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Quadro generale 
Secondo il Global Economic Prospect della Banca Mondiale pubblicato a giugno, l'economia mondiale sta vivendo 
l'ennesimo grave shock negativo e risente ancora degli effetti di oltre due anni di pandemia. L'invasione russa 
dell'Ucraina, non solo ha provocato una catastrofe umanitaria, ma ha anche provocato un profondo rallentamento 
regionale e sostanziali ricadute negative a livello globale. Queste ricadute stanno amplificando gli effetti preesistenti 
della pandemia, come i rallentamenti nelle catene di approvvigionamento globali e gli aumenti significativi dei prezzi di 
molte materie prime. Gli effetti dell'invasione hanno anche determinato un'ulteriore riduzione dello spazio politico, che 
ora è molto più limitato rispetto all'inizio della pandemia. Tra l'aumento dei prezzi delle materie prime e le interruzioni 
dell'offerta, l'inflazione è aumentata vertiginosamente in tutto il mondo, esacerbando i compromessi estremamente 
difficili che i responsabili politici devono affrontare tra il sostegno alla crescita e il controllo delle pressioni sui prezzi. Le 
condizioni finanziarie globali si sono inasprite e gli oneri finanziari sono aumentati, in particolare nei mercati emergenti 
e nelle economie in via di sviluppo (EMDE), riflettendo la riduzione dell'adattamento delle politiche in risposta alle 
pressioni inflazionistiche, l'elevata incertezza e l'aumento dei rischi geopolitici. Inoltre, l'annullamento delle misure di 
sostegno fiscale ha continuato a pesare sull'attività mondiale. 
 
Sullo sfondo di questo contesto 
significativamente più difficile, si prevede che 
l'economia mondiale subirà la sua più brusca 
decelerazione dopo un'iniziale ripresa dalla 
recessione globale in oltre 80 anni. Si prevede 
che la crescita globale rallenterà dal 5,7% nel 
2021 al 2,9% nel 2022 e in media al 3% nel 
2023-24, poiché l'invasione russa dell'Ucraina 
interrompe in modo significativo l'attività e il 
commercio nel breve termine, la domanda 
repressa svanisce e il sostegno politico è 
diminuito in un contesto di alta inflazione (grafico A e B).  
 
Gli effetti della guerra, comprese le pressioni 
inflazionistiche più acute e un ritmo di stretta 
monetaria più rapido di quanto ipotizzato in 
precedenza, rappresentano la maggior parte della 
revisione al ribasso di 1,2 punti percentuali delle 
previsioni di crescita di quest'anno. Le proiezioni 
di crescita per il 2022 sono state declassate per la 
maggior parte delle economie, compresa la 
maggior parte degli esportatori di materie prime, 
nonostante il miglioramento delle ragioni di 
scambio, in parte a causa dei maggiori costi di 
input negli esportatori non energetici (grafico C). Le perdite cumulative per l'attività globale relative alla sua tendenza 
pre-pandemia dovrebbero continuare a crescere nell'orizzonte di previsione, in particolare tra gli importatori di materie 
prime EMDE, a causa dei danni duraturi inflitti da oltre due anni di shock negativi (grafico D).  
 
Nelle economie avanzate, l'attività è frenata dall'aumento dei prezzi dell'energia, dalle condizioni finanziarie meno 
favorevoli e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, la crescita in queste economie 



  

dovrebbe decelerare dal 5,1% nel 2021 al 2,6% nel 2022, 1,2 punti percentuali al di sotto delle proiezioni precedenti. La 
crescita dovrebbe rallentare ulteriormente al 2,2% nel 2023, riflettendo in gran parte l'ulteriore allentamento del 
sostegno di politica fiscale e monetaria fornito durante la pandemia. Si prevede che la crescita dell'EMDE quasi si 
dimezzerà quest'anno, rallentando dal 6,6% nel 2021 al 3,4% nel 2022, ben al di sotto della sua media annuale del 4,8% 
nel 2011-19.  
 
La previsione di crescita dell'EMDE nel 2022 è stata declassata di 1,2 punti percentuali, in gran parte a causa degli 
effetti negativi della guerra. Escludendo Russia e Ucraina, la crescita degli EMDE nel 2022 è stata rivista al ribasso di 0,5 
punti percentuali. In effetti, le previsioni per la crescita del 2022 sono state riviste al ribasso in quasi il 70% degli EMDE, 
compresa la maggior parte dei paesi importatori di materie prime. Si prevede che la crescita dell'EMDE raggiungerà una 
media del 4,3% nel 2023-24, in quanto gli effetti persistenti della guerra diminuiranno. L'inflazione globale dei prezzi al 
consumo è aumentata in tutto il mondo ed è al di sopra degli obiettivi della banca centrale in quasi tutti i paesi. Si 
prevede che l'inflazione rimanga elevata più a lungo e a livelli più elevati di quanto ipotizzato in precedenza. Si prevede 
che raggiungerà il picco intorno alla metà del 2022 per poi diminuire solo gradualmente man mano che la crescita 
globale si modererà, la domanda si sposterà ulteriormente dai beni ai servizi, le strozzature della catena di 
approvvigionamento diminuiranno e i prezzi delle materie prime scendono, anche per l'energia. Sebbene le pressioni 
salariali rimangano generalmente contenute negli EMDE, è probabile che persistano in diverse economie avanzate nel 
breve termine. Nonostante i nuovi venti contrari alla crescita, la politica monetaria in tutto il mondo dovrebbe essere 
ulteriormente inasprita mentre le banche centrali cercano di contenere le pressioni inflazionistiche.  
 
Prospettive regionali: 
Asia orientale e Pacifico: si prevede che la crescita decelererà al 4,4% nel 2022 prima di aumentare al 5,2% nel 2023. 
Europa e Asia centrale: l'economia regionale dovrebbe ridursi del 2,9% nel 2022 prima di crescere dell'1,5% nel 2023. 
America Latina e Caraibi: si prevede che la crescita rallenterà al 2,5% nel 2022 e all'1,9% nel 2023. 
Medio Oriente e Nord Africa: si prevede che la crescita accelererà al 5,3% nel 2022 prima di rallentare al 3,6% nel 2023. 
Asia meridionale: si prevede che la crescita rallenterà al 6,8% nel 2022 e al 5,8% nel 2023. 
Africa subsahariana: si prevede che la crescita sarà moderata al 3,7% nel 2022 e salirà al 3,8% nel 2023. 
 

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
Secondo le stime, l’import parallelo autorizzato dal Governo russo a maggio 2022 potrebbe riguardare circa il 36% del 
valore delle merci fornite nel 2021. In particolare, il 31% di macchinari e apparecchiature meccaniche e il 28% di 
apparecchiature elettriche potrà essere  importato per i canali “paralleli”. Nel 2021, il 49,2% dell’import russo era 
composto da macchinari, apparecchiature e mezzi di trasporto. Grazie alle importazioni parallele si prevede una 
crescita dell’interscambio con Turchia, Kazakistan, Cina e Armenia.  
 
Secondo i dati della Banca Centrale russa, il saldo positivo del commercio estero russo ha raggiunto nel mese di aprile 
2022 la cifra record pari a 40,2 miliardi di dollari. Nel periodo gennaio-aprile 2021 questa cifra era pari a 35,2 miliardi di 
USD. A Maggio 2022 l'ammontare del saldo è sceso fino a 17,8 miliardi di dollari.  
 
Nel mese di maggio la Russia è diventata il principale fornitore di petrolio della Cina avendo esportato 8,42 milioni di 
tonnellate superando l’Arabia Saudita. In questo periodo la Cina ha aumentato del 55% l’import di petrolio russo 
trasportato via mare e attraverso l’oleodotto “Siberia Orientale - Oceano Pacifico”. 
 
L’Agenzia Federale per le Statistiche Rosstat ha registrato, nella settimana dal 18 al 24 giugno 2022, un'inflazione in 
Russia pari allo 0% dopo la deflazione nelle tre precedenti settimane (rispettivamente 0,12%, 0,14% e 0,01%). Dall’inizio 
del mese i prezzi sono diminuiti dello 0,26% mentre dall’inizio dell’anno sono aumentati dell’11,51%. 
 
La Banca Centrale ha pubblicato la stima aggiornata della bilancia dei pagamenti della Federazione Russa: l’avanzo delle 
operazioni correnti nel primo semestre 2022 ha raggiunto i 68,4 miliardi di dollari, vale a dire tre volte tanto rispetto 
all’analogo periodo del 2021 ($22,5 miliardi). Il saldo positivo del commercio estero di beni e servizi nel 1° semestre  
dovrebbe ammontare a 77,7 miliardi di dollari contro 66,3 miliardi inizialmente previsti. Il debito estero della Russia al 
primo aprile 2022 è stimato a 451,4 miliardi di USD.  
 
In una riunione del 10 giugno, il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso di abbassare il tasso di 
riferimento di 1,5 punti percentuali (pp) al 9,5% annuo in una riunione di giugno. “Il contesto esterno per l'economia 



  

russa rimane difficile e limita significativamente l'attività economica. Allo stesso tempo, l'inflazione sta rallentando più 
rapidamente e il calo dell'attività economica è di entità minore rispetto a quanto previsto dalla Banca di Russia ad 
aprile", ha dichiarato la Banca. 
 
Settanta istituzioni straniere di dodici paesi stanno già utilizzando il sistema di messaggistica finanziaria russa (SPFS), ha 
affermato il 29 giugno il governatore della Banca centrale Elvira Nabiullina. La Banca centrale ha lanciato il suo sistema 
di messaggistica finanziaria in grado di trasferire dati in formato SWIFT nel 2014 ma non dipendente dai suoi canali. 
 
"La Russia non rifiuta di adempiere ai propri obblighi di debito verso tutte le categorie di investitori", ha affermato il 
ministero delle Finanze in una nota. "A tal fine, in assenza della possibilità tecnica di effettuare pagamenti in valuta 
estera, la Federazione Russa ha offerto agli investitori un nuovo meccanismo di regolamento ai sensi del decreto del 
Presidente della Federazione Russa n. 394 del 22 giugno 2022", ha detto il ministero. La Russia ha indirizzato i fondi per 
effettuare il pagamento dell'Eurobond in anticipo, ma i beneficiari non hanno ricevuto denaro a causa delle azioni di 
intermediari finanziari stranieri e questo evento non può essere trattato come un'inadempienza, osserva la 
dichiarazione. "In accordo con l'emissione della documentazione per le citate questioni, l'evento di inadempimento è il 
mancato pagamento da parte del debitore ma il pagamento è stato anticipato il 20 maggio 2022. In questo caso, il 
mancato ricevimento di fondi da parte degli investitori è avvenuto a causa dell’azione di terze parti e non come 
conseguenza del mancato pagamento", ha affermato il ministero. I sistemi di pagamento e compensazione 
internazionali non sono riusciti a consegnare i fondi inviati dalla Russia ai beneficiari, sebbene li avessero ricevuti in 
anticipo e avessero la possibilità legale e finanziaria di effettuare i trasferimenti richiesti, ha osservato il ministero. 
 
Romania  
Nonostante le prospettive economiche non siano delle migliori, le società tedesche che operano in Romania hanno 
aspettative piuttosto ottimistiche quando si tratta delle proprie attività e hanno in programma di investire. Vale a dire, 
oltre il 40% delle aziende tedesche intervistate da AHK Romania prevede un miglioramento del proprio business (in 
effetti in calo dal 42,9% dello scorso autunno) contro solo il 10% che prevede un certo deterioramento. Circa il 25% 
delle aziende tedesche in Romania prevede di investire di più (rispetto al 32,7% dello scorso autunno) e il 41% 
assumerà di più (40,8% lo scorso autunno). 
 
INVL Renewable Energy Fund I ha annunciato il 6 giugno l'inizio delle operazioni in Romania e l'intenzione di investire 
circa 120 milioni di euro per sviluppare i progetti di parchi fotovoltaici acquistati. INVL Renewable Energy Fund I è 
gestito da INVL Asset Management, la più grande società di gestione patrimoniale in Lituania. 
 
Le società locali controllate da proprietari russi soggetti a sanzioni potranno continuare la loro attività e non subiranno 
più il congelamento dei conti, a condizione che richiedano operazioni controllate e assumano un supervisore nominato 
dalle autorità rumene, secondo un sistema previsto dal governo. I supervisori designati monitoreranno l'attività della 
persona giuridica "al fine di individuare ogni ragionevole indicazione in merito allo svolgimento di eventuali operazioni 
con persone e/o enti designati". 
 
L'ufficio statistico rumeno ha pubblicato l'8 giugno i dati dettagliati del PIL del primo trimestre dopo che la stima lampo 
che indicava una crescita del 6,5% su base annua e un anticipo del 5,2% su base trimestrale ha colto di sorpresa gli 
analisti il mese scorso. I dettagli hanno confermato le attese che i consumi privati (+7,1% a/a e +3,5% trim/trim) siano 
stati il principale driver di stimolo, dal lato della formazione, al settore dei servizi alle famiglie (+11,2% a/a e +6,2% a/a). 
I soli consumi delle famiglie hanno spinto la crescita annuale del PIL (a/a) di 5,1 punti percentuali. 
 
Gli investimenti diretti esteri (IDE) in Romania sono aumentati del 34% nei primi quattro mesi del 2022 rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno a 3,15 miliardi di euro, secondo i dati diffusi dalla Banca nazionale rumena (BNR). La 
maggior parte del volume di investimenti diretti esteri, circa 3,03 miliardi di euro, è consistito in investimenti azionari 
(compresi gli utili reinvestiti), mentre i prestiti netti sono stati pari a 118 milioni di euro. Ad aprile la raccolta netta ha 
raggiunto 850 milioni di euro. 
 
L'economia rumena crescerà del 4% quest'anno e la crescita rallenterà al 3,5% nel 2023 poiché la banca centrale dovrà 
aumentare il tasso di rifinanziamento al 7% entro la fine di quest'anno, secondo un rapporto di ricerca pubblicato da 
OTP Bank Romania. 
 
Per il terzo mese consecutivo, la Commissione europea sta rivedendo al ribasso le sue previsioni per i raccolti invernali 
della Romania, compresa la produzione di grano, aumentando allo stesso tempo le sue previsioni per il raccolto di 



  

girasole del paese. In particolare, quest'anno gli agricoltori rumeni potrebbero ottenere una media di sole 4,2 
tonnellate di grano per ettaro, il 20% in meno rispetto allo scorso anno e il 5,7% in meno rispetto alla media degli ultimi 
cinque anni. E’ stata comunque una revisione al rialzo rispetto alle previsioni a maggio, quando gli esperti della CE 
hanno stimato una resa media di 2,66 tonnellate per ettaro. 
 
Bielorussia 
Le imprese gestite dal ministero dell'Industria bielorusso intendono realizzare sostituti delle importazioni per un valore 
di $ 4,5 miliardi nel 2022. Il primo viceministro dell'industria Aleksandr Ogorodnikov ha rilasciato la dichiarazione in una 
conferenza tenutasi a Gomel il 2 giugno per discutere di nuove opportunità di cooperazione manifatturiera e 
sostituzione delle importazioni per i privati settore. Aleksandr Ogorodnikov ha sottolineato che la situazione del 
mercato e degli affari è cambiata radicalmente. Sono richiesti fornitori alternativi di merci. C'è una forte domanda di 
idraulica, articoli in gomma, ventilatori, sedili, catene, pitture e vernici e articoli resistenti al fuoco. Padroneggiando la 
produzione di tali beni, le imprese saranno in grado di lavorare con sicurezza, ha osservato il funzionario. 
 
Le esportazioni di prodotti agricoli bielorussi ammontano a oltre 2,2 miliardi di dollari nel gennaio-aprile 2022, ha 
dichiarato il ministro dell'Agricoltura e dell'alimentazione bielorusso Igor Brylo in una conferenza stampa il 3 giugno. 
La Bielorussia è impegnata a reindirizzare i flussi di esportazione, secondo il primo ministro bielorusso Roman 
Golovchenko. “A causa di determinate circostanze siamo costretti a reindirizzare i nostri flussi di esportazione verso i 
mercati che li desiderano, dove i nostri prodotti sono richiesti. È una priorità per il governo centrale e per tutte le 
agenzie governative e le imprese. La quota della Federazione Russa e di altri paesi dell'Unione economica eurasiatica 
nelle nostre spedizioni è in aumento. I flussi si stanno progressivamente reindirizzando verso i mercati dei Paesi africani 
e asiatici”, ha affermato il premier. 
 
Gli agricoltori bielorussi intendono aumentare la produzione agricola di quasi il 5% quest'anno, ha detto ai media il 
ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione bielorusso Igor Brylo a margine della mostra internazionale Belagro 2022. 
 
Le aziende bielorusse continuano a lavorare per migliorare la loro efficienza, ha affermato il viceministro dell'Economia 
Dmitry Yaroshevich commentando i dati operativi del Comitato statistico nazionale sulla performance finanziaria delle 
imprese nel periodo gennaio-aprile. Secondo Dmitry Yaroshevich, la performance finanziaria è il miglior indicatore 
dell'efficienza e della sostenibilità del settore reale dell'economia. “L'efficienza operativa delle aziende continua a 
migliorare. I ricavi stanno aumentando più velocemente dei costi di produzione. Ciò ha spinto verso l'alto l'utile netto 
che è aumentato di quasi il 23%. La redditività delle vendite è aumentata di 0,8 punti percentuali all'8,2%.", ha 
affermato. 
 
La diversificazione del commercio e il cambiamento degli schemi logistici hanno permesso alla Bielorussia di mantenere 
un surplus commerciale record, ha affermato il viceministro dell'Economia Dmitry Yaroshevich commentando i risultati 
del commercio estero nel gennaio-aprile 2022. 
“Nel gennaio-aprile 2022, le esportazioni hanno superato le importazioni di 1,3 miliardi di dollari. Un record negli ultimi 
nove anni. Indubbiamente, le sanzioni hanno rallentato la crescita del commercio estero. Tuttavia, se confrontiamo il 
commercio di quest'anno con quello che abbiamo avuto nel 2020, quando la Bielorussia è stata a malapena colpita da 
restrizioni unilaterali, vedremo progressi significativi. Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate di quasi 1,3 volte, 
le importazioni di 1,2 volte, il surplus è addirittura triplicato", ha affermato il viceministro dell'Economia. 
 
Secondo il bielorusso Universal Commodity Exchange (BUCE), le piccole e medie imprese sono gli utenti più attivi della 
piattaforma di sostituzione delle importazioni lanciata da BUCE a fine maggio 2022, ha affermato il segretario stampa 
della BUCE Roman Yaniv. Le PMI rappresentano il 64% degli utenti della piattaforma. La maggior parte di loro produce e 
fornisce prodotti che sostituiscono quelle merci soggette a sanzioni. Pertanto, oltre a fornire importazioni critiche al 
mercato interno del paese, la piattaforma commerciale BUCE incoraggia anche le PMI a partecipare allo sforzo di 
sostituzione delle importazioni. 
 
Il prodotto interno lordo (PIL) della Bielorussia è sceso del 3,4% tra gennaio e maggio, ha affermato il Comitato 
nazionale di statistica. Secondo le prime stime, il PIL ammontava a 70,6 miliardi di Br a prezzi correnti o al 96,6% 
rispetto a gennaio-maggio 2021 a prezzi comparabili. A gennaio-maggio 2022 l'indice del deflatore del PIL era pari al 
114% su base annua. 
 
All'inizio di giugno, il Kazakistan ha revocato il divieto di carico e trasporto per i camionisti dalla Bielorussia. In 
Kazakistan, dal 2017, c'è stato una limitazione ai trasporti da paesi terzi, compreso il ricaricamento. Il ministero dei 



  

Trasporti della Bielorussia aveva ripetutamente proposto di eliminare queste restrizioni durante i negoziati della 
Commissione economica eurasiatica. La Camera degli imprenditori del Kazakistan era contraria a tale liberalizzazione. La 
Camera temeva che la revoca delle restrizioni potesse essere trattata come un sostegno alle misure di contrazione 
imposte dalla Bielorussia nei confronti dei vettori europei. Le società bielorusse hanno iniziato a registrare imprese in 
Kazakistan. 

Le fluttuazioni dei tassi di cambio restano su livelli accettabili. Sono tornati principalmente al livello di inizio 2022. La 
Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia (NBRB) gestisce con successo il paniere valutario. Ultimamente, NBRB 
ha introdotto lo yuan nel paniere. La sua quota nel paniere è salita al 10%. Queste misure hanno portato alla 
stabilizzazione del rublo rispetto ad altre valute ad alta domanda. In Bielorussia è stata raggiunta una stabilità valutaria.  

Per la prima volta, le merci bielorusse appariranno sui mercati cinesi. Gli specialisti prevedono che le vendite mensili di 
beni bielorussi sulle piattaforme Douyin e Jingdong ammonteranno a 200 milioni di JPY. Durante la cerimonia di 
apertura del padiglione nazionale della Bielorussia sulle piattaforme cinesi Jingdong e Douyin, aziende bielorusse e 
cinesi hanno firmato protocolli di cooperazione. Tra questi ci sono SZAO Industrial Park Development Company, UJU 
Holding Ltd e i produttori bielorussi - Minsk Dairy Plant No. 1, la fabbrica di vetro Neman e il rappresentante ufficiale di 
Bellakt nella Repubblica popolare cinese United Lavi International Trade LLC. I documenti firmati garantiranno l'effettiva 
promozione dei prodotti bielorussi sui mercati cinesi. Dopo il lancio, il numero totale di abbonati al padiglione 
bielorusso ha superato le 210mila persone. 
 
Nonostante le sanzioni, il commercio internazionale con alcuni paesi è decuplicato rispetto allo scorso anno, compresi i 
paesi dell'America Latina e del Sud America. Il totale degli scambi di merci per 4 mesi del 2022 è stato di 22,8 miliardi di 
dollari. 
 
Una nuova procedura è stata utilizzata per effettuare i pagamenti di giugno sugli eurobond, ha affermato il ministero 
delle Finanze bielorusso. 
Il Paese ha dovuto pagare l'equivalente di 22,9 milioni di dollari, con scadenza fissata al 29 giugno (Bielorussia 2027). 
La Bielorussia ha effettuato il precedente pagamento sugli eurobond a febbraio. All'epoca l'intera somma in dollari USA 
è stata trasferita al paying agent, la Citibank con sede a Londra. Tuttavia, gli investitori hanno iniziato a lamentarsi di 
non aver ricevuto in tutto o in parte le somme dovute. Il Paying agent ha detto che tutto era stato trasferito, i sistemi di 
compensazione internazionali non hanno dato risposta ufficiale. Inoltre, i sistemi di compensazione stanno ora 
adeguando le loro regole operative per assolvere se stessi da qualsiasi responsabilità citando come motivazione le 
sanzioni occidentali. Il ministero delle Finanze ha spiegato che non aveva senso utilizzare la procedura classica per 
effettuare i pagamenti in questa situazione. Questo è il motivo per cui la Bielorussia ha deciso di onorare gli impegni di 
debito sugli eurobond utilizzando la propria valuta nazionale. In conformità con la nuova procedura, il ministero delle 
Finanze trasferirà le somme pagabili in rubli bielorussi su conti speciali in Belarusbank. Citibank ha avuto accesso alle 
somme e può riceverle in conformità con i documenti di emissione di eurobond. Il Ministero delle Finanze offrirà anche 
forme alternative di pagamento agli investitori che vanno dal rimborso anticipato e la quotazione di una nuova 
emissione all'interazione bilaterale diretta. 
 
Dopo il 24 febbraio, uno dei giganti mondiali dei media e della pubblicità, il gruppo francese Publicis Groupe, ha 
acquisito una nuova società dalla Bielorussia. Ora Publicis Groupe è il proprietario di Aitakko Hi-Tech Park. Questa 
azienda bielorussa, fondata nel 2012, è stata fondamentale per uno sviluppatore irlandese di una piattaforma globale 
per marchi mondiali, Profitero. Questa piattaforma consente di analizzare i prezzi e il comportamento dei concorrenti in 
tempo reale e di gestire il posizionamento, la presentazione e il pricing delle merci tramite piattaforme online. Fino al 
2021 l'azienda ha rivendicato il titolo di prima startup "unicorno" in Bielorussia. I suoi clienti principali sono Adidas, 
L'Oreal, Spar, Purina, Waitrose, Boots, Barilla, General Mills, Beiersdorf, Delhaize e Heineken. All'inizio di maggio è stato 
annunciato che Profitero è stata acquisita da Publicis Groupe, una delle prime 2000 società al mondo, per 200 milioni di 
euro. 
 
Kazakistan 
La Banca nazionale del Kazakistan ha mantenuto il tasso di base al 14%. La decisione è stata presa in considerazione del 
bilanciamento dei rischi di inflazione nel breve e nel medio termine. La banca ha riferito che l'inflazione annuale ha 
continuato ad accelerare a maggio, attestandosi al 14%. Ciò è dovuto principalmente all'aumento dei prezzi dei generi 
alimentari. Tuttavia, una moratoria sugli aumenti dei prezzi per servizi pubblici regolamentati, petrolio, olio e lubrificanti 
contiene l'inflazione. Gli esperti hanno previsto che se il tasso di base rimane invariato, l'inflazione potrebbe 



  

raggiungere il 13-15% entro la fine dell'anno. Tuttavia, la situazione dovrebbe migliorare nel 2023 e l'inflazione 
rallenterà gradualmente fino al 7,5-9,5%. La prossima decisione sul tasso base sarà annunciata il 25 luglio. 
 
L'Unione europea ha rilasciato una dichiarazione sul referendum costituzionale in Kazakistan. ”L'UE prende atto del 
referendum costituzionale in Kazakistan, svoltosi domenica 5 giugno. Con questo referendum il popolo del Kazakistan 
ha sostenuto importanti emendamenti costituzionali volti a rafforzare la democrazia del Paese. L'UE accoglie con favore 
le riforme politiche avviate dal presidente Tokayev il 16 marzo, oltre alle riforme socioeconomiche avviate dopo i tragici 
eventi di gennaio. Accogliamo inoltre con favore la decisione di consultare direttamente la popolazione e di invitare 
l'ODIHR dell'OSCE a monitorare il Referendum. Guardando al futuro, sarà fondamentale che il Kazakistan attui 
pienamente le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR. Il Kazakistan resta un partner importante e prezioso per l'Unione 
europea. Insieme, lavoriamo per mantenere gli impegni del nostro accordo rafforzato di partenariato e cooperazione, 
comprese le libertà fondamentali di riunione pacifica, espressione e associazione, e sviluppando la nostra connettività, 
commercio e cooperazione.” 
 
Il Kazakistan si è rivelato essere il leader nella crescita salariale tra gli stati dell'Unione economica eurasiatica (EAEU), 
riferisce la Commissione economica eurasiatica (CEE). “I più alti tassi di crescita sia dei salari nominali che reali sono 
stati registrati in Kazakistan (quasi il 124% e 113% rispettivamente) e in Bielorussia (117% e 104,5%)”, si legge nel 
rapporto. Lo stipendio nominale mensile medio nel primo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, è 
aumentato in tutti gli stati EAEU. La sua dimensione varia da 21 mila som o $ 234 in Kirghizistan a 60 mila rubli o $ 709 
in Russia. 
 
Il volume degli investimenti esteri in Kazakistan è aumentato del 38% nel 2021. Il leader del Kazakistan ha sottolineato 
che l'ulteriore miglioramento degli investimenti e il rafforzamento del sistema di protezione dei diritti degli investitori 
sono gli obiettivi strategici del Paese. "L'anno scorso, i partner stranieri hanno investito circa 24 miliardi di dollari nella 
nostra economia, il 38% in più rispetto all'anno precedente". 
 
Il Kazakistan ha firmato una roadmap per la cooperazione economica con la Francia fino al 2030, ha affermato il servizio 
stampa del Ministero dell'industria e dello sviluppo delle infrastrutture. Il fatturato commerciale tra il Kazakistan e la 
Francia è stato di 1,1 miliardi di dollari tra gennaio e aprile, ha affermato il Ministero dell'industria e dello sviluppo delle 
infrastrutture del Kazakistan. 
 
L'indicatore economico di breve termine in Kazakistan a gennaio-maggio è stato del 105,9%, rispetto allo stesso periodo 
del 2021, riferisce l'agenzia di statistica. Secondo i dati statistici, il volume della produzione industriale nel periodo 
gennaio-maggio è stato di 19,5 trilioni di KZT, il 4,7% in più rispetto a gennaio-maggio 2021. Il volume degli investimenti 
in immobilizzazioni è stato di 4,1 trilioni di KZT, il 2,5% in più rispetto a gennaio-maggio 2021. Il volume della 
produzione lorda di prodotti e servizi dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca è stato pari a 1,3 trilioni di KZT, 
l'1,3% in più rispetto a gennaio-maggio 2021. Il volume del commercio all'ingrosso è stato di 11,8 trilioni di KZT, in 
crescita del 14,2%. Il fatturato del commercio estero nel periodo gennaio-aprile è stato di 39,7 miliardi di dollari ed è 
aumentato del 40,8% rispetto a gennaio-aprile 2021. 
 
A causa della situazione in Ucraina, il Kazakistan sta diventando parte di una rotta alternativa prioritaria attraverso il 
Caspio e la Transcaucasia e un hub logistico per forniture aggiuntive a Russia e Bielorussia, che a medio termine 
porteranno a un’inevitabili elevata crescita economica. 
 
Tagikistan 
Il governo tagiko ha adottato il Concetto di Occupazione Produttiva della Popolazione per il Periodo fino al 2040. In base 
a questo Concetto, la popolazione del paese dovrebbe raggiungere 11,5 milioni entro il 2030 e si prevede la creazione 
di 100.000 nuovi posti di lavoro all'anno. 
 
Il Consiglio di amministrazione esecutivo della Banca mondiale ha approvato una sovvenzione di 30 milioni di dollari 
dell'International Development Association (IDA) per il progetto di rafforzamento dell'acqua e dell'irrigazione in 
Tagikistan. Secondo l'Ufficio nazionale per il Tagikistan della Banca mondiale, l'obiettivo è sostenere le risorse idriche e 
la pianificazione e gestione dell'irrigazione per una maggiore resilienza climatica e un miglioramento dei mezzi di 
sussistenza rurali e della sicurezza alimentare in Tagikistan. Secondo quanto riferito, il progetto è cofinanziato da una 
sovvenzione di 16,19 milioni di euro dell'Unione Europea. 
 



  

Il presidente tagiko Emomali Rahmon insieme al suo omologo uzbeko Shavkat Mirziyoyev hanno lanciato il progetto per 
la costruzione della centrale idroelettrica di Yovon (HPP) sul fiume Zarafshon nella provincia di Sughd in Tagikistan. 
L’ufficio stampa del presidente uzbeko afferma che si tratta del primo grande progetto di collaborazione energetica 
bilaterale. Un moderno impianto con una capacità di 140 megawatt svolgerà un ruolo importante nel garantire la 
sicurezza energetica, la sostenibilità dei settori idrico e agricolo dell'Uzbekistan e del Tagikistan. Il lavoro di ingegneria 
sarà svolto interamente sulla base di standard moderni con il coinvolgimento di aziende esperte. Il budget stimato per 
la costruzione di questa centrale idroelettrica è di 282 milioni di dollari USA e genererà fino a 800 milioni di kWh di 
elettricità all'anno. Secondo quanto riferito, le principali istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca asiatica di 
sviluppo (ADB) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), hanno mostrato interesse a finanziare il 
progetto. I media uzbeki affermano che la costruzione dell'HPP fornirà energia "verde" a migliaia di famiglie e nuove 
imprese. 
 
Il Tagikistan prevede di raddoppiare la produzione di bozzoli a 780 tonnellate quest'anno. Il programma di sviluppo del 
baco da seta progettato per il 2021-2024, in particolare, prevede di garantire lo sviluppo stabile del settore 
dell'allevamento del baco da seta attraverso l'introduzione di nuove tecnologie. Secondo quanto riferito, il programma 
prevede la coltivazione di oltre 33.000 scatole di bachi da seta, che contribuiranno ad aumentare la produzione di 
bozzoli a 1.200 tonnellate. Di questi, 800 tonnellate saranno lavorate all'interno del Paese, il che darà lavoro a oltre 
66.000 persone. Secondo quanto riferito, quest'anno il Tagikistan ha esportato 255 tonnellate di bozzoli grezzi per un 
valore di 1,5 milioni di dollari. Nel frattempo, i prezzi mondiali dei bozzoli grezzi mostrano una dinamica di crescita 
costante. Dal 2002, si è registrato un tasso medio annuo di aumento della percentuale internazionale del prezzo di 
bozzoli crudi, e l'anno scorso, e nell'ultimo periodo è aumentato di tre volte: l’attuale prezzo internazionale per un 
chilogrammo di bozzoli grezzi è di 50,00 dollari. 
 
Circa 60 accordi di cooperazione sono stati firmati alla fiera internazionale di Khujand. Aziende provenienti da 
Tagikistan, Bielorussia, Cina, Iran, Kazakistan, Russia, Turchia, Arabia Saudita e Uzbekistan hanno partecipato all'ottava 
fiera internazionale, che si è svolta nella capitale di Sughd, Khujand, dal 17 al 18 giugno. 
 
Uzbekistan 
L'agenzia di rating internazionale S&P Global Ratings ha confermato il rating sovrano dell'Uzbekistan in valuta estera a 
BB- con outlook stabile, ha affermato l'agenzia in un comunicato stampa. L'agenzia prevede che la crescita del PIL reale 
sarà in media di circa il 5% all'anno a partire dal 2023. 
 
Il 7 giugno, il vice primo ministro - ministro degli investimenti e del commercio estero della Repubblica dell'Uzbekistan 
Sardor Umurzakov ha ricevuto il vicesegretario di Stato britannico per il commercio internazionale (ministro delle 
esportazioni) Mike Freer. La delegazione britannica comprendeva anche rappresentanti della Borsa di Londra e delle 
società finanziarie Standard Chartered e TheCityUk. Le parti hanno preso atto con soddisfazione delle tendenze positive 
nello sviluppo del commercio reciproco: nel 2021 il volume degli scambi tra i due paesi è aumentato del 65 per cento, 
mentre le esportazioni dall'Uzbekistan al Regno Unito sono aumentate di 2,5 volte. Per molti aspetti, ciò è stato 
facilitato dall'ottenimento da parte dell'Uzbekistan dello status di beneficiario del sistema di preferenze generalizzate 
rafforzate della Gran Bretagna ("SPG Enhanced Framework"). La dinamica positiva del commercio bilaterale continua 
nel 2022: tra gennaio e aprile, il commercio è aumentato del 68 per cento rispetto allo stesso indicatore dello scorso 
anno, mentre le esportazioni uzbeke verso il Regno Unito sono aumentate di 2,6 volte. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Mondiale ha approvato oggi un credito agevolato di 142 milioni di dollari per 
l'Uzbekistan. Il finanziamento sosterrà un progetto che mira ad aumentare l'area soggetta a gestione sostenibile del 
paesaggio, ripristinare i terreni boschivi degradati in varie regioni del paese e promuovere la collaborazione 
dell'Uzbekistan con altri paesi dell'Asia centrale sul ripristino del paesaggio transfrontaliero. Questo progetto fa parte 
del programma Resilient Landscapes in Central Asia (RESILAND CA+) che mira ad aumentare la resilienza all'ulteriore 
desertificazione, degrado del paesaggio e cambiamento climatico. 
 
La crescita del PIL dell'Uzbekistan nel 2022 sarà del 4,3%. Lo afferma il rapporto di giugno della Banca Mondiale “Global 
Economic Prospects”. Va notato che nell'aprile 2022 gli esperti bancari avevano previsto che la crescita dell'economia 
dell'Uzbekistan sarebbe rallentata al 3,6% nel 2022. La Banca mondiale osserva che la crescita del PIL dell'Uzbekistan 
nel 2023 potrebbe essere del 5,3%, ovvero 0,5 punti percentuali in meno rispetto alla previsione di gennaio della banca 
del 5,8%. 
 



  

Il Comitato Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha concluso la consultazione dell'Articolo IV con la 
Repubblica dell'Uzbekistan. Nonostante gli shock della pandemia e della guerra in Ucraina, l'economia dell'Uzbekistan 
ha mostrato resilienza. La pandemia ha causato un forte rallentamento nel 2020, in particolare nel commercio, nel 
turismo e nei trasporti. Tuttavia, la crescita reale è rimasta positiva all'1,9%. L'inflazione di fine anno è scesa all'11%. Nel 
2021, aiutata dalle misure di stimolo del governo, la crescita è rimbalzata nettamente al 7,4%. Nonostante le pressioni 
globali sui prezzi, una politica monetaria restrittiva ha contribuito a ridurre ulteriormente l'inflazione portandola al 10% 
entro la fine del 2021. Con una ripresa del commercio e delle rimesse, il disavanzo delle partite correnti si è 
leggermente ampliato al 7 per cento del PIL. Il sostegno economico del governo sotto forma di assistenza sociale, 
investimenti e prestiti politici ha ampliato il disavanzo fiscale complessivo di 2 punti percentuali al 6,2% del PIL. 
 
Il Ministero dell'Energia della Repubblica dell'Uzbekistan, insieme al Ministero degli Investimenti e del Commercio 
Estero e al Fondo Intersettoriale per il Risparmio Energetico, ha sviluppato il progetto Energia pulita per gli edifici in 
Uzbekistan. Sarà attuato con il sostegno di un prestito preferenziale della Banca Mondiale per un importo di 143 milioni 
di dollari. 
 
Kirghizistan 
La Banca nazionale prevede che la crescita del PIL reale del Kirghizistan sarà di circa il 3,4%, escludendo Kumtor, la 
crescita sarà di circa il 3%. Si prevede che il settore reale dell'economia kirghisa mostrerà una crescita moderata nel 
2022. La crescita della produzione presso le imprese di sviluppo del campo di Kumtor dovrebbe superare la produzione 
del 2021. "Nel contesto settoriale, la crescita economica sarà sostenuta dall'agricoltura (dall’allevamento del bestiame e 
dalla produzione agricola), nonché del commercio e dell'edilizia", afferma il rapporto sulla politica monetaria della 
Banca nazionale sui risultati del primo trimestre del 2022. Nei cinque mesi del 2022, il volume della produzione agricola 
in Kirghizistan è aumentato del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'indicatore della produzione agricola 
lorda è stimato a 66,4 miliardi di som. La crescita dei volumi è associata ad un aumento della produzione animale del 
2,4%. "L'impatto dell'agricoltura sul ritmo della crescita economica è stato positivo. Il suo contributo alla formazione del 
PIL è stato dello 0,19%, la quota nella struttura della produzione del PIL è dell'8,1%", afferma il rapporto. 
 
A fine 2021 il bilancio consolidato è aumentato di quasi 30 miliardi di som rispetto ai precedenti indicatori e 
precedentemente ammontava a 312,2 miliardi. Il capo del Gabinetto dei ministri Akylbek Zhaparov ha ricordato che la 
crisi, con un coordinamento adeguato ed efficace, può fungere da crescita per l'economia. "Per quest'anno sono stati 
fissati parametri di riferimento per il bilancio consolidato per un importo di 400 miliardi di som. Questo obiettivo può 
essere raggiunto solo se si raggiunge la stabilità socioeconomica, si rafforza la sostituzione delle importazioni, si 
sviluppano settori prioritari ad alto potenziale di esportazione, si attuano grandi investimenti nei settori dell'energia e 
dell'irrigazione, del trasporto su strada". 
 
E' stato avviato un disegno di legge che prevede l'esenzione a tempo indeterminato dall'imposta per i soggetti con ricavi 
fino a 8 milioni di som annui e che soddisfano i requisiti per l'applicazione obbligatoria della CMC. Lo riferisce il 
ministero dell'Economia e del Commercio. Esiste una norma del genere, ma solo per il 2022 si è deciso di renderla 
permanente per attuare il decreto del Presidente del Paese "Sul sostegno alle piccole imprese, creando un clima fiscale 
e doganale favorevole". 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Mondiale ha approvato un progetto da 50 milioni di dollari per sostenere il 
Gabinetto dei Ministri del Kirghizistan nella ripresa finanziaria e nel miglioramento dell'efficienza operativa del settore 
dell'energia elettrica del Paese. Lo riporta il servizio stampa dell'ufficio di rappresentanza della Banca mondiale nella 
Repubblica del Kirghizistan. 
 
Si sono tenute consultazioni tra il Gabinetto dei ministri del Kirghizistan e il governo della Repubblica federale di 
Germania. Lo riporta il servizio stampa del ministero dell'Economia. Il capo della delegazione kirghisa, il viceministro 
dell'Economia e del Commercio Kanat Abdrakhmanov, ha osservato che la Germania è uno dei principali partner di 
sviluppo. In 30 anni di cooperazione, il Paese ha stanziato oltre 400 milioni di euro in Kirghizistan per progetti nei settori 
dello sviluppo economico sostenibile e della sanità. Durante le consultazioni sono stati discussi progetti nel campo 
dell'economia verde e dello sviluppo sostenibile, dell'istruzione, del finanziamento dell'edilizia abitativa, delle filiere 
agricole e dello sviluppo regionale. 
 
Armenia 
L'indice di attività economica dell'Armenia è aumentato del 10,2% nel periodo gennaio-maggio 2022 rispetto a gennaio-
maggio 2021, ha affermato il Comitato statistico. Il volume della produzione industriale è aumentato del 2,7%, quello 



  

delle costruzioni dell'11,4% nel periodo gennaio-maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Si è registrato un 
aumento dell'8,9% del fatturato commerciale. Il volume dei servizi ha registrato un aumento del 24,9%. L'indice dei 
prezzi al consumo è aumentato del 7,7%. L'indice dei prezzi alla produzione industriale è aumentato del 9,6% e il 
volume della produzione di energia elettrica del 13,1%. Un aumento del 36,6% è stato registrato nei volumi di fatturato 
del commercio estero. La crescita delle esportazioni comprendeva il 27,5% e la crescita delle importazioni del 42,2%. 
A maggio in Armenia è stato registrato un aumento senza precedenti dei posti di lavoro. Lo ha affermato il 23 giugno il 
primo ministro armeno Nikol Pashinyan in una riunione del governo. A maggio il numero dei dipendenti iscritti e 
retribuiti ufficialmente era di 673.224, una cifra che supera del 6% la cifra dello scorso anno, di circa il 12% quella del 
2019 e del 23% quella del 2018. La cassa salari totale in Armenia, rispetto a maggio 2018, è aumentata del 65% e nel 
maggio 2022 ammontava a 160,056 miliardi di dram. Rispetto al maggio degli anni precedenti, questo indice non ha 
precedenti. Rispetto a maggio dello scorso anno, è superiore di 4,531 miliardi di dram, a maggio 2018 di 63,369 miliardi 
di dram (+ 65%). Di conseguenza, le entrate fiscali attraverso l'imposta sul reddito sono aumentate. Nel maggio 2022 ha 
raccolto 32,741 miliardi di dram, ovvero 3,811 miliardi di dram in più rispetto al 2021 e 8,578 miliardi in più rispetto a 
maggio 2018. 
Pashinyan ha ricordato che la restituzione dell'imposta sul reddito (principalmente sui prestiti ipotecari) nel 2021 è 
stata di 32 miliardi di dram e di circa 140 miliardi di dram del saldo debitore dell'IVA. Allo stesso tempo, l'anno scorso 
sono stati riscossi 97 miliardi di dram in più rispetto al 2018. Grazie a ciò, più di 20.000 famiglie hanno ricevuto un 
rimborso fiscale per un importo medio di 1 milione di dram durante l'anno, ha aggiunto Pashinyan. 
Lo stipendio medio mensile in Armenia a maggio 2022 era di 237.745 dram, ovvero il 12% o 25.590 dram in più rispetto 
a maggio 2021. Rispetto a maggio 2019, la crescita è stata di 50.667 dram (+ 27%), a maggio 2018 di 61.306 ( + 34,7%). 
 
La Banca Mondiale ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del PIL per l'Armenia per il 2022, dall'1,2% al 3,5% (contro il 
5,7% effettivamente registrato nel 2021). 
 
La Banca centrale dell'Armenia ha rivisto le sue previsioni per la crescita del PIL, ha affermato il governatore della BCA 
Martin Galstyan in una conferenza stampa. La precedente previsione della Banca per la crescita del PIL era dell'1,6%, 
ma ora è stata rivista al 4,9%. 
 
Il Governatore della Banca Centrale dell'Armenia ha affermato che l'elevata attività dell'economia armena si mantiene 
nel secondo trimestre del 2022. Il maggiore afflusso di visitatori stranieri e la crescita della spesa privata interna 
contribuiscono all'aumento dei servizi e dell'intera domanda. Ciò porta all'espansione del contesto inflazionistico 
generale e all'aumento delle aspettative inflazionistiche. La forte crescita delle esportazioni di servizi armeni e l'afflusso 
finanziario contribuiscono anche alla svalutazione del dram nel mercato dei cambi. Si ritiene che quest'ultimo abbia un 
effetto positivo nell'allentare il contesto inflazionistico interno. 
 
Il governo armeno ha approvato la bozza di approvazione della proposta di firmare un accordo di sovvenzione per la 
cooperazione finalizzato allo sviluppo tra Armenia e Stati Uniti. Il primo ministro Nikol Pashinyan ha evidenziato questo 
accordo, affermando che sono previsti investimenti per 120 milioni di dollari nei settori della democrazia, della 
sicurezza economica, dello sviluppo istituzionale e della lotta alla corruzione. 
 
"L'Armenia è un paese di grandi opportunità", ha affermato Philip Rose, direttore esecutivo della Asian Development 
Bank (ADB) per Austria, Germania, Turchia, Lussemburgo e Regno Unito, durante un incontro con il ministro delle 
finanze armeno Tigran Khachatryan. In particolare, sottolineando la cooperazione a lungo termine con il governo 
armeno, ha affermato che la Banca asiatica per lo sviluppo è pronta a fornire assistenza continua nell'attuazione dei 
programmi in Armenia. 
Come si legge nel messaggio del Ministero delle Finanze su Facebook, durante l'incontro le parti hanno discusso 
questioni relative allo sviluppo del settore privato, agli investimenti pubblici, ai programmi di infrastrutture pubbliche, 
nonché alle attuali misure di assistenza tecnica. 
 
Moldavia 
Il 23 giugno è stato un momento storico importante per la Moldova. Il Parlamento Europeo, su raccomandazione della 
Commissione Europea, concede alla Moldova lo statuto di candidato a diventare membro dell'Unione Europea. 
Dovrebbe essere concesso lo status di candidato a condizione che vengano adottate misure in diversi settori. La 
Commissione europea conclude che il paese dispone di solide basi per raggiungere la stabilità delle istituzioni che 
garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la protezione delle minoranze; le politiche 
macroeconomiche sono state ragionevolmente solide e sono stati compiuti progressi nel rafforzamento del settore 



  

finanziario e del contesto imprenditoriale, ma restano da intraprendere importanti riforme economiche; il paese ha 
stabilito una solida base per un ulteriore allineamento con l'acquis dell'UE. 
La Commissione Europea ha evidenziato i progressi compiuti dalla Moldova in molti settori, tra cui il significativo 
rafforzamento della stabilità del settore finanziario e il consolidamento delle politiche macroeconomiche da quando la 
Banca Nazionale Moldova (BNM) è riuscita con successo a mantenere l'inflazione nell'intervallo target ha fissato e 
sostenuto una valuta nazionale stabile.  
 
Nel corso del mese di giugno, la Commissione Europea aveva anche proposto di raddoppiare le quote di esportazione 
per sette categorie di prodotti, per le quali vengono applicati contingenti tariffari all'ingresso nel mercato dell'Unione 
Europea. Secondo il Ministero dell'Economia, l'Unione Europea è attualmente il principale partner commerciale della 
Moldova. Circa il 70%delle esportazioni moldave è diretto al mercato europeo e le importazioni rappresentano circa il 
50%. 
 
Il parlamento moldavo ha approvato, in lettura finale, emendamenti alla legge sull'attrazione di un prestito estero 
statale per conto del Fondo monetario internazionale (FMI) nell'ambito dell'Extended Fund Facility (EFF) e alla legge 
sull'attrazione di uno prestito estero nell'ambito dell'Extended Credit Facility (ECF). Gli emendamenti erano necessari, 
dato che il FMI aveva deciso di aumentare l'assistenza alla Moldova. A maggio, il Consiglio di amministrazione del FMI 
ha adottato la decisione di aumentare i prestiti nell'ambito del programma di riforme economiche da 400 milioni di 
Special Drawing Rights (SDR) a 594,3 milioni di SDR (circa 795,72 milioni di dollari). In realtà, i due prestiti serviranno per 
finanziare il fabbisogno di bilancio dello Stato. 
 
I trasportatori di merci moldavi potranno circolare sul territorio dell'Unione Europea senza autorizzazioni grazie a un 
provvedimento previsto nell'accordo sulla liberalizzazione del trasporto merci con l'UE, firmato dal Vicepremier, 
Ministro delle Infrastrutture e dello sviluppo regionale Andrei Spinu e Ministro delegato a nome della Presidenza 
francese Christophe Bechu. 
 
La BERS ha concesso alla Moldova 300 milioni di euro per rafforzare la sua sicurezza energetica acquisendo riserve di 
gas strategiche per integrare quelle attualmente fornite dalla Russia attraverso l'Ucraina. Il prestito è concesso al trader 
energetico statale JSC Energocom per l'approvvigionamento di gas negli hub dell'Unione europea. Il prestito finanzierà 
fino a un quinto delle importazioni di gas pianificate dalla Moldova per il 2022, che sono vulnerabili a potenziali 
interruzioni a causa della guerra in Ucraina. 

Si è svolto in Moldova il primo Galà delle donne nell'agricoltura, un evento che mira a promuovere, apprezzare e 
riconoscere gli sforzi e il contributo delle donne che hanno investito risorse finanziarie, tempo, lavoro e conoscenze per 
lo sviluppo dell'agricoltura nel Paese. L'evento ha presentato le storie di successo delle donne in agricoltura, che hanno 
ottenuto risultati eccezionali e possono condividere le proprie esperienze. Secondo il ministero dell'Agricoltura, nella 
Repubblica di Moldova ci sono oltre 800 donne che gestiscono aziende agricole e oltre 750 donne impegnate 
nell'agricoltura, circa il 16% in meno rispetto agli uomini. Nel 2021 sono stati avviati 24 progetti di start-up gestiti da 
agricoltrici. Allo stesso tempo, oltre il 55% di tutti i progetti di start-up sovvenzionati sono gestiti da agricoltrici. 
 
 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghesi – Mikro Fund e Alternative – 
ammontano a € 105,125 milioni di obbligazioni emesse a fine giugno 2022. 
 
A maggio Mikro Fund PAR30+ si conferma allo stesso valore del mese precedente, 2,8% mentre Alternative mostra un 
incremento dello 0,3%, in linea con le attese, al 3,5%. Rispetto al 2021, il PAR30+ di Mikro Fund è diminuito dello 0,7% e 
il PAR30+ di Alternative è aumentato dell'1,2%. Tuttavia, il consolidato aggregato per entrambi i Fondi è praticamente 
invariato. 
Il PAR90+ di Mikro Fund a fine maggio si conferma all'1,8%, invariato rispetto al mese precedente, il 10% in meno 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il PAR90+ di ALTERNATIVE a fine maggio è all'1,8%, in aumento dello 
0,2% rispetto al mese precedente e dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2021. 
L'NPL a livello di fondo a maggio è stabile allo 0%. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
MK Finance Uzbekistan ha firmato un accordo di cooperazione con Volkswagen per fornire prodotti finanziari. 
Mikro Leasing Uzbekistan ha esteso le sue attività in una nuova regione: Qarshi. 



  

 
Bailyk: le attività di beneficenza di Bailyk non fanno solo parte della politica sociale, ma sono anche un'iniziativa 
personale dei dipendenti che sono sempre disponibili a collaborare insieme per fornire assistenza e supporto alle fasce 
vulnerabili della società: ospiti di orfanotrofi, bambini malati, veterani e pensionati. 
L'ultima iniziativa è stata dedicata ai piccoli pazienti del Dipartimento di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica del 
Centro Nazionale per la Salute Materna e Infantile di Bishkek. I dipendenti di Bailyk hanno visitato i bambini per allietarli 
con regali e buon umore. 
La promozione di Bailyk Finance “Regali di Primavera!” è stata completata a giugno. I clienti con un "Prestito aziendale" 
di oltre 25.000 som, diventano automaticamente partecipanti ai "Regali di primavera!" promozione con la possibilità di 
vincere un Certificato di Acquisto da spendere con la rete di partner dell'Azienda. 
Leasing Kyrgyzstan: Mikro Kapital sta valutando la possibilità di avviare un'attività di leasing in Kirghizistan nel 2022. 
Durante l'ultimo viaggio di lavoro in Kirghizistan, Mikro Kapital ha incontrato rivenditori di auto e macchinari, 
rappresentanti di banche e MFI confermando l'esistenza della domanda di prodotti di leasing, soprattutto per 
macchinari e attrezzature. Gli istituti statali locali stanno sostenendo lo sviluppo delle attività di leasing in Kirghizistan 
creando fondi e associazioni di supporto dedicate. 
 
Mikro Kapital Romania ha superato un Institutional Rating condotta da MicroFinanza ottenendo un voto “α”. La 
valutazione ricevuta rappresenta "una radiografia" dell'azienda nel suo insieme, questo è importante per gli investitori, 
ma anche per la stessa Mikro Kapital in quanto va ad indicare dove l'azienda si trova in termini di sviluppo e dove deve 
apportare miglioramenti. Mikro Kapital Romania ha lanciato una campagna di refferal denominata "Alaturi de tine" - "Al 
tuo fianco". Questa campagna mira a stimolare i clienti a consigliare i prestiti Mikro Kapital Romania ai loro amici e 
familiari. L'azienda ha partecipato alla 24esima conferenza annuale MFC a Istanbul dal titolo " Microfinance investing 
through uncertainty". Vi hanno partecipato sia investitori che diverse istituzioni di microfinanza. I partecipanti 
provenivano da Europa, Asia e Stati Uniti. Durante l’evento i rappresentanti di Mikro Kapital Romania hanno potuto 
organizzare vari meeting con potenziali investitori. 
Sempre a giugno è stato firmato un importante contratto con APS Romania, una delle più grandi società di call center 
del Paese, che venderà i prodotti di Mikro Kapital Romania attraverso i propri canali di call center. Ciò apre una nuova 
opportunità di sviluppo del business attraverso un canale di vendita alternativo. Tenendo presente anche il recente 
sviluppo delle attività di trasporto alternativo (servizi UBER/BOLT) sul mercato locale, Mikro Kapital Romania ha 
recentemente lanciato un prodotto di prestito dedicato a questo segmento di microimprenditori con un rapido 
processo di approvazione, al fine di supportare le loro esigenze aziendali. Questo nuovo mercato delle piattaforme 
online per il trasporto alternativo sta registrando un’importante crescita ultimamente e un gran numero di nuovi micro 
imprenditori si registra quotidianamente. Mikro Kapital è vicino a loro e sostiene pienamente il loro sviluppo. Il valore 
del portafoglio prestiti totale è cresciuto da 30 a 35 milioni di euro nel periodo gennaio-giugno 2022, tutti erogati al 
segmento micro agro e business, mantenendo così una buona qualità del portafoglio prestiti. 
 
Mikro Kapital Moldova ha confermato il rating di sviluppo sostenibile “B”. Il rating è stato confermato da Agents for 
Impact Sustainability Alignment Rating basato sui criteri degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e Ambientali, Sociali 
e di Governance (ESG). Mikro Kapital Moldova ha superato per la seconda volta questa importante valutazione, nel 
2021 è stata ottenuta la prima valutazione "B" sulla base delle attività dell'azienda nel 2020. Questa valutazione ha 
confermato il corretto sviluppo dell'azienda e il corretto allineamento dei suoi prodotti agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Il 29 e 30 giugno si è svolta la 24a Conferenza annuale MFC - Microfinanza Investire attraverso l'incertezza. I 
rappresentanti di Mikro Kapital Moldova hanno partecipato alla conferenza al fine di scambiare le esperienze in 
microfinanza tra diversi paesi. La conferenza è stata anche una piattaforma molto produttiva per incontrare e discutere 
le opportunità di sviluppo futuro con gli attuali finanziatori dell'azienda e con i futuri partner. 
 
Mikro Kapital Armenia e Converse Bank Armenia hanno discusso le opportunità di nuove cooperazioni. Il trend di 
sviluppo positivo del portafoglio di Mikro Kapital offre una nuova opportunità per l'apertura di nuove tranche. Le parti 
hanno concordato di avviare l'analisi finanziaria dell'azienda (relazioni finanziarie del 1° semestre 2022), sulla base della 
quale verranno riviste nuove opportunità finanziarie, in particolare per il finanziamento di micro e piccole imprese. 
Il nuovo segmento di Mikro Kapital Armenia (finanziamento di privati o titolari di piccole imprese contro pegno di auto 
o finanziamento per l'acquisto di un'auto aziendali) ha raggiunto 1 milione di euro in portafoglio. Il periodo di esame del 
nuovo prodotto rivela buoni risultati in termini di qualità, rispetto a servizi simili disponibili nel mercato, PAR 30+ 0%, 
default 1,2%. 
 
Mikro Kapital Italia: il 10 giugno la compagnia ha siglato un accordo di collaborazione con WeUnit Group Spa, una delle 
principali realtà italiane attive nella mediazione creditizia, per l’implementazione e la distribuzione di un prodotto a 



  

supporto della micro imprenditoria italiana. In base all’intesa, Mikro Kapital fornirà alla rete di agenzie e collaboratori 
WeUnit un nuovo prodotto dedicato, denominato “WeMicro”, destinato al finanziamento di start-up, imprese 
individuali, società di persone o S.r.l.s.. Mikro Kapital Italia ha inoltre predisposto un team dedicato per la gestione e 
l’evasione delle pratiche relative a WeMicro che permetterà di fornire un esito in sole 72 ore dalla presentazione della 
domanda.  
 
Imon International è diventato membro onorario della 24a conferenza annuale di MFC (MICROFINANCIAL INVESTMENT 
UNDER UNCERTAINTY) che si è svolta a Istanbul dal 29 al 30 giugno 2022. Negli ultimi decenni, la conferenza MFC è 
diventata un forum di riferimento per oltre 40 paesi per stabilire e costruire relazioni tra i partecipanti e le loro 
istituzioni.  
Imon International in collaborazione con USAID e Aga Khan Foundation ha annunciato il lancio del programma 
“Internship at Imon”. Ora studenti e laureati delle università hanno un'opportunità unica di aderire al programma e 
acquisire esperienza in una delle principali istituzioni finanziarie del Tagikistan. Il programma mira ad attirare giovani di 
talento e opportunità di lavoro nell'Organizzazione. 
Imon International è stato inoltre premiata per la partecipazione alla "Global Money Week" internazionale 
(celebrazione annuale della consapevolezza del denaro globale) della Banca nazionale del Tagikistan e alla mostra 
commerciale internazionale "Sughd Valley of Opportunities" della Camera di Commercio del Sughd regione. "Sughd - 
Valley of Opportunities" è una mostra internazionale, che si tiene ogni anno per sostenere il commercio, aumentare il 
potenziale di esportazione, stabilire la cooperazione tra i paesi, attrarre investimenti e introdurre nuove tecnologie. 
 
Money Kapital Russia: a giugno è stato lanciato il concorso "Harvest 
Summer" per i dipendenti regionali, volto a motivare ulteriormente i 
dipendenti a vendere prestiti garantiti. Il concorso durerà 3 mesi, da 
giugno ad agosto 2022. Il premio del concorso sarà la realizzazione del 
SOGNO del dipendente vincitore. A settembre 2022, il vincitore riceverà 
un certificato dal valore nominale monetario, con il quale il dipendente 
potrà realizzare il proprio sogno. L'idea del concorso è stata sviluppata 
dagli stessi dipendenti degli uffici regionali – 3 gruppi sono stati formati da 
dipendenti di diverse regioni, che hanno ideato loro stessi le idee del 
concorso e dei premi. Quindi il management dell'azienda ha scelto una delle idee proposte, che è stata lanciata nel 
giugno di quest'anno. Grazie tali iniziative, l'azienda intende aumentare contemporaneamente la competenza dei 
dipendenti, offrire loro l'opportunità di partecipare a eventi creativi e aumentare le vendite.  
La società ha completato l'automazione della registrazione dei pagamenti dei clienti in contabilità. I clienti effettuano 
un bonifico dalla propria banca per rimborsare il prestito, in precedenza un dipendente dell'ufficio contabilità di Money 
Kapital doveva inserire ciascuno di tali pagamenti nel sistema informatico operativo. Nei giorni di punta, potevano 
esserci fino a 300 pagamenti di questo tipo. Dopo l'automazione, la Banca trasmette le informazioni e il sistema 
informatico stesso effettua la registrazione dei pagamenti in base al numero del Contratto di Finanziamento. Ad oggi 
circa il 70% di tutti i pagamenti è stato automatizzato, la società conta di raggiungere a breve il 90%. Questa 
automazione, da un lato, migliora il servizio per il cliente che ottiene una conferma più rapida che il suo pagamento è 
andato a buon fine e accreditato al rimborso del debito. Per Money Kapital, invece, c'è l'ottimizzazione dell'orario di 
lavoro dei dipendenti e la riduzione delle commissioni alla banca. 
Money Kapital ha partecipato all'8° Forum di microfinanza "SUMMIT MFO 2022" a Mosca. Vi hanno partecipato le 
principali organizzazioni e società di microfinanza che collaborano con le IFM, come il National Bureau of Credit 
Histories, ADS Consulting, la Fintech Association e altri. Durante l'evento sono state presentate e discusse analisi 
operative del mercato del microcredito, trend normativi e tecnologie intelligenti e automazione. 
Money Kapital finanzia non solo tipi di attività, come negozi 
al dettaglio o parrucchieri, ma tra i propri clienti ci sono 
produttori unici con un approccio atipico. 
Ad esempio, a giugno la società ha finanziato un cliente della 
città di Pyatigorsk, IP Makarov Artur Georgievich. Il cliente 
produce souvenir di carattere nazionale caucasico di vari 
materiali: legno, ferro, carta, plastica, pelle. 
Nella produzione sono coinvolte macchine e attrezzature moderne e parte del lavoro viene 
eseguita manualmente. Il cliente ha iniziato la sua attività nel 2001, affittando inizialmente 
alcuni locali. Dal 2010 ha costruito i propri locali. L'attività è in crescita e non c'è abbastanza 
spazio al momento, quindi Artur Georgievich ha chiesto un finanziamento a Money Kapital, 
perché sta costruendo una seconda sede per la produzione, un'officina di tre piani, con una 



  

superficie totale di 260 mq. Al cliente è stato concesso un prestito di 5 milioni di rubli, che ha diretto alla realizzazione 
del suo obiettivo. 
 
MK Leasing Russia: nel mese di giugno la società ha completato l'ampio lavoro per la creazione del “Client's Personal 
Account”, aggiornando il sito web della società. Al sito aggiornato sono stati aggiunti nuovi servizi come il bot di 
Telegram, il calcolatore di pagamento e le carte degli articoli in leasing. E oltre alla facilità d'uso, consentirà anche di 
promuovere al meglio i prodotti dell'azienda su Internet. Nonostante la sua attuale funzionalità limitata, l'account 
personale del cliente ha un grande potenziale di sviluppo. Con il primo rilascio, il cliente potrà effettuare diverse 
operazioni, ovvero: richiedere il leasing, ottenere il calcolo dei canoni di locazione su richiesta, monitorare l'andamento 
della domanda da parte di MK Leasing. Se il cliente ha già un contratto concluso, avrà pieno accesso alle informazioni e 
ai documenti del contratto e alle informazioni puntuali sui pagamenti e sui debiti. L'azienda prevede di continuare lo 
sviluppo della componente digitale, aggiornando i servizi con nuove opzioni riducendo così i costi operativi dell'azienda 
nell'interazione con il cliente. Ciò ridurrà ulteriormente anche l'uso dei supporti cartacei. A fine giugno si registrava una 
diminuzione dei documenti cartacei del 25% rispetto a inizio 2022. 
A giugno, MK Leasing ha firmato tre accordi di cooperazione: uno con il più grande marketplace di servizi finanziari in 
Russia, LLC “VBC”. In base a questo accordo, ai clienti del marketplace viene offerto di utilizzare i servizi di "MK 
Leasing". Il secondo accordo è stato firmato con il più grande fornitore di lavorazione del legno e dei metalli in Russia, 
KAMI Group. Nell'ambito di tale accordo, sono state definite delle condizioni speciali per i clienti, sia dal Fornitore che di 
MK Leasing. Gli ultimi accordi sono stati raggiunti con una grande piattaforma commerciale per la vendita di veicoli 
commerciali usati, M7 Truck. Nel contesto di una diminuzione della fornitura di veicoli nuovi nella Federazione Russa, i 
veicoli usati sono molto richiesti e la collaborazione con questo sito consentirà a "MK Leasing" di diversificare 
ulteriormente il proprio portafoglio di leasing. 
 
Mikro Leasing Bielorussia: la società mantiene il proprio portafoglio leasing ad un livello elevato, in costante aumento. 
Le sofferenze sono molto basse, senza precedenti, (PAR dell'1,24%). Mikro Leasing Belarus ha emesso titoli a un tasso 
dell'8,4% fisso per attrarre nuovi investitori individui locali. Per ulteriori dettagli, seguire il link https://mikro-
leasing.by/prodazha-tokenov. 
A giugno, l'azienda ha lanciato la firma digitale di contratti per privati tramite attraverso le loro aree clienti. Attualmente 
l'azienda è in fase di sperimentazione dell'invio online dei documenti per persone giuridiche e singoli imprenditori. Non 
ci sono analoghi del processo digitale sul mercato del leasing bielorusso. 
Mikro Leasing ha partecipato alla XXXII Mostra Internazionale Specializzata "Belagro-2022". La mostra ha superato tutte 
le aspettative. È stata la più grande in termini di numero di partecipanti: 425 aziende provenienti da Bielorussia, Russia, 
Germania, Polonia e Cina. Mikro Leasing ha concluso un accordo di cooperazione con JSC "Amkodor" (il più grande 
fornitore di apparecchiature in Bielorussia). La holding AMKODOR, fondata nel 1927, è un gruppo diversificato 
internazionale. La holding comprende 29 persone giuridiche, 22 stabilimenti che producono più di 6.500 tipi di prodotti. 
 
Delimobil nell'ambito della sua mission, continua a sviluppare la mobilità urbana, coprendo le diverse esigenze degli 
utenti e i diversi gruppi di clienti. La compagnia ha aggiunto alla sua flotta nuovi veicoli durante il mese di giugno: BMW 
320I M Sport (G20), Mercedes Classe E, Classe А e GLA, BMW X1, Audi A3, Audi Q5. Nessun'altra società di car sharing 
in Russia offre questi modelli. L'introduzione delle nuove auto è stata supportata da un'intensa campagna di marketing: 
ogni giorno, l'azienda ha rilasciato un'auto alla stessa ora e nello stesso luogo (grande art-location a Mosca). 
In occasione della Giornata dei bambini in Russia, l'azienda ha raccolto dipinti datti dai bambini e sono stati utilizzati per 
decorare le auto di Delimobil. In aggiunta sono state aumentate le auto con seggiolini per auto. 
Delimobil ha anche lanciato nuove tariffe interurbane a sostegno del turismo interno. Ora gli utenti possono guidare da 
Mosca a San Pietroburgo, da Kazan a Samara e molte altre destinazioni. 
Breaking news (8 luglio): Carsharing Russia LLC (la principale società operativa di Delimobil carsharing) prevede di 
raccogliere le richieste degli investitori per l'acquisto di un'emissione obbligazionaria di 3 anni per un importo totale di 3 
miliardi di rubli nella terza decade di luglio. I proventi del collocamento obbligazionario saranno utilizzati per sviluppare 
il business in Russia al fine di rafforzare la sua leadership nel mercato e aumentare la redditività della società. La società 
prevede di investire nel rinnovamento e nell'ampliamento della flotta, nell'ampliamento della presenza regionale, nello 
sviluppo delle tecnologie e delle infrastrutture operative. 
 
Anytime: In Kazakistan Anytime ha permesso l'accesso alle auto KIA e Qashqai della sua flotta per utenti di 18 anni a un 
prezzo maggiorato. Ciò ha comportato un aumento del 40% dei ricavi per la fascia di età 18-20 a giugno. La società ha 
anche esteso le aree raggiungibili con le proprie auto tra cui Konaev (una delle città più popolari per le vacanze), 
Kaskelen e Talgan. Ciò ha aumentato le entrate giornaliere del 20%. Sulla base di questa esperienza, Anytime Kazakistan 



  

aprirà a luglio altre rotte verso località famose come Eight Lakes, l'autodromo Sokol e Pervomaisky Lakes. La società 
prevede di ottenere così un ulteriore aumento delle entrate del 15%. 
Anytime Bielorussia ha lanciato il 6 giugno una promozione “Referral” aumentando il bonus che un cliente riceve per 
aver invitato gli amici a usare le auto di Anytime (10 punti invece di 6). Grazie a questa promozione l'azienda ha 
registrato 602 nuovi utenti tramite referral a giugno, 495 per il periodo della promozione. A maggio, i nuovi utenti da 
referral erano 238, ad aprile 207. Anche Anytime Belarus ha aperto l'accesso alle proprie auto ai diciottenni e ai clienti 
senza esperienza. Come risultato della promozione, sono stati attivati 598 utenti di 18 anni, di queste 165 persone 
hanno effettuato 1320 viaggi spendendo 7 372 BYN a giugno. Inoltre sono stati attivati 3.079 clienti con più di 18 anni, 
ma con meno di 1 anno di esperienza. Di questi, 727 clienti hanno effettuato 5.160 viaggi spendendo 33.701 BYN a 
giugno. 
Infine, l'azienda ha lanciato un'altra promozione: 70% di sconto su Haval Jolion e BMW per occasioni importanti. Se il 
cliente ha un matrimonio o deve tornare a casa dall'ospedale o un altro evento significativo, può scrivere in anticipo a 
Anytime e l'azienda preparerà le auto e le consegnerà direttamente all'indirizzo. Diversi clienti hanno già approfittato 
dell'offerta. 
Anytime Czech continua a far crescere la flotta. 80 Toyota C-HR sono state aggiunte in maggio-giugno ai 580 veicoli 
totali. Tutte le auto utilizzano un motore ibrido (il 52% delle volte funziona con l'energia elettrica), cosa che i clienti 
hanno apprezzano nel lungo periodo. Inoltre, è utile quando si osservano i prezzi attuali del carburante. La crescita della 
flotta del +15% ha un impatto diretto sulla crescita dei ricavi, +14%. Anytime Czech mantiene la customer satisfaction a 
un livello elevato nel lungo termine (NPS – Net Promoter Score, 40+), il che ha consentito alla società di aumentare i 
prezzi del 17% da gennaio 2022. Tutto questo ha permesso il raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti per il 
2022 nei primi 5 mesi dell'anno. 
 
 

 



 

 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI di Mikro Fund e ALTERNATIVE al 31 maggio 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% 2,8% 3,5%           

PAR90 ponderato delle 
Società in Portafoglio 

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

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

 
 


