei veicoli elettrici. Al fine di intercettare i loro clienti Anytime ha spinto la comunicazione 
verso questo target evidenziando la propria flotta “verde”. Inoltre, Anytime ha stretto una collaborazione con un'auto 
completamente a idrogeno di Toyota Mirai. Anytime Czech Republic ha lanciato una campagna dedicata su YouTube 
durante il culmine della stagione sciistica per promuovere la sua spaziosa Corolla Combi 
https://www.youtube.com/watch?v=sSvPESzgPuY. 
Anytime Belarus ha dotato il 50% della sua flotta di seggiolini per bambini. Nelle prime 2 settimane dopo l'annuncio 
dell'iniziativa, l'NPS (Net Promoter score) è aumentato del 10% e la valutazione dei clienti nell'app è aumentata in 
media dello 0,3-0,4%. Dopo i primi incoraggianti risultati sono state avviate altre collaborazioni con negozi per l’infanzia. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSvPESzgPuY
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Anytime Kazakistan ha creato del mechandise brendizzato, come una felpa con il numero di targa delle auto, per i suoi 
clienti che hanno salvato le auto di Anytime durante i disordini ad Almaty avvenuti all'inizio di gennaio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 28 febbraio 2022 
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PAR30 ponderato delle 
Società 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 
Società 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 
Società 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 
Società 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 
Società 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 
Società 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% 
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PAR30 ponderato delle 
Società in Portafoglio 

2.4% 2.4% 2.4% 2.6%                 

PAR90 ponderato delle 
Società in Portafoglio 

1.5% 1.4% 1.6% 1.6%                 

NPL a livello fondo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%                 

 


