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Quadro generale 
Secondo il Fondo monetario internazionale, la timida ripresa nel 2021 è stata seguita da sviluppi sempre più incerti nel 
2022 quando i rischi hanno iniziato a materializzarsi. La produzione mondiale si è contratta nel secondo trimestre di 
quest'anno, a causa delle flessioni in Cina e Russia, mentre la spesa per consumi negli Stati Uniti ha deluso le 
aspettative. Diversi shock hanno colpito un'economia mondiale già indebolita dalla pandemia: inflazione mondiale 
superiore alle attese – soprattutto negli Stati Uniti e nelle principali economie europee – che ha innescato condizioni 
finanziarie più restrittive; un rallentamento peggiore del previsto in Cina, che riflette focolai e nuovi lockdown per 
COVID-19; e ulteriori ricadute negative della crisi in Ucraina. 
 
La previsione di base è che la crescita rallenti dal 6,1% dello scorso anno al 3,2% nel 2022, 0,4 punti percentuali in meno 
rispetto al World Economic Outlook di aprile 2022. La minore crescita all'inizio di quest'anno, il ridotto potere 
d'acquisto delle famiglie e l'inasprimento della politica monetaria hanno determinato una revisione al ribasso di 1,4 
punti percentuali negli Stati Uniti. In Cina, ulteriori lockdown e l'aggravarsi della crisi immobiliare hanno portato a una 
revisione al ribasso della crescita di 1,1 punti percentuali, con importanti ricadute globali. E in Europa, i significativi 
declassamenti riflettono le ricadute della crisi in Ucraina e una politica monetaria più restrittiva. L'inflazione globale è 
stata rivista al rialzo a causa dei prezzi dei generi alimentari e dell'energia, nonché dei persistenti squilibri tra domanda 
e offerta, e si prevede che quest'anno raggiungerà il 6,6% nelle economie avanzate e il 9,5% nei mercati emergenti e 
nelle economie in via di sviluppo, con revisioni al rialzo rispettivamente dello 0,9 e dello 0,8%. Nel 2023 si prevede che 
la politica monetaria disinflazionistica sarà più moderata, con una produzione globale in crescita di appena il 2,9%. 
 
I rischi per le prospettive sono prevalentemente al ribasso. La crisi in Ucraina potrebbe portare a un arresto improvviso 
delle importazioni europee di gas dalla Russia; l'inflazione potrebbe essere più difficile da ridurre del previsto se i 
mercati del lavoro sono più rigidi del previsto o se le aspettative di inflazione si disancorano; condizioni finanziarie 
globali più restrittive potrebbero indurre una crisi del debito nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo; i 
nuovi focolai e blocchi di COVID-19, nonché un'ulteriore escalation della crisi del settore immobiliare potrebbero 
ridurre ulteriormente la crescita cinese; e la frammentazione geopolitica potrebbe ostacolare il commercio e la 
cooperazione globali. Uno scenario alternativo plausibile in cui i rischi si materializzano, l'inflazione aumenta 
ulteriormente e la crescita globale scende a circa il 2,6% e il 2,0% rispettivamente nel 2022 e nel 2023, collocherebbe la 
crescita tra i risultati più bassi dal 1970. 
 
Con l'aumento dei prezzi che continua a ridurre il tenore di vita in tutto il mondo, domare l'inflazione dovrebbe essere 
la prima priorità per i responsabili politici. Una politica monetaria più restrittiva avrà inevitabilmente costi economici 
reali, ma il ritardo non farà che aggravarli. Un sostegno fiscale mirato può aiutare ad attutire l'impatto sui più 
vulnerabili, ma con i bilanci pubblici messi a dura prova dalla pandemia e la necessità di una politica macroeconomica 
generale disinflazionistica, tali politiche dovranno essere compensate da un aumento delle tasse o da una riduzione 
della spesa pubblica. Condizioni monetarie più restrittive influenzeranno anche la stabilità finanziaria, richiedendo un 
uso oculato degli strumenti macroprudenziali e rendendo ancora più necessarie le riforme dei quadri di risoluzione del 
debito. Le politiche per affrontare gli impatti specifici sui prezzi dell'energia e dei generi alimentari dovrebbero 
concentrarsi sulle persone più colpite senza distorcere i prezzi. E mentre la pandemia continua, i tassi di vaccinazione 
devono aumentare per proteggersi da future varianti. Infine, la mitigazione del cambiamento climatico continua a 
richiedere un'azione multilaterale urgente per limitare le emissioni e aumentare gli investimenti per accelerare la 
transizione verde. 
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Fonte: World Economic Outlook update Luglio 2022 – International Monetary Fund 
 

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
L'economia russa sta andando abbastanza bene in un contesto di sanzioni su larga scala e le misure delle autorità nella 
sfera monetaria sono efficienti, ha affermato il 26 luglio il capo economista del Fondo monetario internazionale (FMI) 
Pierre-Olivier Gourinchas, commentando la decisione di rivedere al rialzo le precedenti prospettive di calo del PIL russo. 
"Uno [dei motivi] è che l'economia interna in Russia sta andando abbastanza bene. Le misure che sono state prese 
all'inizio della guerra, in particolare sul lato finanziario, sul lato monetario, per stabilizzare il settore finanziario sono 
state abbastanza efficaci e hanno contribuito a sostenere l'economia interna", ha affermato Gourinchas. 
 
“Soddisfare le esigenze del mercato interno è una priorità assoluta per l'economia nazionale”, ha affermato il ministro 
dell'Industria e del Commercio Denis Manturov rivolgendosi alla Duma di Stato. Secondo lui, la Russia sta lavorando alla 
creazione di catene di approvvigionamento alternative, compreso l'accesso a nuovi mercati di esportazione. 
"Continueremo a ristrutturare la creazione di canali logistici alternativi, con un occhio di riguardo ai nuovi mercati esteri 
attualmente in fase di sviluppo", ha affermato. Secondo Manturov, è necessario padroneggiare la produzione degli 
analoghi russi dei componenti importati a un ritmo accelerato. 
 
La Russia e l'Arabia Saudita continueranno la cooperazione nell'ambito dell'OPEC+ e faranno del loro meglio per 
mantenere la stabilità nel mercato petrolifero. Lo ha annunciato il governo russo a seguito di un incontro tra il vice 
primo ministro Alexander Novak e il ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman Al Saud. 
 
Più di 6,5 miliardi di dollari di investimenti saranno inclusi nel programma di azione congiunta nell'ambito della 
cooperazione tra le industrie della Russia e del Kazakistan, ha affermato il primo ministro del Kazakistan Alikhan 
Smailov. "Nell'ambito di questa mostra (Fiera Industriale Internazionale Innoprom, ndr), prevediamo di firmare circa 23 
accordi, e uno di questi è il programma d'azione comune nell'ambito della cooperazione industriale. Sono previsti circa 
6,5 miliardi di dollari di investimenti. Vogliamo sviluppare ulteriormente ed espandere la nostra interazione cooperativa 
con i nostri partner", ha detto Smailov durante una visita alla 12a Fiera Industriale Internazionale Innoprom insieme al 
suo omologo russo Mikhail Mishustin. 
 
“I paesi amici sono pronti a venire nel mercato automobilistico russo e fornire le loro tecnologie di produzione 
automobilistica”, ha detto l’11 luglio il ministro dell'Industria e del Commercio Denis Manturov in una riunione plenaria 
alla mostra internazionale Innoprom. 
 
La Svizzera avverte la comunità internazionale delle conseguenze negative della possibile decisione di consegnare i beni 
russi congelati all'Ucraina, ha affermato il 6 luglio il presidente svizzero Ignazio Cassis. Ha detto a una conferenza 
internazionale sulla ripresa dell'Ucraina tenutasi nella città svizzera di Lugano che una decisione di questo genere 
creerebbe un pericoloso precedente e minerebbe le basi dell'ordine liberale. 
 
Le autorità della città di Sanya, sulla costa meridionale dell'isola di Hainan, stanno lavorando per creare un mercato su 
larga scala e le condizioni più favorevoli per gli investitori stranieri. Lo riporta il quotidiano Hainan Daily, citando la 
politica strategica del governo locale. Secondo il quotidiano, il programma di sviluppo del distretto centrale degli affari 
della città è diventato un progetto cruciale per raccogliere capitali stranieri e costruire un solido settore finanziario a 
Sanya. Diverse dozzine di società con un capitale sociale totale di 15 miliardi di yuan (circa 2,2 miliardi di dollari) sono 
già state registrate. Il valore di mercato dei loro beni e servizi nel 2021 era di circa 3,5 miliardi di dollari. 
 
Il 22 luglio, il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso di abbassare il key rate di 1,5 punti 
percentuali all'8% annuo. 
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Romania  
Le modifiche proposte dalle banche rumene al piano del governo sulla moratoria dei prestiti bancari a 9 mesi sono state 
del tutto ignorate. 
Già la scorsa settimana è stata approvata l'ordinanza del Governo che prevede una moratoria a cui possono rivolgersi 
sia le persone fisiche che giuridiche con problemi finanziari. 
ARB, infatti, si è opposta con fermezza a una nuova moratoria, a patto che la Commissione Europea non abbia inserito 
tale soluzione nel quadro per la gestione della crisi ma piuttosto abbia suggerito soluzioni individuali pensate dalle 
banche per i propri clienti. Ma se applicati, gli emendamenti dovrebbero affrontare diverse questioni, hanno affermato i 
banchieri. “Se il 15% dei mutuatari si avvalesse della moratoria, come è avvenuto con la precedente moratoria dopo il 
lockdown da Covid-19, le banche non avrebbero problemi di liquidità, ma i disallineamenti valutari e di scadenza 
potrebbero aumentare”, la Banca nazionale rumena ( BNR) ha commentato la bozza di moratoria del Governo.  
 
Durante la prima settimana di giugno, quando il governo ha pubblicato, per dare il via a una discussione aperta, le 
modifiche al codice fiscale, che dovrebbero portare circa lo 0,9% del PIL di entrate supplementari, il presidente Klaus 
Iohannis ha escluso l'opzione di un "piano di austerità" in risposta all’ipotesi di una terribile situazione economica nei 
prossimi trimestri. “Il piano del governo funziona abbastanza bene”, ha sottolineato. "Non abbiamo un piano per 
entrare in un processo di austerità per ragioni molto semplici: abbiamo subito la crisi economica del 2009-2011 quando 
abbiamo cercato di combattere la crisi attraverso misure di austerità. Il risultato non è stato buono e non intendo 
accettare un nuovo esperimento di questo tipo con la Romania", ha detto il presidente Klaus Iohannis in una conferenza 
stampa il 5 luglio.  
 
La Banca nazionale rumena (BNR) ha deciso nella riunione del consiglio di mercoledì 6 luglio di aumentare il tasso di 
politica monetaria di 1 punto percentuale al 4,75% all'anno. Gli analisti macro prevedevano un aumento di 0,75 punti 
percentuali. La mossa della banca centrale arriva in mezzo all'aumento dell'inflazione in Romania. A maggio il tasso di 
inflazione annuo è salito al 14,5%, dal 13,8%. Le stime per giugno indicano che l'aumento dei prezzi al consumo negli 
ultimi 12 mesi potrebbe essere accelerato oltre il 15%. 
 
Il volume delle vendite al dettaglio in Romania è aumentato dell'8,1% a maggio rispetto allo stesso mese dell'anno 
scorso (anno su anno), segnando il tasso di crescita annuale più alto in otto mesi nonostante i prezzi al consumo 
abbiano raggiunto il 14,5% anno su anno, mettendo sotto pressione i redditi reali delle famiglie. 
 
Secondo uno studio rivelato da Bogdan Ion, Country Managing Partner EY Romania & Moldova, la Romania è la quarta 
destinazione più mirata per gli investitori che prevedono nuove attività o espansione del business in Europa il prossimo 
anno, alla pari con Francia e dopo Portogallo, Gran Bretagna e Lituania. La Romania è rimasta una delle mete preferite 
per gli investitori dell'Europa orientale dopo due anni di pandemia e nonostante la situazione in Ucraina, secondo lo 
studio EY, che indica che il 56% delle società straniere intende avviare o espandere le proprie operazioni nel Paese. 
 
Il PIL della Romania è aumentato nel primo trimestre del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (anno su 
anno) e del 5,1% rispetto al quarto trimestre dello scorso anno (trimestre, in termini destagionalizzati), ha annunciato 
l'ufficio statistico INS. Si tratta di una correzione al ribasso marginale di 0,1 punti percentuali sia per la crescita annuale 
che per l'anticipo trimestrale rispetto alla prima stima annunciata l'8 giugno. 
 
Quasi 3.000 nuove imprese con capitale estero sono state create nei primi cinque mesi del 2022 in Romania, con un 
aumento del 35,1% rispetto al 2021. Tuttavia, il capitale estero delle nuove società è stato di 17,2 milioni di dollari, il 
20,2% in meno rispetto a quello di società registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. Allora, nonostante la 
pandemia, gli investitori stranieri hanno creato società in Romania con un capitale totale di 21,59 milioni di dollari, 
secondo i dati dell'Ufficio nazionale del registro del commercio. L'economia rumena si espanderà del 3,9% quest'anno e 
del 2,9% nel 2024, secondo le previsioni estive pubblicate dalla Commissione europea il 14 luglio. si prevede che le 
esportazioni agiranno da freno al PIL e porteranno a un ampliamento del disavanzo commerciale", si legge nel rapporto. 
La CE ha rivisto al rialzo le sue previsioni per quest'anno dal 2,6% rispetto le previsioni di primavera, in risposta alla forte 
crescita del PIL del 6,4% a/a nel primo trimestre. 
 
La Romania ha consegnato un record di 12,4 milioni di tonnellate di grano a paesi al di fuori dell'Europa, il doppio 
rispetto allo scorso anno. L'anno commerciale 2021/2022 si è concluso per la Romania con esportazioni totali di 12,4 
milioni di tonnellate di cereali (frumento, farina di frumento, mais, orzo, avena). Complessivamente, i paesi dell'UE 
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hanno esportato 45,5 milioni di tonnellate di grano, con la Romania che ha contribuito per il 27,3%, secondo i dati della 
Commissione europea citati da Economica.net.  
 
Bielorussia 
“La partnership strategica con la Repubblica popolare cinese è una via prioritaria della politica estera della Bielorussia”, 
ha affermato il primo viceministro degli affari esteri della Bielorussia Sergei Aleinik alla cerimonia di apertura del 
padiglione nazionale della Bielorussia sulle piattaforme online cinesi Jingdong e Douyin nel parco industriale Cina-
Bielorussia Great Stone. 
 
Un gruppo internazionale di società e la società bielorussa Atlant sono diventati partner strategici con l'assistenza 
dell'Agenzia nazionale per gli investimenti e la privatizzazione (NAIP). Il marchio globale MODENA considera la 
Bielorussia come un hub regionale per promuovere i propri interessi nello spazio post-sovietico. Il vicepresidente 
esecutivo di MODENA, consigliere strategico di un parlamentare indonesiano Michael Jizhar, lo ha menzionato mentre 
si trovava in Bielorussia per un viaggio d'affari. MODENA produce elettrodomestici per smart home, sistemi di 
alimentazione ad energia solare, apparecchiature industriali e mediche. Nel 2021 la rete di vendita e distribuzione del 
gruppo ha raggiunto 92 paesi. La società ha sede in Indonesia e Hong Kong. Ci sono anche centri di sviluppo in Cina e 
Singapore. La società ha istituito 11 uffici regionali e una serie di joint venture in Uzbekistan, Brasile, Messico e Algeria. 
Nell'ambito della cooperazione con la bielorussa ZAO Atlant, MODENA è pronta a investire inizialmente circa 85 milioni 
di dollari nell'economia bielorussa e fino a 150 milioni in seguito. 
 
“Nel primo semestre del 2022 il commercio estero di beni e servizi della Bielorussia ha registrato i migliori indicatori dal 
2012 in mezzo alla decelerazione della crescita dei prezzi”, ha affermato il ministro dell'Economia Aleksandr Chervyakov 
in una riunione del gruppo di lavoro interdipartimentale sulla redazione dei documenti di previsione per il 2023. 
Secondo il ministero dell'Economia, nel periodo gennaio-giugno, il tasso di crescita del PIL è previsto intorno al 96%. Il 
rallentamento è stato determinato da cambiamenti strutturali, principalmente nel commercio estero. Allo stesso 
tempo, la performance economica rimane stabile ed equilibrata. 
 
Il governo bielorusso è pronto a sostenere progetti di sostituzione delle importazioni attraverso strumenti di prestito 
interessanti, ha affermato il primo ministro bielorusso Roman Golovchenko nel suo discorso ai partecipanti al concorso 
Best Exporter of the Year 2021. 
 
A partire dal 15 luglio lo yuan cinese sarà aggiunto al paniere valutario, ha affermato il servizio stampa della Banca 
nazionale della Repubblica di Bielorussia (NBRB). Il Consiglio di NBRB ha deciso di includere lo yuan cinese nel paniere 
valutario e di fissare le seguenti ponderazioni valutarie: 50% per il rublo russo, 30% per il dollaro USA, 10% per l'euro e 
10% per lo yuan cinese. Le ponderazioni vengono utilizzate per determinare il valore del paniere di valute. 
 
La produzione di tutti i tipi di produttori agricoli (imprese statali, aziende agricole private, appezzamenti sussidiari di 
privati) è stata di 9 miliardi di Br nel primo semestre 2022 o del 97% su base annua a prezzi comparabili. Le imprese 
statali hanno prodotto prodotti per un valore di 8,8 miliardi di Br o il 97,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
 
I prodotti agricoli rappresentavano il 95% del commercio di scambio tra la Bielorussia e la Svizzera, ha affermato il 
presidente del consiglio di amministrazione della Borsa bielorussa universale delle merci (BUCE) Aleksandr Osmolovsky 
incontrando Hermann Alexander Beyeler. 
 
La Bielorussia ha esportato prodotti per un valore di 2,8 miliardi di dollari tra gennaio e maggio 2022, ha dichiarato ai 
media il ministro bielorusso dell'agricoltura e dell'alimentazione Igor Brylo il 26 luglio. "In termini di prezzo, questo è 
aumentato del 14% rispetto allo stesso tratto di un anno fa", ha affermato il ministro. Le esportazioni verso la Cina sono 
aumentate in modo significativo e le forniture alla Russia sono in aumento. “Il fattore prezzo è buono. Ciò significa che i 
nostri prodotti sono richiesti", ha affermato Igor Brylo. La Bielorussia prevede di aumentare le esportazioni alimentari 
fino a 7,8 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. 
 
La Bielorussia ha presentato domanda di adesione alla SCO (Shanghai Cooperation Organization). L'appartenenza a SCO 
è un'opportunità per entrare in nuovi mercati. L'idea di diventare un membro non è stata causata da sanzioni imposte. 
È stato un processo lungo e dispendioso in termini di tempo. SCO è un'organizzazione che unisce gli interessi di paesi 
importanti come Cina, Russia e India.  
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La Bielorussia avrà il proprio rating ESG. BIK Ratings (l'unica agenzia di rating nazionale) ha sviluppato una metodologia 
per l'assegnazione dei rating ESG alle società con sede in Bielorussia e nell'Unione economica eurasiatica. C'era un 
importante background economico dietro lo sviluppo del rating ESG. Prevede incentivi fiscali per le società con rating 
ESG secondo il Piano d'azione nazionale per lo sviluppo di un'economia verde nella Repubblica di Bielorussia fino al 
2025. Secondo le previsioni di BIK Ratings, il numero di società con rating ESG raddoppierà ogni due o tre anni in 
Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan e Armenia. La metodologia sviluppata da BIK Ratings è costruita tenendo 
conto di tutte le specificità dei paesi dell'Unione economica eurasiatica.  
 
Kazakistan 
Un nuovo meccanismo è stato sviluppato in Kazakistan per attrarre investimenti nell'industria petrolifera e del gas, ha 
affermato il servizio stampa del Ministero dell'Energia del Kazakistan. “Al fine di aumentare l'attrattiva degli 
investimenti dei progetti petrolchimici, il Ministero dell'Energia ha sviluppato un meccanismo per un accordo speciale di 
investimento per grandi complessi petrolchimici sul principio di "un documento", che aiuterà a migliorare il clima degli 
investimenti per la produzione di beni a valore aggiunto nel campo dei prodotti petrolchimici", ha affermato Bolat 
Akchulakov, ministro dell'Energia del Kazakistan. Nelle sue parole, durante gli anni dell'indipendenza del Kazakistan, il 
volume degli investimenti diretti esteri nel settore è stato di oltre 200 miliardi di dollari. 
Secondo le informazioni, il governo del Kazakistan, insieme all'Associazione "Kazakhstan Council of Foreign Investors", 
sta lavorando all'introduzione di un contratto modello migliorato e di una licenza per l'esplorazione geologica del 
sottosuolo. Questi documenti prevedono l'uso di preferenze fiscali e normative per progetti difficili da sviluppare, 
nonché progetti gas e offshore. 
 
La società di logistica ferroviaria internazionale con sede in Estonia Operail sta guardando alla Cina e all'Asia centrale 
per sostituire alcune delle opzioni di trasporto perse a causa delle sanzioni russe. Tuttavia, i volumi precedenti non 
possono essere completamente sostituiti e la Russia può decidere di bloccare le spedizioni. 
Raul Toomsalu, presidente del consiglio di amministrazione di Operail, ha dichiarato che i volumi di trasporto merci su 
rotaia in Estonia sono crollati di oltre il 60% a causa delle sanzioni legate alla Russia. "Nel 2013 abbiamo trasportato una 
media di 1.200.000 tonnellate al mese. Nella prima metà di quest'anno, e in particolare a giugno, c'è stato un calo 
significativo del trasporto merci, che ora rappresenta 500.000 tonnellate al mese", ha affermato Toomsalu. 
Ciò ha comportato un gran numero di vagoni vuoti e locomotive ferme. Operail sta ora cercando in Cina e paesi 
dell'Asia centrale come Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan per trasportare le merci che producono. 
"Il Kazakistan è forse il paese con il maggior potenziale e avrebbe senso che le sue merci venissero trasportate 
attraverso il corridoio baltico e attraverso la Finlandia", ha osservato il presidente della società. 
 
Kassym-Jomart Tokayev ha incaricato di trasformare i porti del Kazakistan nei principali hub del Mar Caspio. 
“Ho fissato un compito strategico per il governo: trasformare i nostri porti, trasformandoli in uno degli snodi principali 
del Mar Caspio. Concettualmente, sono d'accordo sul fatto che sia necessario rafforzare la marina e creare un hub 
container nel porto di Aktau", ha affermato Kassym-Jomart Tokayev.  
 
Il Kazakistan prenderà in prestito quasi 346 milioni di euro dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo 
(IBRD), il principale istituto di credito della Banca mondiale. 
 
La produzione di prodotti agricoli nell'EAEU è aumentata dell'1,7% nel periodo gennaio-maggio 2022 rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. La crescita è stata osservata in Russia la crescita è stata del 2,3%, in Kirghizistan del 2,2% e in 
Kazakistan dell'1,3%. 
 
Secondo quanto dichiarato da Kassym-Jomart Tokayev, presidente del Kazakistan. “Il rafforzamento della stabilità 
socioeconomica della regione ora dipende in gran parte da misure efficaci per attrarre investimenti. Secondo gli esperti 
internazionali, il nostro potenziale totale per attrarre investimenti diretti esteri nei prossimi 10 anni è stimato fino a 170 
miliardi di dollari, inclusi circa 70 miliardi di dollari nei settori non legati alle risorse". 
 
La Banca islamica per lo sviluppo ha investito più di 1,6 miliardi di dollari in Kazakistan. “Apprezziamo molto il supporto 
a lungo termine che la banca fornisce all'economia kazaka. Negli anni di cooperazione, l'IDB ha investito più di 1,6 
miliardi di dollari in settori prioritari dell'economia e progetti sociali nel nostro paese", ha affermato Tokayev. 
 
Il Comitato di politica monetaria della Banca nazionale della Repubblica del Kazakistan ha deciso di fissare il tasso di 
base al 14,5% annuo con un corridoio di interesse di +/- 1,0 punti percentuali". 
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Tagikistan 
Il 18 luglio il ministro delle finanze Faiziddin Qahhorzoda ha affermato che il prodotto interno lordo del Tagikistan è 
aumentato del 7,4% in sei mesi fino al 30 giugno 2022, raggiungendo 46,3 miliardi di somoni. 
 
In un rapporto diffuso in una conferenza stampa a Dushanbe, il primo vice capo della Banca nazionale del Tagikistan 
(NBT), Firdavs Tolibzoda ha osservato che le autorità tagike hanno soddisfatto tutte le condizioni proposte dal Fondo 
monetario internazionale (FMI) per la ripresa del sostegno finanziario nel quadro del programma Rapid Credit Facility 
(RCF). 
 
“La Banca europea per gli investimenti (BEI) sta attualmente lavorando con la Commissione europea per identificare le 
modalità per un possibile investimento congiunto e complementare nella diga di Roghun, afferma la BEI. "Come parte di 
questo lavoro, la BEI è attualmente nelle prime fasi della valutazione del progetto della diga di Roghun e la nostra 
decisione finale sui dettagli del nostro coinvolgimento sarà subordinata al rispetto di una serie di prerequisiti, tra cui 
salvaguardie del progetto, appalti e altri elementi critici”, ha osservato la BEI. Secondo quanto riferito, questo processo 
include anche il coinvolgimento delle parti interessate nei paesi vicini per valutare il potenziale impatto del progetto al 
di fuori del Tagikistan. Si noti che la BEI può sostenere i progetti sia con supporto consultivo che con finanziamenti a 
lungo termine e combinare le sovvenzioni dell'UE con i finanziamenti della BEI. La Banca rileva che il progetto aiuterà il 
Tagikistan a disaccoppiare la sua economia dai combustibili fossili e creare una fonte di energia elettrica verde, 
sostenibile e rinnovabile. 
 
Il 14 luglio il ministro dello Sviluppo economico e del commercio Zavqi Zavqizoda ha dichiarato che un gruppo di lavoro 
interagenzia sta esplorando la questione della possibile adesione all'Unione economica eurasiatica (EAEU). Allo stesso 
tempo, ha osservato: "Stiamo già cooperando a stretto contatto con i paesi membri dell'EAEU in vari modi". In 
particolare, ha notato la crescita regolare del commercio bilaterale del Tagikistan con i paesi membri dell'EAEU. 
Secondo i dati statistici ufficiali, i paesi membri dell'EAEU nei primi cinque mesi di quest'anno hanno rappresentato il 
43,2% del fatturato del commercio estero del Tagikistan. Nel periodo di riferimento, il Tagikistan ha negoziato con 
questi paesi per un totale di quasi 1,2 miliardi di dollari USA. 
 
Secondo gli esperti, la Cina è pronta a diventare il principale partner economico del Tagikistan, allontanando altri 
potenziali investitori attraverso i suoi investimenti senza precedenti. Il complesso del parlamento del Tagikistan verrà 
completato con una sovvenzione di 250 milioni di dollari dalla Cina. Altri 120 milioni di dollari sono stati donati dalla 
Cina per costruire un nuovo municipio. 
 
A metà luglio, la Banca nazionale del Tagikistan ha tenuto una conferenza stampa su una revisione macroeconomica in 
seguito ai risultati del sistema bancario nella prima metà del 2022. Secondo l'NBT, gli esercizi commerciali e di servizi 
del paese hanno accettato pagamenti non in contanti (da carte di pagamento e portafogli elettronici) per un importo di 
2,9 miliardi di somoni per il periodo gennaio-giugno 2022, ovvero il 96,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Il 
numero di portafogli elettronici è stato di circa 5 milioni di unità, ovvero 70% in più rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso. 
 
Uzbekistan 
Secondo i risultati di gennaio-maggio 2022, il volume delle esportazioni di frutta e verdura ammota a 335,1 milioni di 
dollari, in termini fisici: 615.700 tonnellate. Il tasso di crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 è stato del 15,0%. 
 
Il 4 luglio 2022, il vice primo ministro - ministro degli investimenti e del commercio estero della Repubblica 
dell'Uzbekistan Sardor Umurzakov ha ricevuto una delegazione francese guidata dal presidente del Consiglio d'affari 
Francia-Uzbekistan del "MEDEF International" (Movimento degli imprenditori francesi). Le parti hanno discusso in modo 
costruttivo lo stato attuale e le prospettive di espansione della cooperazione in materia di investimenti con le società 
francesi. È stato notato che al momento circa 50 aziende francesi operano nel paese in aree come l'esplorazione 
geologica, l'energia, le infrastrutture, il turismo e l'agricoltura. 
 
Il 6 luglio si è svolta a Bruxelles la cerimonia della firma dell'Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione tra la 
Repubblica dell'Uzbekistan e l'Unione europea. Durante l'incontro sono stati presi un'ampia gamma di accordi. Tra 
questi, disposizioni relative al commercio e alle questioni correlate, tra cui l'amministrazione doganale, la 
regolamentazione tecnica, le misure sanitarie e fitosanitarie, la concorrenza, la risoluzione delle controversie e altri 
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settori. Inoltre, la gamma di cooperazione nei settori della cooperazione in materia di investimenti, commercio di beni, 
servizi e proprietà intellettuale è stata notevolmente ampliata includendo le regole fondamentali dell'Organizzazione 
mondiale del commercio. L'accordo comprende anche nuovi settori come la politica estera, la sicurezza, la prevenzione 
dei conflitti e la gestione delle crisi, la protezione dei dati personali, l'asilo e la gestione delle frontiere, la lotta 
all'immigrazione illegale, la criminalità organizzata e la corruzione, la lotta al terrorismo. 
 
Il 13 luglio 2022 il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e il Ministero dell'agricoltura della Repubblica 
dell'Uzbekistan hanno tenuto un seminario di formazione congiunto a Tashkent. Questo seminario, nell'ambito del 
progetto finanziato dall'Unione Europea "Sostenere la transizione inclusiva del settore agroalimentare verso una 
"economia verde" e lo sviluppo di un sistema di conoscenza e innovazione in un'agricoltura orientata al clima", è stato 
condotto da un consulente internazionale, uno specialista con 40 anni di esperienza nello sviluppo del settore agrario, il 
britannico David Kahan. 
 
Kirghizistan 
In Kirghizistan, nel periodo da gennaio a giugno 2022, il volume del prodotto interno lordo (PIL) è stato di oltre 335 
miliardi di som. Lo ha annunciato durante il briefing il primo vicepresidente del Comitato statistico nazionale Ainura 
Orozbayeva. Rispetto allo stesso periodo del 2021, il tasso di crescita è stato del 6,3%. Dinamiche positive si registrano 
nell'industria, nelle costruzioni, nei servizi e nell'agricoltura. 
 
Il fatturato commerciale del Kirghizistan con i paesi dell'EAEU è aumentato del 21%. Lo riferisce il Comitato nazionale di 
statistica. Secondo il comitato, nei primi cinque mesi del 2022, il Kirghizistan ha condotto operazioni commerciali 
all'interno dell'EAEU per 1,5 miliardi di dollari. Rispetto allo stesso periodo del 2021, il fatturato commerciale con gli 
Stati membri dell'EAEU è aumentato del 21,2%. Le esportazioni di prodotti sono aumentate del 49,7 %, le entrate di 
importazione del 12,8 %. 
 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo stanzierà 17,8 milioni di euro per il ripristino dei sistemi di 
irrigazione nella regione di Osh. I fondi ricevuti saranno utilizzati anche per modernizzare le strutture di presa d'acqua, i 
canali principali e la rete di distribuzione, oltre a contribuire a ridurre le perdite d'acqua, il consumo di elettricità e le 
emissioni di anidride carbonica. Un sistema di irrigazione migliorato contribuirà a garantire la sostenibilità delle pratiche 
agricole, compresi i cambiamenti climatici, e a creare nuovi posti di lavoro nella regione meridionale del paese, dove la 
maggior parte della popolazione rurale è impiegata nell'agricoltura. "Il progetto fa parte dell'approccio della BERS alla 
transizione verso un'economia verde (GET). Entro il 2025, la BERS prevede di aumentare i finanziamenti nel campo 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della protezione ambientale di oltre il 50 per cento del volume annuo di " 
investimenti verdi". 
 
Funzionari del Ministero dell'Economia e del Commercio hanno incontrato rappresentanti di fornitori e produttori di 
tecnologie verdi. Gli esperti dell'Alleanza verde del Kirghizistan, con il supporto del programma della Società tedesca 
per la cooperazione internazionale (GIZ) "Economia verde e sviluppo sostenibile del settore privato in Kirghizistan", 
hanno compilato un elenco di tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse e attrezzature da sottoporre al successivo 
esame per l’approvazione del Consiglio dei Ministri al fine di garantire la corrispondenza alle linee guida previste dal 
nuovo Codice Fiscale, che sono finalizzate a sostenere lo sviluppo di una green economy nella repubblica. All'incontro 
hanno partecipato più di 30 aziende locali impegnate nell'importazione e nella produzione di apparecchiature ad alta 
efficienza energetica e risparmio di risorse in Kirghizistan. 
 
Il rapporto del capo del Gabinetto dei ministri ha annunciato che lo stipendio medio è aumentato e ammontava a 22,9 
mila som nel gennaio-maggio 2022. Secondo il capo del Gabinetto dei ministri, Akylbek Zhaparov, la dimensione reale 
dello stipendio medio mensile, considerando l'indice dei prezzi al consumo, aumenta del 6,2%. Il funzionario ha 
aggiunto che l'aumento più significativo, pari al 52,6 %, è stato osservato nel settore della salute e dei servizi sociali 
della popolazione. Mentre per arte, intrattenimento e ricreazione è stato del 48 %, nell’istruzione del 28,3%, 
nell’estrazione mineraria del 24,3 %, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche del 21,3, %, nel trasporto e 
deposito merci del 19,5 %, nell’edilizia del 18,2 %, per alberghi e ristoranti del 17,2 %, nell’intermediazione finanziaria e 
assicurazioni del 16,6 %, nell’attività amministrative e di supporto del 15,7 % e nelle transazioni immobiliari del 14,8 %. 
 
Armenia 
L'indice di attività economica dell'Armenia è aumentato dell'11,8% nel gennaio-giugno 2022 rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente, affermano i dati diffusi dal Comitato statistico. Il volume della produzione industriale è cresciuto 
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del 5,8%. Il volume delle costruzioni ha registrato un 12,7%. L'aumento del fatturato commerciale è stato del 10,7% nei 
primi sei mesi di quest'anno. Il volume dei servizi è aumentato del 26,9%. La crescita dell'indice dei prezzi al consumo è 
dell'8,1%, quella dell'indice dei prezzi alla produzione industriale del 7,8%. Il volume di produzione di energia elettrica è 
aumentato del 14,8%. I volumi di fatturato del commercio estero sono cresciuti del 44%. La crescita delle esportazioni 
in questo periodo comprendeva il 36,3% e la crescita delle importazioni del 48,7%. 
 
A giugno di quest'anno, il numero di posti di lavoro in Armenia era di 681.050, con un aumento di 8.000 rispetto a 
maggio, ha affermato il ministro dell'Economia armeno Vahan Kerobyan. "Il mercato del lavoro in Armenia continua a 
crescere con fiducia, aggiornando il suo miglior indicatore a giugno. Avevamo 681.050 posti di lavoro, circa 8.000 in più 
rispetto al mese precedente, e rispetto a giugno dello scorso anno l'aumento è di oltre 37.000", ha affermato il ministro 
notato. 
 
Cresce ogni anno il numero di persone che aderiscono al programma di sostegno statale per l'attuazione del 
programma pilota di introduzione del sistema assicurativo nell'area agricola che viene attuato in Armenia già da tre 
anni. A metà luglio sono già stati sottoscritti 5091 contratti assicurativi per circa 6444 ettari. Il raccolto più assicurato è il 
grano.  
 
Il ministro delle finanze Tigran Khachatryan ha tenuto un incontro con l'ambasciatrice degli Stati Uniti Lynne Tracy. 
Khachatryan ha ringraziato il governo degli Stati Uniti per il sostegno fornito per l'attuazione delle riforme in Armenia. Il 
ministro delle finanze ha presentato all'ambasciatore Tracy le priorità del programma quinquennale del governo e 
l'agenda di politica fiscale del ministero delle finanze. L'ambasciatore Tracy ha espresso la disponibilità del governo 
degli Stati Uniti a continuare ad assistere nell'attuazione sia dei programmi a breve termine che delle riforme 
strategiche a lungo termine. Successivamente, sono state scambiate idee sulle possibilità di creare un ambiente 
favorevole agli investimenti in Armenia e sulle prospettive di sviluppo della cooperazione armeno-americana. 
 
Il 7 luglio, il ministro degli Affari esteri dell'Armenia Ararat Mirzoyan, in visita di lavoro a Madrid, ha tenuto un incontro 
con il segretario generale dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite Zurab Pololikashvili. 
Gli interlocutori hanno sottolineato l'importanza dell'attuazione degli accordi raggiunti nell'ambito della visita del 
Segretario generale dell'UNWTO a Yerevan all'inizio di giugno, volta ad ampliare la cooperazione tra l'Armenia e 
l'UNWTO, anche attraverso l'attuazione di iniziative congiunte e programmi di sviluppo nel campo del turismo.  
 
Su iniziativa dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi nella Repubblica di Armenia, si sono svolti il 9 luglio in Armenia gli 
Armenian-Dutch Business Days, volti a riunire le comunità imprenditoriali dei due paesi. Secondo la fonte, “il "Dutch-
Armenian Business Days 2022 ha riunito uomini d'affari e funzionari statali per discutere le prospettive di una 
cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i circoli imprenditoriali olandese-armeno. Sono state discusse durante i 
due giorni dell'evento le opportunità nei settori dell'edilizia, agricoltura e tecnologia, problemi esistenti e proposte di 
soluzioni, possibili meccanismi di finanziamento, l'attrattiva del mercato armeno per attrarre investimenti olandesi”. 
Nell'ambito dei giorni lavorativi, tenutisi dal 6 al 7 luglio, si è tenuta anche la cerimonia ufficiale di apertura della 
Camera di commercio armena olandese. 
 
Il 26 e 27 luglio il ministro dell'Economia armeno Vahan Kerobyan ha preso parte all'incontro avviato dalla Camera di 
commercio degli Stati Uniti, a cui hanno partecipato rappresentanti del settore imprenditoriale. 
Secondo il messaggio ufficiale del Ministero dell'Economia, Kerobyan ha presentato ai partecipanti all'incontro i 
programmi attuati dal governo e le iniziative volte ad aumentare l'attrattiva degli investimenti, a migliorare il contesto 
imprenditoriale ea sviluppare i principali settori dell'economia. Ha parlato anche di indicatori economici, riforme nel 
campo dell'agricoltura, lavoro svolto nel settore industriale, programmi per lo sviluppo delle PMI. 
 
Il viceministro dell'economia armeno Ani Israelyan ha ospitato rappresentanti dell'Agenzia francese per lo sviluppo. 
L'incontro era volto a delineare ulteriori aree di cooperazione all'interno del sistema di gestione degli investimenti 
pubblici. La sig.ra Israelyan ha informato gli ospiti sul sistema di gestione degli investimenti dell'Armenia, nonché sul 
lavoro in corso per migliorarlo. La FDA è presente in Armenia dal 2012, finanziando progetti di sviluppo attraverso 
prestiti sovrani e non, principalmente nei settori dello sviluppo agricolo e territoriale, dell'efficienza energetica e delle 
infrastrutture. Inoltre, la FDA aiuta a guidare le riforme delle politiche pubbliche e ha il mandato di proporre progetti di 
sviluppo urbano. È in questo contesto che la FDA ha approvato nel 2013 il suo primo progetto in Armenia nel settore 
energetico. Si è trattato di una linea di credito di 13,8 milioni di dollari e dell'assistenza tecnica di 1,5 milioni di euro 
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concessa all'Impresa Nazionale Mutuo per lo sviluppo dell'offerta di finanziamento per investimenti di ristrutturazione 
ed efficientamento energetico delle abitazioni per famiglie svantaggiate. 
 
Nell'ambito di una visita di lavoro nella Repubblica ceca, il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha incontrato il 
suo omologo ceco Jan Lipavsky. Secondo il servizio stampa del ministero degli Esteri, le parti hanno discusso un'ampia 
gamma di questioni relative all'agenda delle relazioni bilaterali e multilaterali armeno-ceche. I ministri hanno attribuito 
importanza alle visite reciproche ad alto livello, nonché alle consultazioni periodiche tra i ministeri degli esteri 
dell'Armenia e della Repubblica ceca, volte ad arricchire l'agenda del dialogo politico. 
 
Il governo armeno ha approvato una bozza di decreto del presidente dell'AR che approva un accordo di sovvenzione 
sullo sviluppo della cooperazione tra l'Armenia e gli Stati Uniti. Washington concederà 120 milioni di dollari all'Armenia. 
L'accordo di cooperazione allo sviluppo mira a facilitare le riforme in Armenia per rafforzare la democrazia e la stabilità 
economica. L'USAID prevede di stanziare $ 68.565.000 per lo sviluppo democratico, $ 51.435.000 per la sicurezza 
economica.  
 
Moldova 
L'Organizzazione mondiale del commercio ha espresso apprezzamento per i progressi compiuti dalla Moldova nel 
campo delle politiche commerciali negli ultimi sette anni. Una relazione in tal senso è stata presentata il 20 e 22 luglio a 
Ginevra, dove 17 Stati membri dell'OMC hanno posto domande alla delegazione moldava. I membri dell'OMC hanno 
apprezzato l'impegno del paese nei confronti del sistema commerciale multilaterale istituito all'interno dell'OMC. 
Hanno sottolineato la partecipazione attiva ai comitati dell'OMC e il coinvolgimento in queste cinque iniziative 
congiunte, come le discussioni sull'agevolazione del commercio, la regolamentazione del commercio elettronico, la 
regolamentazione interna dei servizi, l'iniziativa sul commercio e la sostenibilità ambientale e l'iniziativa per 
l'emancipazione economica delle donne. 
 
La Banca Mondiale finanzierà in Moldova un nuovo progetto nel settore agricolo, al fine di migliorare la competitività e 
la resilienza del settore, nonché di diversificare i mercati di vendita. Nell'ambito delle trattative finali con i 
rappresentanti della Banca, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari sono state definite le 
direzioni prioritarie di finanziamento. Il ministro Vladimir Bolea ha sottolineato che la priorità è riabilitare le 
infrastrutture primarie e secondarie dell'irrigazione. Altre attività che dovrebbero essere finanziate attraverso il 
progetto sono: ammodernamento del sistema di sicurezza dei prodotti alimentari; creazione del registro degli 
agricoltori e sviluppo delle catene del valore. Il valore stimato del progetto è di 55 milioni di dollari. 
 
La Moldova beneficerà di 46,3 milioni di dollari a nome degli Stati Uniti per una crescita economica sostenibile. La 
Commissione parlamentare per la politica estera e l'integrazione europea ha approvato un avviso consultivo in tal 
senso. Il documento vede l'avvio delle trattative e l'approvazione della firma del 13° emendamento all'accordo 
sull'assistenza per l'obiettivo di sviluppo tra i governi di Moldova e USA per una crescita economica sostenibile ancorata 
all'integrazione europea. L'assistenza finanziaria sarà fornita alla Moldova sotto forma di sovvenzione, attraverso 
l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale e mira a sostenere una crescita economica sostenibile. 
L'allocazione di queste risorse aumenterà i fondi complessivi, finora impegnati in base all'Accordo, a circa 153,2 milioni 
di dollari in assistenza a fondo perduto. 
 
I piccoli produttori e le piccole e medie imprese saranno protetti dalla legge contro le pratiche commerciali sleali e 
disporranno di strutture per l'inserimento della loro produzione nelle reti commerciali della Moldova. Il parlamento ha 
adottato più emendamenti legislativi a tal fine. Secondo il documento, le pratiche commerciali sleali compaiono spesso 
nella catena di approvvigionamento dei prodotti alimentari e possono essere dannose, soprattutto per le piccole 
imprese, come i produttori agricoli e le PMI che trasformano prodotti alimentari. Pertanto, le modifiche proposte 
intendono facilitare le negoziazioni con i fornitori di prodotti agricoli e alimentari e gli agenti economici – acquirenti, 
che forniscono questi prodotti ai consumatori finali. Allo stesso tempo, il Consiglio della concorrenza avrà poteri di 
stabilire, esaminare e far rispettare i divieti e sanzionare le pratiche commerciali sleali. L'iniziativa legislativa è stata 
depositata dal governo ed è volta ad adeguare il quadro normativo nazionale agli standard europei e internazionali. 
 
Il 13 luglio il governo, durante la riunione del gabinetto dei ministri, ha approvato la firma dell'emendamento n. 1 
all'accordo sul finanziamento tra il governo moldavo e la Commissione europea sul contratto di consolidamento dello 
Stato e resilienza per la Moldova. L'emendamento prevede un finanziamento aggiuntivo di 75 milioni di euro 
(sovvenzione), aumentando così il budget del programma di sostegno fino a 135 milioni di euro. La prima rata, del 
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valore di 60 milioni di euro, è stata erogata a dicembre 2021 e il resto della somma è da erogare in un'unica rata, al 
verificarsi di determinate condizioni. 
 
Il governo ha semplificato la procedura di collegamento, installazione e concessione dello sfruttamento delle stazioni 
fotovoltaiche per le utenze domestiche. A tal fine, il Consiglio dei ministri ha notificato positivamente un disegno di 
legge, volto a promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo del disegno di legge è quello di apportare 
ulteriori modifiche alla normativa, al fine di incoraggiare i consumatori domestici a sviluppare progetti sulla produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, per coprire l'autoconsumo nei limiti delle capacità contratte. 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghesi – Mikro Fund e Alternative – 
ammontano a € 119 milioni di obbligazioni emesse a fine luglio 2022. 
 
MIKRO FUND PAR30+ a giugno mostra un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente, attestandosi al 3,2%, in 
linea con le aspettative, mentre ALTERNATIVE PAR30+ mostra un decremento dello 0,2%, attestandosi al 3,3%. 
Rispetto al 2021, il PAR30+ di Mikro Fund è aumentato dello 0,3% e il PAR30+ di Alternative è aumentato dell'1%. 
Tuttavia, il consolidato aggregato per entrambi i Fondi è praticamente invariato e in linea con le aspettative del piano 
industriale. 
Il PAR90+ di Mikro Fund si conferma all'1,8% a fine giugno, lo stesso valore dei 2 mesi precedenti, il 10% in meno 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il PAR90+ di ALTERNATIVE a fine giugno è all'1,9%, in aumento dello 0,1% 
rispetto al mese precedente e dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2021. 
Gli NPL a livello di fondo a maggio sono stabili allo 0%. 
 
Nel primo semestre 2022, Mikro Kapital ha registrato uno sviluppo stabile delle società in portafoglio. Le attività di 
Lending hanno registrato un incremento del 19,3% delle erogazioni totali nel secondo trimestre 2022 rispetto al 
secondo trimestre 2021, attestandosi a 70,9 milioni di euro. L'adempimento dell'esborso generale del business plan nel 
secondo trimestre è dell'82,7%. Ricordiamo che il piano deciso a dicembre 2021 è piuttosto aggressivo e le aspettative 
di crescita non sono state modificate dopo gli eventi geopolitici. Il totale del portafoglio prestiti delle attività di lending 
alla fine del secondo trimestre 2022 è aumentato del 52,6% rispetto alla fine del secondo trimestre 2021. 
L'adempimento generale del portafoglio prestiti del business plan nel secondo trimestre del 2022 è del 106%. L'utile 
netto totale di queste attività è aumentato notevolmente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ed è anche per 
questo che abbiamo adattato anche i tassi di interesse delle nostre obbligazioni in Mikro Fund. I prestiti russi e 
bielorussi stanno passando all'autofinanziamento completo, senza ricevere prestiti dal Fondo Mikro. 
Anche il carsharing ha registrato andamenti positivi. Per tutto il secondo trimestre del 2022 le società hanno registrato 
una domanda stabile da parte dei clienti di servizi di condivisione in tutti i paesi in cui siamo attivi. L'adempimento 
generale delle entrate del business plan nel secondo trimestre è dell'86,5%. I ricavi totali del secondo trimestre 2022 
sono aumentati dell'80% rispetto al secondo trimestre 2021. L'EBITDA totale è aumentato dell'89% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, grazie alle misure di riduzione dei costi e allo stop di tutti i nuovi progetti in Russia e 
Bielorussia. Il carsharing russo e bielorusso sta passando all'autofinanziamento completo, senza ricevere prestiti dal 
Fondo Mikro. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
 
 
Mikro Kapital Romania sta esplorando nuove opportunità di mercato sviluppando 
partnership con proprietari di parcheggi di auto usate. Queste partnership mirano a 
generare più contatti per Mikro Kapital. Sviluppando queste partnership, la società 
vuole coprire la domanda di auto usate generata da aziende che hanno bisogno di 
acquistare auto ma non hanno abbastanza liquidità 
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Ad oggi la società ha stretto 16 partnership con parcheggi e inviato loro i materiali di marketing 
sviluppati ad hoc per promuovere i “Prestiti auto”. Il più grande partner in questo campo è 
Dragoliv che inoltra a Mikro Kapital Romania oltre 30 contatti al mese. La società sta lavorando 
allo sviluppo di una pagina web dedicata per questo prodotto: https://mikrokapital.ro/credite-
auto-pentru-firme.html. 
 

 
La partecipazione alla 24a conferenza annuale MFC a Istanbul ha portato molte 
opportunità di finanziamento a Mikro Kapital Romania. La società ha iniziato a 
lavorare allo sviluppo di partnership con 3 nuovi importanti investitori. Un 
finanziamento sostenibile è un forte pilastro per Mikro Kapital Romania, pertanto 
l'azienda sta rivolgendo notevoli sforzi in tal senso 
 
 

Il portafoglio clienti della società è cresciuto con altre quattro attività: un marchio locale di 
vino di mora "Anticum de Butea", un'azienda che produce kit di pittura con i numeri "Picturi 
pe numere", due artigiani che producono piccole case in legno e le vendono in Austria e 
Germania " Etonomodeling” e un giovane che produce oggetti in metallo di carattere 
artistico. 
 

 
In termini di crescita del portafoglio, Mikro Kapital Romania ha raggiunto 36 milioni di EUR di prestiti ai piccoli 
commercianti e agricoltori di ottima qualità, solo l'1,8% di prestiti in arretrato su 30 giorni. 
Ormai, in 5,5 anni di attività in Romania, l'azienda ha fornito prestiti alle imprese e al settore agricolo, per un valore 
totale di quasi 80 milioni di euro. Questi prestiti hanno aiutato a sviluppare micro e piccoli imprenditori e hanno anche 
aumentato il numero di posti di lavoro offerti da queste imprese. Inoltre, la società è molto attiva nell'area del 
finanziamento verde poiché il 54% del portafoglio dell'azienda è fornito al settore agricolo e i prestiti di investimento di 
questo settore vengono utilizzati principalmente per l'acquisto delle attrezzature più innovative e in linea con le 
necessità dell'ambiente. 
 
Mikro Kapital Moldova Luglio è stato un mese molto produttivo per Mikro Kapital Moldova, l'azienda continua la sua 
crescita e ha raggiunto un portafoglio prestiti di 29,3 milioni di euro dall'inizio del 2022, crescendo di circa il 32% da 
22,2 milioni di euro a fine 2021. Oltre a ottimi risultati di sviluppo, Mikro Kapital Moldova è riuscita a mantenere una 
buona qualità del portafoglio prestiti, quindi a fine luglio PAR30 era del 2,56% (3,62% a fine 2021). Ma il risultato più 
importante dell'anno in corso è l'aumento della banca dati clienti con 956 
nuovi clienti (+61%). Siamo molto orgogliosi di ogni progetto aziendale che 
abbiamo finanziato, ma siamo doppiamente felici quando il cliente ottiene 
buoni risultati nel suo progetto. Uno di quei clienti di cui siamo orgogliosi è 
la società “Focaro Agro” LLC, gestita dal Sig. Belotcaci Valeriu. Pratica 
un'agricoltura intelligente con un'altissima diversificazione, avendo 24 di 
diversi tipi di colture su una superficie totale di 4200 ettari, tra le colture 
coltivate ci sono colture come salvia, colza (utilizzate per la produzione di 
biodiesel), mandorle, coriandolo.  

Ma la cosa più speciale nella sua attività è la pratica dell'agricoltura “no till” 
(coltivazione senza aratura), che ne conferma l'elevata efficienza soprattutto 
nelle annate con scarse precipitazioni. A luglio il cliente ha raccolto grano e 
ottenuto circa 4 tonnellate di chicchi per ettaro, un risultato molto buono 
considerando che la media nella regione è di poco superiore a 1 tonnellata 
per ettaro a causa della siccità nella parte sud-orientale del paese. 
Considerato il suo buon risultato, il cliente è stato menzionato in vari portali 
di notizie per mostrare il suo successo e ispirare altri agricoltori a praticare 
l'agricoltura intelligente. https://stiri.md/article/social/tehnologia-no-till-i-a-

adus-unui-fermier-patru-tone-de-grau-la-hectar-in-an-secetos 
 

https://mikrokapital.ro/credite-auto-pentru-firme.html
https://mikrokapital.ro/credite-auto-pentru-firme.html
https://stiri.md/article/social/tehnologia-no-till-i-a-adus-unui-fermier-patru-tone-de-grau-la-hectar-in-an-secetos
https://stiri.md/article/social/tehnologia-no-till-i-a-adus-unui-fermier-patru-tone-de-grau-la-hectar-in-an-secetos
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Mikro Kapital Moldova ha offerto a questo cliente un prestito per un importo di 1,6 M MDL con lo scopo di acquisire 
gasolio per lavori a terra. L'intero processo di approvazione ha richiesto due giorni lavorativi, dalla visita del cliente e 
l'analisi finanziaria fino all’erogazione. 
 
All'inizio di luglio Mikro Kapital Moldova ha organizzato una maratona di formazione 
di 2 giorni per il suo team di vendita. Alla formazione si è unito il personale di tutte le 
11 filiali dell'azienda, i partecipanti sono stati divisi in due squadre e dopo la sessione 
di formazione stessa è stato organizzato un round di scambio di esperienze tra due 
gruppi di partecipanti. 
 

Al termine della seconda giornata, è stato organizzato un tour di degustazione di vini in una delle 
migliori aziende vinicole della parte centrale della Moldova, Chateau Vartelly. Tutte le persone hanno 
gustato cibi selezionati con vini speciali dopo due giorni di intenso programma di formazione. 
 
A metà luglio l'azienda ha iniziato il progetto pilota e l'implementazione del sistema CRM per il team di 

vendita. Il nuovo sistema CRM è stato sviluppato per le esigenze di Mikro Kapital, adattato al processo di vendita 
esistente. Grazie a questo strumento di vendita avanzato la società di aspetta di aumentare l'esperienza del cliente. 
 
Mikro Kapital Armenia e Edux Learning Academy hanno discusso delle opportunità di cooperazione È prevista la firma di 
un memorandum di cooperazione che includerà opportunità per aumentare la qualificazione dei dipendenti di Mikro 
Kapital, oltre all'attrazione e all'apprendimento di nuovi talenti per l'azienda. 
Mikro Kapital Armenia e Tell Cell hanno firmato un accordo di cooperazione nell'ambito del quale i clienti di Mikro 
Kapital possono effettuare pagamenti di prestiti attraverso le filiali di Tell Cell, i terminali di pagamento e anche tramite 
Tell Cell Wallet. 
 
Imon International e IFC ampliano l'accesso per il finanziamento di micro e piccole imprese in 
Tagikistan. A tal fine è stato firmato un prestito triennale equivalente a US$ 5 milioni in Tajik somoni, 
che consentirà a IMON INTERNATIONAL di finanziare micro e piccole imprese, che hanno incontrato 
difficoltà di accesso al credito, nonché di sostenerne l'ulteriore sviluppo dopo la Crisi COVID-19. 
 
È stata lanciata una versione pilota del nuovo mobile banking "IMONLINE". Con il nuovo mobile 
banking i clienti potranno usufruire di tutte le novità: pagare i servizi tramite QR code, richiedere 
prestito, carta, deposito ed essere informati su tutte le novità dell'azienda. Lo scopo del lancio pilota 
è testare tutte le nuove funzionalità con i clienti e raccogliere il loro feedback per l'ottimizzazione futura. 
 
È stata organizzata una serie di corsi di formazione per migliorare la conoscenza dei direttori di filiale e degli altri 
dipendenti in termini di regolamenti della Banca nazionale e leggi della Repubblica del Tagikistan, e prepararli alla 
certificazione da parte della Banca nazionale.  
 
Imon International è stato inoltre premiato per partecipazione attiva 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 della regione di Sughd. "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 luglio la società ha sviluppato controlli automatizzati su tre banche dati di controlli AML: List of 
FROMMU (finanziamento di armi di distruzione di massa), IAC (Commissione interdipartimentale per il sequestro di 
conti e proprietà) ed EiT (Extremists and Terrorists). Ciò migliorerà la gestione del tempo e l'accuratezza dell'immissione 
dei dati. 
 
Nell'ambito del lavoro per costruire marchio forte e riconoscibile, 
Money Kapital ha partecipato al forum annuale nel campo del 
marketing finanziario - FinProfit 2022. L'esperienza maturata in questo 
evento rafforzerà la posizione dell'azienda tra i marchi riconoscibili e 
aumenterà notevolmente la fedeltà e il livello di NPS tra i clienti.  
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Money Kapital Russia ha aggiornato i moduli dei contratti con i clienti. In precedenza, nel testo del contratto erano 
incluse le commissioni per il sostegno del prestito, ad esempio le commissioni per la sostituzione delle garanzie reali o 
per l'estinzione anticipata del prestito e altre. Ora il contratto contiene un link alla Tariff Collection, che a sua volta è 
pubblicata sul sito web di Money Kapital. Questa modifica consente di gestire rapidamente le tariffe, il processo di 
manutenzione è semplificato. In caso di cambio tariffa non è necessario firmare un nuovo contratto. Le tariffe e i 
contratti sono più trasparenti e sempre accessibili da parte dei clienti. 
 
Money Kapital conferma ancora una volta lo status di azienda unica che aiuta a sviluppare business anche originali 
purché beneficino di una grande fiducia dei propri clienti. Una persona con un’idea imprenditoriale “non standard” si è 
presentato all'ufficio di San Pietroburgo a luglio. Confermata la sua performance finanziaria e l'affidabilità dell'attività, 
ha ricevuto un finanziamento per lo sviluppo del business per un importo di 200.000 rubli per un periodo di 18 mesi, . 
Mateyuk Sergey Maksimovich (31 anni) durante gli anni scolastici si è appassionato al mondo di Harry Potter e ha 
iniziato a realizzare modelli di bacchette magiche e varie figure. Sergey è un decoratore di formazione e lavora 
contemporaneamente in uno studio cinematografico, dove è impegnato nella progettazione di scenografie per vari film. 
A poco a poco, sviluppando le sue capacità, Sergey ha affittato un laboratorio in cui ha aperto un'attività per la 
produzione di varie figure e parti per loro da diversi "universi" magici e film fantasy. Sergey ha una famiglia molto 
creativa: sua moglie lavora come designer-decoratrice in vari progetti (cinema, teatro). Una tale famiglia non poteva 
non essere notata e Sergey ha anche iniziato a collaborare con il "Museo della Magia" di San Pietroburgo. E, come ogni 
persona creativa, Sergey era alla ricerca di sviluppo e ispirazione; quindi, si è rivolto alla società Money Kapital per 
ricevere finanziamenti per lo sviluppo del suo business. In particolare per acquistare nuove attrezzature che saranno 
realizzate su misura in base alle sue esigenze. 
 
MK Leasing Russia: a luglio, "MK Leasing" ha registrato un aumento dei finanziamenti rispetto a giugno, raggiungendo il 
volume vicino a luglio 2021. Una serie di decisioni e strumenti gestionali hanno consentito all'azienda di ottenere 
dinamiche positive, sia in termini di finanziamento e il numero di clienti. 
I dipendenti di MK Leasing hanno lanciato una competizione interna in cui le squadre si sfideranno per il miglior 
risultato tra tutte le divisioni. La competizione durerà 3 mesi dall'11 luglio all'11 settembre 2022. Come ricompensa, la 
squadra migliore avrà l'opportunità di organizzare un evento aziendale a spese dell'azienda. Già dalle prime settimane si 
notano risultati positivi sotto forma di un aumento del numero di contratti firmati. 
A luglio è stato firmato un accordo con X-Keeper. La società è impegnata nella fornitura di diverse soluzioni di prodotto 
per le società di leasing, tra cui: accettazione e trasferimento di un soggetto in leasing, installazione di sistemi di 
monitoraggio, firma a distanza del contratto di leasing e panoramica aziendale. Questo accordo consentirà a MK 
Leasing di ampliare le aree di presenza senza aumentare le infrastrutture e i costi aggiuntivi e di ridurre i rischi nel 
processo decisionale ispezionando tempestivamente l'attività del Locatario senza distogliere i dipendenti dell'azienda. 
 
Mikro Leasing Bielorussia: Mikro Leasing Bielorussia ha registrato a luglio una crescita costante del suo portafoglio di 
leasing. Al 31 luglio è pari a 41,7 milioni di euro. Il PAR30+ si è mantenuto basso (preliminare c.1,33%). L'indicatore non 
ha risentito del recente deterioramento delle condizioni economiche. Mikro Leasing di è particolarmente focalizzata sui  
crediti inesigibili per risolvere la problematica non appena si presentano. 
A luglio, Mikro Leasing ha testato con successo l'archiviazione online di documenti per singoli imprenditori e persone 
giuridiche tramite un account personale. Questo aggiornamento consente di ricevere documenti dai locatari senza che 
debbano presentarsi presso le sedi e salvarli istantaneamente nel database della società. Inoltre, Mikro Leasing può 
ricevere consensi firmati digitalmente per il trattamento e la verifica dei dati. Questo aggiornamento riduce 
l'approvazione di un contratto di leasing. 
Mikro Leasing ha lanciato un calcolatore online sul suo sito web. I potenziali locatari sono in grado di calcolare 
autonomamente i canoni di leasing. La prima società in Bielorussia che ha proposto tale servizio con accuratezza 
dell’output del 100%. 
 
Offiston Market, partner di Mikro Leasing 
Belarus, è una società bielorussa che ha 
lanciato la prima scuola metaverso. Perché le 
aziende hanno bisogno di tali "giocattoli"? Le 
grandi aziende globali stanno entrando nel 
mercato della realtà virtuale. McDonald's 
aprirà un ristorante nel metaverso con 
consegna di cibo nel mondo reale, Balenciaga 
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presenta una nuova collezione di abbigliamento nella realtà virtuale, KFC conduce corsi di formazione per i dipendenti. 
È un nuovo modo di vendere e acquistare beni e nuovi strumenti educativi. I giochi per computer sono il modo più 
efficace e popolare di apprendimento, pensiero creativo ed espressione personale.  
La prima Meta School, lanciata sulla piattaforma Spatial, è una combinazione di gioco, acquisizione di conoscenze e 
opportunità per espandere i legami sociali. Si può creare il proprio avatar 3D e intraprendere un'interessante ricerca, 
anche chattare con gli amici, fare conoscenze e, se lo si desidera, saltare in altri mondi: gallerie d'arte, giostre 
fantastiche, palestre. Inoltre, i creatori di Meta School sono rimasti in contatto con il negozio online così gli utenti 
possono seguire contemporaneamente i link da Meta e vedere cosa offre nella realtà Officeton Market.  
 
Kaufman Corporation ha costruito e vende appartamenti nel complesso Wohntraum Gruener Bogen a Lipsia. 
Appaltatori e produttori bielorussi hanno preso parte alla costruzione e alla fornitura di materiali per il complesso. 
Kaufman Corporation è stata fondata nel 2015 da un uomo d'affari bielorusso Oleg Kaufman. È noto per diversi 
progetti, tra cui il centro affari Narochansky a Minsk. La nuova struttura dell'azienda è il complesso Wohntraum 
Gruener Bogen. Si trova nel parco paesaggistico Gruene Bogen Paunsdorf, a nord-est di Lipsia. Si compone di più 
condomini con 140 appartamenti bilocali e quadrilocali con superficie abitabile che varia da 55,22 a 147,01 mq. 
Appaltatori e produttori bielorussi hanno preso parte alla costruzione e alla fornitura di materiali per il complesso di 
Lipsia. Ad esempio, "STF-Montazh" è stata impegnata nell'installazione di vetrate utilizzando profili Alutech. Alutech è 
un fornitore e un cliente di Mikro Leasing Belarus. 
 
 
Delimobil: come sua priorità, Delimobil continua ad ampliare il parco auto e a luglio sono apparse nell'applicazione le 
prime auto cinesi. Delimobil parte con 150 Chery Tiggo 4 e intende aumentare il numero di auto cinesi nella sua flotta. Il 
lancio di Chery Tiggo 4 è stato accompagnato da un’importante campagna PR raccogliendo molti feedback positivi da 
parte dei clienti dopo il test drive. La strategia a lungo termine di Delimobil è di continuare ad espandere la sua flotta al 
fine di fornire la migliore mobilità condivisa e una grande densità di auto nelle città. 
 

Essendo l'indiscusso leader di mercato, Delimobil considera 
come sua importante missione lo sviluppo della mobilità urbana 
non solo fornendo un trasporto facile e accessibile, ma anche 
migliorando la visibilità e l'accessibilità delle infrastrutture di 
parcheggio del car sharing. È fondamentale far vedere a tutti i 
cittadini come la città si adatti maggiormente alla nuova 
economia della condivisione, quindi a luglio Delimobil ha 
lanciato parcheggi brandizzati negli spazi cittadini popolari come 
prova offline della crescita del settore. 

 
Nelle circostanze attuali, dato che i canali di acquisizione dei 
clienti chiave sono limitati in Russia, Delimobil è alla ricerca di 
nuovi modi non convenzionali per attirare nuovi clienti 
attraverso il passaparola. Come parte di questo percorso, 
Delimobil ha aumentato per un mese l'importo dei bonus per i 
codici promozionali di riferimento. Di solito, sono circa 6.000 
FTR (first time rider) da referral entro un mese, ora Delimobil 
si aspetta un aumento di 1,5 volte a 9.000 nuovi clienti 
provenienti dalla raccomandazione dei loro amici. La 
campagna di marketing è stata lanciata anche in modo non 
convenzionale, utilizzando lo stile del gioco UNO. Questo è un 
gioco famoso che è stato giocato da utenti dai 18 ai 40 anni, 
un simbolo di amicizia comprensibile a diverse età, che attira bene l'attenzione e coinvolge utenti di tutte le età.  
 
Anytime: A luglio, il team di Anytime Belarus ha condotto una campagna su larga scala, durante la quale sono stati 
selezionati quasi 40mila clienti che non avevano utilizzato il servizio per 45 giorni o più. Durante la promozione la 
società ha previsto sconti del 15% o del 25% a seconda della categoria e sono ritornati circa 4,1mila clienti (9,4%). I 
ricavi dei clienti “rinnovati” per il mese sono stati pari a 90.260 BYN. 
A seguito degli ottimi risultati della promozione del programma di refferal a giugno, si è deciso di estendere l'attività a 
luglio. Di conseguenza, la società ha attirato 511 FTR, ovvero il doppio rispetto al periodo senza la promozione. 
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Come accennato nella precedente newsletter, a fine giugno 
l'azienda ha annunciato uno sconto del 70% su Haval Jolion e BMW 
per eventi importanti per i clienti. Se il cliente ha un matrimonio, 
una dimissione dall'ospedale di maternità o un altro evento 
importante, può scrivere in anticipo a Anytime e l'azienda preparerà 
le auto e le consegnerà direttamente all'indirizzo. A luglio, più di 10 
clienti hanno già approfittato dell'offerta e lasciato ottime recensioni 
sui social network e altri siti. Inoltre, per stimolare i viaggi in auto di 
classe comfort e per aumentarne l'utilizzo, a luglio la società ha 
concesso uno sconto del 20% ai clienti che avevano ridotto la 
quantità di noleggi di Haval Jolion a seguito degli aumentati di 
prezzo decisi. Di conseguenza, i ricavi per 1 auto sono aumentati del 27% e il numero di noleggi del 50% rispetto al 
periodo senza promozione. 
 
I risultati NPS mostrano dinamiche positive negli ultimi 3 mesi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anytime Kazakhstan ha registrato una crescita significativa dei ricavi negli ultimi tre mesi. Giugno erano +20%. Sono 
state aperte nuove zone di completamento della locazione (aree in cui un cliente può noleggiare e lasciare l'auto). La 
società sta lavorando alla possibilità di aumentare la flotta a condizioni preferenziali di prestito con il supporto del 
Damu Entrepreneurship Fund. 
Anytime Czech Republic: la crescita del 29% su base annua della spesa media mensile dei clienti è uno dei principali 
fattori trainanti della crescita dei ricavi del 32% su base annua. L'analisi della società mostra che il potenziale di mercato 
non è pienamente sfruttato. La società aggiungerà fino a 100 nuove auto entro la fine dell'estate. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di MIKRO FUND e ALTERNATIVE al 30 giugno 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% 3,2% 3,3%         

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% 1,8% 1,9%         

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%         

 
 


