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Quadro generale 
Secondo l'analisi economica pubblicata all'inizio di settembre dal Dipartimento degli affari economici e sociali delle 
Nazioni Unite, le prospettive globali sono notevolmente peggiorate per tutto il 2022 a causa dell'inflazione elevata, 
dell'aggressiva stretta monetaria e delle incertezze dovute sia alla guerra in Ucraina che alla persistente pandemia. 
L'impennata dei prezzi di cibo ed energia sta erodendo i redditi reali, innescando una crisi globale del costo della vita, in 
particolare per i gruppi più vulnerabili. La crescita nelle tre maggiori economie del mondo - Stati Uniti, Cina e Unione 
Europea - si sta indebolendo, con ricadute significative su altri paesi. Allo stesso tempo, l'aumento degli oneri finanziari 
del governo e gli ingenti deflussi di capitali stanno esacerbando le pressioni fiscali la bilancia dei pagamenti in molti 
paesi in via di sviluppo. In questo contesto, si prevede che l'economia globale crescerà tra il 2,5 e il 2,8 per cento nel 
2022, una sostanziale revisione al ribasso delle precedenti previsioni pubblicate a gennaio e maggio 2022. Sebbene la 
previsione di base per il 2023 sia altamente incerta, la maggior parte degli indicatori suggeriscono un ulteriore 
rallentamento della crescita globale in futuro. 
 
Gli indici degli acquisti del settore manifatturiero, una misura chiave della fiducia delle imprese, hanno registrato cali 
generalizzati negli ultimi sei mesi. Il deterioramento della fiducia delle imprese è particolarmente allarmante per molti 
paesi in via di sviluppo che devono ancora riprendersi completamente dalla pandemia. I prezzi internazionali di cibo ed 
energia sono scesi dai picchi recenti ma continuano a rimanere su livelli molto elevati. Il commercio globale rimane in 
gran parte debole poiché persistono interruzioni della catena di approvvigionamento globale e colli di bottiglia nei 
movimenti internazionali di merci. Le pressioni al rialzo dei prezzi, che stanno raggiungendo i massimi da diversi decenni 
in molti paesi, stanno colpendo duramente i gruppi di popolazione vulnerabili e spingendo le banche centrali a 
controllare rapidamente l'inflazione. 
 
Le prospettive economiche per gli Stati Uniti sono notevolmente peggiorate a causa dell'inflazione elevata, delle 
condizioni tese del mercato del lavoro e dell'aggressiva stretta monetaria da parte della Federal Reserve. Dopo essere 
cresciuto del 5,7 per cento nel 2021, il PIL si è contratto sia nel primo che nel secondo trimestre del 2022. Le previsioni 
di crescita per l'intero anno sono state declassate a solo circa l'1,5 per cento nel 2022. I consumi, che rappresentano 
circa il 70 per cento dell'attività economica, dovrebbe ammorbidirsi nonostante un mercato del lavoro ancora vivace 
che ha recuperato tutti i 22 milioni di posti di lavoro persi all'inizio della pandemia. In un mercato del lavoro sempre più 
rigido, la retribuzione oraria media nel settore privato è aumentata del 5,4 per cento nella prima metà del 2022. Ma 
con un'inflazione in media di circa l'8,3 per cento nello stesso periodo, le famiglie stanno vedendo il proprio potere 
d'acquisto indebolirsi e potrebbero iniziare a tagliare le spese. Nel frattempo, il dollaro forte, che rimane vicino al 
massimo degli ultimi 20 anni, continuerà ad esacerbare il deficit commerciale degli Stati Uniti. Il mercato immobiliare ha 
subito un duro colpo a causa dell'aumento dei tassi ipotecari e dell'aumento dei costi di costruzione, con investimenti 
fissi residenziali e vendite di case in calo. 
 
Si prevede che la crescita in Cina rallenterà a circa il 4% nel 2022 a causa delle nuove ondate di infezioni da COVID-19 e 
dei crescenti rischi geopolitici. Nel secondo trimestre, la crescita del PIL è scesa dello 0,4%, poiché sono state introdotte 
misure rigorose per controllare l'aumento dei casi della variante Omicron di COVID-19. Lo slancio della crescita 
dovrebbe rafforzarsi nella seconda metà del 2022 e nel 2023. L'emissione accelerata di obbligazioni speciali del governo 
aumenterà gli investimenti nelle infrastrutture, mentre i tagli fiscali sosterranno le imprese. Con l'inflazione al di sotto 
dell'obiettivo, la banca centrale ha mantenuto la sua politica di sostegno e nelle ultime settimane ha abbassato i tassi 
sia a 5 anni che a 1 anno. L'economia cinese deve affrontare gravi rischi al ribasso, compreso il riemergere di nuove 
varianti altamente trasmissibili di COVID-19. Sebbene le misure di deleveraging nei mercati immobiliari possano 
migliorare la stabilità macroeconomica nel medio termine, potrebbero innescare una più ampia crisi del settore 
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finanziario nel breve termine. Inoltre, la disoccupazione ancora elevata potrebbe pesare sulla ripresa dei consumi 
privati. Le crescenti tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti aggiungono ulteriori incertezze. 
 
Le economie in Europa si sono finora dimostrate resistenti alle ricadute della guerra in Ucraina, ma persistono forti 
venti contrari e rischi al ribasso. La regione sta affrontando una triplice pressione a causa della crisi energetica, 
dell'elevata inflazione e dell'inasprimento della politica monetaria. Dopo una robusta espansione nella prima metà del 
2022, guidata dall'ulteriore allentamento delle restrizioni COVID-19 e dalla domanda repressa di servizi, si prevede che 
il PIL nell'Unione europea crescerà di circa il 2,5% quest'anno. Una potenziale chiusura totale del gas russo durante il 
prossimo inverno potrebbe portare a gravi carenze energetiche e probabilmente spingere Germania, Ungheria e Italia 
alla recessione. L'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari sta danneggiando le famiglie, con la fiducia dei 
consumatori che ha raggiunto un minimo storico a luglio, scendendo anche al di sotto del livello all'inizio della 
pandemia. Un forte rimbalzo del mercato del lavoro e tassi di disoccupazione eccezionalmente bassi nell'Unione 
europea, che vanno dal 2,4 per cento in Repubblica Ceca al 12,6 per cento in Spagna, forniranno probabilmente un 
certo sostegno alla domanda interna. 
 
Le prospettive economiche della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e della Georgia sono pesantemente 
condizionate dal conflitto in Ucraina e dalle severe sanzioni contro la Federazione Russa. L'attività economica nella 
Federazione Russa ha finora sfidato le aspettative, con un PIL in calo solo del 4 per cento nel secondo trimestre del 
2022. Il forte apprezzamento del rublo russo ha contribuito a stabilizzare l'inflazione, sostenendo i consumi privati e 
consentendo alla banca centrale di tagliare drasticamente le politiche aliquote. Si prevede ora una contrazione del PIL 
di circa il 6% nel 2022, rispetto alla nostra precedente proiezione di un calo del 10,6%. Anche la maggior parte delle 
altre economie della CSI ha mostrato una forte resilienza, con gli esportatori di energia della regione che hanno 
beneficiato degli alti prezzi del petrolio e del gas. L'inflazione, tuttavia, ha raggiunto livelli molto elevati in tutta la 
regione negli ultimi mesi, minacciando la sicurezza alimentare e costringendo molte banche centrali a inasprire 
drasticamente le proprie posizioni politiche.  
 

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Russia 
La situazione del mercato del lavoro in Russia rimane stabile, il tasso di disoccupazione è ai minimi storici per il terzo 
mese consecutivo, 3,9% a luglio, secondo il ministero dello Sviluppo economico. 
 
Gli investimenti in fixed assets in Russia sono aumentati nel gennaio-giugno 2022 del 7,8% su base annua, secondo il 
Servizio statistico statale russo (Rosstat). Il volume degli investimenti per questo periodo è stato di 9.722 trilioni di rubli 
($ 160,19 miliardi). Nella prima metà dello scorso anno, gli investimenti in questi tipi di asset in Russia sono aumentati 
del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2020. In precedenza, Rosstat ha riferito che gli investimenti in fixed assets nella 
Federazione Russa nel primo trimestre del 2022 sono aumentati del 12,8% a 3.995 trilioni di rubli ($ 65,49 miliardi). 
 
La Russia ha riserve di gas per i prossimi 100 anni e alcuni depositi saranno operativi e produrranno gas fino al 2120, ha 
dichiarato il 31 agosto il CEO di Gazprom Alexey Miller. "I nostri clienti russi avranno accesso a un approvvigionamento 
energetico affidabile e a basso costo. È inoltre fondamentale ricordare che i consumatori domestici non hanno ragione 
per preoccuparsi della fornitura di gas del nostro Paese in futuro”, ha affermato. 
 
La deflazione in Russia potrebbe continuare a settembre e all'inizio di ottobre secondo la Camera dei conti. Una serie di 
fattori contribuiranno alla deflazione tra cui un calo stagionale dei costi alimentari, principalmente per frutta e verdura, 
e prodotti, come farina, zucchero e olio di girasole. 
 
Le esportazioni russe nel Regno del Marocco sono raddoppiate nella prima metà del 2022, ha dichiarato a TASS il 
rappresentante commerciale russo nel paese Artyom Tsingamzgvrishvili il 2 settembre. "La Russia ha continuato ad 
aumentare le forniture dei suoi prodotti al Marocco nel 2022, come evidenziato dai risultati di 1H. Le esportazioni nel 
regno sono raddoppiate anno su anno a oltre 950 milioni di dollari, grazie al quale anche il commercio bilaterale è quasi 
raddoppiato, raggiungendo praticamente 1,2 miliardi di dollari. Secondo le nostre proiezioni, il trend positivo persisterà 
anche entro la fine dell'anno", ha affermato. "Attualmente il Marocco è ancora il terzo partner commerciale della Russia 
in Africa dopo Egitto e Algeria", ha aggiunto il diplomatico. 
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Il settore bancario russo ha subito perdite per 1,5 trilioni di rubli (25 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-giugno 2022 
durante la crisi e le sanzioni per la prima volta in sette anni, ha affermato il primo vice governatore della Banca centrale 
Dmitry Tulin in un'intervista con RBC Daily, aggiungendo che i maggiori finanziatori sono stati i più colpiti. In 
precedenza, il settore bancario era in perdita solo in alcuni mesi della crisi del 2015, quando le perdite nette 
ammontavano a 17 miliardi di rubli nel periodo gennaio-aprile, ma sono state compensate nei mesi successivi, secondo 
i dati forniti dall'autorità di regolamentazione. Il settore non ha mai registrato un risultato finanziario negativo nel 
semestre dal 2012, anno in cui è iniziata la pubblicazione delle statistiche in dettaglio. 
 
La Russia continua a onorare tutti gli impegni sulla fornitura di prodotti agricoli ai partner stranieri ed è pronta a fornire 
fino a 30 milioni di tonnellate di grano ai mercati esteri nella seconda metà di quest'anno, ha affermato il ministero 
dell'Agricoltura. 
 
Sberbank ha concluso l'accordo sulla vendita della sua controllata svizzera Sberbank (Svizzera) AG a m3 Groupe Holding 
SA, ha affermato la banca russa nel suo comunicato stampa. 
 
L'investimento della Cina nello sviluppo del Distretto Federale dell'Estremo Oriente russo rappresenta il 90% di tutti gli 
investimenti esteri in entrata, ha affermato Yury Trutnev, Vice Primo Ministro e Plenipotenziario del Presidente della 
Federazione Russa nel Distretto Federale dell'Estremo Oriente. 
 
La Russia prevede di reindirizzare le risorse energetiche non solo ai paesi dell'Asia-Pacifico, ma anche al Medio Oriente 
e all'Africa, ha detto il ministro dell'Energia Nikolay Shulginov a TASS nell'intervista all'Eastern Economic Forum. 
 
Gli investimenti nell'economia russa sono stimati in circa 90 trilioni di rubli (1,48 trilioni di dollari al tasso di cambio 
attuale), ha dichiarato all'Eastern Economic Forum (EEF) il viceministro dello sviluppo economico russo Ilya Torosov. 
Il fatturato commerciale tra la Russia e la Repubblica popolare cinese è stato di 97,7 miliardi di dollari da gennaio a 
luglio 2022, mentre le importazioni dalla Cina sono aumentate del 49%, ha affermato l'ambasciatore cinese in Russia 
Zhang Hanhui. 
 
L'avanzo commerciale estero della Federazione Russa nel gennaio-agosto 2022 è aumentato di oltre 2,3 volte rispetto 
allo stesso periodo del 2021 (90,5 miliardi di dollari) e ha raggiunto i 213,6 miliardi di dollari, secondo le stime 
preliminari della Banca di Russia. Tra gennaio e luglio, questa cifra era di $ 192,4 miliardi. Allo stesso tempo, l'avanzo 
della bilancia dei pagamenti della Federazione Russa nel gennaio-agosto 2022 è aumentato di oltre 3 volte a $ 183,1 
miliardi. 
 
Il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso ancora una volta di abbassare il tasso di riferimento, 
questa volta di 0,5 punti percentuali, fino al 7,5% annuo, ha annunciato l'autorità di regolamentazione il 16 settembre. 
 
Romania  
Raiffeisen Bank Romania ha recentemente quotato le sue prime obbligazioni sostenibili alla Borsa di Bucarest (BVB). 
Valgono 500 mln di RON (102 mln di euro), hanno una scadenza a 5 anni e un interesse fisso annuo dell'8,92%. 
 
Giovedì 1 settembre il governo rumeno ha adottato un'ordinanza di emergenza che proroga il tetto massimo ai prezzi 
dell'elettricità e del gas naturale pagati da alcune categorie di consumatori dal 1 aprile al 31 agosto 2023. Il massimale si 
applica ai consumatori domestici vulnerabili e alle PMI, aziende del settore alimentare e istituzioni pubbliche. Il ministro 
dell'Energia Virgil Popescu ha affermato che la nuova ordinanza include una soglia massima di 1.300 RON per MWh che 
lo stato è disposto a pagare ai fornitori nell'ambito di questo schema di compensazione. Questo per incoraggiare i 
fornitori a cercare fonti di energia a basso costo e scoraggiare le transazioni successive per aumentare i prezzi 
artificialmente. Per compensare il costo di questi regimi, il governo ha inoltre adottato una nuova tassa applicata a tutti 
gli attori del settore energetico, inclusi produttori, commercianti e fornitori. Secondo il ministro delle finanze Adrian 
Câciu, questa nuova tassa, che il governo ha chiamato "il contributo al Fondo per la transizione energetica", 
neutralizzerà l'impatto sul bilancio di 1 miliardo di RON del regime di price cap. 
 
La società austriaca Enery Power Holding, già presente sul mercato energetico in Repubblica Ceca, Slovacchia e 
Bulgaria, ha siglato un accordo per acquisire il portafoglio di progetti di energia rinnovabile di proprietà del canadese 
Jade Power Trust in Romania per un prezzo complessivo di 71 milioni di euro. Il portafoglio ha una capacità totale di 81 
MW e comprende due parchi eolici a Dobrogea, due progetti di energia solare e due centrali idroelettriche, ha riferito 
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Ziarul Financiar. Questo è il primo investimento di Enery nel settore dell'energia eolica e idroelettrica in Romania, ha 
annunciato la società in una nota. 
 
Nonostante l'ascesa dell'e-commerce, i consumatori rumeni preferiscono ancora fare la spesa nei negozi fisici. Ben il 
66% di tutta la spesa dei consumatori nei negozi fisici in Romania è andato a generi alimentari, mentre la media 
regionale si attesta al 59%. Il settore dell'e-commerce ha recentemente visto una crescita significativa nella regione 
dell'Europa centrale e orientale (CEE). La quota delle vendite online nella regione è cresciuta di 9 punti percentuali al 
15% negli ultimi 5 anni e dovrebbe raggiungere il 20% nei prossimi quattro anni, secondo una previsione CBRE. Il 
restante 85% delle vendite avviene in negozi fisici. Ciò pone la CEE in una posizione simile ad altre regioni più 
sviluppate. Negli Stati Uniti, ad esempio, l'e-commerce ha rappresentato il 14,3% di tutte le vendite nel primo trimestre 
del 2022, in calo rispetto al 17,8% alla fine del trimestre precedente, secondo i dati ufficiali. 
 
Low Carbon, una società di energia rinnovabile con sede nel Regno Unito, si unisce al produttore di energia 
indipendente Rezolv Energy per sviluppare il parco eolico onshore Vis Visa in Romania. Situato a Buzău, nella regione 
storica della Muntenia, il parco eolico da 450 MW sarà il secondo più grande del paese dopo il Fântânele-Cogealac, 
rappresentando un grande opportunità negli sforzi delle due società per produrre energia sostenibile nell'Europa 
centrale e sudorientale. Dopo aver gestito il progetto dal 2020, il parco eolico dovrebbe raggiungere la chiusura 
finanziaria entro la prima metà del 2023. 
 
Il PIL della Romania è aumentato del 5,3% su base annua nel secondo trimestre di quest'anno, trainato dal settore dei 
servizi (+24,2% su base annua in più di valore aggiunto generato dal settore IT&C) dal lato della produzione e da un 
aumento significativo delle scorte (del 10% del PIL nel trimestre), secondo l'ufficio di statistica INS. L'economia rumena 
ha segnato un modesto rallentamento dall'aumento del 6,4% su base annua nel primo trimestre, con una crescita 
complessiva del 5,8% nella prima metà dell'anno. L'organismo di previsione statale rumeno CNSP ha rivisto le sue 
previsioni per la crescita economica del paese quest'anno nelle sue previsioni estive pubblicate il 21 luglio al 3,5% (dal 
2,9% nelle previsioni di primavera) nel 2022 e al 3,7% nel 2023 (dal 4,4% delle previsioni di primavera). 
 
Il premier rumeno Nicolae Ciucă ha annunciato che il governo lancerà una nuova agenzia dedicata alla promozione degli 
investimenti esteri. L'agenzia fungerà da "punto centrale di comunicazione" per le aziende interessate a investire in 
Romania e risponderà direttamente al primo ministro.  
 
Secondo i dati diffusi dall'ufficio statistico INS, il disavanzo commerciale (merci) della Romania è aumentato del 52% su 
base annua a 3,3 miliardi di euro a luglio, un nuovo record in termini nominali. Le esportazioni sono aumentate del 24% 
anno su anno a 7,9 miliardi di euro e le importazioni sono aumentate del 31% anno su anno a 11,2 miliardi di euro. 
 
La Romania è al 28° posto nella classifica dei 34 paesi più attraenti in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) per le 
aziende private, secondo l'analisi EMEA Entrepreneurial & Private Business Heatmap condotta dalla rete PwC. Tuttavia, 
Polonia, Croazia e Grecia sono ancora più deboli. La Romania appare nel terzo superiore delle giurisdizioni per ambiente 
fiscale e normativo (grazie all'aliquota dell'imposta sul reddito più bassa e alla settima aliquota IVA e societaria più 
bassa tra il campione di 34 paesi) e macroeconomia, grazie all'elevata crescita del PIL (6% nel 2021) e rapido anticipo 
dei consumi. La Romania beneficia di una popolazione in età lavorativa del 68,3%, 2a tra i territori classificati. In 
particolare, tuttavia, una parte significativa della forza lavoro del paese è all'estero. 
 
Bielorussia 
La Bielorussia prevede di ricevere circa 2 miliardi di dollari dalla Russia per progetti congiunti di sostituzione delle 
importazioni, ha dichiarato il 1° settembre il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko. 
 
La Bielorussia e l'Uzbekistan hanno discusso i modi per aumentare le forniture reciproche e rimuovere le barriere 
commerciali, ha affermato il servizio stampa dell'industria alimentare bielorussa Belgospishcheprom. Si è svolto a 
Belgospishcheprom un incontro con Kamoliddin Hasanov, consulente commerciale ed economico dell'Ambasciata 
dell'Uzbekistan in Bielorussia. All'incontro hanno partecipato, a nome della Bielorussia, il vicepresidente Aleksandr 
Yakovchits e il capo del dipartimento di coordinamento delle forniture al mercato interno e al commercio estero Igor 
Grutso. Le parti hanno discusso aree di cooperazione, aumento delle forniture reciproche di materie prime e prodotti 
finiti, rimozione delle barriere commerciali e altre questioni di attualità. L'Uzbekistan ha espresso interesse per 
l'acquisto di prodotti grassi e petroliferi, zucchero, prodotti dolciari e malto da birra. Le parti hanno anche discusso delle 
importazioni dalla Bielorussia di frutta secca, noci e materiale vinicolo. 
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Il ministero dell'Economia ha predisposto un disegno di legge volto a favorire l'attività di investimento. L'economia 
bielorussa ha fortemente bisogno dell'afflusso di fondi di capitale e di sforzi di investimento più attivi da parte delle 
entità commerciali. Il governo ha individuato i punti deboli nella legislazione che aveva scoraggiato l'afflusso di 
investimenti mentre il ministero dell'Economia ha redatto un disegno di legge sull'assistenza e lo stimolo alla 
realizzazione di progetti di investimento nella Repubblica di Bielorussia. Il documento è progettato per fornire supporto 
per ogni progetto di investimento che inizia con quelli piccoli e termina con quelli massicci. I progetti devono soddisfare 
le priorità definite dal governo e devono produrre un effetto positivo per l'economia della regione o del paese nel suo 
insieme. 
 
Le banche bielorusse si collegheranno al sistema di pagamento interbancario transfrontaliero (CIPS). È l'alternativa 
cinese al sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ha affermato il primo vice 
primo ministro bielorusso Nikolai Snopkov. 
 
Secondo la dichiarazione del 6 settembre del primo vice primo ministro bielorusso Nikolai Snopkov, le relazioni tra 
Bielorussia e Cina si stanno sviluppando in modo molto positivo. Il commercio reciproco testimonia il fatto. "In gennaio-
luglio l'export è aumentato del 97% e il saldo è migliorato di quasi 700 milioni di dollari, il che è molto importante per 
noi, tenendo conto della perdita di mercati preferenziali - l'Unione Europea e l'Ucraina", ha affermato Nikolai Snopkov. 
 
La crescita economica sarà assicurata grazie a un ampio raccolto e grazie alla produzione di prodotti agricoli, ha 
affermato il viceministro dell'Economia bielorusso Dmitry Yaroshevich alla domanda sulla dinamica del PIL prevista per 
gennaio-agosto 2022. Dmitry Yaroshevich ha stimato il tasso di crescita economica al 95,3% a gennaio -Agosto 2022, 0,5 
punti percentuali in più rispetto a luglio 2022. 
 
Il ministro dell'Economia della Bielorussia Alexander Chervyakov e il ministro del Commercio cinese Wang Wentao 
hanno firmato un memorandum sulla cooperazione nel commercio elettronico. Il documento evidenzia l'intenzione 
delle parti di approfondire la condivisione delle informazioni sull'e-commerce e di sostenere la cooperazione delle 
entità bielorusse e cinesi. Inoltre, il memorandum promuoverà la vendita di beni di alta qualità attraverso strutture di e-
commerce. Le parti faranno del loro meglio per allentare le misure necessarie per entrare nei mercati di e-commerce. 
 
Il bielorusso Universal Commodity Exchange e la filiale cinese del BRICS Future Network Research Institute hanno 
firmato un memorandum sulla cooperazione nel commercio elettronico. La cooperazione non implica solo la 
condivisione di analisi e informazioni di marketing, ma anche attività e progetti congiunti. Al fine di coinvolgere un 
maggior numero di società nel commercio di valuta transfrontaliero, è stato proposto a BRICS di diventare un broker. 
Pertanto, le aziende saranno in grado di stipulare contratti per conto di fornitori e clienti dalla Cina, con conseguente 
aumento del fatturato di scambio tra Bielorussia e Cina. Nella fase iniziale, le parti hanno concordato i beni più richiesti 
sul mercato cinese ovvero legname e pellet. 
 
Kazakistan 
Kassym-Jomart Tokayev ha annunciato un nuovo codice fiscale per il 2023. "Per ripristinare la regolamentazione fiscale, 
nel 2023 sarà preparato un nuovo codice fiscale", ha detto in un messaggio al popolo del Kazakistan il 1 settembre. 
Ritiene che la crescita economica sostenibile dipenda direttamente da una politica fiscale chiara e prevedibile. 
“L'amministrazione fiscale è il blocco più problematico che dovrebbe essere completamente aggiornato. È inoltre 
necessario garantire la piena digitalizzazione del controllo fiscale, escludendo qualsiasi interazione faccia a faccia", ha 
aggiunto il presidente. 
 
“Il sottofinanziamento delle piccole e medie imprese in Kazakistan è di circa 42 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, le 
banche hanno accumulato liquidità multimiliardaria, che in realtà non funziona per l'economia", ha affermato Kassym-
Jomart Tokayev, presidente del Kazakistan in un messaggio il 1° settembre. Secondo lui, la mancanza di risorse creditizie 
resta un serio problema per le imprese nazionali. "La Banca nazionale, l'Agenzia per la regolamentazione finanziaria e il 
governo dovrebbero trovare soluzioni specifiche per garantire prestiti stabili e convenienti al settore reale", ha 
affermato. “Tenendo conto delle specificità più difficili della situazione, la Banca nazionale dovrebbe mostrare grande 
flessibilità, direi ingegno. Ci sono esempi positivi all'estero", ha aggiunto Tokayev. 
 
Il Kazakistan sta sfruttando l'esperienza della Germania nello smaltimento e nel riciclaggio dei rifiuti, riferisce il Central 
Communications Service. “Il Ministero è grato alla rappresentanza dell'Economia tedesca in Asia Centrale, che dal 18 
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ottobre 2021 sta realizzando il progetto “Economia Circolare in Kazakistan” nella città di Taraz. Lo scopo di questo 
progetto è analizzare lo stato del sistema di gestione dei rifiuti e l'aumento della quota di raccolta differenziata e 
riciclaggio. Verrà sviluppato un concetto ambientale nel campo della gestione dei rifiuti, che può diventare la base di un 
programma di gestione dei rifiuti urbani sviluppato dagli organi esecutivi locali", ha affermato Zulfiya Suleimenova, 
viceministro dell'ecologia, della geologia e delle risorse naturali del Kazakistan. 
 
I prodotti alimentari socialmente importanti sono aumentati di prezzo del 19,4%, riferisce l'agenzia di statistica. "In 
termini annuali, i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 19,4%, il 2,6% in più rispetto allo stesso periodo del 
2021", si legge nel rapporto. 
 
La produzione lorda di prodotti agricoli nel gennaio-agosto 2022 è aumentata del 4,3% in Kazakistan, ha affermato 
Alibek Kuantirov, ministro dell'Economia nazionale. "La crescita della produzione nel settore è stata registrata in 16 
regioni, la crescita maggiore è stata registrata nelle regioni di Mangistau, Kostanay, Kazakistan settentrionale, Abay e 
Akmola. Per tutti gli indicatori, si nota una crescita positiva nelle regioni di Akmola, Karaganda, Kostanay e Shymkent. 
 
“L'industria manifatturiera mantiene tassi di crescita positivi. Tra gennaio e agosto di quest'anno, il volume della 
produzione è aumentato del 4,8%", ha affermato Alibek Kuantirov, ministro dell'Economia nazionale. 
 
Secondo la Banca nazionale la crescita dell'economia nel 2022 sarà compresa tra il 2,5 e il 3,5%. L'indice della 
produzione industriale è aumentato del 2,5% in gennaio-agosto in Kazakistan. La produzione di benzina è aumentata 
del 4,4% in gennaio-agosto in Kazakistan. La produzione di petrolio è diminuita dello 0,6% in Kazakistan tra gennaio e 
agosto 
 
Il fatturato commerciale tra Kazakistan e Cina è stato di 13,5 miliardi di dollari, riporta la State Revenue Committee. 
“La Cina è al 1° posto (esclusi gli Stati membri dell'EAEU) nel commercio con la Repubblica del Kazakistan secondo i 
risultati di 7 mesi del 2022. La quota della Cina nel fatturato del commercio estero è del 22,6%. 
 
Tagikistan 
A fine agosto, a seguito dei risultati del forum internazionale “Pamir-Invest-2022”, imprenditori e investitori hanno 
firmato 30 accordi per un importo totale di 950 milioni di somoni (oltre 92 milioni di dollari). Gli accordi riguardano 
collaborazioni dirette nei settori dell'edilizia, dell'industria mineraria e di trasformazione, dell'agricoltura, 
dell'organizzazione di parchi informatici, ecc. Al forum hanno partecipato rappresentanti del Tagikistan e imprenditori 
di varie regioni della repubblica insieme a investitori provenienti da Russia, Cina, Turchia, Kazakistan . 
 
Il 7 settembre, un Comitato statale per gli investimenti e la gestione della proprietà statale della Repubblica del 
Tagikistan ha concluso un accordo con la società "Oriyon Invest" per la costruzione e il lancio di una società per la 
produzione di cemento nel distretto di Qubodiyon nella regione di Khatlon. «Oriyon Invest» sta progettando di costruire 
e lanciare un impianto grazie a investimenti diretti esteri per un importo di 160 milioni di dollari. Il lancio di questa 
società consente di fornire alla popolazione locale 1,3 mila nuovi posti di lavoro. Pertanto, l'azienda in costruzione 
diventerà la più grande cementeria del Tagikistan. 
 
Il 22 settembre 2022 si è tenuta presso il Ministero delle finanze della Repubblica del Tagikistan la cerimonia di firma 
dell'Accordo sul finanziamento (finanziamento aggiuntivo del programma di recupero del settore energetico) tra la 
Repubblica del Tagikistan e l'Associazione internazionale per lo sviluppo. I firmatari dell'accordo sono stati il ministro 
delle finanze della Repubblica del Tagikistan, il signor Kahhorzoda Faiziddin Sattor, e il rappresentante permanente della 
Banca mondiale in Tagikistan, il signor Ozan Sevimli. L'importo totale del progetto nell'ambito dell'Accordo di 
Finanziamento Aggiuntivo è pari a 80,0 milioni di dollari USA. 
 
A seguito del forum degli imprenditori della regione di Sughd del Tagikistan e della regione di Fergana dell'Uzbekistan, 
sono stati firmati 12 nuovi accordi di cooperazione. Lo ha riferito il servizio stampa dell'amministrazione della regione di 
Sughd. L'importo degli accordi non è riportato. Al forum è stato notato che oggi nella regione di Sughd ci sono 800 
imprese industriali che producono 300 tipi di prodotti. È stato inoltre sottolineato che la regione ha molte opportunità e 
gli ambienti economici possono sviluppare la cooperazione in vari campi. Ora Sughd ha relazioni economiche con più di 
60 paesi del mondo, il fatturato annuo del commercio estero è di 2,5 miliardi di dollari. In particolare, lo scambio di beni 
e prodotti con le regioni dell'Uzbekistan è raddoppiato rispetto al 2017 e nel 2021 è stato di 207,5 milioni di dollari. E 
per 8 mesi di quest'anno è stato di 197 milioni di dollari. 
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Il fatturato del commercio estero del Tagikistan con i paesi membri della Shanghai Cooperation Organization (SCO) per 
sette mesi di quest'anno è stato di circa $ 2,9 miliardi, riferisce l'ufficio statistico tagiko. Il fatturato commerciale del 
Tagikistan con 7 paesi membri di questa organizzazione ammontava a quasi il 70% del commercio estero totale della 
repubblica. Questo nonostante il fatto che la repubblica abbia avuto relazioni commerciali con 101 paesi del mondo 
durante questo periodo. Secondo le statistiche, il commercio con la Russia nel gennaio-luglio di quest'anno è stato di $ 
908 milioni, il Kazakistan - $ 782 milioni, con la Cina - $ 766 milioni, con l'Uzbekistan - $ 315 milioni, con l'India - $ 76 
milioni, con il Pakistan - $ 16 milioni e con il Kirghizistan - $ 8,6 milioni. Negativo il saldo commerciale con i partner di 
SCO: oltre il 75% rappresentava l'importazione di merci e prodotti da questi paesi. I paesi dell'Organizzazione forniscono 
i prodotti più importanti al Tagikistan: circa il 90% dei prodotti petroliferi viene importato dalla Russia, oltre il 90% del 
gas liquefatto viene importato dal Kazakistan e il Kazakistan rappresenta oltre il 95% della fornitura di grano e farina alla 
repubblica. I paesi membri della SCO dominano anche negli investimenti esteri accumulati nell'economia tagika. 
Secondo il Comitato statale per gli investimenti e la gestione della proprietà statale della Repubblica, l'afflusso di 
investimenti esteri nell'economia del Tagikistan nel 2007-2021 è stato di oltre 11 miliardi di dollari. 
 
Uzbekistan 
Ad agosto l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,52%. Questo è paragonabile al livello mensile degli anni 
precedenti, secondo il Comitato statale di statistica. Il 1° settembre l'inflazione da inizio anno ha raggiunto il 6,98%, un 
valore notevolmente superiore a quello degli anni precedenti, anche per l'assenza della tradizionale deflazione a 
giugno. La Banca Centrale prevede un'inflazione leggermente superiore al 12% entro la fine dell'anno. L'inflazione 
annua rimane al 12,3%, superando sia i dati relativi alla pandemia del 2020 (11,65%) che quelli del 2021 (11,1%). Il 
principale contributo all'inflazione è nuovamente caduto sui prodotti alimentari. Nell'ultimo mese, il prezzo è 
aumentato in media dello 0,7% e dall'inizio dell'anno dell'8,5%. Nei 12 mesi i prezzi sono aumentati del 16,3%, 
leggermente al di sotto del livello del 2020. 
 
Masdar, una sussidiaria di Mubadala Investment Company e una delle principali società mondiali di energia rinnovabile, 
ha annunciato che sta espandendo la sua presenza nella Repubblica dell'Uzbekistan. Ha firmato accordi per finanziare la 
costruzione di un parco eolico a Zarafshan, ha affermato il ministero dell'Energia in una nota. La controllata uzbeka 
della società degli Emirati Arabi Uniti - Shamol Zarafshan Energy - riceverà nella prima fase 168 milioni di dollari da 
creditori internazionali. La maggior parte di questo importo proviene dalla International Finance Corporation. La stessa 
IFC stanzierà 42 milioni di dollari per la costruzione della futura centrale elettrica, 52 milioni di dollari saranno mobilitati 
dall'IFC attraverso la Japan International Cooperation Agency (JICA) e la Dutch Entrepreneurial Development Bank 
(FMO). Altri 42 milioni di dollari saranno forniti alla società dalla BERS, che ha anche concordato con l'FMO di emettere 
10 milioni di dollari. Inoltre, la banca fornirà una linea di credito revolving di 22 milioni di dollari per pagare l'IVA sulle 
costruzioni. In futuro, i finanziamenti per la costruzione del parco eolico di Zarafshan saranno forniti da ADB, Natixis e 
First Abu Dhabi Bank. 
 
Il vice primo ministro - ministro degli investimenti e del commercio estero dell'Uzbekistan Jamshid Khodjaev ha avuto 
colloqui con il capo della delegazione dell'UE, l'ambasciatore Charlotte Adriaen. Durante l'incontro sono stati discussi lo 
stato attuale e le prospettive per lo sviluppo della cooperazione commerciale, economica, finanziaria e tecnica, nonché 
l'interazione nel quadro dell'ingresso dell'Uzbekistan nell'Organizzazione mondiale del commercio. In particolare, nel 
periodo da gennaio a luglio 2022, il fatturato commerciale tra l'Uzbekistan e gli Stati membri dell'UE è aumentato del 
15% e si è attestato a 2,4 miliardi di dollari, cosa resa possibile grazie all'ottenimento dello status di beneficiario 
dell'SPG+ da parte dell'Uzbekistan. Le parti hanno espresso reciproca disponibilità a mantenere ed estendere tali 
rapporti. 
 
Nella riunione ordinaria dell'8 settembre, il Consiglio di Banca Centrale ha deciso di mantenere invariato il tasso di 
interesse al 15% annuo.  
 
Sullo sfondo di una politica fiscale stimolante, di un aumento significativo del volume delle operazioni di commercio 
estero e di un aumento del volume degli investimenti creditizi diretti all'economia, permane la stabilità dell'attività 
economica. Come riporta la Banca Centrale, secondo i risultati di un'indagine tra le imprese del settore reale 
dell'economia condotta ad agosto, l'indice di attività economica si è formato su un livello più elevato rispetto ai mesi 
precedenti e si è attestato a 55 punti. Nel periodo gennaio-agosto 2022, le banche hanno emesso il 18% in più di 
prestiti, in particolare alle famiglie, il 50% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento delle pensioni e 
dei salari, nonché l'aumento del volume dei trasferimenti di denaro transfrontalieri, a loro volta, sono diventati fattori 
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nell'aumento degli incassi totali nel commercio e nei servizi a pagamento di 1,3 volte rispetto al corrispondente periodo 
dell'anno scorso. 
 
La Banca islamica di sviluppo fornirà più di 200 milioni di dollari all'Uzbekistan per due progetti. Il denaro sarà destinato 
alla costruzione di una nuova centrale termica, nonché allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. 
 
Kirghizistan 
I membri della commissione per il bilancio e le finanze del Parlamento del Kirghizistan valuteranno un accordo con 
l'Associazione internazionale per lo sviluppo (Banca mondiale) sulla modernizzazione e lo sviluppo sostenibile del 
progetto del settore dell'energia elettrica. Lo ha annunciato il vice Dastan Bekeshev sul suo canale Telegram. Secondo il 
documento proposto, il Kirghizistan riceverà un prestito di 50 milioni di dollari per 38 anni che verrà ripagato entro il 
2060. 
 
La Banca nazionale ha rivisto al rialzo la previsione per la crescita dell'economia del Kirghizistan a fine dell'anno. Lo 
afferma la relazione sulla politica monetaria. Si segnala che la stima è stata rivista per il fatto che i tassi di crescita dei 
settori del commercio, dei servizi, delle imposte nette sui prodotti nel secondo trimestre sono stati superiori a quanto 
precedentemente previsto. La Banca nazionale ritiene che il settore reale dell'economia della Repubblica del 
Kirghizistan nel 2022 registrerà una crescita moderata. Secondo i risultati dell'anno in corso, la crescita del PIL è prevista 
a un livello di circa il 4,2 per cento, esclusa Kumtor - circa il 3,7 per cento. Nel 2023, la crescita del PIL reale dovrebbe 
essere di circa il 3,6%, escludendo Kumtor, la cui crescita del PIL dovrebbe essere di circa il 3,4%. 
 
Nel 2022, l'inflazione alla fine dell'anno dovrebbe essere di circa il 15,5% e il tasso medio annuo è di circa il 14%. Questa 
previsione è data dalla Banca nazionale. L'inflazione tornerà all'obiettivo di medio termine del 5-7 per cento in 
prossimità del 2024. La previsione tiene conto di un possibile aumento delle accise sulle bevande alcoliche e sui 
prodotti del tabacco nel 2023, nonché del già rinviato aumento delle tariffe per energia elettrica e acqua calda. 
 
La Banca Mondiale finanzierà progetti in Kirghizistan per 600 milioni di dollari nei prossimi cinque anni. Questo è quanto 
emerso durante l'incontro tra il capo dell'ufficio della WB nella Repubblica del Kirghizistan, Navid Hassan Nakvi, e il 
primo vice rappresentante plenipotenziario del presidente nella regione di Naryn, Adyl Saparov. I soldi saranno erogati 
per migliorare la vita della popolazione. Si tratta di un prestito a tasso zero per un periodo di 50 anni. I progetti da 
finanziare saranno selezionati congiuntamente con il Consiglio dei Ministri. Verranno organizzati viaggi nelle regioni per 
ascoltare le proposte del popolo kirghiso. Il finanziamento dei progetti inizierà a luglio 2023. 
 
La Banca asiatica di sviluppo ha stanziato 50 milioni di dollari al Kirghizistan per sostenere il bilancio repubblicano. Lo ha 
annunciato il deputato Dastan Bekeshev nel suo canale Telegram. Di questi, $ 25 milioni sono un prestito a condizioni 
favorevoli per 16 anni. E lo stesso importo è stato assegnato al Paese a titolo di sovvenzione. Inoltre, il governo 
giapponese ha fornito una sovvenzione di 7 milioni di dollari per le istituzioni mediche nell'oblast di Chui e Bishkek. 
 
L'economia del Kirghizistan dovrebbe crescere del 3% nel 2022 e del 3,5% nel 2023 entro la fine dell'anno. Tale 
previsione è contenuta nel rapporto aggiornato di Asia Outlook. Ad aprile, l'ADB (Banca asiatica di sviluppo) prevedeva 
che l'economia crescesse rispettivamente del 2 e del 2,5 per cento. La banca rileva che le prospettive sono migliorate 
grazie alla forte crescita nei primi sette mesi di quest'anno e al piano anticrisi del governo. Il rapporto della banca 
afferma che nei primi sette mesi di quest'anno l'economia del Kirghizistan è cresciuta del 7,7%. Allo stesso tempo, la 
crescita è stata osservata in quasi tutte le aree. L'industria è cresciuta del 17,8% grazie alla crescita del 45,6% nella 
lavorazione dei metalli, del 27,5% nella produzione di legno e prodotti in legno e del 12,9% nella produzione di cibo e 
tabacco. 
 
Armenia 
Fitch Ratings ha confermato il rating a lungo termine dell'emittente di valuta estera (IDR) dell'Armenia a "B+" con una 
prospettiva stabile. Questo riflette forti indicatori di reddito pro capite, governance e ambiente imprenditoriale rispetto 
ai colleghi, nonché un solido quadro di politica macroeconomica e fiscale e la credibilità delle riforme, supportata dal 
sostegno del FMI. 
 
Si registra una dinamica positiva nell'economia armena, ha affermato il primo ministro Nikol Pashinyan al 7° Forum 
economico orientale a Vladivostok. “Cerchiamo di raggiungere almeno il 7% di crescita economica quest'anno. E in 
questo contesto vorrei sottolineare che l'Unione Economica Eurasiatica è risultata fondamentale per il nostro Paese 
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anche in questa situazione perché la crescita economica prevista è legata alle liberalizzazioni previste dall'Unione 
Economica Eurasiatica. Intendo la libera circolazione di beni, servizi, capitale e forza lavoro”. 
 
Il governo ha approvato il disegno di legge sulla modifica della legge sulla registrazione delle società e degli imprenditori 
privati. Il disegno di legge mira a riformare e semplificare il processo di registrazione e rendere il processo di 
registrazione facile e accessibile. Sarà garantito il principio One Stop One Window. I miglioramenti garantiranno 
l'ammodernamento dei servizi nel registro statale e minimizzeranno i possibili rischi di inconvenienti legati alle attuali 
interpretazioni errate delle normative, contribuendo così ad aumentare l'attrattiva per fare affari nel Paese. 
 
L'Armenia è classificata all'11° posto su 165 paesi nel rapporto Economic Freedom of the World 2022 del think tank 
canadese Fraser Institute. Nel 2016 l'Armenia era 29°, poi 27° nel 2017, poi 18° nel 2018, 17° nel 2019. La valutazione 
dell'Armenia è 7,84 su 10. Il rapporto stima la libertà economica analizzando diversi indicatori, tra cui la spesa pubblica 
e la tassazione. Hong Kong, Singapore e Svizzera guidano il sondaggio. 
 
La Banca centrale dell'Armenia ha rivisto le previsioni di crescita economica dal 4,9% al 12,9%, ha affermato il 
governatore della Banca centrale Martin Galstyan in una conferenza stampa. “Abbiamo cambiato significativamente le 
nostre previsioni. Prevediamo una crescita del 12,9% invece della precedente previsione del 4,9%", ha affermato. Ha 
detto che questo è dovuto alla domanda. Esistono enormi differenze nei settori dei servizi e delle costruzioni, con 
alcune differenze anche nell'industria. “Questo è anche il motivo per cui oggi abbiamo una situazione in cui crescono 
non solo i prezzi dei prodotti non alimentari, ma anche dei servizi”, ha aggiunto. 
 
Durante l'incontro con il vice primo ministro dell'Armenia, Mher Grigoryan, il presidente del consiglio di 
amministrazione della Banca eurasiatica di sviluppo (EDB), Nikolai Podguzov, ha presentato l'attuazione della strategia 
nazionale 2022-2026 della Banca nella repubblica. Le parti hanno anche discusso progetti attuali e potenziali nuovi.  
Dal 2009, quando l'Armenia è diventata membro della EDB, la Banca ha realizzato 20 progetti nella repubblica per un 
totale di 420 milioni di dollari. In termini di quota nell'attuale portafoglio di investimenti dell'EDB, l'Armenia è al primo 
posto tra i paesi membri con piccole economie - 5,1%, o 211 milioni di dollari. Questo indicatore tende ad aumentare 
costantemente. In attuazione della Strategia per il 2022-2026, la Banca ha sviluppato una strategia quinquennale per la 
Repubblica di Armenia, tenendo conto delle specificità dello sviluppo economico e delle esigenze del Paese. Nell'ambito 
di questa strategia, nel primo semestre 2022, l'EDB ha approvato una serie di progetti con un investimento totale di 
circa 180 milioni di dollari in settori quali la produzione su piccola scala da fonti di energia rinnovabile (RES), la 
produzione elettrica, la produzione agricola ed elaborazione. Tra i progetti figura anche la costruzione di 11 centrali 
solari con una capacità totale di 55 MW nelle regioni di Gegharkunik e Aragatsotn. 
 
Il 22 settembre è iniziato a Milano il forum Armenia-Italy Textile Alliance. Secondo il servizio stampa del Ministero 
dell'Economia, nell'ambito della tre giorni dell'evento, i rappresentanti delle industrie tessili e della moda dell'Armenia 
hanno avuto l'opportunità di presentare i loro prodotti, intrattenere discussioni con specialisti italiani, nonché visitare 
fabbriche, aziende e fiere dell'industria tessile italiana. L'evento si è svolto con l'obiettivo di sviluppare le capacità dei 
produttori armeni, nonché di rafforzare la cooperazione internazionale. Secondo la fonte, il viceministro dell'Economia 
dell'Armenia Rafael Gevorgyan e l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Armenia in Italia Tsovinar 
Hambardzumyan si sono rivolti ai partecipanti al forum con un discorso di benvenuto. Secondo il Comitato statistico, 
nel periodo gennaio-luglio di quest'anno, l'industria tessile armena ha registrato una crescita del 40,9%, superando il 
volume di 1,4 miliardi di dram. 
 
La crescita dell'attività economica dell'Armenia nel gennaio-agosto 2021 è cresciuta al 13,9% annuo (dal 4,9% dell'anno 
precedente), accompagnata da un'elevata crescita delle esportazioni e delle importazioni. Da agosto di quest'anno ad 
agosto 2021, l'attività economica ha accelerato la crescita al 18,5% (dal 2,3% dell'anno precedente), mentre su base 
mensile ha continuato a rallentare la crescita dall'8,5% di luglio all'1,5% di agosto, come osservato anche nel 2021 - da 
luglio 7,5% ad agosto 2,1%. 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha migliorato le sue previsioni di crescita del PIL per il 2022 
per l'Armenia dal precedente 4,5% a un 8% aggiornato, prevedendo così una crescita più sostenibile. 
 
Nella riunione del 13 settembre 2022, il CBA Board ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 0,5 punti 
percentuali fissandolo al 10%, ha dichiarato ad ArmInfo il servizio stampa della Banca centrale dell'Armenia. Secondo la 
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fonte, "ad agosto 2022, l'inflazione a 12 mesi è scesa al 9,1% alla fine del mese. L'inflazione core a 12 mesi ha 
continuato a crescere raggiungendo il 10,2%. 
 
Moldova 
I parlamentari si sono riuniti in sessione straordinaria e hanno adottato in seconda lettura emendamenti alla Legge di 
Bilancio dello Stato per il 2022. A seguito degli emendamenti, le entrate del bilancio dello Stato per quest'anno 
aumentano da 52,701 miliardi di lei a 57,971 miliardi di lei (+10%) e le spese - da 72.087 miliardi di lei a 75.216 miliardi 
di lei (+4, 3%). Di conseguenza, il disavanzo del bilancio statale è diminuito da 19,386 miliardi di lei a 17,245 miliardi di 
lei (-11%). Questo sarà coperto da fonti sia esterne che interne. 
 
Il Ministero dell'agricoltura e dell'industria alimentare ha elaborato misure a sostegno dell'agricoltura per superare più 
facilmente la situazione di crisi. Il piano di sostegno è stato presentato dal ministro Vladimir Bolea e dal capo ad interim 
dell'Agenzia per l'intervento e i pagamenti in agricoltura (AIPA) Diana Coșalîc. "Per ridurre l'impatto negativo 
dell'aumento del prezzo del diesel, è stato deciso di rimborsare il 100% del costo dell'accisa sul diesel - 2,95 lei per ogni 
litro di diesel, fino all'importo di 64 tonnellate di carburante utilizzato da un agente economico. Ciò significa che il 100% 
delle piccole e medie agenzie riceverà il valore dell'accisa", ha affermato Vladimir Bolea. 
 
L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha avuto l'idea di creare un Fondo per 
l'innovazione e gli investimenti per gli agricoltori in Moldova e istituire un meccanismo per sostenere le imprese 
nell'ambiente rurale. Secondo la FAO, queste misure di sostegno potranno essere fornite, al fine di adattarsi e 
attenuare i cambiamenti climatici, che colpiscono sempre più spesso il settore. A questo proposito, propongono anche 
diversi meccanismi di finanziamento, in primis la creazione di un Fondo di Garanzia del Prestito, il finanziamento 
partecipativo, al fine di sviluppare iniziative, nel contesto dei cambiamenti climatici. L'idea è di rafforzare le capacità 
dell'impresa nell'ambiente rurale. 
 
Le aziende agricole saranno censite dall'ente pubblico dell'Agenzia dei Servizi Pubblici. I parlamentari hanno adottato, in 
lettura finale, emendamenti alla legge sulle fattorie contadine e alla legge sulla registrazione statale delle persone 
giuridiche e degli imprenditori privati. Il documento è stato elaborato al fine di standardizzare la registrazione degli enti 
di diritto attraverso l'attribuzione di un unico identificatore e mira a migliorare il quadro normativo relativo al compito 
di registrazione statale delle aziende agricole contadine. Il quadro regolamentato comprende tutte le fasi del ciclo di 
vita di un ente giuridico: attestazione del fatto di creazione, riorganizzazione, liquidazione, sospensione o ripresa 
dell'opera, nonché del fatto di modifica dell'atto costitutivo, registrazione dei dati nel registro statale. 
 
Il Parlamento della Repubblica di Moldova ha approvato una nuova legge relativa al processo di messa in servizio dei 
parchi fotovoltaici. La nuova legge mira a semplificare il processo di ottenimento dell'autorizzazione dall'Agenzia 
nazionale per la regolamentazione dell'energia della Repubblica di Moldova e ad accorciare notevolmente l'intera 
procedura di messa in servizio. 
 
Ad agosto nella città di Criuleni è stato lanciato il più grande parco fotovoltaico della Moldova, con una capacità di 2,8 
MW. Il parco, con una superficie di otto ettari, ha installato 7.400 pannelli fotovoltaici e 16 inverter. È stato costruito 
con il supporto del governo cinese, il valore totale del progetto è di 4 milioni di euro. Il parco può portare annualmente 
circa 3-5 milioni di lei al bilancio del distretto di Criuleni. Da dicembre il Parco Fotovoltaico ha prodotto 2.650 MWh e a 
marzo è stato firmato il contratto di compravendita di energia elettrica con la società Premier Energy, al prezzo di 0,88 
lei/kW. 
 
Natalia Selevestru è stata nominata membro del consiglio di amministrazione del fondo di garanzia dei depositi nel 
sistema bancario per un mandato di sette anni. La candidatura di Natalia Selevestru è stata avanzata dall'Associazione 
delle banche della Moldova, dopo le dimissioni dall'incarico di un membro del consiglio di amministrazione, Mihail 
Ogorodnicov. Finora, Natalia Selevestru ha ricoperto più incarichi di leadership in diverse banche commerciali della 
Moldova. Il fondo di garanzia dei depositi nel sistema bancario è vigilato dal consiglio di amministrazione, che è 
composto da cinque membri. 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghesi – Mikro Fund e Alternative – 
ammontano a € 137 milioni di obbligazioni emesse a fine settembre 2022. 
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MIKRO FUND PAR30+ ad agosto mostra un decremento dello 0,1% rispetto al mese precedente, attestandosi al 3,2%, 
mentre ALTERNATIVE PAR30+ mostra un incremento dello 0,6%, attestandosi al 3,9%, in linea con le aspettative. 
Anche il PAR90+ di Mikro Fund cresce dello 0,1%, attestandosi all'1,9% a fine agosto, in linea con i 5 mesi precedenti. Il 
PAR90+ di ALTERNATIVE a fine agosto è al 2,6%, in aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente. 
Gli NPL a livello di fondo ad agosto sono stabili allo 0%. 
 
Il 15 settembre, il signor Johannes Feist è stato nominato amministratore delegato di Mikro Kapital Management S.A. e 
membro del consiglio di amministrazione. Maggiori informazioni sul curriculum vitae di Mr. Feist. Nel seguente link 
https://mikrokapital.com/about-us/team 
 
Mikro Kapital, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica del Tagikistan presso la Confederazione Svizzera e 
Imon International, ha promosso due eventi a Zurigo e Ginevra, rispettivamente il 13 e 14 settembre, dal titolo 
“Investing in Central Asia, a journey to Tajikistan”. L'obiettivo delle conferenze, che hanno riunito rappresentanti del 
mondo finanziario svizzero interessati agli investimenti ESG nei paesi in via di sviluppo lungo la Via della Seta, è stato 
quello di descrivere in dettaglio le opportunità economiche del Tagikistan, le ragioni che hanno portato Mikro Kapital ad 
operare nel territorio tagico e l'esperienza di Imon International, incentrata sulla realtà imprenditoriale tagika, dove le 
micro, piccole e medie imprese sono la chiave del successo e un ruolo importante è ricoperto dall’imprenditoria 
femminile. 
 
Mikro Kapital Management S.A. ha siglato un accordo con la European Depositary Bank (EDB), parte del Gruppo Apex. 
La banca fornirà il servizio di paying agent nell'emissione dei bond di Mikro Fund ALTERNATIVE. EDB è un fornitore 
indipendente esente da influenze istituzionali, in grado di fornire un servizio intergiurisdizionale agile e reattivo in un 
contesto normativo in continua evoluzione. La banca è stata fondata nel 1973 e attualmente detiene strutture di fondi 
e cartolarizzazione per un valore complessivo di 151,3 miliardi di euro. Questo è principalmente allocato in investimenti 
alternativi, inclusi immobili, private equity, attività liquide, energie rinnovabili e infrastrutture e debito privato.  
 
Mikro Kapital ha siglato una collaborazione con Investment Solution Partner Group (ISP Group), per l'attività di 
emissione obbligazionaria. ISP è una boutique di investimento specializzata di proprietà privata con sede a Zurigo e le 
cui origini risalgono al 1993. Serve aziende, banche e altre istituzioni finanziarie, investitori e trader, essendo 
specializzata in credito strutturato, reddito fisso e prodotti strutturati e AMC, agente di collocamento, servizi di gestione 
patrimoniale e patrimoniale e soluzioni per il mercato privato. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
 
Mikro Kapital Romania è in una fase di negoziazione con 2 grandi investitori per l'assunzione di nuovi finanziamenti. La 
compagnia sta esplorando 2 potenziali opportunità: un prestito di 4.000.000 EUR e un altro prestito di 5.000.000 RON. 
Entrambi i prestiti hanno una scadenza di 36 mesi. La società passerà attraverso un processo di Due Diligence all'inizio 
di ottobre. 
 
Mikro Kapital Romania ha festeggiato il 6° anniversario. Questa celebrazione segna sei anni di investimenti, crescita e 
impegno per offrire il meglio dei servizi di microfinanza ai clienti rumeni. La presenza di Mikro Kapital nel paese è 
consolidata e ha uffici in tutte le città più importanti, attualmente opera con 11 filiali nell'est, ovest e sud del paese e 
l'azienda prevede di aprire presto nuove filiali come ad esempio nella regione della Transilvania. 
Mikro Kapital concede finanziamenti fino a 700.000 RON, importi fino a 45.000 RON possono essere concessi entro due 
giorni lavorativi. Attiva sul mercato locale dal 2016, l'azienda conta 63 dipendenti e 11 filiali sul territorio nazionale e ha 
erogato ad oggi oltre 5.350 finanziamenti. 
 

https://mikrokapital.com/about-us/team
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La società ha siglato un accordo di collaborazione con una delle più grandi società in Romania che fornisce servizi di call 
center. Il call center effettuerà chiamate per l'azienda e promuoverà i suoi prestiti. Mikro Kapital Romania prevede che 
questa collaborazione avrà un contributo significativo sulle vendite. La collaborazione è iniziata a settembre ed è ora in 
fase pilota. 
 
Mikro Kapital Moldova, ad agosto, la Commissione nazionale per i mercati finanziari (regolatore del settore degli istituti 
finanziari non bancari) ha pubblicato la performance del settore alla fine della prima metà del 2022. Secondo il rapporto 
pubblicato, Mikro Kapital Moldova è salito di una posizione al 4° posto per volume di attività tra più di 140 operatori di 
microfinanza e società di leasing. Facendo un passo avanti nella classifica Mikro Kapital Moldova ha superato BT 
Leasing, società di leasing controllata da Banca Transylvania Romania. 
 
Ad agosto, il Ministero delle Finanze della Repubblica di Moldova ha accettato Mikro Kapital Moldova come partner per 
il finanziamento di imprenditori con le risorse offerte dall'IFAD (www.ifad.org). L'IFAD è l'unica istituzione finanziaria 
internazionale con il mandato specifico di sradicare la povertà e la fame investendo nelle popolazioni rurali povere 
attraverso l'assistenza finanziaria e tecnica all'agricoltura e ai progetti di sviluppo rurale negli Stati membri in via di 
sviluppo. Nella Repubblica di Moldova gli aiuti finanziari di IFAD sono erogati dal Ministero delle Finanze, che seleziona i 
partner cha a loro volta individuano gli imprenditori a cui distribuire le risorse. Tra i partner in programma ci sono 9 
delle 11 banche operanti nella Repubblica di Moldova e 3 istituzioni finanziarie non bancarie, una di queste è Mikro 
Kapital Moldova. 
I vantaggi che i clienti di Mikro Kapital Moldova possono ottenere accedendo alle risorse finanziarie dei programmi IFAD 
sono: 
1. Processo decisionale rapido; 
2. Tassi d’Interessi vantaggiosi offerti dal Ministero delle Finanze, meno 8,5% dal tasso base ufficiale della Banca 
nazionale; 
3. Investimenti a lungo termine, fino a 10 anni; 
4. Periodo di grazia per gli imprenditori agricoli, fino a 3 anni. 
 
Mikro Kapital Armenia ha partecipato all'Armenia Expo 
2022 dal 16 al 18 settembre. In fiera erano presenti più di 
300 aziende. Nel grande stand di Mikro Kapital i colleghi 
hanno avuto la possibilità di incontrare prospect e di 
presentare loro i vari prodotti.  
 
Mikro Kapital Armenia ha lanciato un'offerta speciale per imprenditori individuali e persone giuridiche. Fino alla fine del 
2022 gli attuali e i nuovi clienti avranno l'opportunità di ricevere un prestito garantito da garanzie fino a 15 milioni di 
AMD. Inoltre l'azienda ha aggiornato i propri prodotti standard con possibilità di ricevere finanziamenti senza spese di 
erogazione. 
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Bailyk Finance, in collaborazione con la compagnia di assicurazione medica Zdorovye, ha lanciato un nuovo servizio My 
Doctor, con il quale il cliente può ottenere una consulenza medica professionale online da medici professionisti. 
Nell'applicazione mobile "My Doctor" sono disponibili professionisti in tutti i campi della medicina pronti a fornire 
raccomandazioni in situazioni di emergenza o a decifrare i risultati dei test. Il cliente può impostare un orario e ottenere 
una consulenza online. Nel suo profilo verrà salvata una tessera sanitaria che il medico stesso compilerà. Nell'app è 
disponibile anche un elenco di Laboratori e Farmacie con indirizzi e numeri di telefono. Inoltre, per i clienti che hanno 
stipulato una polizza assicurativa presso la società Zdorovye, questo servizio, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è 
gratuito. 
 
Dal 24 al 25 settembre 2022, l'Associazione delle organizzazioni di microfinanza (AMFO) della Repubblica del 
Kirghizistan ha organizzato tornei di mini-calcio, scacchi e ping pong. Bailyk Finance ha vinto tutti i tornei ed è diventata 
4 volte campione del torneo di mini-calcio. Anche la squadra di ping pong ha vinto e si è classificata al 1° posto. Mentre 
2 colleghi hanno conquistato il 1° e il secondo posto al Torneo di scacchi, rispettivamente Kubatbek uulu Abdimalik e 
Derbishaliev Arzymat Alikovich. 
 
Il 20 settembre è stata costituita in Kirghizistan Mikro Leasing LLC. Come suggerisce il nome, la Società sarà dedicata ad 
attività di micro-leasing. 
 
Imon International: La BERS promuove il settore verde e il finanziamento delle PMI in Tagikistan. Migliaia di piccole e 
micro imprese in tutto il Tagikistan potranno continuare le loro attività e adottare tecnologie verdi grazie a un 
pacchetto finanziario di 6 milioni di dollari 
smobilitato dalla Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per l'istituto di 
microfinanza leader del paese, Imon 
Internazionale. Il pacchetto consentirà a IMON 
INTERNATIONAL, che serve oltre 130.000 clienti 
attraverso una rete di 27 filiali, di fornire 
finanziamenti alle microimprese locali. I sub-
prestiti dovrebbero essere emessi in somoni tagiko per proteggere i mutuatari dai rischi di cambio.  
IFC sta fornendo finanziamenti in valuta locale a IMON INTERNATIONAL per aumentare i prestiti alle micro e piccole 
imprese (MSE) in Tagikistan colpite dalla pandemia di COVID-19, come già annunciato nella newsletter precedente. Il 
prestito triennale IFC, equivalente a 5 milioni di dollari in somoni tagiko, consentirà a IMON INTERNATIONAL di 
finanziare le MSE che hanno avuto difficoltà ad accedere ai prestiti in valuta locale e di sostenere il loro continuo 
sviluppo dopo la crisi del COVID-19. Secondo lo SME Finance Forum, il divario di finanziamento per le micro, piccole e 
medie imprese in Tagikistan è di circa 1,45 miliardi di dollari, pari al 18% del PIL totale. Poiché le piccole imprese 
impiegano un terzo della forza lavoro, ciò rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo del settore privato. 
 
Money Kapital Russia: Agosto è solitamente considerato un mese con 
bassa domanda e attività dei clienti, quindi scarse vendite. Un gran 
numero di ferie colpisce sia i clienti che i dipendenti. Ma quest'anno 
agosto si è rivelato anormalmente caldo non solo in termini di clima in 
molte regioni, ma anche molto “caldo” nelle vendite. Nella società Money 
Kapital, ad agosto è stato stabilito un record in termini di volume di esborsi 
con un importo totale di 205 milioni di rubli.  
 

Money Kapital conferma ancora una volta lo status di azienda unica che gode della grande 
fiducia dei clienti con i quali si costruiscono relazioni a lungo termine. La storia della 
collaborazione con un cliente di Kaliningrad, Vadim Roshchin, è iniziata nel 2020. La domanda 
di Vadim è arrivata la nostro call center e, dopo la necessaria valutazione, il cliente ha 
ottenuto un prestito per un importo di 300.000 rubli per lo sviluppo della sua attività, 
garantito da un veicolo dato a collaterale. Dopo il ripagamento del debito, Il cliente ha 
continuato a collaborare con MK e circa un anno dopo ha ricevuto un secondo prestito per 
un importo di 500.000 rubli. Vadim è stato molto grato al nostro dipartimento e all'azienda 
nel suo insieme e, come segno di gratitudine, ha donato alla società una bellissima icona in 
legno fatta mano da lui stesso. Particolarmente interessante è il fatto che l'attività principale 

del cliente è la creazione e la manutenzione di siti web, il web design e lo sviluppo di applicazioni (il cliente è registrato 
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come lavoratore autonomo) e l'intaglio del legno è “solo” un hobby. Un tale dono non ha prezzo, poiché incarna il lato 
spirituale del cliente, il suo animo. Il dono è diventato una specie di talismano per la branch di Kaliningrad. 
 
Money Kapital impiega da sempre professionisti delle 
vendite, ma questo settore è in continua evoluzione e 
migliorare le competenze personali e di team è una 
parte molto importante del successo. A settembre è 
stata condotta un'ulteriore formazione dei dipendenti 
con il coinvolgimento di un importante business coach 
Pavel Kashirskikh. La formazione prevede diversi moduli, 
tra cui alcuni dedicati a chi opera nella vendita, come un 
Corso sui “cold sales”, un corso su “Working with objections” e un corso di formazione tailor made. Pavel è uno 
specialista nel campo dei servizi e ha anche sviluppato e implementato il proprio metodo per effettuare chiamate a 
freddo, che ha aumentato la conversione delle chiamate del 20%. Pavel collabora con le principali banche e strutture 
finanziarie in Russia. Siamo fiduciosi che la collaborazione con il business coach porterà la nostra azienda a un nuovo 
livello di vendite e, di conseguenza, ad aumentare i profitti.  
 
MK Leasing Russia: MK Leasing ha organizzato un evento chiamato "The Game of Tables", l'evento ha visto la 
partecipazione dei principali fornitori e dei maggiori clienti della 
regione di Sverdlovsk. Lo scopo principale di questo evento era 
costruire relazioni a lungo termine con i fornitori, nonché 
cercare nuove opportunità di cooperazione. Nell'ambito 
dell'evento, gli ospiti della serata hanno avuto l'opportunità di 
conoscere meglio l'azienda MK Leasing, conoscere le principali 
attività e realizzazioni in un ambiente informale, i partecipanti 
hanno potuto comunicare con colleghi e partner commerciali, 
porre domande alla direzione dell'azienda e dare un feedback 
sui risultati del lavoro congiunto.  
 

MK Leasing ha partecipato alla mostra internazionale Furniture&Woodworking Ural a Ekaterinburg 
insieme ai principali fornitori KAMI e Felder. In totale, hanno preso parte alla mostra più di 100 
aziende provenienti da Russia, Bielorussia, Cina e Turchia. Questa partecipazione ha consentito 
all'azienda di acquisire nuovi potenziali clienti tra manager di grandi mobilifici, titolari di piccole 
imprese manifatturiere, titolari, dirigenti, industrie della lavorazione del legno e della lavorazione 
del legno. In soli 2 giorni si sono svolte più di 15 consultazioni con potenziali clienti. 
 

 
In previsione del nuovo anno scolastico, MK Leasing, LLC, in una 
partecipazione congiunta con il chiarity fund Teresa ha fornito 
sostegno alla famiglia di molti bambini. 14 bambini di 8 famiglie 
numerose sono stati preparati per la scuola. A seconda delle 
esigenze, i bambini hanno ricevuto divise scolastiche, zaini, 
cancelleria. MK Leasing partecipa costantemente a tali azioni. 
L'azienda fornisce un'assistenza mirata a molte famiglie con bambini, orfani, anziani e persone in situazioni difficili. 
 
Mikro Leasing Bielorussia ha concordato con MTBank di ridurre i tassi di interesse sui prestiti in corso dal 26% al 18% 
per quanto riguarda le passività in BYN e ha firmato un contratto di finanziamento che prevede una linea di credito di 3 
milioni di dollari. La società ha anche negoziato un tasso di interesse più basso con Belgazprombank dall'11,25% all'11% 
per quanto riguarda le passività in USD. 
Mikro Leasing Belarus insieme a UNIHELP ha partecipato a un'iniziativa di beneficenza per la raccolta fondi a sostegno 
di Vadislav Yakimovich, un ragazzo di 14 anni che sta lottando con una grave malattia genetica, la pseudoacondroplasia, 
che gli ha deformato braccia e gambe. I fondi raccolti hanno permesso di pagare il trattamento chirurgico presso 
l'Istituto di ricerca russo di traumatologia e ortopedia intitolato all'accademico Ilizarov a Kurgan. 
La società ha firmato un accordo sui servizi di audit annuali con Grant Thornton che deve assicurare i rendiconti 
finanziari annuali in linea con gli standard contabili locali e gli IFRS. Grant Thornton Belarus è parte del gruppo Grant 
Thornton International Ltd. 
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Una storia poliziesca: il locatario di un trattore è diventato un 
cattivo debitore e ha nascosto il trattore nella foresta. Dopo due 
anni di ricerche, Mikro Leasing aveva quasi perso la speranza di 
trovare il trattore quando il vice capo del dipartimento di recupero 
crediti, Dmitry Osipenko, ha notato l’annuncio per un posto come 
conducente di trattori pubblicato proprio da quel debitore locatario. 
Il dipendente di Mikro Leasing ha finto di essere interessato 
all'opportunità di lavoro e ha scoperto il trattore per legname, il 
rimorchio e il manipolatore idraulico. Il valore totale 
dell'attrezzatura è di quasi 50.000 euro.  
 
 Delimobil: Ad agosto Delimobil ha lanciato l'enorme ed unica promozione, chiamata Shaker, il cui scopo era aumentare 
gli utenti attivi giornalmente, la conversione in corsa, le entrate e fornire nuove e fresche meccaniche coinvolgenti per i 

suoi clienti. Shaker è una funzione di gioco temporanea in Delimobil. Gli utenti 
possono ottenere sconti casuali semplicemente scuotendo i telefoni. La 
meccanica è molto semplice: scuoti il telefono e attendi il premio: se oggi è il 
tuo giorno fortunato, puoi ottenere un grosso sconto, fino al 99%. Se la fortuna 
non è al tuo fianco oggi, vedrai una battuta divertente o un fatto interessante di 
Delimobil. Puoi ripetere questo Shake ogni giorno prima di ogni viaggio. 
Delimobil ha creato l'enorme Buzz attraverso tutti i canali di marketing e PR: 
c'era la sensazione reale che tutti intorno usassero lo Shaker. La campagna in 
totale ha raggiunto oltre 15 milioni e gli utenti attivi giornalieri sono aumentati 

del 15%, rendendo Delimobil sempre la prima scelta per loro. 
 
A settembre Delimobil ha festeggiato il suo 7° compleanno. Negli ultimi 7 anni, Delimobil è cresciuta in modo 
significativo e questo è particolarmente evidente nell'indiscussa posizione di leadership nel mercato, oltre 20mila auto, 
10 città di presenza e il numero significativo di clienti - oltre 7 milioni di utenti registrati. 
Poiché Delimobil è un'app in cui gli utenti possono prenotare auto da soli, il team di Delimobil vede molto raramente i 
clienti dal vivo. Per questo hanno deciso di festeggiare il settimo compleanno con un grande evento in una delle 
location più famose della città. Così hanno avuto la possibilità di incontrare tutti gli utenti attivi e di far crescere il loro 
affetto nei nostri confronti condividendo una festa. 
 
 L'azienda è riuscita a organizzare un evento di due 
giorni al Flakon (il cluster creativo più popolare di 
Mosca) con decorazioni luminose in stile festival 
elettronici, ping-pong, slot machine retrò, un bar 
analcolico con bevande e snack. I famosi DJ di 
Mosca erano responsabili dell'accompagnamento 
musicale e della creazione dell'atmosfera. Tutto 
questo ambiente ha incoraggiato i visitatori a 
postare contenuti sui social network, costruendo 
Word-of-Mounth, il canale di marketing del marchio più efficace: in due giorni, circa 1.500 persone hanno partecipato 
all'evento. Tale tocco personale in un ambiente completamente digitale aiuta Delimobil a costruire un marchio amato e 
rafforzare la leadership non solo nel mercato del car sharing ma, per di più, nell'intero settore IoT. 
 
Il team di Delimobil crede inoltre che qualsiasi servizio possa fare un po' di più delle sue caratteristiche principali. Per 
corrispondere a questa affermazione, a settembre la società ha introdotto i "Pin" ai clienti. In sostanza, i "Pin" sono 
piccoli segni sulla mappa della pagina principale che sono solo un tocco per mostrare i luoghi o gli eventi della città da 
visitare. Tali caratteristiche del prodotto spostano Delimobil dal servizio di car sharing all'esperto di città supportato 
dalla sua forte comunità. Per rendere queste compilation più preziose e affidabili, Delimobil ha collaborato con diversi 
noti influencer per mettere insieme un elenco dei loro luoghi preferiti. Ad esempio, Samira Mustafayeva, più volte 
medagliata del World Team Championships ha creato una raccolta dei luoghi perfetti per diversi tipi di allenamenti, 
mentre Vladimir Chistyakov, uno degli chef russi più premiati, ha condiviso i primi 5 ristoranti di Mosca. In totale, 
Delimobil ha collaborato con oltre 5 influencer che rappresentano categorie come "Food", "Fitness", "Fashion" e 
"Parties". Ora, invece di passare ore a cercare su Google i posti migliori in città, i clienti possono verificarlo nell'app 
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Delimobil: basta vedere i "Pin" intorno alla tua posizione, fare clic su di esso e ottenere tutte le informazioni necessarie 
sul luogo, inclusa la persona che lo ha consigliato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anytime: ad agosto, il team di marketing di Anytime Belarus ha effettuato diversi test con il CRM. 
• Sconto per feste di compleanno. Secondo i risultati del test, è stato scoperto che grazie allo sconto regalato i clienti 
aumentano il numero di viaggi. Alcuni clienti hanno aumentato il numero di viaggi 2-3 volte durante il periodo di 
sconto. 
• 20% di sconto o 10 bonus per 5 giorni per utenti attivati senza viaggi. In percentuale, l'offerta con i bonus sembra 
migliore, ma la verifica media per il segmento con uno sconto è più alta (anche nonostante lo sconto del 20%). 
Possiamo concludere che l'offerta di sconto ha funzionato meglio. 
• Attivazione utenti di 18 anni senza viaggi. Segmento 2000 clienti, il 2,3% ha effettuato un viaggio con uno sconto 
durante l'offerta. 
Dopo aver sperimentato il prezzo del modello Haval Jolion per singoli 
segmenti di clientela a giugno e luglio, abbiamo deciso di ridurre il 
costo al minuto per la categoria "Comfort" da 0,57 BYN a 0,49 BYN per 
tutti gli utenti. Di conseguenza, il carico per auto è aumentato da 4,2 a 
6 viaggi e le entrate per auto sono aumentate da 41 a 52 BYN. Per 
aumentare la concentrazione delle auto in città, nonché per ridurre i 
tempi di fermo delle auto senza spostamenti, si è deciso di ottimizzare 
le zone di completamento del noleggio in città e oltre la tangenziale 
esterna. Questa soluzione ha permesso di aumentare la concentrazione 
di auto in città e di aumentare il numero di viaggi per 1 auto. Un 
aumento di 0,9 ore di carico per auto. 
Sempre ad agosto, il team ha lanciato la seconda versione della promozione nell'ambito del programma di riferimento: 
10 bonus sia per il cliente che per l'amico. In totale, 590 FTR (x2 dai valori medi alla promozione) sono arrivate 
attraverso il programma di riferimento ad agosto. 
     

A settembre l'Anytime ha festeggiato il suo compleanno (4 anni). In onore della 
celebrazione, si è tenuta la campagna "Prezzo come il primo giorno di lavoro": per 
1 giorno, il costo al minuto in Economy è diventato 0,29 BYN anziché 0,41 BYN. 
Grazie alla campagna, siamo riusciti a raggiungere un carico record sull'auto: 11,2 
viaggi. E anche tenendo conto del forte calo del prezzo, il fatturato del 7 settembre 
è stato superiore a quello di periodi simili nelle ultime settimane.  
Nella seconda metà di settembre, Anytime ha lanciato il suo canale su Tik Tok. 
Finora sul canale sono stati rilasciati 4 video, ma è già stato creato un piano di 

contenuti per un mese. 
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 Alla fine di settembre, sulla mappa 
nell'applicazione sono apparsi dei Pin: si tratta 
di etichette che possono visualizzare posizioni, 
luoghi o consigli interessanti. La società ha già 
aggiunto 8 Pin situati in diverse parti della 
Bielorussia. Tutti rappresentano i luoghi unici 
del paese e ogni luogo ha il suo unico animale 
custode. Gli animali sono stati disegnati 
dall'artista bielorusso Yevgeny Matyuto per il progetto congiunto Fantastic Belarus Anytime! 
La compagnia prevedeva di aggiungere luoghi più interessanti non solo fuori Minsk, ma anche in città. 
 
Anytime Repubblica Ceca continua a far crescere la propria flotta aggiungendo a settembre 70 nuove auto, tutte con 
motore ibrido. Ora la flotta conta 650 auto in totale. Con questa densità di auto a Praga, l'azienda registra nuovi affitti 
ogni 28 secondi nei giorni lavorativi. 
 
Anytime Kazakistan: ad agosto, l'azienda ha raggiunto un record 
per ARPPU, il ricavo medio per i clienti paganti è stato di 18.350 
tenge. Nell'agosto 2021 questo indicatore era 14.542 tenge. 

Nello stesso mese, Anytime KZ ha leggermente ridotto il prezzo dei 
pacchetti da 3 e 6 ore per Nissan Qashqai, il che ha portato a un 
aumento della domanda di questi pacchetti a settembre in media 
del 25% e ai ricavi settimanali dalla vendita di questi pacchetti 
aumentato di 500.000 tenge a settimana. 
A settembre, l'azienda ha raggiunto un fatturato record a 
settimana di 50 milioni di tenge. Lo stesso risultato è stato 
raggiunto solo nel luglio 2021. 
Anytime KZ ha ridotto il costo al minuto per VW POLO a 49 tenge, il 
che ha permesso all'azienda di ottenere + 2 milioni di tenge sui 
ricavi settimanali, oltre ad aumentare il numero di ordini per auto 
da 32 a 37 e aumentare i ricavi per auto da 67 mila tenge a 77 mila 
tenge. 
Grazie agli sforzi di Anytime ZK nel mantenere la qualità della 
flotta, il lavoro di qualità del nostro reparto di assistenza clienti, nonché l'attenzione ai desideri / suggerimenti dei nostri 
clienti, l'indicatore NPS continua a crescere. L'NPS (Net Promoter score) è aumentato del 20% rispetto al periodo 
precedente. 
L'azienda continua a migliorare le prestazioni del servizio di customer care, per cui a settembre è riuscita a portare 
l'indicatore SLA (Service Level Agreement) fino al 93%, e la quota dei canoni per 1 chiamata è stata portata a un valore 
di 4,7 canoni per 1 chiamata. 
A settembre, Anytime ha iniziato ad analizzare le zone di completamento dei nooleggi al fine di aumentare la 
concentrazione di auto in città e, di conseguenza, aumentare indicatori come l'utilizzo e le entrate delle auto. Inoltre, 
entro la fine dello stesso mese, la società prevedeva di introdurre zone di completamento del noleggio a pagamento. 
Prosegue il progetto di recupero e fidelizzazione del cliente attraverso inviti postali personalizzati e l'intensificazione 
dell'attività del reparto di customer care. 
Ad agosto e settembre, le entrate per minuto effettivo sono aumentate 
 

Categoria dell’automobile  

2021 2022 

Ago Set Ago Set 

Economy  38,3 38,6 47,9 48 

Comfort  58,4 57,4 63 65,8 

 
 
 

            



 

18 

 

 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI di MIKRO FUND e ALTERNATIVE al 30 agosto 2022  

 

  Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Mar-19 Giu-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Apr-20 
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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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  Gen-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mag-22 Giu-22 Lug-22 Ago-22   

  

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

    

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% 3,3% 3,3% 3,2% 3,9%     

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% 1,8% 2,1% 1,9% 2,9%     

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% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%     

 
 


