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Quadro generale 
Secondo l'analisi economica del Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite pubblicata a fine 
maggio, le prospettive di crescita globale si sono notevolmente indebolite a causa della guerra in Ucraina, dell'aumento 
dei prezzi dell'energia, dei prodotti alimentari e delle materie prime, dell'inflazione in aumento e dell'inasprimento delle 
posizioni di politica monetaria da parte di importanti banche centrali. Si prevede che l'economia mondiale crescerà del 
3,1% nel 2022, segnando una revisione al ribasso di 0,9 punti percentuali rispetto alla precedente previsione delle 
Nazioni Unite pubblicata nel gennaio 2022. La previsione di base affronta significativi rischi al ribasso dall'ulteriore 
intensificazione della guerra in Ucraina e potenziali nuove ondate della pandemia. 
 
Le previsioni di crescita per Stati Uniti, Unione Europea e Cina sono state riviste al ribasso, con l'Unione Europea che 
registra la revisione al ribasso più significativa. L'economia dell'Unione Europea, più direttamente colpita dalle 
interruzioni nella fornitura di energia dalla Federazione Russa, dovrebbe ora crescere del 2,7% nel 2022, in calo rispetto 
al 3,9% previsto a gennaio. L'economia degli Stati Uniti dovrebbe crescere del 2,6%, in calo rispetto alla crescita del 
5,7% del PIL registrata nel 2021, mentre la Cina dovrebbe crescere del 4,5% nel 2022, ovvero 0,7 punti percentuali in 
meno rispetto alla previsione precedente. I paesi in via di sviluppo, nel loro insieme, dovrebbero crescere del 4,1 per 
cento nel 2022, in calo rispetto al 6,7 per cento nel 2021, sullo sfondo dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi 
alimentari, delle crescenti pressioni inflazionistiche e del rallentamento della crescita negli Stati Uniti, in Cina e l'Unione 
Europea. La stretta monetaria negli Stati Uniti è destinata anche ad aumentare gli oneri finanziari dei paesi in via di 
sviluppo e a peggiorare i divari di finanziamento. Condizioni finanziarie esterne più restrittive influiranno negativamente 
sulle prospettive di crescita, soprattutto per i paesi con un'elevata esposizione ai mercati dei capitali globali che 
affrontano difficoltà di indebitamento. Le prospettive sono aggravate dal peggioramento dell'insicurezza alimentare, 
soprattutto in Africa. 
 
L'economia mondiale sta affrontando pressioni inflazionistiche importanti e persistenti. Si prevede che l'inflazione 
globale aumenterà al 6,7% nel 2022, il doppio della media del 2,9% nell'ultimo decennio. L'inflazione primaria negli Stati 
Uniti ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro decenni. L'inflazione è in aumento in molti paesi dell'Asia 
occidentale, dell'America Latina e dei Caraibi e nella regione della CSI. 
 
L'ampio rallentamento dell'economia globale pregiudicherà una ripresa completa, inclusiva e sostenibile dalla 
pandemia. Questo rallentamento e la guerra in Ucraina, che provocherà forti aumenti dei prezzi di cibo e fertilizzanti, 
colpiranno particolarmente duramente i paesi in via di sviluppo, aggravando l'insicurezza alimentare e aumentando la 
povertà. La stretta monetaria da parte dei paesi sviluppati aumenterà gli oneri finanziari, minerà la sostenibilità del 
debito e limiterà ulteriormente lo spazio fiscale per sostenere una piena ripresa delle economie dei paesi in via di 
sviluppo. 
                               
 

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
Le banche centrali di Russia e Cina discuteranno le questioni relative all'utilizzo e alla promozione dei sistemi di 
pagamento nazionali Mir e UnionPay in entrambi i paesi, ha affermato l'ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui. 
"Per quanto riguarda la promozione e l'uso dei sistemi di pagamento nazionali Mir e China UnionPay in entrambi i paesi, 
questo problema sarà risolto dalle banche centrali di entrambi gli stati attraverso consultazioni", ha affermato il capo 
della missione diplomatica cinese a Mosca. La Cina accoglie favorevolmente l'uso dello yuan da parte dei russi e il 
mantenimento dei risparmi in questa valuta, ha osservato il diplomatico. 
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La valuta russa può rafforzare la sua posizione a 60 rubli rispetto al dollaro, ma può chiudere a 75 rubli per dollaro entro 
la fine del 2022, ha affermato Yury Popov, esperto dei mercati valutari e dei tassi di interesse di SberCIB Investment 
Research. Il 25 maggio il dollaro e l'euro sono cresciuti di oltre il 5%, superando rispettivamente i 60 rubli e i 62 rubli. 
All'inizio della sessione di negoziazione, il dollaro è sceso sotto i 56 rubli per la prima volta dal 27 febbraio 2018, mentre 
il tasso di cambio dell'euro è sceso sotto i 58 rubli per la prima volta da giugno 2015. 
 
L'economia russa sta subendo un certo impatto a causa delle sanzioni occidentali, ma al momento sta fronteggiando le 
sfide che ha incontrato. Tale opinione è stata espressa sulla rivista The Economist. La rivista rileva che le misure di 
controllo valutario e l'alto tasso chiave della Banca di Russia contribuiscono al rafforzamento del rublo dalla fine di 
febbraio. La pubblicazione richiama l'attenzione sul fatto che la Russia sembra tenere il passo con i pagamenti delle sue 
obbligazioni in valuta estera. Secondo l'Economist, "anche l'economia reale è sorprendentemente resiliente", come 
confermano gli indicatori che registrano la quantità di denaro speso dai russi nei luoghi di svago, inclusi bar e ristoranti. 
 
Germania e Italia dopo essersi consultate con Bruxelles, hanno comunicato che le società statali dell’energia possono 
aprire conti in rubli per pagare il gas russo senza violare le sanzioni alla Russia, ha riferito Reuters il 21 maggio. 
 
La Banca centrale russa vede la possibilità di un'ulteriore riduzione del suo tasso chiave nel 2022, ha affermato il vice 
governatore della Banca centrale Alexey Zabotkin rivolgendosi alla Duma di Stato (camera bassa) il 23 maggio. "Le 
attuali tendenze dell'inflazione, l'attuale tasso di crescita dei prezzi stanno effettivamente rallentando più rapidamente 
che nel 2015. Vediamo su questa base un certo margine per un'ulteriore riduzione del tasso chiave durante 
quest'anno", ha affermato. La Banca centrale russa ha abbassato il tasso di riferimento di 3 punti percentuali al 14% 
annuo il 29 aprile, affermando che i rischi per la stabilità finanziaria e dei prezzi non erano più in aumento. La politica 
monetaria dell'autorità di regolamentazione terrà conto della necessità di una trasformazione strutturale dell'economia 
e garantirà un ritorno dell'inflazione all'obiettivo nel 2024, ha osservato la Banca centrale, aggiungendo di aver visto 
spazio per una riduzione dei tassi chiave nel 2022. 
La Banca centrale ha ridotto il tasso di riferimento di 3 punti percentuali all'11% annuo in una riunione straordinaria del 
consiglio di amministrazione, ha affermato il regolatore in un comunicato stampa del 26 maggio. Di conseguenza, 
dollaro ed euro aumentano di oltre 4 rubli, superando 63 rubli e 66 rubli rispettivamente. 
 
Romania   
Nonostante il calo del sentiment dei consumatori e l'aumento dei prezzi, le vendite al dettaglio in Romania mantengono 
una certa tendenza al rialzo, nel complesso: in media, il volume delle vendite al dettaglio è aumentato del 5,5% nei 
primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo l'anno scorso. 
 
Il governo della Romania ha erogato, con un'ordinanza di emergenza approvata il 9 maggio, fondi dell'Unione europea 
per investimenti da 3,5 miliardi di RON (700 milioni di euro), ha annunciato il primo ministro Nicolae Ciuca. Questa è la 
seconda tranche in meno di un mese erogata agli investimenti e, oltre alla prima tranche, ammonta a 5,2 miliardi di 
RON (1,04 miliardi di euro) il sostegno totale previsto per il completamento di circa 7.000 progetti di investimento. 
 
Il PIL della Romania è aumentato di un 6,5% reale nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2021, 
secondo la stima lampo pubblicata dall'ufficio statistico INS il 17 maggio. Il PIL trimestrale destagionalizzato è 
aumentato del 5,2% rispetto al Q4, dopo l'aumento dell'1,0% registrato nell'ultimo trimestre dello scorso anno (rivisto 
da negativo 0,1%). La stima lampo di INS ha sorpreso gli analisti indipendenti, che non escludevano l'opzione di una 
recessione tecnica nella prima parte dell'anno. Sulla base della crescita del primo trimestre, il modello predittivo 
sviluppato dalla banca BCR indica una crescita economica annuale del 5% per l'intero anno, ha affermato il capo 
economista della banca Ciprian Dascalu. 
 
Gli utili netti aggregati del sistema bancario rumeno sono aumentati a 1,95 miliardi di RON (395 milioni di euro) nel 
primo trimestre di quest'anno, il 3,6% in più rispetto allo stesso trimestre del 2021 e tra i più alti guadagni aggregati 
trimestrali di sempre, secondo ai calcoli basati sui dati pubblicati dalla Banca nazionale di Romania (BNR). I profitti 
cumulati delle tre maggiori banche rumene - Banca Transilvania, BCR e BRD - hanno superato 1 miliardo di RON nel 
primo trimestre, metà dell'utile dell'intero sistema bancario. 
 
Bielorussia 
L'economia bielorussa sta attraversando una trasformazione strutturale. Il ministro dell'Economia bielorusso Aleksandr 
Chervyakov ha rilasciato una dichiarazione sui risultati economici tra gennaio e aprile 2022 dopo una sessione della 
Camera dei rappresentanti dell'Assemblea nazionale. Il ministro dell'Economia ha dichiarato: “Senza dubbio, le sanzioni 
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senza precedenti stanno avendo un impatto sul funzionamento delle nostre imprese, limitando il loro accesso ai 
mercati target, limitando l'acquisizione di singoli componenti e materie prime. Il commercio con l'Ucraina è stato 
completamente interrotto e l'Ucraina ha rappresentato l'11% delle nostre esportazioni lo scorso anno. Le nostre 
imprese sono impegnate a reindirizzare le esportazioni verso i mercati della Federazione Russa, della Cina e di altri paesi 
amici. Si stanno costruendo nuove rotte logistiche”. 
 
Nel periodo gennaio-aprile 2022 il PIL della Bielorussia dovrebbe rallentare al massimo del 2% rispetto al livello dello 
scorso anno. Le industrie interessate dalle sanzioni danno un contributo negativo sostanziale. Per quanto riguarda il 
settore manifatturiero, i tradizionali guadagni sono i produttori di generi alimentari, i produttori di soluzioni di 
trasporto, la lavorazione del legno, la farmaceutica, l'elettronica e altri. 
 
Secondo la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia (NBRB), tra gennaio e marzo 2022, le esportazioni di merci e 
servizi della Bielorussia sono aumentate del 4,8% su base annua fino a 10,824 miliardi di dollari. Nel gennaio-marzo 
2022 il commercio estero della Bielorussia è stato di 20,658 miliardi di dollari, in aumento del 4% su base annua. 
L'importazione è stata di 9,834 miliardi di dollari (+3,3%). L'eccedenza del commercio estero di beni e servizi è stata pari 
a 989,5 milioni di dollari, rispetto agli 808 milioni di dollari di gennaio-marzo 2021. 
 
Secondo il Comitato nazionale di statistica, gli investitori stranieri hanno investito 3,4 miliardi di dollari nel settore reale 
dell'economia bielorussa nel primo trimestre del 2022. I principali investitori nelle società bielorusse erano entità 
commerciali di Russia (37,7%), Cipro (22,9%), Paesi Bassi (8%) e Ucraina (6,6%). Gli investimenti diretti esteri 
ammontavano a 3 miliardi di dollari, l'88,8% di tutti gli investimenti esteri. Tra gennaio e marzo 2022 le società 
bielorusse hanno investito 1,6 miliardi di dollari all'estero. Investimenti considerevoli sono stati trasferiti a entità 
commerciali di Russia (81,9% di tutti gli investimenti in uscita), Ucraina (5,7%), Lituania (2,4%) e Cipro (2,2%). Gli 
investimenti diretti esteri hanno costituito il 95,5% di tutti gli investimenti in uscita. 
 
Le piccole e medie imprese private produranno sostituti delle importazioni per le grandi imprese, secondo il direttore 
generale del Fondo bielorusso per il sostegno finanziario dell'imprenditorialità Piotr Arushanyants, che ha affermato: "Il 
nostro compito principale è elaborare i progetti, che corrispondono davvero alla sostituzione delle importazioni, e 
fornire assistenza ai clienti, che sono di regola grandi imprese manifatturiere. Attualmente tali imprese acquistano beni 
all'estero, ma potranno acquistarli in Bielorussia. Le nostre piccole e medie imprese private produrranno questi beni. 
Parliamo di miliardi di dollari americani. È ciò che è già possibile tenendo conto del livello tecnologico del settore 
privato bielorusso e delle tecnologie disponibili". La Banca di sviluppo della Bielorussia stanzierà circa 250 milioni di Br 
per finanziare il programma di sostituzione delle importazioni, ha affermato Aleksandr Yegorov, presidente del consiglio 
di amministrazione della Banca di sviluppo della Bielorussia. Attualmente, la banca offre un totale di 11 programmi di 
prestito rivolti a diversi gruppi di mutuatari: donne imprenditrici, progetti ambientali, start-up, imprese locali, ecc. 
I prodotti agricoli diventeranno il principale motore delle esportazioni di scambio bielorusso, ha affermato il primo 
vicepresidente del consiglio della borsa bielorussa delle merci universali (BUCE) Eduard Belsky durante un discorso alla 
13a Olimpiade dei latticini, in corso ad Almaty, in Kazakistan, il 22- 27 maggio, 
 
Kazakistan 
L'aumento dei prezzi delle materie prime ha portato a un surplus di conto corrente della bilancia dei pagamenti di $ 2,2 
miliardi, ha affermato la Banca nazionale del Kazakistan. "Per il primo trimestre del 2022, il conto corrente si è 
sviluppato con un avanzo di $ 2,2 miliardi", afferma il rapporto. L'avanzo commerciale è aumentato di $ 6,3 miliardi a $ 
9,9 miliardi rispetto al primo trimestre del 2021. Questa crescita è assicurata dal tasso di crescita superiore alle 
esportazioni di beni rispetto alle importazioni. Le esportazioni secondo la metodologia della bilancia dei pagamenti 
sono aumentate di $ 7,6 miliardi o del 66%, a $ 19,1 miliardi, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi del 
petrolio e del gas condensato. Le importazioni di merci sono aumentate di $ 1,3 miliardi, o del 17%, a $ 9,1 miliardi. Il 
reddito degli investitori diretti esteri è ammontato a $ 7 miliardi ed è aumentato di $ 2,5 miliardi (o 53%). 
 
La retribuzione nominale mensile media di un dipendente nel 1° trimestre 2022 è stata di 285.433 tenge. La crescita 
rispetto al corrispondente trimestre del 2021 è stata del 23,7%, in termini reali. Soprattutto, la retribuzione nominale 
mensile media, rispetto al 1° trimestre 2021, è aumentata nelle costruzioni del 33,7%, nella pubblica amministrazione 
del 33,1%, nei trasporti e magazzinaggio del 30,4%, informazione e comunicazioni del 26,6%, nell'istruzione del 21,7%, 
nei servizi sanitari e sociali del 18,1%. 
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Oltre 50 esperti dell'Asia centrale, rappresentanti dell'Unione europea (UE) e delle istituzioni finanziarie internazionali 
(IFI) hanno discusso l'attuazione di progetti di energia rinnovabile e investimenti verdi durante un seminario di due 
giorni che si è svolto ad Almaty, in Kazakistan, dal 19 maggio al 20. 
 
Il numero di piccole e medie imprese (PMI) ad Almaty è aumentato del 10,5% nel corso dell'anno, riferisce 
l'amministrazione comunale di Almaty. “Secondo i risultati dei primi tre mesi del 2022, il numero di PMI operative ad 
Almaty è pari a 217.822 con un incremento del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2021”, si legge nel rapporto. Sono 
stati stanziati 42,2 miliardi di KZT per sostenere le imprese nell'ambito dei programmi regionali e statali DKB-2025, 
Economy of Simple Things, AIC, Almaty Business-2025 e Almaty Business, inoltre sono stati approvati più di 110 progetti 
per un totale di prestito KZT8,3 miliardi. 
 
Il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev ha osservato che grazie alle misure adottate, la crescita 
dell'economia del Kazakistan è stata del 4,1% nel 2021. L'economia del Kazakistan è cresciuta del 4,4% in gennaio-
aprile. Il fatturato del commercio estero del Kazakistan è aumentato dell'11%, la produzione di petrolio è aumentata del 
5,3%, il volume dei lavori di costruzione in Kazakistan è aumentato del 9,5% e l'indice di produzione industriale è 
aumentato del 4,7% in gennaio-marzo. 
 
Il Kazakistan stanzierà 16,6 miliardi di tenge in sussidi per l'acquisto di sistemi di irrigazione, ha affermato martedì il 
ministro dell'Agricoltura (MA) kazako Yerbol Karashukeev. "Per incoraggiare gli agricoltori a utilizzare le moderne 
tecnologie per il risparmio dell'acqua, il governo deve fornire sussidi agli investimenti, che rimborseranno il 50% dei 
costi dei moderni sistemi di irrigazione, nonché la fornitura di tutte le infrastrutture necessarie", ha affermato 
Karashukeev. 
 
Il calo dei prestiti alle imprese da parte delle banche è proseguito ad aprile in Kazakistan, ha riferito la Banca nazionale. 
"I prestiti bancari alle aziende nell'aprile 2022 sono diminuiti dello 0,5% e hanno prodotto 8.016 trilioni di tenge, i 
prestiti alle persone sono aumentati dell'1,9% e hanno prodotto 11.4 trilioni di tenge", - si legge nel rapporto della 
Banca nazionale. Secondo il rapporto, ad aprile i prestiti bancari all'economia nel suo insieme sono cresciuti dello 0,9% 
o di 174 miliardi e sono ammontati a 19,4 trilioni. 
 
Tagikistan 
Secondo i dati dell'Agenzia di statistica, il Tagikistan ha esportato oltre 36.000 tonnellate di prodotti agricoli nei primi 
quattro mesi di quest'anno, il 67% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
 
Il Tagikistan riceverà 45 milioni di dollari in sovvenzione dall'International Development Association (IDA), che fa parte 
della Banca Mondiale, per il finanziamento del Resilient Landscape Restoration Project. 
Secondo il Segretariato del Ministero delle Finanze (MoF), l'accordo su questo argomento è stato firmato il 17 maggio 
dal Sig. Faiziddin Qahhorzoda, Ministro delle Finanze del Tagikistan e dal Sig. Ozan Sevimli, Country Manager della 
Banca Mondiale per il Tagikistan. L'obiettivo del Tagikistan Resilient Landscape Restoration Project (TRLRP) è sostenere 
la gestione sostenibile del territorio in Tagikistan e promuovere la collaborazione con i paesi dell'Asia centrale per il 
ripristino del paesaggio transfrontaliero. Questo è il primo progetto nell'ambito del programma World Bank’s Central 
Asia Resilient Landscape Restoration (RESILAND CA+). 
 
Il 18 maggio l'ambasciata tagika a Bruxelles ha ospitato un forum sugli investimenti. Il Tagikistan ha presentato vari 
settori della sua economia al forum per attrarre investimenti diretti esteri (IDE) nella sua economia. Secondo quanto 
riferito, i partecipanti al forum includevano alti rappresentanti delle più grandi società di Belgio, Svizzera, Regno Unito e 
alcuni altri paesi europei, nonché capi dei ministeri dello sviluppo economico e delle finanze del Tagikistan, nonché del 
comitato statale per gli investimenti e la gestione della proprietà statale, comitato per lo sviluppo del turismo, camera 
del commercio e dell'industria e un folto gruppo di imprenditori tagiki. 
 
Il governo tedesco ha fornito un finanziamento aggiuntivo di 17,4 milioni di euro per la costruzione di un piccolo HPP 
Sebzor nel distretto di Roshtqala della regione autonoma di Gorno Badakhshan (GBAO). 
 
Uzbekistan 
Secondo il Comitato statale di statistica dell'Uzbekistan, nel periodo gennaio-marzo 2022 è stata raggiunta un'elevata 
crescita nei servizi finanziari (37,6%), nei servizi di comunicazione e informatizzazione (27,8%), nei servizi di trasporto 
(11,6%) relativi al settore immobiliare (11,4%). %), nonché altri servizi (11,0%). 
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Il Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan ha adottato una Risoluzione "Sulle misure per ampliare ulteriormente i 
meccanismi di finanziamento dei progetti imprenditoriali nelle regioni", che è servita come ulteriore incentivo per le 
piccole e medie imprese. Secondo il documento, le banche commerciali della repubblica hanno una linea di credito 
dell'equivalente di 300 milioni di dollari a spese del Fondo per la ricostruzione e lo sviluppo - per finanziare le attività 
delle piccole imprese. 
 
Secondo il Comitato doganale statale, il volume delle esportazioni di merci dall'inizio di quest'anno al 30 aprile è 
aumentato del 21,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento delle esportazioni dell'Uzbekistan è 
dovuto alla crescita crescente delle esportazioni di beni industriali , prodotti alimentari, chimici e agroalimentari. 
Durante il primo trimestre 2022 sono state create 66.330 nuove entità commerciali, il maggior numero delle quali è 
stato registrato nelle regioni di Samarcanda (8.192), Ferghana (6.323), Tashkent (5.653), Kashkadarya (5.592), Andijan 
(5.280) e nella città di Tashkent (9 392). 
 
La USAID Agribusiness Development Activity in partnership con la Horticulture and Greenhouse Development Agency 
sotto l’egida del ministero dell’agricoltura dell’Uzbekistan ha lanciato un "Formazione per lo sviluppo della catena del 
valore dell'orticoltura per agenti di estensione" personalizzata di cinque giorni. Trentacinque rappresentanti 
dell'Agenzia di tutte le regioni dell'Uzbekistan hanno migliorato le proprie capacità nell'organizzazione e nella fornitura 
di servizi di divulgazione agricola. In Uzbekistan, negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi nel settore 
agricolo. Tuttavia, agli agricoltori locali mancano ancora le conoscenze e le competenze necessarie per adottare nuove 
tecnologie progettate per aumentare la produttività dell'azienda e migliorare il processo di gestione post-raccolta. 
 
L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) sta esplorando le opportunità per espandere i 
programmi di sviluppo economico in Uzbekistan in tre aree prioritarie: migliorare la competitività e la diversificazione 
del settore privato, migliorare la gestione delle risorse naturali e migliorare un clima imprenditoriale favorevole per 
un'economia di mercato. 
 
Il 17 maggio il vicepremier - ministro degli investimenti e del commercio estero della Repubblica dell'Uzbekistan Sardor 
Umurzakov ha incontrato Paolo Berlusconi, presidente del fondo di investimento Berlusconi Finanzaria, e Roberto Tucci, 
presidente della società Energy System. Durante l'incontro sono state discusse le prospettive per l'avvio e l'espansione 
delle attività di investimento in Uzbekistan da parte degli imprenditori italiani. La parte italiana ha espresso interesse 
per la realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e del trattamento dei rifiuti domestici. 
Inoltre, la direzione dell'azienda ha annunciato piani per aumentare il volume di zafferano coltivato nelle regioni 
dell'Uzbekistan, il che rafforzerà la posizione degli agricoltori uzbeki in questa nicchia di materie prime sul mercato 
internazionale e creerà nuovi posti di lavoro. 
 
La nuova strategia di sviluppo dell'Uzbekistan per il 2022-2026, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 
dell'Uzbekistan PP-60, prevede di attrarre investimenti per un importo di 14 miliardi di dollari USA sulla base di un 
partenariato pubblico-privato. 
 
Il 26 maggio, una delegazione degli Stati Uniti che comprendeva l'assistente segretario del Dipartimento di Stato Donald 
Lu e l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) nella persona del vice amministratore delegato per 
l'Asia Bureau Anjali Kaur ha incontrato aspiranti imprenditrici presso la scuola floristica "Toshkent Gullari". L'obiettivo 
della visita alla scuola era di testimoniare in prima persona come l'assistenza del governo degli Stati Uniti (attraverso 
l'USAID) stia contribuendo all'emancipazione economica delle donne in Uzbekistan. Questo seminario fa parte di un più 
ampio programma di emancipazione femminile da 1 milione di dollari implementato dall'attività di sviluppo 
agroalimentare (ADA) dell'USAID. L'imprenditorialità e la formazione professionale sono gestite dal Centro nazionale 
per lo sviluppo socioeconomico "SABR" e da 13 organizzazioni non governative regionali, che coinvolgono quasi 1.000 
donne rurali in tutto il paese. 
 
Kirghizistan 
La Banca nazionale del Kirghizistan ha temporaneamente limitato le banche commerciali e le organizzazioni finanziarie 
e creditizie non bancarie nell'imporre e raccogliere sanzioni e ammende con la sua risoluzione. Restrizioni si applicano 
anche ai forfait (multe/penali) per i mutuatari per inadempimento/indebito adempimento degli obblighi previsti dai 
contratti di finanziamento. La decisione è stata presa per mitigare le conseguenze dello shock economico esterno per i 
consumatori di servizi bancari e per stabilire requisiti separati per le banche commerciali e le organizzazioni finanziarie e 
creditizie non bancarie. 



  

6 

 

Il Consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato un finanziamento aggiuntivo di 50 milioni di dollari 
per il progetto di sostegno di emergenza per le micro, piccole e medie imprese per la Repubblica del Kirghizistan. 
Questo finanziamento aggiuntivo integra il progetto originale di sostegno di emergenza da 50 milioni di dollari per le 
micro, piccole e medie imprese (MPMI) approvato il 30 luglio 2020. Il progetto originale ha ricevuto anche 50 milioni di 
dollari di cofinanziamento dalla Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). «Le micro, piccole e medie imprese 
contribuiscono per il 42% al PIL della Repubblica del Kirghizistan e svolgono un ruolo chiave nella creazione di posti di 
lavoro e nella riduzione della povertà: pertanto, la Banca Mondiale accoglie con favore le misure anticrisi adottate dal 
governo per sostenerle», Naveed Hassan Naqvi, Lo ha affermato il Country Manager della Banca Mondiale per la 
Repubblica del Kirghizistan. 
 
 
Armenia 
Il fatturato commerciale in Armenia è stato di oltre 1 miliardo di dollari da gennaio al 20 aprile 2022, ha affermato il 
primo ministro Nikol Pashinyan durante la riunione del gabinetto del 5 maggio. 
 
Il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan ha incontrato i rappresentanti della comunità imprenditoriale olandese 
all'Aia l'11 maggio. Pashinyan ha presentato le attuali opportunità dell'Armenia in termini di investimenti e creazione di 
un'impresa. Il premier armeno ha assicurato di aver eliminato la sistematica corruzione nel Paese e di essere in una fase 
di rafforzamento delle istituzioni democratiche. Ha sottolineato che la situazione regionale è importante anche per gli 
investimenti, ricordando che il governo armeno sta lavorando per la pace e la stabilità nella regione. “L'agricoltura è 
uno dei settori più importanti per noi. Ci aspettiamo investimenti dai Paesi Bassi perché vediamo come si sviluppa il 
settore agricolo nel vostro Paese”, ha affermato Pashinyan. 
 
Il progetto di Ameriabank sul risparmio idrico ed energetico, realizzato in collaborazione con Banca Popolare di Sondrio 
(Italia), è stato riconosciuto Deal of the Year 2021: Green Trade dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(BERS). L'annuncio è stato fatto durante l'incontro annuale e il business forum della BERS del 2022 tenutosi a 
Marrakech, in Marocco, dove, in una cerimonia di premiazione separata, è stato reso un tributo speciale alle banche più 
attive nel Green Trade Facilitation Program (TFP). TFP facilita e promuove il commercio estero di beni necessari per il 
miglioramento dell'efficienza energetica e la transizione a basse emissioni di carbonio. Ameriabank ha un impegno a 
lungo termine per creare un ambiente sostenibile e supportare la transizione dei clienti verso un'economia carbon 
neutral. A tal fine, la Banca ha integrato un approccio ecologico e rispettoso dell'ambiente nella sua logica di 
finanziamento dei progetti e si applica nelle sue operazioni quotidiane. Dal 2009, Ameriabank ha finanziato progetti di 
efficienza energetica ed energie rinnovabili per un valore di oltre 225 milioni di dollari con il supporto di varie istituzioni 
finanziarie internazionali e investitori di impatto. 
 
L'indice di attività economica dell'Armenia è aumentato del 9,4% nel gennaio-aprile 2022 rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente, ha affermato il Comitato statistico il 25 maggio. Il volume della produzione industriale è 
aumentato del 2,6% nel periodo gennaio-aprile 2022 rispetto a gennaio-aprile 2021. Il volume delle costruzioni è 
aumentato del 9% e l'aumento del fatturato commerciale è stato del 7,8% nel periodo gennaio-aprile 2022. Anche il 
settore dei servizi ha registrato una crescita del 23,5%, nei primi quattro mesi del 2022. Nel periodo gennaio-aprile 
2022 l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 7,4%, l'indice dei prezzi alla produzione industriale del 10,8%. Il 
volume di produzione di elettricità è aumentato del 14,1%. 
 
La crescita economica reale in Armenia nel primo trimestre è stata dell'8,6%, nonostante la situazione geopolitica e le 
crisi, secondo quanto affermato dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan all'Assemblea nazionale durante la sessione 
di domande e risposte parlamento-gabinetto il 25 maggio. 
 
Moldova 
All'inizio di maggio, i direttori esecutivi del Fondo monetario internazionale (FMI) hanno accolto con favore le misure di 
politica intraprese dalla Banca nazionale della Moldova (BNM), per far fronte all'aumento dell'inflazione. Dichiarazioni in 
tal senso sono contenute in una decisione del Consiglio di amministrazione dell'FMI, che ha terminato la valutazione ad 
hoc del programma sostenuto attraverso l'Extended Credit Facility (ECF) e l'Extended Fund Facility (EFF) per la Moldova. 
Secondo la fonte citata, l'inflazione, il deterioramento dei flussi commerciali e altre difficoltà incontrate dalla Moldova a 
causa della guerra hanno spinto il FMI a erogare immediatamente 144,81 milioni di dollari (108,15 milioni di Diritti 
Speciali di Prelievo (DSP) nell'ambito del programma sostenuto attraverso l'ECF e l'EFF per la Moldavia. 
Inoltre, il volume complessivo dei finanziamenti è stato incrementato di circa 260,11 milioni di dollari (194,26 milioni di 
DSP), che ora ammonta a 795,72 milioni di dollari (594,26 milioni di DSP). 
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Balti Free Economic Zone (ZEL), la Employers' Association of the Manufacturing Industry (APIP) e il Future Technologies 
Project, finanziato dall'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) e la Svezia stanno collaborando per 
sviluppare un parco di ingegneria e innovazione a Chisinau . Il 12 maggio è stato firmato dalle parti un accordo di 
partnership che darà il via agli investimenti nello sviluppo del settore metalmeccanico del Paese. La Balti Free Economic 
Zone ha attualmente 81 società residenti con oltre diecimila dipendenti e un valore della produzione industriale di quasi 
400 milioni di lei (per il 2020). La Employers' Association of the Manufacturing Industry (APIP) conta 28 membri (14 
aziende internazionali e 14 nazionali) con 12.000 dipendenti. 
 
Il Ministero dell'agricoltura e dell'industria alimentare (MAIA) ha annunciato l'EcoLocal Awards Gala, organizzato per 
apprezzare e incoraggiare sia i produttori agroalimentari artigianali che i consumatori responsabili. "Nel nostro paese, 
l'agricoltura biologica è in crescita, ma la crescita è troppo lenta. La Repubblica di Moldova ha un enorme potenziale per 
lo sviluppo dell'agricoltura biologica, quindi faremo ogni sforzo per sviluppare insieme questo settore. Il mercato degli 
agricoltori EcoLocal è stato sviluppato grazie a un concetto equo di commercializzazione dei prodotti agroalimentari 
biologici ai consumatori, che è di fatto una piattaforma per la cooperazione e lo scambio di esperienze tra produttori e 
consumatori che sostiene pratiche di produzione e commercializzazione rispettose dell'ambiente", ha affermato il 
ministro competente Viorel Gherciu. "Fin dalla sua nascita e fino ad oggi, EcoLocal Farmers Market ha sviluppato la 
capacità dei produttori locali per il mercato interno, rafforzato la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici e 
contribuito all'aumento della domanda di prodotti locali, che ha portato allo sviluppo economico e sociale del Paese", 
ha detto MAIA. 
L'agricoltura biologica è stata ripresa dal 2016, quando il governo della Repubblica di Moldova ha iniziato a sostenere 
questo settore fornendo sussidi. Pertanto, nel 2016-2020, sono state concesse sovvenzioni per un importo di 23,5 
milioni di lei (oltre 1,1 milioni di euro). 
 
Un programma di trasformazione digitale dell'agricoltura del valore di dieci milioni di lei (circa 500mila euro) sarà 
lanciato nella Repubblica di Moldova a giugno dall'Agenzia per lo sviluppo e la modernizzazione agricola (ADMA) e dal 
progetto Future Technologies, finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) e la Svezia. 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghese – Mikro Fund e Alternative – 
ammontano a € 83,375 milioni di obbligazioni emesse a fine maggio 2022. 
 
Il PAR30+ di Mikro Fund ad aprile mostra un leggero calo dello 0,1% rispetto al mese precedente mentre il PAR30+ di 
Alternative mostra un leggero aumento dello 0,1%, in linea con le aspettative, rispettivamente al 2,8% e al 3,2%. 
Rispetto al 2021, il PAR30+ di Mikro Fund è diminuito dello 0,7% e il PAR30+ di Alternative è aumentato dello 0,9%. 
Tuttavia, il consolidato aggregato per entrambi gli SPV è praticamente invariato. 
Il valore PAR90+ di Mikro Fund è sceso all'1,8% a fine di aprile, -0,1% rispetto al mese precedente, il 5% in meno 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il PAR90+ di ALTERNATIVE è stabile all'1,6% rispetto al mese precedente e 
mostra un leggero aumento dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2021. 
L'NPL a livello di fondo ad aprile è stabile allo 0%. 
 
L'adempimento del business plan del portafoglio del piano aziendale alla fine di aprile 2022 è del 104%. Le erogazioni 
complessive nel periodo gennaio - aprile 2022 sono aumentate del 16,6% rispetto a gennaio - aprile 2021, 
raggiungendo un importo complessivo di 87 milioni di euro. Il portafoglio crediti complessivo a fine aprile 2022 è 
aumentato del notevolmente rispetto a fine aprile 2021. Abbiamo registrato una domanda stabile nel periodo gennaio-
aprile 2022 da parte dei clienti per i servizi di sharing in tutti i paesi in cui siamo presenti. 
 
Imon International: Il Refinancing Fund e Imon International hanno aperto una linea di credito a sostegno del business. 
MCF Refinancing Fund e CJSC MDO Imon International attraverso una linea di credito cercheranno di espandere 
l'accesso della popolazione economicamente attiva ai servizi finanziari nelle regioni remote del paese. Ciò rafforzerà la 
microfinanza nelle zone rurali. L'accordo rappresenta una tappa importante nel contesto del settore bancario e 
finanziario, indicando la dinamica positiva dei cambiamenti in corso che soddisfano i requisiti delle istituzioni finanziarie 
internazionali. Il presidente del consiglio di amministrazione del Fondo di rifinanziamento MCF Sharif Rahmonzoda ha 
osservato che il Fondo è pronto a stabilire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con altre istituzioni finanziarie 
nazionali fornendo loro prestiti a lungo termine a tassi di interesse accessibili nella valuta nazionale, che contribuiranno 
a creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile dell'economia del Paese. 
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Money Kapital: la società è nella fase finale dell'implementazione di un servizio di rimborso del prestito online 
attraverso le principali banche al fine di agevolare l’iter di restituzione. 
 
Mikro Kapital Romania: la società prevede di lanciare un nuovo programma di incentivi entro fine giugno. I clienti che 
consiglieranno Mikro Kapital ai loro amici riceveranno un incentivo monetario nel caso in cui i loro conoscenti 
sottoscrivano un prestito. 
 
Mikro Kapital Italia, sfruttando le opportunità e la visione di un futuro sempre più digitale, sta lavorando alla 
digitalizzazione dei propri processi per poter accogliere le richieste provenienti da tutto il Paese attraverso una 
piattaforma online e facilitare l'espletamento di determinati oneri burocratici per i propri clienti. Ciò consentirà 
un'ulteriore diffusione sul mercato. 
 
 
Delimobil: A maggio sono state rese disponibili nell'app Delimobil nuove tariffe orarie e giornaliere. Nelle nuove tariffe 
sono ora presenti diverse opzioni assicurative: ad esempio, "non pagare i danni all'auto" e "assicurazione contro gli 
infortuni". Queste opzioni proteggono i clienti dalle preoccupazioni e dalle spese in caso di spiacevoli incidenti durante 
il noleggio dell'auto. Delimobil ha proseguito l'accordo di partnership con il Gruppo O'KEY (catena di ipermercati O'KEY) 
che, secondo le prime valutazioni, aumenterà del 15% i ricavi delle consegne. 
Alla vigilia delle vacanze di maggio in Russia, è stata lanciata una nuova campagna promozionale, " Harvest of the Year", 
in collaborazione con l'azienda PROFI (servizio specializzato in ricerca). Questa campagna espande le zone di viaggio in 
tutte le città dove c'è un Delimobil di circa una volta e mezza. Delimobil prevede che le opzioni per un turismo locale 
saranno molto popolari in questa stagione. 
La nuova auto Tesla è stata aggiunta alla flotta di San Pietroburgo. Ciò aumenterà i noleggi e aumenterà il livello di 
soddisfazione dei clienti. 
Il 27 maggio l'agenzia di rating ACRA ha assegnato a Delimobil un rating creditizio A+. Tale punteggio elevato si basa 
sulla forte valutazione del profilo di business, che deriva dalla presenza di soluzioni tecnologiche e infrastrutture 
interne, nonché dalla proprietà di un parco veicoli che consente alla Società di sviluppare una sharing economy. ACRA 
ha evidenziato una crescita molto rapida dei ricavi della Società e la creazione di proprie strutture di servizio, che 
probabilmente aumenteranno la redditività. Il rating del credito consentirà a Delimobil di attrarre una base di investitori 
di alto profilo in futuri finanziamenti. Leggi di più qui: https://acra-ratings.ru/press-releases/3304/?lang=en   
 
Anytime.  in Kazakistan la società ha ridotto il prezzo al minuto e il prezzo del pacchetto per affitto per 12 ore e 24 ore. 
Questo ha fatto registrare un aumento del 15% dei ricavi. Anytime Kazakistan ha avviato una partnership con 1FIT, 
un'applicazione che consente di acquistare un abbonamento fitness in diverse palestre a un prezzo fisso, il periodo di 
partnership va dal 25 maggio al 3 giugno. 
Anytime Belarus ha aggiunto alla sua flotta le Haval Jolion, senza adesivi, il che ha permesso di aumentare il carico da 
1,8 ore a 3,2 ore per ogni auto in questa categoria. L'azienda ha lanciato la nuova campagna "Win-back camp": il cliente 
riceve uno sconto del 15% da utilizzare per 2 settimane se il suo profilo mostra che non usa un'auto da 30 a 60 giorni. È 
stata lanciata una campagna congiunta con Redbull per introdurre un nuovo gusto di Red Bull all’anguria nel mercato 
bielorusso. Nelle auto viene inserita la nuova scatola Redbull, il cliente riceverà dei voucher con sconti se posta foto 
dell’auto e la bevanda energetica sui social. 
Anytime Repubblica Ceca ha aggiunto 76 nuove auto (C-HR senza adesivi) a maggio. Grazie a ciò, l'azienda ha stabilito 
un nuovo record di ricavi giornalieri, 428 718 CZK. L'azienda ha avviato i negoziati di cooperazione con uno dei più 
grandi centri commerciali di Praga (Metropole Zličín) per ottenere parcheggi gratuiti brandizzati. 
 

 

https://acra-ratings.ru/press-releases/3304/?lang=en%20%20
https://acra-ratings.ru/press-releases/3304/?lang=en%20%20
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 30 aprile 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% 2,8% 3,2%             

PAR90 ponderato delle 
Società in Portafoglio 

1,5% 1,4% 1,6% 1,6% 1,9% 1,6% 1,8% 1,6%             

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

 


