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Quadro generale 
La crisi Russia-Ucraina ha innescato un’importante crisi umanitaria che richiede una soluzione pacifica. Allo stesso 
tempo, i danni economici causati dal conflitto contribuiranno a un significativo rallentamento della crescita globale nel 
2022 e si aggiungeranno all'inflazione. I prezzi di carburante e cibo sono aumentati rapidamente, colpendo più 
duramente le popolazioni vulnerabili nei paesi a basso reddito. 
 
Si prevede che la crescita globale rallenterà da una stima del 6,1% nel 2021 al 3,6% nel 2022 e nel 2023. Si tratta di 0,8 
e 0,2 punti percentuali in meno per il 2022 e il 2023 rispetto alle proiezioni di gennaio. 
Oltre il 2023, si prevede che la crescita globale scenderà a circa il 3,3% nel medio termine. Gli aumenti dei prezzi delle 
materie prime indotti dalla guerra e le crescenti pressioni sui prezzi hanno portato a proiezioni di inflazione nel 2022 del 
5,7% nelle economie avanzate e dell'8,7% nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, 1,8 e 2,8 punti 
percentuali in più rispetto alle proiezioni dello scorso gennaio. Gli sforzi multilaterali per rispondere alla crisi umanitaria, 
prevenire un'ulteriore frammentazione economica, mantenere la liquidità globale, gestire l'angoscia del debito, 
affrontare il cambiamento climatico e porre fine alla pandemia sono essenziali. 
 

       
     
Fonte: IMF – World Economic Outlook April 2022                                   
 

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
La crisi economica della Russia ha perso parte dei suoi effetti negativi facendo guadagnare più tempo per il presidente 
Vladimir Putin in patria mentre la crisi con l'Ucraina continua. 
Anche con una recessione incombente e un'inflazione che si avvicina al 20%, l'economia ha per il momento sfidato le 
previsioni più terribili. Gli economisti di JPMorgan Chase & Co. hanno visto abbastanza segnali positivi da dimezzare le 
loro previsioni di una contrazione del prodotto interno lordo nel primo trimestre al 5%. 
Lo scenario più cupo non si è materializzato in gran parte perché la Russia ha contenuto la diffusione del contagio 
finanziario con rigidi controlli sui capitali mentre abbondanti petrodollari hanno aiutato il rublo a recuperare le perdite 
e a tenere a freno l'inflazione. Tuttavia, il peggio potrebbe ancora venire: Bloomberg Economics prevede un calo annuo 
del PIL di quasi il 10% quest'anno. 
 
Dopo la crisi Russia-Crimea del 2014 e le prime sanzioni applicate alla Russia, Mosca ha costruito da zero un sistema di 
pagamento interno, il National Card Payment System (NSPK), come baluardo contro il duopolio occidentale (Mastercard 
e Visa). 
In effetti la Russia sta raccogliendo i frutti della creazione di un sistema di pagamento alternativo che ha contribuito a 
mitigare l'effetto di sanzioni più severe. La pianificazione della Russia ha anche evidenziato il rischio per le potenze 
occidentali che le sanzioni riordinino il panorama dei pagamenti internazionali, spostando il sistema finanziario dagli 
Stati Uniti verso la Cina. 
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Tale resilienza è in gran parte dovuta allo sviluppo del National Card Payment System (NSPK), che ricrea l'impianto 
finanziario necessario per elaborare le transazioni con carta in Russia. Va notato che NSPK è stato lanciato nell'agosto 
2014 e nel 2015 aveva firmato accordi con Mastercard e Visa per gestire tutti i pagamenti nazionali nel paese. 
 
Il sistema di carte nazionali russo Mir funziona anche sull'infrastruttura di NSPK. Mir è stato lanciato nel 2015 dopo che 
sono state prese in considerazione tre opzioni per il regime: l'importazione di UnionPay, che operava in alcune parti 
della Russia dal 2008; ampliare la rete della più grande banca privata, Sberbank; o creare un nuovo sistema. Putin ha 
scelto l'ultima opzione tra i timori di sostituire un'alimentazione esterna con un'altra, sebbene la spina dorsale 
hardware di Mir sia fornita dalla società tecnologica cinese Huawei in collaborazione con un'azienda IT russa. Sono in 
circolazione più di 100 milioni di tessere Mir, circa un terzo della quota di mercato totale. Un portafoglio digitale, Mir 
Pay, lanciato nel 2019, continua a funzionare su dispositivi Android. Presi insieme, questi sistemi significano che per 
molti russi le transazioni interne hanno continuato a funzionare perfettamente. 
Il successo di Mir, è per ora limitato alla Russia e ad altri nove paesi, la maggior parte dei quali sono ex repubbliche 
sovietiche, nonché alle regioni separatiste georgiane dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia. Ciò ha reso ancora più 
allettanti i legami con le società di pagamento cinesi, in grado di offrire una portata internazionale. 
 
Il Pil russo dovrebbe contrarsi tra l'8% e il 10% nel 2022, per poi riprendersi gradualmente dal 2023 attraverso 
"aggiustamenti strutturali". Lo afferma la Banca centrale russa, prevedendo per il 2023 ancora una contrazione del 3% e 
poi una crescita tra il 2,5% e il 3,5% nel 2024. Lo riporta la Tass il 29 aprile. La Banca centrale ha inoltre tagliato il tasso 
di sconto dal 17 al 14% e prevede per fine 2022 un'inflazione tra il 18 e il 23%. 
 
Nei mesi di marzo e aprile il rublo ha riguadagnato terreno dopo essersi svalutato a seguito dell'invasione dell'Ucraina, il 
24 febbraio. Lo stesso giorno, per l'acquisto di un dollaro erano necessari 84,95 rubli e da allora la valuta ha iniziato a 
deprezzarsi scendendo al minimo il 7 marzo a 160,5. La banca centrale russa ha messo in atto severi controlli sui 
capitali. Ha aumentato il costo del denaro dal 9,5% al 20%. Inoltre, le autorità hanno incaricato le aziende orientate 
all'esportazione di convertire l'80% di tutte le entrate in rubli a tassi denominati nel mercato interno dalla borsa di 
Mosca. Il 19 aprile il rublo era di circa 73 per USD, inferiore al livello pre-crisi. 
 

 
 
Secondo l'Economist, la Russia sta tenendo il passo con i pagamenti delle sue obbligazioni in valuta estera. Anche 
l'economia reale è sorprendentemente resiliente. Anche se i prezzi al consumo russi sono aumentati di oltre il 10% 
dall'inizio dell'anno, poiché il deprezzamento iniziale del rublo ha reso le importazioni più costose e molte società 
occidentali si sono ritirate, riducendo l'offerta, le misure "in tempo reale" dell'attività economica russa stanno 
ampiamente reggendo. Il consumo totale di elettricità è diminuito molto poco. Dopo una pausa a marzo, i russi stanno 
spendendo abbastanza tranquillamente in caffè, bar e ristoranti, secondo un tracker di spesa gestito da Sberbank, la più 
grande banca russa. L'economia russa è indubbiamente in contrazione (vedi grafico in basso), ma le previsioni di alcuni 
economisti di un calo del PIL fino al 15% quest'anno iniziano a sembrare pessimistiche. Anche prima dell'invasione la 
Russia era un'economia abbastanza chiusa. Ma la ragione principale della resilienza dell'economia riguarda i 
combustibili fossili. Dall'invasione la Russia ha esportato combustibili fossili per un valore di almeno 65 miliardi di dollari 
tramite spedizioni e gasdotti, suggerisce il Center for Research on Energy and Clean Air, un think tank in Finlandia. Nel 
primo trimestre del 2022 le entrate del governo da idrocarburi sono aumentate di oltre l'80% anno su anno. Il 4 maggio 
la Commissione Europea ha proposto il divieto di importazione di tutto il petrolio russo che entrerà in vigore entro la 
fine dell'anno. Fino ad allora, ci si aspetta che l'economia russa continui ad andare avanti. 
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Romania   
Enphase Energy (NASDAQ: ENPH), un'azienda internazionale di tecnologia energetica e fornitore mondiale di 
microinverter solari, ha annunciato l'intenzione di espandere la sua capacità di produzione globale a partire dal primo 
trimestre del 2023 con nuove linee di produzione presso lo stabilimento di Timisoara gestito dal suo partner Flex. 
Enphase ha affermato che il sito di produzione in Romania consentirà di aumentare la capacità globale e migliorare i 
tempi di consegna ai propri clienti in Europa. 
 
Il 13 aprile, il nuovo Presidente della World Bank Group David Malpass ha visitato la Romania. Il portafoglio attivo della 
Banca Mondiale in Romania è composto da nove progetti di investimento per un totale di 1,78 miliardi di dollari e 
attività di servizi di consulenza e analisi per un totale di 124,62 milioni di dollari. Al 15 febbraio, il portafoglio impegnato 
di IFC (International Finance Corporation) era di 1,04 miliardi di dollari in oltre 30 progetti, di cui il 55% rappresentava 
investimenti in istituzioni finanziarie e il restante 45% nel settore reale. L'eccezionale portafoglio di IFC ammonta a 
954,48 milioni di dollari e il suo portafoglio di conti propri impegnati in Romania è al primo posto in Europa (IFC 
Europe). 
 
La startup turca Tarfin, leader regionale nella tecnologia finanziaria agricola, ha lanciato i suoi progetti in Romania il 7 
aprile. La società ha affermato di concentrarsi sul sostegno agli agricoltori e ai fornitori rumeni di input produttivi 
agricoli combinando i canali di distribuzione tradizionali con tecnologia e risorse finanziarie. Tarfin è stata fondata nel 
2017 in Turchia per aiutare i piccoli agricoltori ad acquisire input agricoli, come fertilizzanti, sementi, mangimi e 
attrezzature, materiali per serre e sistemi di irrigazione. Fino a questa data, l'azienda ha fornito e finanziato oltre 110 
milioni di dollari in input agricoli per 40.000 agricoltori. Tarfin ha inoltre collaborato con oltre 1.000 distributori. 
L'agricoltura è uno dei settori economici più importanti della Romania. Secondo i dati dell'Istituto Europeo di Statistica 
citati da Tarfin, nel 2018 la Romania era terza in Europa per produzione di cereali, con un totale di 31,89 milioni di 
tonnellate. Nel frattempo, secondo il ministero dell'Agricoltura rumeno, nella prima parte del 2021, gli agricoltori 
rumeni hanno raccolto 15 milioni di tonnellate di cereali, un record. 
 
L'agenzia di rating internazionale S&P ha confermato il 15 aprile il rating sovrano della Romania a BBB-, in linea con le 
altre due principali agenzie di rating. L'agenzia ha anche mantenuto l'outlook "stabile" assegnato al rating sovrano del 
Paese. 
 
I raccolti record di cereali dello scorso anno hanno prodotto esportazioni importanti, come mostrano i dati ufficiali per il 
periodo luglio 2021 - gennaio 2022 recensiti da Lantulalimentar.ro. Pertanto, solo nel luglio 2021 sono state spedite 
dalla Romania 0,74 milioni di tonnellate di grano, un record degli ultimi sedici anni. Ad agosto 2021 le esportazioni sono 
balzate a 1,0 mln di tonnellate, la prima volta che hanno superato il milione di tonnellate in un mese. Il picco è stato 
raggiunto a settembre 2021: 1,27 mln di tonnellate. Anche le esportazioni di mais hanno registrato nuovi record. Ad 
ottobre 2021 la quantità totale esportata è stata di quasi un milione di tonnellate, la più alta degli ultimi sedici anni (il 
record precedente era di 0,52 milioni di tonnellate). A novembre, le esportazioni erano di 0,54 milioni di tonnellate e a 
dicembre 0,46 milioni di tonnellate, livelli senza precedenti negli ultimi due mesi dell'anno. In totale, tra luglio 2021 e 
gennaio 2022, sono state vendute sui mercati internazionali 2,56 milioni di tonnellate di mais rumeno. La maggiore 
quantità esportata finora è stata di 3,68 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2019/2020. Il 
record potrebbe essere superato quest'anno. 
 
Bielorussia 
Quest'anno l'agricoltura ha ricevuto un sostegno senza precedenti dallo stato, secondo il primo ministro bielorusso 
Roman Golovchenko dopo una sessione del comitato esecutivo del distretto di Svetlogorsk. Secondo Roman 
Golovchenko, quest'anno sono stati fissati obiettivi difficili per quanto riguarda la produzione di prodotti agricoli, che 
rappresentano materie prime per le imprese di trasformazione e i produttori alimentari. “Dobbiamo raccogliere 9 
milioni di tonnellate di cereali. Sono stati aumentati gli obiettivi di raccolta per colza, mais, patate e gli obiettivi di 
produzione per latte e carne, tutte le principali categorie di produzione. Tutto ciò è stato fatto principalmente per 
ottenere guadagni aggiuntivi dall'esportazione di prodotti agricoli e alimentari", ha affermato. 
 
Nel complesso, l'economia bielorussa sta resistendo alle sanzioni dell'Occidente, ha affermato il primo ministro Roman 
Golovchenko durante la riunione del Consiglio di sicurezza. “L'economia nel suo insieme sta reggendo la pressione delle 
sanzioni imposte lo scorso anno. Le aziende lavorano, le persone hanno un lavoro, gli stipendi vengono pagati in 
tempo”, ha detto Roman Golovchenko. Secondo lui, nel periodo gennaio-febbraio, le esportazioni di merci sono 
aumentate del 21,5% su base annua. 
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La Bielorussia rispetterà gli impegni assunti con i singoli detentori di debiti esteri in rubli bielorussi. La mossa è prevista 
dalla relativa delibera del governo e della Banca nazionale. Pur onorando i propri obblighi di rimborsare il debito 
principale e gli interessi sui prestiti statali esteri presi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca nordica per gli investimenti, la Bielorussia effettuerà 
pagamenti in rubli bielorussi secondo il tasso di cambio ufficiale del rublo bielorusso rispetto alla valuta estera in 
questione alla data del pagamento. È una misura che la Bielorussia è stata costretta ad adottare a causa delle restrizioni 
basate su sanzioni sulle transazioni con i creditori occidentali in dollari USA ed euro e a causa di azioni simili intraprese 
dalle suddette organizzazioni per terminare le transazioni come parte dei loro obblighi.  
 
Nel gennaio-febbraio 2022 le esportazioni di merci e servizi della Bielorussia sono aumentate del 19,5% su base annua a 
7,717 miliardi di dollari, secondo la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia (NBRB). Nel gennaio-febbraio 2022 il 
commercio estero della Bielorussia è stato di 14,709 miliardi di dollari, il 20,6% in più rispetto allo stesso periodo del 
2021. L'importazione è stata di 6,991 miliardi di dollari (+21,7%). L'eccedenza del commercio estero di beni e servizi è 
stata pari a 726,5 milioni di dollari, rispetto ai 712 milioni di dollari di gennaio-febbraio 2021. 
 
Kazakistan 
Il Kazakistan ha notevolmente aumentato le esportazioni di grano e gas verso l'Unione Europea dall'inizio del 2022, 
riferisce il Ministero del Commercio e dell'Integrazione. "La crescita delle esportazioni verso gli stati dell'UE è 
giustificata da un aumento dell'offerta di beni come: petrolio greggio - dell'81,2% o $ 4,6 miliardi, ferroleghe - un 
aumento di 2,5 volte o fino a $ 96,3 milioni, alluminio greggio - un aumento di 2,5 volte o fino a $ 58 milioni, grano - un 
aumento di 13,2 volte o fino a $ 31,7 milioni, prodotti petroliferi - del 40,4% o fino a $ 94,6 milioni, gas naturale - con 
un aumento di 4,3 volte o fino a $ 35,5 milioni ", ha affermato il rapporto. Il fatturato commerciale tra il Kazakistan e gli 
stati dell'UE nel gennaio-febbraio 2022 è stato di 6 miliardi di dollari, il 71% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. 
 
Il fatturato del commercio estero del Kazakistan con gli stati dell'Unione economica eurasiatica (EAEU) è aumentato di 
quasi il 23% in gennaio-febbraio, riferisce l'agenzia di statistica. 
“Il fatturato del commercio estero del Kazakistan con gli stati EAEU nel gennaio-febbraio 2022 è aumentato del 22,8%, a 
3,8 miliardi di dollari, rispetto a gennaio-febbraio 2021, e ammontava a 3,8 miliardi di dollari, comprese le esportazioni - 
1,2 miliardi di dollari (+26,8%) e le importazioni - $ 2,6 miliardi (+21,1%)", si legge nel rapporto. Nel volume totale del 
fatturato, la quota della Russia è del 93,5%, del Kirghizistan - 3,3%, della Bielorussia - 3,1% e dell'Armenia - 0,1%. 
 
L'indice della produzione industriale è aumentato del 5,8% in Kazakistan nel periodo gennaio-marzo 2022, rispetto a 
gennaio-marzo 2021, riporta l'agenzia di statistica. La produzione di greggio è aumentata del 7,6% e di gas naturale - del 
108,2%, la produzione di bevande - del 19%, i prodotti del tabacco - del 22,4%, l'industria chimica - del 7,8% e l'industria 
metallurgica - del 4,6%, la gomma e prodotti in plastica - del 15,2%, prodotti farmaceutici - 18,2% a gennaio-marzo 
2022 rispetto a gennaio-marzo 2021. 
 
Nonostante l'impatto negativo di fattori esterni, il fatturato commerciale tra i paesi dell'Unione economica eurasiatica 
sta crescendo in modo dinamico, ha affermato l'ambasciatore della Repubblica del Kazakistan in Armenia Bolat 
Imanbayev in una tavola rotonda su "Opportunità di sviluppo dell'UE: prospettive dopo la dichiarazione di una guerra 
economica contro la Russia da parte dell'Occidente collettivo". Secondo l'Ambasciatore del Kazakistan, le decisioni 
reciprocamente vantaggiose sono in linea con lo spirito dell'EEU, che nel breve periodo della sua esistenza ha mostrato 
un aumento significativo degli scambi reciproci tra gli Stati membri. L'Ambasciatore del Paese, che lo scorso anno ha 
presieduto gli organi dell'EEU, ha preso atto della dinamica di crescita del fatturato commerciale nel sindacato nel 2021. 
"Nonostante i fattori esterni e le restrizioni di quarantena, il volume degli scambi del Kazakistan con gli Stati membri 
dell'EEU è aumentato di 28% pari a 26,1 miliardi di dollari Allo stesso tempo, il fatturato commerciale bilaterale 
Kazakistan-Armenia è aumentato di oltre il 30% nel periodo citato", ha affermato l'ambasciatore kazako. 
 
Tagikistan 
Un rapporto, pubblicato dal Comitato Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI) il 18 febbraio 2022, in 
particolare, rileva che il Tagikistan si sta riprendendo rapidamente dallo shock negativo del COVID-19. Dopo essere 
cresciuta del 4,5% nel 2020, l'economia è cresciuta dell'8,9% nei primi nove mesi del 2021 a causa della forte attività 
industriale e della domanda interna, supportata dagli investimenti pubblici e dai robusti afflussi di rimesse. Sebbene 
l'avanzo delle partite correnti sia leggermente diminuito a causa della ripresa delle importazioni in linea con la ripresa, 
le riserve internazionali rimangono ben al di sopra delle metriche di adeguatezza. L'inflazione rimane leggermente al di 
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sopra dell'intervallo target della Banca nazionale del Tagikistan (NBT) (6±2%) principalmente a causa dell'aumento dei 
prezzi globali di cibo e carburante. 
 
Circa 48 imprese locali in Tagikistan, comprese 19 PMI guidate da donne e gestite da donne, hanno ricevuto nuovi  
strumenti e conoscenze per esportare all'estero. Il comunicato stampa emesso dall'International Trade Center (ITC) del 
Tagikistan afferma che i servizi di coaching pratico e orientato all'azione sul lavoro sono stati forniti nell'ambito del 
progetto Ready4Trade Central Asia, finanziato dall'Unione europea. Secondo quanto riferito, l'ITC, l'agenzia che 
implementa il progetto, ha organizzato un evento conclusivo per presentare la finalizzazione dell'Export Management 
Coaching Initiative (EMCI) ad Almaty, in Kazakistan, il 18 marzo 2022. L'EMCI aiuta gli imprenditori a risolvere giorno per 
giorno problemi quotidiani affrontati nella gestione delle proprie operazioni di esportazione. L'iniziativa mirava a 
migliorare la capacità di piccole e medie imprese (PMI) selezionate di soddisfare i requisiti transfrontalieri. 
Complessivamente, 212 imprese in tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale hanno beneficiato degli strumenti, delle 
conoscenze e dell'assistenza tecnica forniti nell'ambito dell'Iniziativa. Il partner nazionale del progetto in Tagikistan è 
stata l'Associazione nazionale delle piccole e medie imprese. 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e il Green Climate Fund (GCF) continuano a sostenere le 
piccole imprese private in Tagikistan, che sono disposte a investire in soluzioni di tecnologia verde. Un nuovo pacchetto 
finanziario di 4 milioni di dollari sarà fornito dalla BERS e dal GCF nell'ambito del Green Economy Financing Facility 
(GEFF) della Banca. Consisterà in un prestito BERS di 3 milioni di dollari, che sarà erogato in valuta locale, e in un 
finanziamento agevolato di 1 milione di dollari da parte del GCF. 
 
Venerdì 15 aprile, il rappresentante residente dell'Aga Khan Development Network (AKDN) in Tagikistan, il signor 
Qozidavlat Qoimdodov, ha incontrato qui il signor Lutaf Kassam, direttore globale del servizio di promozione industriale 
(IPS). Secondo l'ufficio residente dell'AKDN in Tagikistan, durante l'incontro, le parti hanno discusso le prospettive di 
un'ulteriore cooperazione nello sviluppo dell'energia, del turismo e degli hotel, rafforzando il settore delle piccole e 
medie imprese e dell'agrobusiness. 
 
Uzbekistan 
Il 1° aprile, l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), in collaborazione con il Ministero dello 
sviluppo innovativo dell'Uzbekistan, ha annunciato un invito a presentare concept paper da parte di imprenditori e 
imprese domestiche private per cofinanziare prodotti e servizi innovativi nei settori agroalimentare e agrituristico. 
 
L'Uzbekistan attuerà la Strategia per lo sviluppo di grandi impianti di generazione basati su fonti di energia rinnovabile 
(RES) con una capacità totale di 12 GW per la produzione di energia pulita fino al 2030. È stato avviato un progetto 
competitivo in due fasi per attrarre e selezionare investitori qualificati. 
 
Il 25 marzo è stato firmato un accordo di prestito tra la Repubblica dell'Uzbekistan e l'ADB (Banca asiatica di sviluppo) 
per l'attuazione del progetto “Sviluppo delle autostrade nazionali”. 
Il Consiglio di amministrazione di ADB ha approvato un prestito di 273,8 milioni di dollari per l'attuazione del progetto 
per un periodo di 24 anni, compreso un periodo di grazia di quattro anni. Sono: 183,8 milioni di dollari – per l'attuazione 
del progetto Surkhandarya; $ 90 milioni - per il completamento del progetto Bukhara.  
 
Due nuovi giacimenti d'oro "Balpantog" e "Tomdibulak" (come parte del deposito di Muruntau) sono stati aperti nel 
distretto di Tomdi, secondo quanto riferito dal servizio stampa di JSC Navoi Mining and Metallurgical Combine. I 
giacimenti hanno più di 40 milioni di tonnellate di riserve di minerali. Le miniere produrranno anche più di 3 milioni di 
tonnellate di minerale ricco d'oro all'anno per quasi 15 anni. 
 
L'OSCE promuove lo sviluppo dei “porti a secco” (terminal intermodali) dell'Uzbekistan. Su iniziativa dell'Ufficio del 
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA), si è tenuto nella capitale austriaca un incontro 
per discutere il progetto “Promoting Green Ports and Connectivity in the Caspian Sea Region”. All'evento hanno 
partecipato il personale dell'OCEEA e rappresentanti delle missioni diplomatiche di Azerbaigian, Germania, Georgia, 
Romania, Kazakistan e Uzbekistan. Si è notato che il progetto è stato lanciato nel 2019 sotto forma di una serie di eventi 
legati al tema comune delle problematiche della regione del Caspio. La sua prima fase era volta a sostenere 
l'Azerbaigian, il Kazakistan e il Turkmenistan nel rafforzamento dei porti verdi e della connettività nella regione. Il 
progetto ha un budget totale di 2,5 milioni di euro ed è realizzato in collaborazione con la BERS, l'UNECE e finanziato da 
Germania, Italia e Islanda. Secondo l'Ambasciata dell'Uzbekistan in Austria, l'OSCE sta valutando la possibilità di 
coinvolgere i porti "a secco" dell'Asia centrale, compreso l'Uzbekistan, in questo progetto come fase successiva. 
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La Banca mondiale fornirà all'Uzbekistan fondi per creare un sistema digitale per l'agricoltura. Nell'ambito del progetto 
è stato raggiunto un primo accordo con la World Bank sullo stanziamento di 20 milioni di dollari per lo sviluppo di 
un'unica piattaforma integrata “Agricoltura Digitale”. Di questi, 8,2 milioni di dollari andranno al sistema di gestione del 
territorio, 5 milioni di dollari alla gestione delle risorse idriche. Altri 6,8 milioni di dollari saranno spesi per l'acquisto di 
attrezzature, la preparazione delle infrastrutture e il supporto tecnico. 
 
Kirghizistan 
Il Kirghizistan prevede di ricevere 9.945 miliardi di som (112,5 milioni di dollari) da donatori internazionali nel 2022. Lo 
ha riferito il ministero delle Finanze. La somma comprende 663 milioni di som (7,5 milioni di dollari) dalla Banca 
mondiale, 2.210 miliardi di dollari (25 milioni di dollari) dalla Banca asiatica di sviluppo e 7,72 miliardi di som (80 milioni 
di dollari) dal Fondo eurasiatico per la stabilizzazione e lo sviluppo. «In totale, nell'ambito del bilancio approvato per il 
2022, si prevede di attrarre fondi presi in prestito per un importo di 47.481,5 miliardi di som», ha affermato il ministero 
delle Finanze. 
 
L'importo totale dei fondi stanziati per l'agricoltura raggiungerà i 40 miliardi di som entro la fine dell'anno. Lo ha detto il 
presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov alla riunione repubblicana degli assistenti sociali a Bishkek. 
Ha aggiunto che lo stato sta indirizzando attivamente risorse all'agricoltura. Ad esempio, ha citato l'allocazione di 26 
miliardi di som in prestiti per gli agricoltori al 6% annuo. Ma questo importo non è sufficiente per fornire tutti i 
produttori agricoli. «Insieme ai fondi per l'irrigazione, l'acquisto di sementi e altre risorse, l'importo totale stanziato per 
l'agricoltura raggiungerà i 40 miliardi di som entro la fine dell'anno», ha spiegato Sadyr Japarov. 
 
L'economia del Kirghizistan dovrebbe rallentare nel 2022 e riprendersi leggermente nel 2023, se l'incertezza esterna 
non perdura. Lo afferma un nuovo rapporto della Banca asiatica di sviluppo (ADB). L'ADB prevede che la crescita del PIL 
del Kirghizistan rallenterà al 2% nel 2022 a causa delle sanzioni economiche imposte alla Russia, il principale partner 
commerciale del paese. La crescita dovrebbe recuperare al 2,5 per cento nel 2023. «Dopo il ritorno l'anno scorso 
dell’economia alla fase di crescita, gran parte delle prospettive ora dipendono dall'incertezza esterna. Lo sviluppo di 
un'economia più verde può aiutare a ridurre i rischi per lo sviluppo sostenibile. ADB rimane pienamente impegnata a 
sostenere lo sviluppo economico del Kirghizistan», ha affermato Kanokpan Lao-Araya, Direttore nazionale della 
Missione residente di ADB per la Repubblica del Kirghizistan. 
 
A febbraio, i migranti hanno trasferito 187,6 milioni di dollari in Kirghizistan, ovvero 10,5 milioni di dollari in più rispetto 
al mese precedente, secondo la Banca nazionale del Kirghizistan. In totale, tra gennaio e febbraio, i migranti hanno 
trasferito nel Paese 364,7 milioni di dollari. Si tratta di 36,1 milioni di dollari in più rispetto al 2021. La Russia 
rappresenta oltre il 97% delle rimesse: 354,08 milioni di dollari. Almeno 1,76 milioni di dollari sono stati trasferiti alla 
Repubblica del Kirghizistan da altri stati, dagli Stati Uniti: 7,5 milioni di dollari. Come risultato di febbraio, è stato 
registrato anche un deflusso di fondi per un importo di $ 41,1 milioni. La parte principale del denaro è stata trasferita in 
Russia: $ 39,5 milioni. Il deflusso è stimato a 75,45 milioni di dollari per due mesi. Secondo i risultati del 2020, il volume 
dei trasferimenti di denaro alla repubblica è stato di 2.756,24 miliardi di dollari. Almeno 562,77 milioni di dollari sono 
stati trasferiti dalla Repubblica del Kirghizistan ad altri paesi. L'afflusso netto è di $ 1.193,47 miliardi. 
 
Nell'ambito del 30° anniversario della cooperazione tra il Kirghizistan e la Banca Mondiale, la direzione della Banca 
Mondiale ha tenuto incontri con la delegazione della repubblica guidata dal Presidente del Gabinetto dei Ministri 
Akylbek Japarov. È stata discussa un'ampia gamma di questioni, comprese le priorità di sviluppo e il sostegno della 
Banca mondiale per il capitale umano e le riforme nel settore energetico del paese, compreso lo sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabile. Particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo del settore privato e alla protezione delle fasce 
vulnerabili della popolazione. «Sono stati firmati nuovi accordi finanziari su due progetti: 50 milioni di dollari per un 
progetto per lo sviluppo della regione di Batken e 100 milioni di dollari per un progetto per migliorare i servizi idrici 
resilienti ai cambiamenti climatici», ha riferito l'ufficio della Banca Mondiale. 
  
Armenia 
Una delle più grandi borse valori del mondo, il Nasdaq, si è congratulato con BAJ Accelerator e Orion Worldwide 
Innovations per aver attratto $ 27 milioni di investimenti nel 2021. Come riportato in precedenza, gli investimenti sono 
stati effettuati in startup armene operanti nei settori della sicurezza, SaaS, Robotica, FinTech e AI. Orion è una società 
con sede a New York che ha aperto un ufficio in Armenia due anni fa. Le startup nel portafoglio dell’accelerator sono in 
procinto di attrarre altri 20 milioni di dollari nel 2022. 
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L'8 aprile si è tenuta presso il ministero dell'Economia armeno la firma dell'accordo sulla cooperazione economica tra i 
governi di Armenia e Slovacchia. Il documento è stato firmato dal ministro dell'Economia Vahan Kerobyan e 
dall'ambasciatore della Slovacchia in Armenia Miroslav Hacek. L'accordo prevede lo sviluppo di una cooperazione 
reciprocamente vantaggiosa e la diversificazione in tutte le aree economiche di reciproco interesse. Consente di 
sviluppare e approfondire relazioni economiche a lungo termine tra i due paesi basate sull'uguaglianza e sul reciproco 
vantaggio in settori quali l'industria, il turismo, l'energia, l'agricoltura, le piccole e medie imprese, i trasporti e le 
infrastrutture, la protezione dell'ambiente, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ecc. Il documento 
prevede anche la creazione di una commissione intergovernativa. 
 
Il viceministro dell'Economia dell'Armenia Rafayel Gevorgyan ha presentato la bozza di ratifica dell'accordo di 
cooperazione finanziaria del 2020 tra i governi armeno e tedesco. Gevorgyan ha detto che l'Armenia riceverà 116 
milioni e 400 mila euro di aiuti finanziari. 
“Questa assistenza si compone di due parti principali. 70 milioni di euro saranno destinati allo sviluppo delle piccole e 
medie imprese e 40 milioni a finanziamenti per lo sviluppo nel settore delle energie rinnovabili. Il meccanismo 
attraverso il quale verrà fornita tale assistenza è il sistema bancario del paese. Esiste un fondo armeno-tedesco 
attraverso il quale le somme saranno distribuite al sistema bancario armeno”, ha affermato il viceministro. 
Ha aggiunto che è previsto anche un aiuto finanziario di 3,4 milioni di euro all'Armenia per l'attuazione dei programmi 
di biodiversità e sviluppo sostenibile e un aiuto finanziario di 3,4 milioni di euro per le misure necessarie volte 
all'attuazione e al supporto tecnico del programma. 
 
Nell'ambito della sua visita in Russia, il 12 aprile il ministro dell'Economia della Repubblica di Armenia Vahan Kerobyan 
ha incontrato il ministro dell'Agricoltura della Federazione Russa Dmitry Patrushev. Durante l'incontro si è discusso delle 
prospettive di ulteriore sviluppo nella cooperazione bilaterale in agricoltura. 
"Come esempio del risultato del lavoro congiunto, è stata citata la crescita del fatturato commerciale di prodotti 
agroalimentari, che si realizza sia nell'ambito delle relazioni bilaterali che dell'Unione economica eurasiatica", secondo 
quanto riportato. Il fatturato commerciale di prodotti agroalimentari tra la Repubblica di Armenia e la Federazione 
Russa nel 2020 è stato di 753,8 milioni di dollari e nel 2021 - 903,1 milioni di dollari, con un aumento di circa il 19,8% 
rispetto all'anno precedente. Le esportazioni dalla Repubblica di Armenia alla Federazione Russa nel 2020 sono state 
pari a 428,4 milioni di dollari e nel 2021 a 534,3 milioni di dollari, ovvero circa il 24,7% in più rispetto allo scorso anno.  
 
Moldova 
Il volume delle esportazioni della produzione IT dalla Moldova ha raggiunto i 349,82 milioni di dollari, in aumento del 35 
per cento rispetto al 2020 ed è quintuplicato rispetto all'indice del 2016. I mercati di esportazione IT sono gli Stati 
membri dell'UE, il Regno Unito, gli USA e Canada. 
 
Il parlamento ha approvato un'iniziativa di modifica della legge sulle banche e della legge sugli organismi di credito non 
bancario, il cui obiettivo è rafforzare il grado di tutela dei consumatori di prestiti. 
Il documento vede il capping del costo del prestito e la regolamentazione dei principi di valutazione dell'affidabilità del 
beneficiario del prestito. Pertanto, il tasso di interesse del prestito, specificato nel contratto di prestito, sarà limitato al 
massimo al 50%. Contestualmente, le altre spese (provvigioni, tasse, penali, interessi di mora e qualsiasi altro tipo di 
pagamento), che sono comprese nel costo complessivo del prestito, ad eccezione degli interessi, per un giorno di 
prestito, non saranno superiori a 0,04 per cento dell'importo totale del prestito. Pertanto, il costo complessivo del 
prestito non sarà superiore al suo valore totale. Il documento vede anche l'obbligo dei creditori di valutare 
correttamente l'affidabilità dei consumatori, utilizzando tutte le informazioni disponibili. In caso contrario, i debitori 
potrebbero essere esentati dal pagamento degli interessi, delle commissioni o di altri pagamenti al creditore, 
rimborsando solo la somma iniziale del prestito. 
 
Le risorse finanziarie saranno stanziate dal Fondo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'ambiente rurale per la 
compensazione parziale delle accise sul gasolio, utilizzato dagli agricoltori. Il 14 aprile il parlamento ha adottato un 
disegno di legge che prevede questo meccanismo. Il documento stabilisce le modalità di erogazione dei mezzi finanziari 
destinati alla compensazione parziale delle accise sul gasolio utilizzato dai produttori agricoli per l'esecuzione dei lavori 
quest'anno. Nel 2022, il fondo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'ambiente rurale ha un budget di 1,75 
miliardi di lei. Duecento milioni di lei saranno distribuiti attraverso l'Agenzia di intervento e pagamenti per l'agricoltura 
per la compensazione parziale delle accise sul gasolio utilizzato dagli agricoltori. 
 
Il 18 aprile è stato firmato un accordo di partnership tra l'Organizzazione per lo sviluppo del settore delle piccole e 
medie imprese (ODIMM) e la Future Technologies Activity, finanziata dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo 
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internazionale (USAID) e dal governo svedese. L'accordo di partenariato prevede azioni congiunte per stimolare la 
trasformazione digitale delle imprese e l'implementazione delle innovazioni digitali nell'attività imprenditoriale in 
Moldova. 
 
La Banca Mondiale fornirà al governo della Moldova un ulteriore sostegno, al fine di portare avanti l'agenda di sviluppo 
del Progetto Moldova per la Competitività Agricola (MAC-P). L'argomento è stato affrontato dalla dirigenza del 
Ministero dell'agricoltura e dell'industria alimentare (MAIA) in una riunione del 21 aprile con i rappresentanti della 
Banca e un team di esperti. 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghese – Mikro Fund e Alternative – 
ammontano a € 73,625 milioni di obbligazioni emesse a fine aprile 2022. 
 
Marzo mostra PAR30+ sia di Mikro Fund che di Alternative leggermente aumentato dello 0,5% rispetto al mese 
precedente, rispettivamente al 2,9% e al 3,1%. Confrontando questi valori con quelli di marzo 2021, il PAR30+ di Mikro 
Fund è sceso di circa il 17%, mentre Alternative è aumentato dello 0,5%. 
Il valore PAR90+ di Mikro Fund è aumentato dell'1,9% a fine marzo, + 0,3% rispetto al mese precedente, ovvero il 14% 
in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. PAR90+ di Alternative è stabile all'1,6% rispetto al mese 
precedente e rispetto allo stesso mese del 2021. 
 
L'NPL a livello di fondo a marzo è stabile allo 0%. 
 
L'adempimento del business plan del portafoglio prestiti a fine di marzo ha superato tutti i nostri obiettivi e in 
particolare: Imon International e Mikro Kapital Romania hanno raggiunto il 102%, Mikro Kapital Moldova il 104%. Mikro 
Leasing Belarus ha raggiunto il 100%, mentre Mikro Kapital Italy 105% e Mikro Kapital Armenia 106%. Il top performer è 
Mikro Kapital Leasing Uzbekistan con il 119% che ha raggiunto un ottimo risultato anche in termini di erogazioni a 
marzo (162%). Considerando i risultati in termini di profitto di tutte le società in portafoglio, registriamo il 237% 
dell'adempimento del business plan e un aumento del +106% rispetto al primo trimestre 2021. 
È importante notare che, nonostante la stabilità e l'elevata redditività raggiunta, Mikro Kapital Management ha 
deliberato di non aumentare l'esposizione di Russia e Bielorussia, quindi di non erogare nuovi prestiti alle società in 
portafoglio russe e bielorusse. 
 
Mikro Kapital ha pubblicato il suo rapporto ESG 2021 e può essere consultato e scaricato al seguente link: 
https://mikrokapital.com/wp-content/uploads/2022/04/Mikro-Kapital-ESG-Report-FINAL-2021.pdf 
 
Mikro Leasing Belarus: ad aprile è stato firmato il primo contratto di leasing online con privati ed è stato avviato un 
programma pilota per l'utilizzo dei tablet per la compilazione online della documentazione. Inoltre, in linea con il 
progetto di digitalizzazione, è stata sviluppata la funzionalità per AUTOAPRUV dei clienti. La nuova funzionalità approva 
automaticamente la transazione successiva per un cliente esistente in base alle precedenti transazioni con lo stesso 
cliente. La società ha superato con successo un audit esterno per il 2021 e ha firmato una linea di credito revolving con 
MTBank per 1 milione di rubli bielorussi. 
 
Mikro Kapital Italia, che ha registrato una crescita record nel 2021, continua a svilupparsi e per meglio strutturarsi nel 
mese di aprile ha aperto una nuova, più grande sede a Roma, dove accoglierà oltre alle attuali risorse, nuovi 
collaboratori. Come Riccardo Violi nuovo responsabile commerciale, che vanta 25 anni di esperienza professionale e si 
occuperà dello sviluppo del business online, della rete commerciale e supervisionerà un importante progetto di 
digitalizzazione dell'azienda italiana, che la porterà ad essere ancora più interattiva e user friendly. 
 
Mikro Kapital Romania: MicroFinanza Rating ha visitato la società il mese scorso per completare il Rating Istituzionale 
dell'MFI. Mikro Kapital Romania è diventata ufficialmente un beneficiario di EaSI TA il 10.09.2021 (rilasciato dall'elenco 
di riserva per EaSI TA) e con ciò la società ha avuto il diritto di poter richiedere un rating istituzionale con MicroFinanza 
Rating. La Commissione Europea ha approvato il budget per i mesi successivi e con quello il Rating Istituzionale. Il rating 
è stato interamente finanziato dalla CE. Tutto il processo è stato completato, la società riceverà il rating a breve. 
 
Baylik Finance ha ricevuto il Rating Gold da MicroFinanza Rating. 
 

https://mikrokapital.com/wp-content/uploads/2022/04/Mikro-Kapital-ESG-Report-FINAL-2021.pdf
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Delimobil: l'azienda ha partecipato alla più importante competizione per i Clients Service, "Crystal Headset" 2021/2022, 
ed è stata votata come "miglior contact center" in Russia (con non più di 500 operatori). Delimobil ha lanciato il nuovo 
servizio di tariffe flessibili, che aiuterà 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, la compagnia aggiungerà nuove 
opzioni assicurative che aiuteranno il cliente a non preoccuparsi di incidenti stradali non causati da sua colpa. Delimobil 
ha lanciato anche una vasta campagna pubblicitaria nel centro di Mosca con una copertura di oltre 1 milione di 
potenziali clienti. Infine, l'azienda ha duplicato, in ogni città in cui è presente, le zone disponibili per viaggiare per 
coprire nuove necessità: viaggi fuori città, viaggi interni, ecc. 
 
Anytime.  Anytime Czech Republic ha rilasciato una funzionalità aggiornata dell'app. Ora, se il cliente addebita in 
anticipo il suo saldo con una maggiore quantità di denaro, sblocca una tariffa più economica con uno sconto extra. 
Inoltre la società ha lanciato una campagna di Pasqua. Hanno distribuito piccoli portagioielli e nastri pasquali. All'interno 
di ogni scatola c'era un voucher per un bonus. Sono state distribuite 400 scatole in altrettante auto. I clienti hanno 
condiviso su Instagram le foto dei piccoli regali che hanno trovato nelle auto. L'azienda ha sviluppato anche del nuovo 
materiale di marketing (foto e video con nuove tecnologie) utilizzando come principale soggetto l'auto a idrogeno 
Toyota Mirai che verrà utilizzata per la campagna "aggiunta di nuove auto". 
Anytime Belarus, insieme a un team di analisti, ha sviluppato coefficienti e ha lanciato i prezzi dinamici il 21 aprile. 
Secondo i risultati della prima settimana, il 58% dei clienti viaggia a un prezzo standard, il 15% con un supplemento e il 
27% con uno sconto. Da marzo l'azienda sta lavorando attivamente per attirare partner che forniranno sconti ai clienti 
Anytime. Sono stati siglati accordi con l'arena dei trampolini Flash Park, una libreria, la cartoleria OZ.by, la catena di 
ristoranti Sushi House e la galleria del vento iFLY. Ulteriori collaborazioni sono in corso e saranno completate a maggio. 
Anytime Kazakhstan ha introdotto nuove tariffe: minuti + km. Ciò ha permesso all'azienda di ottimizzare i prezzi. Per i 
clienti il vantaggio è stato di circa il 30% (rispetto ai prezzi precedentemente aumentati). Altri indicatori, come Total 
Rides, Order Per Car, Minutes Sold by, mostrano un aumento medio del 15-20%. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 marzo 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% 2.9% 3.1%               

PAR90 ponderato delle 
Società in Portafoglio 

1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6%               

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

 


