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Quadro generale 
Secondo il rapporto World Economic Outlook pubblicato in ottobre dal Fondo Monetario Internazionale, l'attività 
economica globale sta attraversando un rallentamento generalizzato e più marcato del previsto, con un'inflazione 
superiore a quella registrata in diversi decenni. La crisi del costo della vita, l'inasprimento delle condizioni finanziarie 
nella maggior parte delle regioni, l'invasione russa dell'Ucraina e la persistente pandemia di COVID-19 pesano tutti 
pesantemente sulle prospettive. Si prevede che la crescita globale rallenterà dal 6,0% nel 2021 al 3,2% nel 2022 e al 
2,7% nel 2023. Questo è il profilo di crescita più debole dal 2001 ad eccezione della crisi finanziaria globale e della fase 
acuta della pandemia di COVID-19. 
Si prevede che l'inflazione globale aumenterà dal 4,7% nel 2021 all'8,8% nel 2022, ma scenderà al 6,5% nel 2023 e al 
4,1% entro il 2024. La politica monetaria dovrebbe mantenere la rotta per ripristinare la stabilità dei prezzi e la politica 
fiscale dovrebbe mirare ad alleviare le pressioni sul costo della vita, pur mantenendo un atteggiamento 
sufficientemente rigido in linea con la politica monetaria. Le riforme strutturali possono sostenere ulteriormente la lotta 
all'inflazione migliorando la produttività e allentando i vincoli di approvvigionamento, mentre la cooperazione 
multilaterale è necessaria per accelerare la transizione verso l'energia verde e prevenire la frammentazione. 
 
 

     
 
Fonte: International Monetary Fund – World Economic Outlook Report October 2022 

 
Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Romania  
Secondo l'Aggiornamento economico regionale della Banca mondiale, gli sforzi di risanamento di bilancio in Romania 
rimangono critici e dovrebbero affrontare l'ampio disavanzo strutturale, che richiede riforme per rafforzare la 
mobilitazione delle entrate e aumentare l'efficienza della spesa. Quest'anno, il disavanzo pubblico è visto al 6,6% del 
PIL, 0,8 punti percentuali al di sopra dell'obiettivo del 5,8%. Per quanto riguarda la previsione generale, la Banca 
Mondiale vede l'economia rumena crescere del 4,6% quest'anno (e in particolare del 3,2% nel 2023), con proiezioni 
soggette ad un elevato grado di incertezza. Un rallentamento globale e una possibile recessione dei principali partner 
commerciali potrebbero avere un impatto sulla crescita della Romania nel 2023. 
 
La banca centrale rumena (BNR) ha deciso il 5 ottobre di aumentare il tasso di rifinanziamento di 75 punti base, al 
6,25%. Le decisioni del Board BNR mirano ad ancorare le aspettative di inflazione nel medio termine, nonché a favorire 
il risparmio attraverso tassi bancari più elevati, in modo da riportare il tasso di inflazione annuo in linea con l'obiettivo 
del 2,5% +/-1pp su base duratura in un modo favorevole al raggiungimento di una crescita economica sostenibile. 
 
Ad agosto 2022 i prezzi della produzione industriale (inflazione industriale) sono aumentati del 53,% rispetto allo stesso 
mese dell'anno scorso, secondo i dati pubblicati dall'ufficio statistico INS. Rispetto a luglio, ad agosto 2022, i prezzi della 
produzione industriale complessiva (mercato interno e mercato estero) sono aumentati dell'1,9%. I prezzi della 
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produzione industriale sul mercato interno sono cresciuti del 70% negli ultimi 12 mesi (spinto dai prezzi dell'energia), 
mentre sono aumentati solo del 22% per i beni scambiati sui mercati esteri - dove i beni energetici detengono una 
quota minore. 
 
Il divario commerciale estero della Romania è salito dell'86% anno su anno a 3,2 miliardi di euro ad agosto, rimanendo 
per il secondo mese consecutivo al di sopra della soglia dei 3 miliardi di euro, secondo i dati dell'ufficio statistico INS. Le 
esportazioni sono aumentate del 34% anno su anno a 7,6 miliardi di euro, mentre le importazioni sono aumentate più 
rapidamente, del 47% anno su anno a 10,8 miliardi di euro. Per i 12 mesi terminati a luglio, il divario commerciale ha 
raggiunto 31,1 miliardi di EUR (11,9% del PIL), il 44,5% in più rispetto ai 21,5 miliardi di EUR (9,4% del PIL) nell'agosto 
2021. 
 
Il FMI prevede che l'economia rumena aumenterà solo del 4,8% quest'anno, contro le proiezioni molto più ottimistiche 
degli analisti indipendenti, e ha ridotto la previsione di crescita del PIL per il prossimo anno al 3,1% dal 3,4% 
precedente. 
 
La maggior parte delle aziende in Romania ha aspettative piuttosto positive riguardo alle condizioni economiche future 
a brevissimo termine, nonostante la perdurante incertezza geopolitica, la rapida accelerazione dei prezzi dell'energia e 
l'aumento dei tassi di interesse a seguito dell'avanzare dell'inflazione, rileva il rapporto " 2022 CEO Outlook" realizzato 
da KPMG. 
 
L'agenzia di rating internazionale S&P ha mantenuto il rating sovrano BBB della Romania e l'outlook stabile, ma ha 
definito aspettative molto dettagliate e piuttosto elevate da parte del governo per non abbassare il rating nei prossimi 
due anni. 
 
Kazakistan 
Le esportazioni di petrolio e condensato dal Kazakistan nella prima metà dell'anno sono aumentate dell'84,7%, riferisce 
la Banca nazionale del Kazakistan. 
“Le esportazioni di merci sono aumentate del 56,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e hanno raggiunto i 
42,3 miliardi di dollari. L'esportazione di beni è stata sostenuta dalla stabilità della domanda esterna e dagli elevati 
prezzi mondiali delle materie prime, in particolare del petrolio. Pertanto, l'esportazione di condensato di petrolio e gas 
è aumentata dell'84,7% e ammontava a 24,8 miliardi di dollari", ha affermato l'autorità di regolamentazione. 
Le importazioni di beni sono aumentate del 15%, a $ 21,4 miliardi, a causa di un aumento delle importazioni di prodotti 
intermedi del 19%, o $ 1,8 miliardi, e dei beni di consumo non alimentari del 10%, o $ 409 milioni. 
"Il reddito degli investitori diretti esteri nel periodo in esame è aumentato del 32% a 13,9 miliardi di dollari", riporta il 
messaggio. 
 
L’FMI prevede una crescita del PIL in Kazakistan fino al 2,8% nel 2022. 
 
S&P prevede un tasso di crescita dei prestiti in Kazakistan al 10-12% nel 2022. 
 
Il Kazakistan è diventato la terza produzione industriale più grande dell'Unione economica eurasiatica (EAEU), ha 
affermato Iya Malkina, rappresentante ufficiale della Commissione economica eurasiatica (CEE). 
"Un aumento della produzione industriale è stato osservato in Kirghizistan del 18,2%, Armenia del 9,2%, Kazakistan del 
2,5%, Russia dello 0,9% e una diminuzione in Bielorussia del 6,6%", ha affermato Malkina. Aggiungendo che la 
produzione industriale nell'EAEU ammontava a 1,06 miliardi di dollari ed è aumentata dello 0,8% nel gennaio-agosto 
2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Una crescita della produzione è stata registrata nelle miniere e nelle cave, 
nell'elettricità, nel gas, nel vapore e nel condizionamento. 
L'utile netto delle banche kazake a settembre è aumentato a quasi 900 miliardi di KZT secondo la Banca nazionale 
 
Il Comitato di politica monetaria della Banca nazionale del Kazakistan ha deciso di aumentare il tasso di base al 16% 
annuo con un corridoio di interesse di +/-1 p.p. Di conseguenza, il tasso sulle operazioni di accesso permanente per 
fornire liquidità sarà del 17% e sulle operazioni di accesso permanente per prelevare liquidità - 15%. 
 
Tagikistan 
L'ufficio di Dushanbe della Banca mondiale ha dichiarato il 5 ottobre che durante la sua visita in Tagikistan, Axel van 
Trotsenburg, amministratore delegato delle operazioni della Banca mondiale, ha ribadito il sostegno agli sforzi del 
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paese per raggiungere una crescita economica resiliente e inclusiva. Nonostante gli shock economici, l'economia del 
Tagikistan ha ottenuto risultati migliori del previsto, con una crescita che ha raggiunto oltre il 7,0% nella prima metà del 
2022. 
 
Durante la prima metà del 2022, la crescita in Tagikistan è rallentata al 7,4% dall'8,7% dell'anno precedente, afferma un 
rapporto pubblicato dalla Banca asiatica di sviluppo (ADB) il 28 settembre. 
 
Il Tagikistan è al terzo posto tra i sei paesi membri del Fondo eurasiatico per la stabilizzazione e lo sviluppo (EFSD) in 
termini di numerosi progetti realizzati nel 2009-2021 nell'ambito dell'assistenza tecnica delle istituzioni finanziarie 
internazionali e dei partner per lo sviluppo. 282 progetti sono stati attuati in Tagikistan nel periodo 2009-2021 (il 18% 
del numero totale di progetti attuati nei paesi membri dell'EFSD nel periodo di riferimento). 
 
Intervenendo alla cerimonia ufficiale di messa in funzione dell'unità di generazione modernizzata 1 della centrale 
idroelettrica di Nurek (HPP), la principale risorsa del sistema energetico del Tagikistan, Antonio Nunez, leader del 
programma per le infrastrutture, ufficio della Banca mondiale in Asia centrale , ha dichiarato il 24 ottobre che una volta 
riabilitato, il Nurek HPP non solo aiuterà ad aumentare la fornitura di elettricità affidabile per le persone e le imprese in 
Tagikistan, ma consentirà anche una maggiore esportazione di risorse energetiche rinnovabili pulite e contribuirà alla 
decarbonizzazione della regione dell'Asia centrale. 
 
Il Tagikistan ha compiuto grandi passi avanti nella riduzione dei livelli di povertà e nel rilancio della crescita economica 
negli ultimi decenni., osserva la signora Cassandra Colbert, Senior Manager dell'IFC per l'Asia centrale. Tra il 2000 e il 
2021, il tasso di povertà, misurato dalla soglia di povertà nazionale, è sceso da più di quattro quinti della popolazione a 
poco più di un quarto, mentre l'economia è cresciuta in media del 7% all'anno. 
 
Uzbekistan 
A partire dal 1 settembre 2022, il numero di imprese con capitale estero in Uzbekistan (14.706) è aumentato di 2,2 
volte rispetto al corrispondente periodo del 2018. 
 
L'ambasciatore dell'Uzbekistan Javlon Vakhabov ha avuto colloqui con l'ex assistente del rappresentante commerciale 
degli Stati Uniti (USTR) per l'Asia meridionale e centrale Mark Linscott, nominato consulente per l'adesione 
dell'Uzbekistan all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Durante l'incontro è stato sottolineato che 
l'Uzbekistan è impegnato a continuare l'attuazione delle misure di liberalizzazione del commercio, modernizzando il 
sistema di riforma del commercio estero basato sui principi e le condizioni degli accordi dell'OMC, incoraggiando gli 
investimenti esteri, nonché introducendo le migliori pratiche mondiali al fine di garantire una crescita economica 
sostenibile. Per l'Uzbekistan, l'adesione all'OMC è un compito prioritario volto a un'ulteriore integrazione del Paese nel 
sistema commerciale multilaterale. 
 
La crescita dovrebbe rallentare al 5,3% nel 2022 in Uzbekistan, secondo le previsioni della Banca mondiale. Si prevede 
che l'aumento delle sfide logistiche legate alle sanzioni alla Russia intaccherà la crescita dei consumi privati. Gli 
investimenti privati e le esportazioni dovrebbero crescere fortemente e il saldo delle partite correnti migliorerà, poiché 
l'Uzbekistan beneficia dei forti prezzi globali delle materie prime (oro, rame, gas naturale) e dell'aumento delle rimesse. 
 
La Banca asiatica di sviluppo (ADB) ha approvato un prestito di 500 milioni di dollari per contribuire a promuovere la 
sicurezza alimentare, fornire protezione sociale ai gruppi vulnerabili e sostenere l'occupazione in Uzbekistan. 
 
L'Uzbekistan è pronto a procedere per la completa abolizione delle esenzioni esistenti dal regime di libero scambio 
all'interno della CSI. Lo ha affermato il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in una riunione del Consiglio dei 
capi di Stato del Commonwealth. La riunione del Consiglio si è tenuta ad Astana (Kazakistan) il 14 ottobre. 
 
La Banca asiatica di sviluppo (ADB) ha approvato un prestito di 59 milioni di dollari e una sovvenzione di 500.000 dollari 
per migliorare la vivibilità e la competitività economica in quattro città secondarie dell'Uzbekistan. 
 
Il Center for Economic Research and Reforms (CERR) ha aumentato la previsione del PIL dell'Uzbekistan per il 2022 al 
5,81% dal 5,77%. A tal fine, è stato utilizzato un approccio nocasting, basato su flussi di big data estremamente 
dettagliati. 
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Dopo i risultati dei 9 mesi del 2022, l'economia dell'Uzbekistan continua a dimostrare stabilità e forte crescita sullo 
sfondo di condizioni globali instabili, shock dei prezzi del mercato globale e incertezza. Secondo il Comitato statale di 
statistica della Repubblica dell'Uzbekistan, il prodotto interno lordo (PIL) dell'Uzbekistan è aumentato del 5,8% nel 
periodo gennaio-settembre. 
 
Questo mese, l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) ha iniziato a distribuire attrezzature per un 
valore di oltre 200.000 dollari USA a 226 diplomate di un programma di imprenditorialità e formazione professionale 
sostenuto dall'USAID. Gli imprenditori rurali utilizzeranno le attrezzature per avviare nuove imprese. La consegna delle 
attrezzature fa parte della Women's Economic Empowerment Initiative di USAID da 3,4 milioni di dollari. Il direttore 
della missione USAID in Uzbekistan Mikaela Meredith ha spiegato: "Quando le donne rurali possono accedere alla 
formazione e al supporto finanziario di cui hanno bisogno per avviare un'attività in proprio, il modo in cui le persone 
pensano ai cambiamenti di genere e alla crescita economica dell'Uzbekistan diventa più inclusivo, sostenibile e rapido". 
 
Kirghizistan 
La crescita del PIL in Kirghizistan è prevista al 3,7% alla fine del 2022. Il Ministero delle finanze prevede tassi di crescita 
economica più elevati dal prossimo anno. Il ministero rileva che nel 2023, dopo la stabilizzazione della situazione 
causata dall'epidemia di coronavirus, si prevede che l'economia nazionale si riprenderà. Inizierà gradualmente ad 
accelerare e si prevede che l'attività commerciale torni alla sua traiettoria di crescita. «La crescita del PIL reale è 
prevista al 4,9 per cento nel 2023, al 4,4 per cento nel 2024 e al 4,5 per cento nel 2025. Gli indicatori saranno raggiunti 
attraverso la crescita nei settori dell'industria, dei servizi e dell'agricoltura», si legge nella nota esplicativa al progetto di 
bilancio. Va notato che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo prevede una crescita del PIL in Kirghizistan al 
7% sia nel 2022 che nel 2023. Le ipotesi della Banca asiatica di sviluppo sulla crescita economica nella repubblica sono 
più modeste: 3% quest'anno e 3,5% l'anno prossimo. 
 
La crescita del PIL del Kirghizistan nel 2022 raggiungerà il 4% secondo il rapporto di ottobre della Banca Mondiale (WB). 
La WB osserva che l'economia si è rivelata più resiliente alle conseguenze della guerra russa in Ucraina del previsto. Allo 
stesso tempo, il Kirghizistan è ancora fortemente dipendente dalla produzione di oro, dalle rimesse e dagli aiuti esteri. 
Inoltre, l'economia del paese è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19 nel 2020, con una riduzione del PIL 
dell'8,4%. 
 
La crescita economica in Kirghizistan raggiungerà il 3,8% alla fine del 2022. Lo afferma la revisione di ottobre del Fondo 
monetario internazionale (FMI). Allo stesso tempo, la crescita del PIL potrebbe rallentare fino al 3,2% nel 2023. 
L'inflazione sarà piuttosto alta: 13,5% nel 2022 e 12,4% nel 2023. Nell'aprile 2022, il FMI prevedeva una crescita del PIL 
dello 0,9% quest'anno e del 5%. — nel 2023. Le previsioni di inflazione erano rispettivamente del 13,2% e del 10,1%. 
 
Negli ultimi 30 anni, il Kirghizistan ha ricevuto quasi 3 miliardi di dollari per il sostegno al bilancio. Lo ha annunciato il 
presidente del Gabinetto dei ministri, Akylbek Japarov, in una conferenza internazionale sul partenariato pubblico-
privato. Secondo lui, il Kirghizistan ha lavorato con tutte le istituzioni finanziarie internazionali sin dall'indipendenza. Nel 
corso degli anni, la repubblica ha ricevuto importanti fondi per lo sviluppo. «Abbiamo emesso più di 2,5 miliardi di 
dollari di garanzie per il settore energetico, circa 3 miliardi di dollari – per la costruzione di strade e circa 3 miliardi di 
dollari – per il sostegno al budget. In futuro, vorremmo che i fondi di sostegno al bilancio fossero diretti allo sviluppo, 
compresi i progetti infrastrutturali nel quadro del partenariato pubblico-privato», ha affermato Akylbek Japarov. 
 
Armenia 
La Banca centrale dell'Armenia prevede una crescita economica del 12,9% quest'anno e del 4,5% per il prossimo anno, 
ha affermato il governatore della CBA Martin Galstyan durante il dibattito sul progetto di bilancio statale 2023 durante 
la sessione congiunta delle commissioni parlamentari permanenti. “Il dato di crescita economica del prossimo anno sarà 
inferiore al 7% come previsto dal governo. Prevediamo che sia del 4,5% perché la crescita di quest'anno è stata 
piuttosto elevata", ha affermato. 
 
L'indice di attività economica è cresciuto del 14,1% nel periodo gennaio-settembre 2022 rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, secondo i dati ufficiali diffusi dal Comitato statistico armeno. 
 
Il parlamento armeno ha ratificato l'accordo di prestito "Finanziamento aggiuntivo del progetto di miglioramento 
dell'istruzione" tra l'Armenia e la IBRD. La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD) fornirà un 
prestito aggiuntivo di 22,6 milioni di euro all'Armenia per migliorare il settore dell'istruzione. 
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Moldova 
La Moldova riceverà una sovvenzione di 12,4 milioni di euro per l'attuazione del progetto Efficienza energetica nella 
Repubblica di Moldova. Il Parlamento ha ratificato l'accordo di sovvenzione tra la Repubblica di Moldova e la Banca 
europea per gli investimenti. 
 
La Moldova e l'Agenzia francese per lo sviluppo (AFD) hanno firmato il 28 ottobre un accordo di linea di credito del 
valore di 60 milioni di euro che aiuterà il Paese a promuovere le energie rinnovabili, rafforzare la sostenibilità del 
settore ferroviario e attenuare l'impatto della crisi energetica sulle famiglie svantaggiate. 
 
I produttori agricoli potrebbero beneficiare del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La commissione 
parlamentare per l'agricoltura e l'industria alimentare ha approvato un disegno di legge in tal senso. Il progetto mira a 
ridurre l'impatto negativo delle catastrofi naturali, l'aumento dei prezzi degli input e della logistica internazionale sugli 
agenti economici dell'agricoltura e dell'industria alimentare. Saranno ammessi al programma gli imprenditori che 
lavorano nel settore agricolo e che hanno subito perdite di produzione agricola superiori al 50%, su una superficie di 
almeno il 50% della superficie totale, a causa delle calamità naturali di quest'anno. 
 
Una missione del Fondo monetario internazionale, guidata da Ruben Atoyan, dal 31 ottobre all'11 novembre terrà 
discussioni a Chisinau con le autorità moldave, nel contesto della seconda valutazione del programma ECF-EFF, 
sostenuto attraverso l'Extended Credit Facility (ECF ) e l'Extended Fund Facility (EFF). 
Il rappresentante residente del FMI in Moldova Rodgers Chawani ha affermato che gli esperti del Fondo discuteranno 
principalmente gli aspetti generali del bilancio statale per il 2023, in fase di elaborazione, valuteranno le prospettive e i 
rischi macroeconomici e prenderanno conoscenza dei progressi compiuti nell'attuazione di le azioni concordate 
nell'ambito del programma sostenuto dall'FMI. Il programma delle autorità moldave, sostenute dal Fmi, ha una durata 
di 40 anni ed è stato approvato a dicembre 2021. Nel maggio scorso il volume complessivo degli accrediti è stato 
portato a circa 826 milioni di dollari, di cui 258 milioni di dollari già erogati. 
 
Paesi in cui attualmente le nostre MFI si autofinanziano a livello locale 
Russia 
Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha nuovamente aggiornato le sue previsioni per l'economia russa nel 2022 e 
ora prevede una contrazione del 3,4% invece del 6% previsto a luglio e dell'8,5% previsto ad aprile. Anche le previsioni 
per il 2023 sono più positive, con il PIL russo previsto in calo del 2,3% anziché del 3,5%, secondo il World Economic 
Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis del FMI. 
 
La Banca centrale russa ha innalzato il limite inferiore dell'intervallo di previsione dell'inflazione per il 2022 e l'autorità 
di regolamentazione ora prevede un'inflazione del 12%-13% nello scenario di base invece del precedente 11%-13%, la 
CBR ha affermato in un comunicato stampa a seguito di una riunione del consiglio di amministrazione del regolatore. La 
previsione aggiornata della CBR, tra le altre cose, tiene conto dello spostamento dell'indicizzazione delle tariffe degli 
alloggi e dei servizi comunali da luglio 2023 a dicembre 2022, ha affermato la CBR. Se si tiene conto dell'attuale politica 
monetaria, l'inflazione annua dovrebbe scendere al 5%-7% nel 2023, tornare al 4% nel 2024 e dovrebbe avvicinarsi al 
4% in futuro, secondo l'autorità di regolamentazione. 
 
La Banca centrale russa non vede la necessità di salvare le filiali delle banche estere nel prossimo futuro, poiché il 
sistema bancario è nel complesso stabile, ha affermato il governatore della Banca centrale Elvira Nabiullina in una 
conferenza stampa. 
 
Il consiglio di amministrazione della Banca centrale russa (CBR) ha deciso nella riunione del 28 ottobre di mantenere il 
tasso chiave al 7,5% annuo, ha affermato l'autorità di regolamentazione in un commento pubblicato sul suo sito web. 
"Gli attuali tassi di crescita dei prezzi al consumo nel loro insieme rimangono bassi, contribuendo a un ulteriore 
rallentamento dell'inflazione annuale. Le aspettative di inflazione di famiglie e imprese sono elevate e sono 
leggermente cresciute rispetto ai mesi estivi", ha affermato la CBR. 
 
Bielorussia 
Il prodotto interno lordo (PIL) della Bielorussia è sceso del 4,7% tra gennaio e settembre, ha affermato il Comitato 
nazionale di statistica. Secondo le prime stime, il PIL ammontava a 140,2 miliardi di Br a prezzi correnti o al 95,3% 
rispetto a gennaio-settembre 2021 a prezzi comparabili. A gennaio-settembre 2022 l'indice del deflatore del PIL era pari 
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al 117,2% su base annua. La crescita del PIL entro la fine dell'anno non sarà rapida, ma stabile, ha dichiarato ai media il 
primo ministro bielorusso Roman Golovchenko dopo il suo incontro con il presidente bielorusso il 31 ottobre. Durante il 
suo rapporto al capo di stato, Roman Golovchenko ha affermato che il calo del PIL si è fermato a luglio 2022: "Il PIL ha 
aggiunto lo 0,2% a settembre e un altro 0,3% è previsto in ottobre". 
Il surplus del commercio estero ha raggiunto i 3,5 miliardi di dollari e il mese prossimo questa cifra potrebbe 
raggiungere i 4 miliardi di dollari, ha detto ai giornalisti il primo ministro Roman Golovchenko dopo aver consegnato un 
rapporto al presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. 
Nel periodo gennaio-settembre, l'export della Bielorussia dovrebbe essere dell'11% superiore al piano. 
 
Nel periodo gennaio-settembre 2022 i rivenditori hanno registrato vendite per 3 miliardi di Br, che rappresentavano il 
101,3% delle vendite al dettaglio nel periodo gennaio-settembre 2021 a prezzi comparabili, secondo il Comitato 
nazionale di statistica. Le vendite all'ingrosso sono ammontate a 49,7 miliardi di Br nel periodo gennaio-settembre 
2022, ovvero il 97,5% su base annua. Il volume delle vendite al dettaglio pro capite di un giorno è stato di 19,6 Br, 
mentre nel periodo gennaio-settembre 2021 era di 17,2 Br. I punti vendita hanno rappresentato il 93,2% delle vendite 
al dettaglio. Nel periodo gennaio-settembre 2022 hanno registrato un volume di vendita al dettaglio di 46,3 miliardi di 
Br, o il 98,2% rispetto a gennaio-settembre 2021. Il commercio all'ingrosso è ammontato a 101,2 miliardi di Br, o 
l'83,3% su base annua a prezzi comparabili. 
 
La produzione di tutti i tipi di produttori agricoli (imprese statali, fattorie private, appezzamenti sussidiari di privati) è 
stata di 23,9 miliardi di Br nel periodo gennaio-settembre 2022, con un aumento del 4,9% su base annua a prezzi 
comparabili, secondo il National Comitato statistico della Bielorussia. 
 
Aleksandr Chervyakov ha dichiarato: “Dopo un rallentamento durato cinque mesi, l'economia ha cominciato a 
riprenderci in agosto e settembre. Cosa sta guidando la crescita economica? In primo luogo l'agricoltura, l'informazione 
e le comunicazioni. Il settore manifatturiero ha iniziato a riprendersi a settembre. Vediamo crescere le materie prime 
chiave. La produzione di trattori, mietitrici, microchip, elettrodomestici e così via è aumentata di oltre il 20%.” 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghesi – Mikro Fund e Alternative – 
ammontano a € 153 milioni di obbligazioni emesse a fine ottobre 2022. 
 
Alla fine del terzo trimestre, il NAV di Mikro Fund ha raggiunto EUR 115.686.504, ovvero 886.486,6 per unit, con un 
aumento di circa lo 0,1% rispetto al trimestre precedente. Il Total Asset è aumentato del 20,2% rispetto al trimestre 
precedente, raggiungendo 1.254 milioni di euro. Anche ALTERNATIVE ha registrato una crescita del NAV a 57.003.152 
milioni di euro, raggiungendo 4.456.504,73 euro per unit (+7,2% vs trimestre precedente), e raggiungendo 360,9 milioni 
di euro di Total Asset (+15,1% vs trimestre precedente). La qualità del portafoglio di ALTERNATIVE è rimasta elevata. 
A settembre i PAR30+ di MIKRO FUND e di Alternative risultano stabili rispetto al mese precedente, rispettivamente al 
3,2% e al 3,9%.  
Il PAR90+ di Mikro Fund mostra un leggero aumento dello 0,1%, attestandosi al 2,0% a fine settembre mentre il 
medesimo parametro di Alternative registra un aumento dello 0,2%, attestandosi al 2,8%, in linea con le attese. 
Gli NPL a livello di fondo ad agosto sono stabili allo 0%. 
 
Il 17 ottobre, Mikro Kapital ha annunciato l'apertura ufficiale di un nuovo ufficio a Hong Kong e la nomina del suo 
amministratore delegato per l'Asia, Danny Howell. Howell lavorerà a stretto contatto con il fondatore e presidente, 
Vincenzo Trani, per creare opportunità per family office e multi-family office con sede in Asia dove la domanda di 
investimenti a impatto sociale segue da vicino la tendenza globale. Originario dell'Australia, Howell è un esperto dei 
servizi finanziari e della gestione patrimoniale con 25 anni nei mercati Asia-Pacifico e una vasta esperienza nella 
creazione e crescita di attività per asset managers. Investment advisory business, family office e wealth manager. 
 
Nel mese di ottobre Mikro Kapital ha organizzato un road show a Londra insieme al Presidente Vincenzo Trani per 
incontrare investitori e nuovi prospect e discutere di ulteriori partnership. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
 
Mikro Kapital Romania è in fase di negoziazione con 3 grandi investitori per ottenere nuovi finanziamenti. Entro la fine 
di novembre, Mikro Kapital Romania firmerà un accordo di 1.000.000 di EURO. Inoltre, la società sta esplorando 2 
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potenziali opportunità: un prestito di 6.000.000 RON e un altro prestito di 4.000.000 EURO. L'azienda è in un processo 
continuo di ricerca di opportunità di finanziamento. L'azienda ha attirato oltre 5.000.000 di EURO dall'inizio dell'anno. 
Mikro Kapital Romania ha erogato 146 prestiti in ottobre per un importo record di oltre 14.000.000 RON, con un 
aumento del 52,4% rispetto a ottobre 2021. 
In termini di crescita del portafoglio, Mikro Kapital Romania ha raggiunto 36 milioni di euro di prestiti commerciali e 
agricoli. Ormai, in oltre 6 anni di attività in Romania, la società ha fornito prestiti alle imprese e al settore 
agroalimentare, per un valore totale di quasi 87,9 milioni di euro. Questi prestiti hanno contribuito allo sviluppo di 
micro e piccoli imprenditori e hanno anche aumentato il numero di posti di lavoro offerti da queste imprese. 
 
Mikro Kapital Italia: Dal 3 ottobre Sergio Carfizzi è stato nominato nuovo Presidente del consiglio di amministrazione. Le 
prime decisioni prese dal consiglio di amministrazione riguardano il nuovo piano industriale, già in esecuzione, e Il 
lancio di un nuovo progetto per ideare un prodotto ad hoc per il finanziamento in franchising. Il consiglio di 
amministrazione ha rivisto anche l'organigramma deliberando l'assunzione di nuovi dipendenti nei reparti 
amministrazione e contabilità. Infine, il team IT, dopo la realizzazione del CRM proprietario, sta lavorando 
all'integrazione con il portale italiano al fine di implementare la creazione di campagne web con l'intento di generare 
lead tramite landing page. 
 
Mikro Kapital Moldova, il 13 ottobre a Chisinau è stata organizzata l'edizione autunnale della più grande fiera agricola 
“MOLDAGROTECH and FARMER”. Mikro Kapital ha partecipato alla fiera con la sua offerta speciale “Bonus di 
benvenuto” che offre ai clienti l'opportunità di scegliere casualmente il bonus di cui beneficeranno in caso di richiesta di 
prestito. Il bonus è valido sia per gli imprenditori che sono già clienti Mikro Kapital, sia per quelli nuovi. 
 

 
Il team di Mikro Kapital ha promosso tutti i suoi prodotti ai visitatori della mostra, ma le offerte più interessanti sono 
risultati essere i prestiti concessi dalle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD). Tali prestiti 
hanno condizioni speciali per i beneficiari in quanto una parte degli sono interessi sovvenzionati dal governo. Mikro 
Kapital Moldova è stata accettata dal Ministero delle finanze della Moldova come partner dei progetti IFAD nel marzo 
2021. In Moldova, i progetti IFAD sostengono lo sviluppo di partnerships tra produttori agricoli, mercati e fornitori. 
L'IFAD cerca di migliorare l'accesso delle popolazioni rurali ai servizi finanziari necessari, sviluppare intermediari di 
mercato e aumentare la disponibilità di consulenza alle istituzioni finanziarie e alle imprese. 
 
Mikro Kapital Armenia sulla base dei dati finanziari trimestrali pubblicati in data 30.09.2022, la società è stata in grado 
di riportare utili. Allo stesso tempo, gli asset della società sono aumentati del 16,5% e continuano ad avere un trend 
positivo. 
La società ha raggiunto un nuovo record di vendite in ottobre. I prestiti erogati ammontano a AMD 297,2 (750.000 
USD), il livello più alto dell’ultimo anno e mezzo. Lo staff dirigenziale di Mikro Kapital Armenia è fiducioso che la 
tendenza all'aumento sarà continua e offrirà nuove opportunità per una crescita più spinta dell'azienda in una visione a 
breve termine. 
 
Bailyk Finance, è stato raggiunto un altro obiettivo importante per lo sviluppo della Bailyk Finance Company: il 
portafoglio prestiti ha raggiunto i 3 BLN som. A questo proposito, la direzione dell'azienda ha deciso di omaggiare con il 
piccolo dono il "tre miliardesimo" cliente originario del distretto di Jalalabat, un cliente dell'ufficio di Oktyabrskoye – 
Momunzhanov Talgatbek,. Il management della Società conferma che la dinamica di crescita del portafoglio crediti è 
associata alla disponibilità di un'ampia gamma di prestiti che soddisfa tutte le esigenze dei clienti, alla disponibilità di 
una rete di filiali, nonché alle vantaggiose condizioni per i prenditori. 
 
La società di microcredito "Bailyk Finance" e il fondo pubblico "Unison Group" hanno firmato un protocollo di 
cooperazione. Nell'ambito del memorandum, si prevede di lavorare a stretto contatto sul progetto "Promozione 
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dell'efficienza energetica e delle risorse nell'industria del turismo del Kirghizistan" (PERETO) sostenuto dall'Unione 
europea nelle seguenti aree: 
– attuazione di misure per combattere gli effetti negativi del cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico; 
– implementazione di prodotti verdi; 
– sensibilizzare la popolazione, compreso il settore del turismo, sui cambiamenti dell'ambiente, sui principi del consumo 
e della produzione sostenibili, dell'efficienza energetica e delle risorse. 
Bailyk Finance da molti anni è attiva nei finanziamenti “verdi”, sviluppando prodotti volti a migliorare l'efficienza 
energetica e il risparmio delle risorse; promuove iniziative green per migliorare le infrastrutture urbane. La 
cooperazione nell'ambito del memorandum firmato con Unison Group consentirà alla compagnia di unire le forze e 
rendere più fruttuoso il lavoro in corso per promuovere l'economia verde e lo sviluppo sostenibile del Kirghizistan. 
 
MD "I love Kyrgyzstan" lancia un concorso di business plan "Altyn Aiym". Gli obiettivi del 
programma Altyn Aiym sono aumentare l'alfabetizzazione finanziaria delle donne 
imprenditrici della regione di Naryn, Chui e Issyk-Kul. Lo ha annunciato il presidente del 
movimento giovanile «I love Kirghizistan» Gulzada Uturova. MD "I love Kirghizistan" con il 
supporto del progetto USAID per lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'ambiente 
imprenditoriale, l'Associazione delle organizzazioni di microfinanza, MCC "Amanat 
Credit" e MCC "Bailyk Finance".  
 
Mikro Leasing Kirghizistan dopo la fondazione il 20 settembre il management è attivamente impegnato nella 
formazione di un team, nello sviluppo dei processi aziendali e nella creazione del sito web ufficiale. Sono inoltre in corso 
trattative per la cooperazione con i principali fornitori di attrezzature speciali e veicoli. Lo scopo principale di Micro 
leasing è sviluppare e supportare le piccole e medie imprese in Kirghizistan noleggiando attrezzature e altri macchinari, 
attrezzature mediche e dentistiche, veicoli leggeri, veicoli pesanti, macchine agricole, immobili, macchine edili. 
 
Imon International: Il 20-21 ottobre 2022 si è tenuta una conferenza 
organizzata dall'Associazione delle organizzazioni di microfinanza del Tagikistan 
sul tema "Inclusione finanziaria: tendenze globali, opportunità, buone pratiche". 
La conferenza di due giorni, comprendeva presentazioni di relatori locali e 
stranieri, tavole rotonde, una cerimonia di premiazione e un'esposizione di 
prodotti e servizi del settore finanziario. IMON INTERNATIONAL è stato uno 
degli sponsor di questo evento. Una relazione sul tema "Prospettive per il 
prestito online" è stata presentata alla conferenza dal presidente del consiglio 
di amministrazione di IMON INTERNATIONAL, Andrey Palka. 
 

Da due anni IMON INTERNATIONAL promuove la campagna "Borsa di studio da IMON" 
per studenti eccezionali di istituti scolastici superiori. Con l'obiettivo di motivare e 
preparare un pool di competenze per l'organizzazione, oltre a stimolare i giovani a un 
apprendimento di successo. Quest'anno, più di 1.200 studenti in tutta la Repubblica del 
Tagikistan hanno preso parte alla campagna, di cui 35 studenti sono stati incoraggiati con 
borse di studio per un importo di 1.000 somoni e vari premi.  
 

Le nostre MFI che attualmente si autofinanziano 
 
Money Kapital Russia: le piccole imprese sono molto flessibili e dinamiche e hanno 
bisogno di soluzioni rapide e semplici, per questo motivo in ottobre Money Kapital 
Russia ha lanciato il prodotto "FAST". La particolarità di questo prodotto è che è 
automatizzato al 95% e il cliente può ottenere un prestito fino a 1 milione di rubli in 20 
minuti. Il prodotto è progettato per i clienti di diversi settori: commercio, servizi, 
produzione o agricoltura.  
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Nel mese di ottobre l'azienda ha raccolto i risultati e premiato i vincitori del 
concorso Harvest Summer (citato nelle precedenti newsletter). Il concorso si è 
svolto da giugno ad agosto 2022. Lo scopo del concorso era aumentare le vendite. 
Come premi, sono stati sorteggiati buoni regalo OZON con un valore nominale da 
10.000 a 40.000 rubli che ha permesso ai vincitori di realizzare i loro desideri. 
Durante il concorso, sono stati stabiliti record non solo per il numero di vendite 

nei singoli uffici, ma anche il record 
complessivo dell'azienda per il volume 
dei prestiti emessi nell'agosto 2022! I vincitori sono: Lusine Arustamyan 
(Responsabile dell'ufficio a Pyatigorsk). Ivanova Ilmira (capo della filiale di 
Kazan), Zakharova Elina (vice capo di Kazan), Nartokov Beslan (direttore di 
Pyatigorsk), Marianna Aghajanyan (direttore di Pyatigorsk). Hanno realizzato i 
loro sogni come viaggiare o acquistare attrezzature high-tech per la casa.  

 
Mikro Leasing Bielorussia: Nel mese di ottobre 2022 è stato raggiunto un accordo con due primarie banche del 
portafoglio crediti della Società che ha permesso di ridurre i tassi di interesse previsti dagli accordi in essere. Le tariffe 
sono state ridotte al 2% in rubli bielorussi e in media sempre del 2% per i tassi in valuta estera. 
 
Al fine di garantire il rispetto dei requisiti legislativi della Repubblica di Bielorussia nel campo della 
protezione del lavoro, l'attuazione delle disposizioni della legge "Sulla protezione del lavoro", è stato 
creato, implementato e certificato un sistema di gestione della protezione del lavoro (OSMS) in 
conformità con i requisiti di STB ISO 45001-2020. L'essenza di questa certificazione è garantire il 
funzionamento stabile dell'organizzazione, tenendo conto dei rischi accettabili e riconoscendo la 
priorità della vita e della salute dei dipendenti.  
 

In autunno abbiamo stretto amicizia con il Veda Center for Correctional and Developmental 
Education and Rehabilitation nella città di Brest. Gli alunni del centro sono “figli del sole”. Il Centro 
"Veda" è per loro la seconda casa. Qui trascorrono molto tempo, sono impegnati in programmi 
speciali per bambini con gravi disabilità. L'atmosfera di intimità e comfort domestico nel centro 
correzionale è più importante che mai. La società "Micro Leasing" ha acquistato giocattoli per 
bambini e ha anche trasferito all'organizzazione materiali da costruzione e finitura per la 
ristrutturazione dei locali. 
 

 
Delimobil Delimobil continua ad attuare la sua 
strategia di espansione della sua flotta aggiungendo 
altre 150 Chery Tiggo 4 e Geely Coolray, arrivando a 
un totale di 400 veicoli cinesi. I clienti hanno accolto 
questa novità con grande entusiasmo e le entrate 
per auto in questo segmento di auto hanno 
raggiunto il massimo storico. 
La compagnia ha leggermente modificato le regole della tariffa “For long”. Ora, i clienti possono noleggiare un'auto 
anche solo per un giorno invece dei tre giorni minimi richiesti prima.  
Oltre ai veicoli cinesi, la flotta di Delimobil ha ricevuto altre “novità” in ottobre, la compagnia ha aggiunto più auto di 
classe business e premium, ad esempio Mercedes E 200, C 200 o BMW X3, 520d M Sport. 
 
Nella newsletter precedente abbiamo menzionato i Pin, piccoli punti sulla mappa della 
pagina principale che mostrano i migliori ristoranti, luoghi di fitness, ecc. Ora l'azienda è 
andata ancora oltre e ha utilizzato i Pin per le partnership. Pertanto, Delimobil ha lanciato 
un nuovo progetto in ottobre in collaborazione con Tripster, in cui gli utenti di Delimobil 
potevano trovare spille con i migliori giri turistici in ciascuna delle 10 città della presenza di 
Delimobil. Nel giro di soli 4 giorni, più di 15,5k persone hanno cliccato sui Pin. 
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Anytime: A ottobre, il team di marketing di Anytime Belarus ha lanciato una campagna 
promozionale su larga scala con le università. Il team ha lavorato parallelamente in 3 
direzioni: seeding nelle chat TG e Viber degli studenti, social network con informazioni 
sul servizio e sui suoi vantaggi, partecipazione ad eventi come partner e pubblicità nei 
dormitori e negli edifici universitari. 
Di conseguenza, in ottobre, Anytime è diventata partner di 10 eventi, inserita in oltre 25 
chat e social network di studenti TC con una copertura totale di oltre 25mila studenti. 
Ed è stato anche possibile posizionare materiali stampati in 3 università.  

 
Al fine di ridurre il numero di rifiuti di noleggio dovuti 
al basso livello di carburante nell'auto, abbiamo creato un bonus per il rifornimento 
x2 per i clienti che prendono un'auto con un livello di carburante inferiore al 10% e 
fanno rifornimento. 
 
Anytime Repubblica Ceca ha 

aumentato il proprio parco auto con 80 Toyota HR. A Praga, 
l'azienda ha anche introdotto il servizio Prime con noleggi a 
medio termine per auto premium come Audi SQ8 e BMW serie 
5. Sono già disponibili per il noleggio a partire da 24 ore per i 
clienti top. 
 
Ogni volta che il Kazakistan ha registrato un nuovo record di entrate di 225 619 361 tenge. Il fatturato più alto di 
sempre in ottobre, nonostante l'inizio della bassa stagione. Grazie alla riallocazione intelligente delle auto nelle zone 
popolari, all'aumento dei prezzi e all'elevato numero di visitatori della città.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di MIKRO FUND e ALTERNATIVE al 30 settembre 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% 3,3% 3,3% 3,2% 3,9% 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% 2,0% 2,8%   

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

 
 


