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Quadro generale 
Secondo il rapporto mensile globale della Banca mondiale di novembre, i risultati dei dati nel terzo trimestre sono stati 
leggermente migliori del previsto, con una crescita negli Stati Uniti e in Cina che ha superato le aspettative del mercato. 
Tuttavia, gli indicatori anticipatori indicano un rallentamento dell'attività globale nel quarto trimestre. Il PMI composito 
globale si è ulteriormente contratto a ottobre, con il PMI manifatturiero e dei servizi 
che è sceso ai valori più bassi dalla metà del 2020. L'inasprimento delle condizioni 
finanziarie, le interruzioni dell'approvvigionamento energetico e l'elevata inflazione 
hanno contribuito al deterioramento degli indicatori di attività. Anche la fiducia dei 
consumatori e delle imprese è diminuita negli ultimi mesi, con l'indice generale globale 
Sentix (un sondaggio mensile condotto su oltre 4.000 investitori privati e istituzionali 
dei mercati finanziari sulla loro valutazione dell'attuale situazione economica e sulle 
loro aspettative nei prossimi sei mesi) che è rimasto al di sotto il livello del terzo 
trimestre a novembre (figura 1A). 
 
Qui il report completo: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a8b46c2ac87710fa9694cb6ae1a891fa-
0350012022/related/Global-Monthly-November-2022.pdf 
 

Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 
Romania  
Il flusso di nuovi prestiti alle imprese denominati in euro è salito a 795 milioni di euro (3,9 miliardi di RON, il livello più 
alto in 13 anni) a settembre, superando per la prima volta nell'ultimo decennio il flusso di nuovi prestiti alle imprese 
denominati in valuta locale (RON). Allo stesso tempo, per la prima volta nell'ultimo decennio, il volume dei nuovi prestiti 
alle imprese in euro ha superato il volume mensile dei nuovi prestiti alle imprese in RON, che a settembre era di 2,8 
miliardi di RON. Nel 2022, i tassi di interesse per la valuta locale sono aumentati in circostanze di inflazione dilagante, 
avvicinandosi al 16% a settembre. 
 
Gli analisti prevedono un aumento del tasso di 50 punti base (l'aspettativa mediana nel sondaggio Bloomberg) alla 
riunione del consiglio monetario della Banca nazionale di Romania (BNR) l'8 novembre, con possibilità "significative" di 
ulteriori revisioni più aggressive fino a di 75 punti base. BNR ha aumentato il tasso di interesse ufficiale di 75 punti base 
nella sua ultima riunione del consiglio di ottobre, quando ha anche affermato che le prospettive inflazionistiche si erano 
deteriorate. 
 
La Banca Internazionale per gli Investimenti (IIB) ha annunciato di aver riscattato le sue obbligazioni da 500 milioni di 
RON (100 milioni di EUR) con una cedola del 3,98% quando sono scadute il 1° novembre. Questa obbligazione, emessa 
nel 2019 e quotata alla Borsa di Bucarest, è stata la più grande in volume tra le cinque emissioni di questo tipo sul 
mercato rumeno.“ 
 
La banca centrale rumena (BNR) ha rivisto al rialzo le sue previsioni sull'inflazione di 2,4 punti percentuali al 16,3% alla 
fine di quest'anno e di 3,7 punti percentuali all'11,2% alla fine del 2024, secondo l'ultimo rapporto trimestrale 
sull'inflazione. L'inflazione dovrebbe raggiungere il 4,2% alla fine del biennio di previsione. 
 
La crescita economica in Romania è diminuita dal 6,4% anno su anno nel primo trimestre e dal 5,1% anno su anno nel 
secondo trimestre, ma è rimasta inaspettatamente robusta al +4,0% anno su anno nel terzo trimestre, secondo le stime 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a8b46c2ac87710fa9694cb6ae1a891fa-0350012022/related/Global-Monthly-November-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a8b46c2ac87710fa9694cb6ae1a891fa-0350012022/related/Global-Monthly-November-2022.pdf
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rapide dell'ufficio statistico INS. Per il periodo da inizio anno, il tasso di crescita del PIL è stato del +5,0% su base annua, 
che rimane leggermente al di sopra delle aspettative di consenso. 
 
L'economia rumena quest'anno crescerà del 4,6%, secondo le proiezioni espresse dal ministro delle finanze Adrian 
Caciu. Il PIL del paese è aumentato del 5% su base annua nei primi tre trimestri dell'anno e i tassi di crescita annuale 
sono diminuiti, rimanendo comunque significativi al 4% su base annua nel terzo trimestre. 
 
Kazakistan 
L'inflazione annua è stata del 18,8% in ottobre. 
 
La quota dell'Italia nel volume delle esportazioni del Kazakistan è aumentata a quasi 10 miliardi di dollari nel periodo 
gennaio-agosto 2022, riferisce il Ministero del Commercio e dell'Integrazione del Kazakistan. "La quota dell'Italia nel 
volume delle esportazioni del Kazakistan è aumentata a 9,96 miliardi di dollari o al 17,7% nel periodo gennaio-agosto 
2022, rispetto al 14,7% al tempo dell'epidemia di covid nel 2021", si legge nel rapporto. 
Le esportazioni italiane sono aumentate più di altri Stati dell'UE. 
 
Il surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti del Kazakistan è aumentato a quasi 8 miliardi di dollari, 
riferisce la Banca nazionale del Kazakistan. 
 
Il Kazakistan e l'Unione Europea hanno concluso un memorandum d'intesa sul partenariato strategico nel campo delle 
materie prime sostenibili, delle batterie e delle catene del valore dell'idrogeno verde, riferisce il servizio stampa di PM. 
 
Il Kazakistan è diventato leader nella produzione di prodotti complessi agroindustriali dopo i risultati di nove mesi 
nell'Unione economica eurasiatica (EAEU), riferisce il servizio stampa della Commissione economica eurasiatica (CEE). 
“La produzione agricola nella EAEU nelle aziende agricole di tutte le categorie è stata di 107 miliardi di dollari ed è 
aumentata del 5,4% rispetto a gennaio-settembre 2021 a gennaio-settembre 2022. La crescita è stata osservata in tutti 
gli stati EAEU: in Kazakistan - del 6,9%, Kirghizistan - di 6,5%, Russia - del 5,2%, Bielorussia - del 4,9%, Armenia - dello 
0,5%', si legge nella dichiarazione. 
 
Il Kazakistan attirerà altri 20 miliardi di dollari di investimenti per lo sviluppo del potenziale di trasporto, ha affermato 
Kassym-Jomart Tokayev, presidente del Kazakistan. 
 
Il Kazakistan prende l'80,9% del volume totale degli scambi reciproci tra gli stati dell'Asia centrale, riferisce la Eurasian 
Development Bank (EDB). La crescita del PIL accelererà al 4,2% in Kazakistan nel 2023 – EDB 
 
Il fatturato commerciale del Kazakistan con gli stati EAEU è aumentato del 5,1% nel periodo gennaio-settembre. 
L'economia del Kazakistan è cresciuta solo del 2,5% nel periodo gennaio-ottobre. 
 
Tagikistan 
Il 7 novembre, il presidente tagiko Emomali Rahmon ha incontrato a Sharm al-Sheikh il presidente della Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Odile Renaud-Basso, a margine della 27a Conferenza delle parti della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP-27). Le priorità operative e strategiche della 
BERS in Tagikistan si basano sui seguenti tre pilastri: rafforzamento della competitività delle imprese e miglioramento 
del contesto imprenditoriale; promuovere l'integrazione regionale, la riforma energetica e la connettività 
infrastrutturale; e sostenere un accesso più ampio a migliori infrastrutture e servizi alle imprese per le donne, i giovani e 
le regioni sottosviluppate. Ad oggi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha investito 958 milioni di euro 
nell'economia del Tagikistan attraverso 155 progetti. 
 
Il governo del Tagikistan e la Banca asiatica di sviluppo (ADB) hanno firmato due sovvenzioni per un totale di 93,2 
milioni di dollari USA per aiutare il Tagikistan a mitigare gli impatti economici e sociali negativi del conflitto Russia-
Ucraina e a riabilitare una strada da Oqmazor a Bokhtar nella provincia di Hatlon. 
 
L'Asian Development Bank (ADB) ha approvato una sovvenzione di 30 milioni di dollari per aiutare a rafforzare la 
gestione del rischio di disastri in Tagikistan e ridurre le perdite economiche dovute ai cambiamenti climatici e ai disastri 
causati da calamità naturali. 
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Il 18 novembre a Samarcanda è stato firmato l'accordo tra il Tagikistan e l'Unione Europea sull'avvio del processo di 
stanziamento di 29 milioni di euro sotto forma di sovvenzioni. Di questo importo 15 milioni di euro sono destinati a 
sostenere il settore energetico e 14 milioni di euro a fornire acqua ai territori rurali. 
                                                                                     
Il 22 novembre si è tenuto nella città portuale di Amburgo il Business Forum del Tagikistan e della Germania con la 
partecipazione di oltre 65 influenti aziende olandesi ed europee e 40 rappresentanti del settore privato nazionale. 
Questo evento è organizzato su iniziativa dell'Ambasciata del Tagikistan in Germania in collaborazione con il Comitato 
orientale dell'economia tedesca. 
 
Uzbekistan 
Nel periodo gennaio-settembre 2022, è stata raggiunta una crescita elevata nei servizi finanziari (29,6%), nei servizi di 
comunicazione e informazione (24,1%), nei servizi di alloggio e ristorazione (15,3%), ha affermato il Comitato statale di 
statistica dell'Uzbekistan. 
 
L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) ha annunciato il lancio del Fertilizer Development Fund 
per aumentare la produzione e le vendite di fertilizzanti in Uzbekistan. Il fondo sosterrà le imprese agroalimentari e 
contribuirà a mantenere il cibo accessibile. Attraverso il fondo, selezionate aziende private di produzione di fertilizzanti 
riceveranno nuove tecnologie e/o formazione personalizzata per un valore fino a 4 miliardi di soum per azienda. 
 
Nel periodo gennaio-settembre 2022, la crescita del PIL ha raggiunto il 5,8%. Il valore aggiunto lordo creato da tutti i 
settori dell'economia è pari al 92,3% del PIL totale ed è aumentato del 5,9%. Le imposte nette sui prodotti nella 
struttura del PIL sono state pari al 7,7% e, rispetto a gennaio-settembre 2021, sono aumentate del 4,1%. Nell'ambito 
delle attività, la crescita del valore aggiunto è stata: in agricoltura, silvicoltura e pesca 3,6%; nell'industria 5,3%; nelle 
costruzioni 6,3%; nel settore dei servizi 7,9%. 
 
Secondo il FMI, la crescita economica in Uzbekistan dovrebbe rallentare a poco meno del 5% nel 2023. 
 
Secondo i dati preliminari, nel gennaio-ottobre 2022, le imprese dell'Uzbekistan hanno prodotto prodotti industriali per 
un valore di 439,9 trilioni di soum, l'indice del volume fisico della produzione industriale rispetto allo stesso periodo del 
2021 è stato del 5,4%, ha affermato il Comitato statale di statistica dell'Uzbekistan. 
 
Nel gennaio-ottobre 2022, il fatturato del commercio estero dell'Uzbekistan ha raggiunto i 40,1 miliardi di dollari, che, 
rispetto allo stesso periodo del 2021, sono aumentati di 7,28 miliardi di dollari (con un aumento del 22,2%), ha 
affermato il Comitato statale di statistica dell'Uzbekistan. 
 
Kirghizistan 
Il consiglio della Banca nazionale del Kirghizistan ha deciso di mantenere il tasso di sconto (tasso chiave) al livello del 
14%. Al 21 ottobre 2022, l'inflazione annuale in Kirghizistan ammontava al 14,9%, dopo essere diminuita dal 15,5% di 
settembre. 
 
La crescita economica in Kirghizistan è stata registrata al livello del 7% dall'inizio del 2022. Secondo i dati forniti dal 
Comitato nazionale di statistica, nel periodo gennaio-ottobre, la crescita del prodotto interno lordo del paese è stata 
del 7%. Il volume nominale del PIL ammontava a circa 688 miliardi di soms. 
 
La crescita del PIL in Kirghizistan raggiungerà il 3,1% alla fine del 2022. Lo affermano gli esperti della Eurasian 
Development Bank (EDB). Secondo loro, nel 2023 l'economia può crescere del 3,5%, nel 2024 del 4,2%. L'economia sarà 
sostenuta da misure di politica fiscale. 
 
Armenia 
Il Consiglio della Banca Centrale d'Armenia ha deciso di aumentare il tasso di rifinanziamento di 0,5 punti percentuali al 
10,5%. 
 
L'indice di attività economica dell'Armenia è aumentato del 14,5% nel periodo gennaio-ottobre 2022 rispetto a 
gennaio-ottobre 2021, ha affermato il Comitato statistico. 
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Nell'ambito di un programma congiunto di assistenza al bilancio basato sulla politica del programma per la stabilità 
fiscale e lo sviluppo dei mercati finanziari, sono stati firmati due accordi di prestito presso il ministero delle Finanze 
dell'Armenia: un accordo di prestito di 100.000.000 di euro tra l'Armenia e l'Agenzia francese per lo sviluppo e un 
accordo di prestito di 100.000.000 di dollari USA contratto di prestito tra l'Armenia e la Banca asiatica di sviluppo. 
 
Il volume delle esportazioni dall'Armenia verso gli stati membri dell'Unione economica eurasiatica (EAEU) comprende 
1,1 miliardi di dollari nei primi 8 mesi di quest'anno, con un aumento di 2 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente, il Ministro di Economia Vahan Kerobyan ha detto durante il dibattito sulla bozza di bilancio dello Stato 
2023 nella sessione congiunta delle commissioni parlamentari permanenti.  
 
Moldova 
L'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) effettuerà nei prossimi cinque anni nuovi investimenti nel 
Paese per circa 50 milioni di dollari a sostegno dell'agricoltura a valore aggiunto, che comprende i settori 
dell'orticoltura, dell'apicoltura, dell'agricoltura ecologica, dell'industria del vino e della settore turistico. 
 
La Moldavia e la Commissione europea firmeranno due accordi sull'assistenza finanziaria a fondo perduto per il Paese 
per un valore complessivo di 52 milioni di euro. 
 
I membri del Consiglio dei Ministri hanno approvato una notifica a un disegno di legge sul programma di rimborso 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese che lavorano nel settore agricolo. 
 
L'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) ha esteso di tre anni la durata del programma My 
Community fino a marzo 2026. 
 
Paesi in cui attualmente le nostre MFI si autofinanziano a livello locale 
Russia 
L'inflazione in Russia è scesa al 12,4% entro la metà di novembre in termini annuali, ha affermato il primo ministro 
Mikhail Mishustin. 
 
La banca centrale russa ha registrato un deflusso di liquidità dal paese a 100 miliardi di rubli ($ 1,6 miliardi) in ottobre, 
che è inferiore ai livelli massimi di febbraio-marzo, ha affermato il governatore dell'autorità di regolamentazione Elvira 
Nabiullina. 
 
Il surplus del commercio estero in Russia è più che raddoppiato su base annua e ammontava a 257,1 miliardi di dollari 
nel periodo gennaio-ottobre 2022 (125,6 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso), ha riferito la Banca 
centrale russa. 
 
Il capo della Russian Accounts Chamber, Alexey Kudrin, ritiene che il declino dell'economia russa alla fine del 2022 
potrebbe non essere così critico come previsto in precedenza e raggiungere il 2,9-3,3%. 
 
Il primo vice primo ministro Andrey Belousov ha dichiarato che l'attenuazione della contrazione del PIL dovrebbe essere 
del 2,8-3% quest'anno e dell'1% nel 2023. 
 
La crescita dell'attività di prestito ipotecario delle banche russe è rallentata all'1,8% in ottobre dal 2,3% di settembre a 
causa della crescente incertezza per mutuatari e banche, ha riferito la Banca centrale. 
 
Bielorussia 
Gli investitori stranieri hanno versato 5,3 miliardi di dollari nel settore reale dell'economia bielorussa nel gennaio-
settembre 2022, ha affermato il Comitato nazionale di statistica. I principali investitori nelle società bielorusse erano 
entità commerciali della Federazione Russa (50,4% del totale degli investimenti in entrata), Cipro (17,7%), Paesi Bassi 
(5,2%) e Ucraina (4%). 
 
La produzione di tutti i tipi di produttori agricoli (aziende statali, fattorie private, appezzamenti sussidiari di privati) è 
stata pari a 29,6 miliardi di Br nel periodo gennaio-ottobre 2022, con un aumento del 3,5% su base annua a prezzi 
comparabili, secondo il Comitato statistico nazionale della Bielorussia. 
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Il prodotto interno lordo (PIL) della Bielorussia è diminuito del 4,7% tra gennaio e ottobre, ha affermato il Comitato 
nazionale di statistica. Secondo le prime stime, il PIL ammontava a 159 miliardi di Br a prezzi correnti o al 95,3% rispetto 
a gennaio-ottobre 2021 a prezzi comparabili. Nel periodo gennaio-ottobre 2022 l'indice del deflatore del PIL è stato pari 
al 117% su base annua. 
 
La Bielorussia ha registrato un surplus commerciale estero di 4 miliardi di dollari tra gennaio e settembre, ha dichiarato 
ai media il primo ministro bielorusso Roman Golovchenko. 
 
Dall'inizio dell'anno, la Development Bank ha finanziato 1.000 progetti di PMI per un importo di circa 300 milioni di Br. 

 
Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghesi – Mikro Fund e Alternative – 
ammontano a € 197,5 milioni di obbligazioni emesse a fine novembre 2022. 
 
MIKRO FUND e ALTERNATIVE PAR30+ hanno registrato in ottobre un leggero aumento rispetto al mese precedente. 
Entrambi i Fondi di Securitization crescono dello 0,3% attestandosi rispettivamente al 3,5% e al 4,2%. 
Anche il PAR90+ di Mikro Fund mostra un leggero aumento dello 0,1%, attestandosi al 2,1% a fine ottobre e il PAR90+ 
di ALTERNATIVE registra un aumento dello 0,2%, attestandosi al 3,0%, in linea con le attese. 
Gli NPL a livello di fondo a settembre sono stabili allo 0%. 
 
Il 17 novembre Mikro Kapital ha sponsorizzato il Private Wealth Forum di Londra. Vincenzo Trani ha partecipato alla 
tavola rotonda “Passi pratici verso l'integrazione di ESG, SRI e impact investing”. Durante il forum il team di Mikro 
Kapital ha avuto la possibilità di incontrare alcuni dei principali attori del settore degli investimenti nel Regno Unito e di 
presentare le opportunità di investimento offerte dai fondi di cartolarizzazione del Gruppo. 
 
Sono stati diffusi i dati del terzo trimestre del 2022. Mikro Kapital ha mostrato un ulteriore sviluppo raggiungendo € 
1.615 milioni di asset totali. Il NAV di Mikro Fund ha raggiunto EUR 115.686.504, ovvero EUR 886.010,01 per unit, con 
un aumento di circa lo 0,15% 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 fino a 
57.003.152 milioni di euro, ovvero 4.478.176,14 euro per unit (+7,2% vs trimestre precedente) e raggiungendo 360,9 
milioni di euro di Total Asset (+15,16% vs trimestre precedente). 
 
Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
 
Mikro Kapital Romania ha erogato 158 prestiti a novembre per un importo record di oltre 15.700.000 RON (3,2 milioni 
di EUR), con un aumento del 12,6% rispetto a ottobre 2022. 
In termini di crescita del portafoglio, Mikro Kapital Romania ha raggiunto quasi 38 milioni di EUR di prestiti commerciali 
e agroalimentari. 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 91,1 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 Romania ha aperto la terza filiale nella regione occidentale della Romania. È la dodicesima filiale della 
Mikro Kapital Romania. Attualmente l'azienda copre quasi l'80% del territorio rumeno. L'evento di apertura ufficiale è 
previsto per l'inizio del prossimo anno. 
 
Mikro Kapital Italia: dopo un'accurata selezione, l'azienda ha provveduto all'assunzione di due colleghi per l'area crediti 
attualmente in formazione. Altri due verranno assunti a gennaio e supporteranno l'area monitoraggio e commerciale. 
Per quanto riguarda l'area legale, sono stati selezionati tre avvocati per la compliance, la vigilanza e l'internal audit. È in 
fase avanzata anche la selezione di un Responsabile dell'Area Crediti. Sono in corso di definizione diverse partnership 
con affermate società di intermediazione creditizia finalizzate allo sviluppo di sinergie commerciali. È in corso 
l'integrazione del CRM proprietario con il portale web: la piattaforma informatica consentirà lo sviluppo delle campagne 
web. 
 
Mikro Kapital Moldova è salita di una posizione nella classifica delle istituzioni finanziarie non bancarie della Repubblica 
di Moldova. Secondo il rapporto della Commissione nazionale per i mercati finanziari della Moldavia, alla fine del terzo 
trimestre del 2022, la società è la quarta società per volume di attività e portafoglio prestiti tra 135 società attive. 
 



  

6 

 

All'inizio di novembre, durante il Quarterly Management meeting delle filiali moldave, i 
partecipanti hanno discusso i risultati e la realizzazione del piano industriale. I risultati di tutte 
le filiali sembrano abbastanza positivi, anche per le filiali di nuova apertura, poiché alla fine del 
terzo trimestre Mikro Kapital Moldova ha sovraperformato l'obiettivo del portafoglio prestiti 
del 26% ed è cresciuto dall'inizio dell'anno del 44%. Mentre il database dei clienti è aumentato 
del 30%. 
 
Mikro Kapital Armenia: nell'ambito dello sviluppo del prodotto "Car Purchase Financing", l'azienda ha avviato la 
collaborazione con la più grande piattaforma di vendita di auto in Armenia www.auto.am 
Attualmente sono in corso lavori tecnici (lancio 1 dicembre). In questo ambito i potenziali clienti, interessati all'acquisto 
di auto dalla piattaforma menzionata, avranno la possibilità di effettuare l'acquisto tramite prestito MK, allo stesso 
tempo l'importo del pagamento mensile e il modulo di domanda online saranno immediatamente disponibili sul sito 
web attraverso pochi semplici passaggi. 
 
Bailyk Finance: On November 2, 2022, the General Director of MCC “Bailyk Finance” took part in the plenary session 
“Opportunities for expanding access to financial resources for women entrepreneurs in Kyrgyzstan” held by the 
Coalition for the Development of Women’s Entrepreneurship “Demilgeluu Ayymdar”. Chinara Darkenbaevna gave her 
speech, which presenting the Company’s products and approaches to support women’s entrepreneurship, provide 
access to financial resources and create conditions for teaching women the basics of doing business. 
Bailyk Finance confirms its readiness for further mutual cooperation and building a dialogue with the women’s business 
community to expand access to financial resources for women entrepreneurs in Kyrgyzstan. 
 
Bailyk Finance si congratula per la Giornata mondiale 
dell'imprenditoria femminile!  
Questa giornata è un'iniziativa globale che mira a dare potere alle 
donne imprenditrici di tutto il mondo. Ogni anno sono sempre di più 
le donne che vogliono costruire un'impresa o fare passi verso 
l'autorealizzazione. A sua volta, Bailyk Finance ha deciso di sostenere 
le donne imprenditrici e fornire il suo sostegno. 
 
Bailyk Finance partecipa ai corsi di formazione per donne imprenditrici nell'ambito del progetto "Altyn Aiym", 
organizzato dal movimento giovanile "I love Kyrgyzstan" con il supporto della Future Growth Initiative di USAID, AMFO - 
Association of Microfinance Organizations e MCC "Amanat Credit". Dall'inizio di novembre, negli insediamenti delle 
regioni di Naryn, Chui e Issyk-Kul si sono tenuti 12 corsi di formazione di due giorni "Altyn Aiym". Più di 200 donne 
hanno preso parte alla formazione. “Per la prima volta, le istituzioni finanziarie offrono alle donne imprenditrici la 
possibilità di partecipare all'intero ciclo di miglioramento delle proprie competenze: dalla formazione alla fornitura di 
finanziamenti”, ha affermato Alisher Akbaraliev, direttore esecutivo dell'ALE “AMFO. 
Le partecipanti si sono anche cimentate in un concorso di business plan durante il progetto Altyn Aiym. I premi del 

concorso sono: 
• 6 sovvenzioni di 50.000 soms per sostenere un'idea imprenditoriale; 
• 20 finanziamenti agevolati fino a 100.000 soms al tasso del 10% annuo in soms; 
• Le restanti partecipanti potranno ottenere un finanziamento ai tassi attuali offerti ai membri 
dell'Associazione delle istituzioni di microfinanza.  

 
Mikro Leasing Kirghizistan: procede l'allestimento degli uffici 
principali.  
Con la consapevolezza che le risorse del mondo non sono illimitate, 
l'azienda vede l’applicazione dei principi ESG non come una richiesta, 
ma come un dovere, per preservare l'ambiente per le generazioni 
future e invita tutte le parti a lavorare insieme per proteggere l'ambiente. Ad esempio nell'ufficio sono installati: 
• Scatole ecologiche per la carta, che i colleghi consegnano per il riciclaggio e ricevono in cambio cancelleria 
• Scatole ecologiche per confezioni di plastica 
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Il 24 novembre il team ha partecipato alla fiera IBC FinEx 2022 a Bishkek, organizzata 
dall'International Business Council. IBC FinEx 2022 è il primo evento nella Repubblica del 
Kirghizistan che ha riunito le principali istituzioni finanziarie internazionali, private equity e 
fondi di sviluppo che forniscono finanziamenti al settore privato in Kirghizistan e 
rappresentanti potenzialmente interessati della comunità 
imprenditoriale. Questa piattaforma è un'eccellente opportunità per di 
trovare fonti e piattaforme di finanziamento, porre domande e 
scambiare esperienze. Le organizzazioni finanziatrici hanno presentato 
i loro programmi e le condizioni di finanziamento, hanno fornito 
esempi di realizzazione di progetti di successo e i rappresentanti della comunità imprenditoriale hanno ricevuto le 
informazioni necessarie sulle varie opzioni per sostenere e sviluppare il business attraverso gli strumenti finanziari 
offerti all'esposizione.  
 
Imon International: Il 25 novembre si è tenuto il seminario per donne imprenditrici di Panjakent nell'ambito del 
progetto "Woman in business". Lo scopo di questo evento era: Miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria delle 
donne, formazione di strumenti aggiuntivi per l'implementazione delle operazioni aziendali. Durante il seminario sono 
state  discusse le questioni relative agli standard fiscali fondamentali, così come gli aspetti della promozione aziendale 
nel web. All'evento hanno partecipato 47 donne imprenditrici di Panjakent. 
 
Il 3 novembre sono state ricevute nuove tranche per un importo di 500.000 USD e oltre 15 milioni di somoni 
nell'ambito del progetto "GEFF" (Green Economy Finance Facility). Questi fondi saranno assegnati per il sostegno 
finanziario e tecnico, nonché per incentivi agli investimenti nel settore privato per facilitare lo sviluppo sostenibile del 
paese. 
E’ stata ricevuta anche un’altra tranche per un importo di oltre 10 milioni di somoni. Questi fondi saranno assegnati per 
aumentare i prestiti alle micro e macro imprese in Tagikistan. 
 
Le nostre MFI che attualmente si autofinanziano 
 
MK Leasing Russia: a novembre la società ha lanciato un nuovo prodotto denominato “Starting from zero”. Ciò offre 
l'opportunità ai clienti nuovi ed esistenti di acquistare il trasporto con un pagamento senza anticipo che soddisfa le 
tendenze del mercato. Il prodotto offre diversi vantaggi competitivi, il principale è l'assenza di vincoli di chilometraggio 
per l'usato rispetto alle altre società di leasing. 
 
Il 1° novembre 2022, MK Leasing ha celebrato il suo 15° anniversario. Questo è diventato un giorno speciale per i 
dipendenti in tutte le regioni della Russia. Management, marketing e divisioni hanno preparato a lungo e 
dettagliatamente questa data importante. 15 anni sono solo una volta nella vita, quindi la vacanza si è rivelata unica e 
originale. Il Consiglio di Amministrazione, insieme ai vertici della società, ha preventivamente organizzato e registrato 
video di congratulazioni ai colleghi. In una piccola cartolina video, 15 manager hanno augurato tutto il meglio e il 
successo ai dipendenti, riconoscendo anche che i progressi di MK Leasing sono stati raggiunti grazie a un team affiatato. 
E questi non sono tutti regali che attendevano i dipendenti il 1 novembre. La 
celebrazione dell'anniversario si è svolta in tutti gli uffici dell'azienda in Russia. In 
ogni regione, le mattine dei colleghi sono iniziate con torte e capcake delle feste. 
Nell'ufficio di Mosca di MK Leasing, i dipendenti stavano aspettando un buffet 
festivo con il consiglio di amministrazione. Il culmine della vacanza è stata la 
torta dell'anniversario. 
 
MK Leasing e il Fondo Teresa hanno organizzato una fiera di beneficenza delle opere degli allievi della Fondazione. La 
serata è iniziata con un intervento di Evgeny Vankov, CEO di MK Leasing, che ha parlato delle attività generali 
dell'azienda e del Fondo Teresa. Il secondo relatore della serata è stato il fondatore di Mikro Kapital Group, Vincenzo 
Trani, che ha condiviso le sue opinioni sull'importanza della beneficenza nel mondo moderno e ha ringraziato tutti i 
partecipanti all'evento per la loro reattività e disponibilità ad aiutare. I fondi raccolti 
durante la fiera sono stati destinati ai bisogni delle famiglie con il patrocinio del 
Fondo Teresa. Inoltre, la direzione di MK Leasing e del Fondo Teresa hanno potuto 
discutere le prospettive di futuri progetti sociali e identificare le idee più promettenti 
per la loro attuazione congiunta.  
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L'ufficio di Krasnodar ha partecipato alla fiera internazionale YugAgro in collaborazione con i 
principali fornitori. YugAgro è la più grande fiera agricola internazionale in Russia. All'Esposizione 
hanno preso parte più di 15.000 visitatori provenienti da 47 paesi, 600 importanti produttori e 
fornitori russi e stranieri hanno presentato la più ampia gamma di macchine agricole, attrezzature 
e materiali per la produzione e la lavorazione di prodotti agricoli. 
 
Money Kapital Russia: A novembre, Money Kapital ha partecipato al 
Forum economico «BezGalstuka» a Volgograd. L'oratore della 
compagnia era il capo dell'ufficio di Volgograd Svetlana Alimbekova. 
Gli obiettivi principali del forum miravano a migliorare 
l'alfabetizzazione finanziaria, sviluppare il pensiero imprenditoriale e 
presentare opportunità per nuove imprese e giovani imprenditori. 
Alla presentazione, i dipendenti di Money Kapital hanno presentato ai partecipanti al forum l'azienda, i prodotti forniti e 
le storie di successo dei nostri clienti esistenti. 
Implementazione di nuovi standard per la trasmissione e la ricezione di informazioni dalla BCI (informazioni sul 
comportamento creditizio del cliente). A livello legislativo sono stati introdotti nuovi standard che hanno richiesto 
miglioramenti piuttosto seri nei sistemi informatici. Il servizio IT di Money Kapital ha apportato questi miglioramenti, 
integrazioni e test con 3 BCI per diversi mesi. L'attività è stata completata con successo e in tempo. 
 
Mikro Leasing Bielorussia: è stata sviluppata la funzionalità per l'archiviazione e la firma di documenti online per le 
persone giuridiche e i singoli imprenditori. Nell'account personale dell'utente è diventato possibile per gli imprenditori 
individuali e le persone giuridiche compilare un questionario online, firmare il consenso al trattamento dei dati 
personali tramite codice SMS o firma digitale e inviare documenti a Mikro Leasing. I documenti entrano 
automaticamente nel sistema 1C, quindi lo stato cambia in amoCRM attraverso l'integrazione. L'utente riceve una 
notifica via SMS circa la successiva decisione sulla sua domanda. In caso di decisione positiva, l'utente ha la possibilità di 
firmare online il documento di locazione. L'accordo formato e firmato è inoltre disponibile nell'account personale del 
cliente e nel sistema 1C per la Società. 
 
Business Carsharing 
 
Delimobil: Uno dei più grandi progetti delle ultime settimane è stato il lancio di "Style", una nuova categoria di auto di 
Delimobil. "Style" è una combinazione perfetta delle migliori auto premium e business come Mercedes-Benz GLE 400d 
o BMW X6 40i M Sport che sono diventate disponibili per gli utenti di Delimobil a Mosca. Ci sono più di 50 auto nella 
categoria. L'intera flotta di auto di classe business di Delimobil ha superato la soglia delle 1000 unità. Quasi tutte le auto 
sono dotate di trazione integrale, interni in pelle, sistemi acustici e multimediali avanzati. Ogni auto ha più di 200 CV 
sotto il cofano e la più potente ha 435 CV. Le vetture “Style” sono a disposizione degli utenti che hanno compiuto i 26 
anni di età e hanno almeno 6 anni di esperienza. Inoltre, l'utente deve accumulare 1000 minuti di viaggio all'interno del 
servizio, avere una valutazione di guida di almeno 40 e non aver violato in precedenza le regole del codice della strada. 
 
Anytime: a novembre, Anytime BY ha aumentato la quota della flotta del 50% (sono state aggiunte 18 auto di classe 
business e 250 auto di classe economica). Nell'ambito dell'aumento della flotta, è stato effettuato un lancio su larga 
scala di un'auto Premium sul tema "Fantom car". Come risultato del lancio, è stato possibile creare interesse intorno 
alle nuove auto tanto che i clienti andavano a caccia delle auto. Si è anche scoperto che ha aumentato l'attività su 
Instagram dell'azienda di quasi il 300%. Nuovi utenti si sono iscritte in una settimana che negli ultimi sei mesi. 
Uno dei più famosi blogger bielorussi KOKOBY ha trattato questo argomento nelle sue storie per un giorno intero. 
Entro la fine di novembre, è stato possibile aumentare le entrate del 20% grazie alle 
nuove auto oltre a coprire le perdite per l’uscita di alcuni clienti. 
Abbiamo condotto un sondaggio tra i clienti su quali zone mancano. A seguito della 
votazione sono state aperte 5 zone vincenti: Fanipol, Gatovo, Priluki, Sosny, Sokol.  
A fine novembre, è stato possibile aumentare le entrate del 20% grazie alle nuove auto 
e restituire parte dei clienti in uscita. E’ stato condotto un sondaggio tra i clienti su 
quali zone vorrebbero che fossero coperte. A seguito della votazione sono state aperte 5 zone vincenti: Fanipol, 
Gatovo, Priluki, Sosny, Sokol. 
Anytime Czech sta lanciando un'applicazione mobile di nuova generazione. La nuova app è basata sul web, seguendo le 
ultime tendenze. Consentirà di apportare modifiche future più velocemente e più efficacemente. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di MIKRO FUND e ALTERNATIVE al 31 Ottobre 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% 3.5% 4.2% 

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% 2.1% 3.0% 

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% 

 
 


