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Quadro generale 
Secondo il World Economic Outlook Update the Fondo Monetario Internazionale, si prevede che la crescita globale 
diminuirà da una stima del 3,4% nel 2022 al 2,9% nel 2023, per poi salire al 3,1% nel 2024. La previsione per il 2023 è di 
0,2 punti percentuali superiore a quella prevista nel World Economic Outlook (WEO) dell'ottobre 2022, ma inferiore la 
media storica (2000-19) del 3,8%. L'aumento dei tassi della banca centrale per combattere l'inflazione e la guerra della 
Russia in Ucraina continuano a pesare sull'attività economica. La rapida diffusione del COVID-19 in Cina ha frenato la 
crescita nel 2022, ma la recente riapertura ha aperto la strada a una ripresa più rapida del previsto. L'inflazione globale 
dovrebbe scendere dall'8,8% nel 2022 al 6,6% nel 2023 e al 4,3% nel 2024, ancora al di sopra dei livelli pre-pandemia 
(2017-19) di circa il 3,5%. 
 
Il saldo dei rischi rimane negativo, ma i rischi avversi si sono moderati dal WEO dell'ottobre 2022. Da un lato, sono 
plausibili una spinta più forte dalla domanda repressa in numerose economie o un calo più rapido dell'inflazione. 
Dall’altro però, i gravi problemi legati alla pandemia in Cina potrebbero frenare la ripresa, la guerra della Russia in 
Ucraina potrebbe intensificarsi e i costi di finanziamento globali più ridotti potrebbero peggiorare il disagio del debito. I 
mercati finanziari potrebbero anche improvvisamente riprezzare in risposta a notizie sfavorevoli sull'inflazione, mentre 
un'ulteriore frammentazione geopolitica potrebbe ostacolare il progresso economico. 
 
Nella maggior parte delle economie, nel mezzo della crisi del costo della vita, la priorità resta il raggiungimento di una 
disinflazione duratura. Con condizioni monetarie più restrittive e una crescita inferiore che potrebbero incidere sulla 
stabilità finanziaria e del debito, è necessario utilizzare strumenti macroprudenziali e rafforzare i quadri di 
ristrutturazione del debito. L'accelerazione delle vaccinazioni contro il COVID-19 in Cina salvaguarderebbe la ripresa, 
con ricadute transfrontaliere positive. Il sostegno fiscale dovrebbe essere più mirato a coloro che sono più colpiti dai 
prezzi elevati dei prodotti alimentari e dell'energia e le misure di sgravio fiscale su vasta scala dovrebbero essere 
ritirate. Una cooperazione multilaterale più forte è essenziale per preservare i vantaggi del sistema multilaterale basato 
su regole e per mitigare i cambiamenti climatici limitando le emissioni e aumentando gli investimenti verdi. 
 

   
 

Qui trovate il report compoleto: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-
economic-outlook-update-january-2023 
 
Fonte: World Economic Outlook Update – International Monetary Fund 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.youtube.com/watch?v=t6m-GLZaSCc
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Rapida panoramica dei principali paesi in cui Mikro Kapital è attiva 
 

Paesi in cui investe ALTERNATIVE  
 
Romania  
Secondo un’analisi condotta dagli economisti dell'Università di Harvard, l'economia della Romania è classificata come la 
19a più complessa e sofisticata al mondo “nell'Atlante della complessità economica”. La Romania era al 39° posto nel 
2000. L'analisi ora colloca la Romania tra i paesi a reddito medio-alto, la 44a economia più ricca per PIL pro capite 
(12.915 USD nel 2020). Il PIL pro capite è aumentato in media del 3,9% negli ultimi 5 anni, superando la media della 
regione. 
 
L'economia della Romania rallenterà ulteriormente fino a una crescita ancora significativa del 2,4% nel 2023, da un 
anticipo del 4,6% stimato per il 2022, secondo la proiezione aggiornata pubblicata dal più grande gruppo finanziario del 
Paese, Banca Transilvania. 
 
Il bilancio delle amministrazioni pubbliche ha registrato nel periodo gennaio-novembre 2022 un disavanzo di 58,7 
miliardi di RON (11,6 miliardi di euro), ovvero il 4,2% del PIL stimato per l'intero anno, ha annunciato il ministero delle 
Finanze rumeno. 
 
La Romania è riuscita ad assorbire fondi dell'UE per un valore di 11,3 miliardi di euro nel 2022, ha dichiarato mercoledì 
4 gennaio il primo ministro Nicolae Ciucă.  
 
Il 7 gennaio la Romania ha emesso obbligazioni in valuta estera per 3,75 miliardi di dollari con scadenze di 5, 10 e 30 
anni, come prima mossa in un anno in cui il fabbisogno di finanziamento del paese rimane elevato a 160 miliardi di RON 
(32 miliardi di euro) anche se il governo riesce a mantenere il disavanzo pubblico al 4,4% del PIL. Il ministero delle 
Finanze ha inizialmente annunciato un volume obiettivo fino a 4 miliardi di dollari e ha affermato che parte del denaro 
sarebbe stato utilizzato per riscattare in anticipo le emissioni in scadenza ad agosto (1,28 miliardi di dollari) e gennaio 
2024 (0,88 miliardi di dollari). 
 
Il ministero dell'Agricoltura rumeno ha annunciato il 5 gennaio di aver ricevuto oltre 1 miliardo di euro sul conto aperto 
presso la Banca nazionale, che rappresenta il rimborso da parte della Commissione europea degli anticipi concessi agli 
agricoltori tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022. 
 
Il ministero delle Finanze rumeno ha firmato tre contratti di finanziamento con la Banca europea per gli investimenti 
(BEI), per un valore complessivo di oltre 260 milioni di euro. 
 
Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede che l'economia rumena crescerà del 3,1% quest'anno. 
 
Il prodotto interno lordo (PIL) della Romania è aumentato in termini reali dell'1,2% nel terzo trimestre del 2022 rispetto 
al secondo trimestre, ha affermato l'ufficio di statistica. 
Il PIL destagionalizzato stimato per il terzo trimestre del 2022 è stato di 355,8 miliardi di RON (72 miliardi di euro) a 
prezzi correnti, in aumento, in termini reali, dell'1,2% rispetto al secondo trimestre del 2022 e del 4,6% rispetto al terzo 
trimestre del 2021 , secondo i dati INS. La destagionalizzazione garantisce che i restanti movimenti del PIL riflettano 
meglio i modelli reali dell'attività economica. 
 
Kazakistan 
L'economia del Kazakistan è cresciuta del 3,1% nel 2022, riferisce il servizio stampa del Primo Ministro. 
“Questioni di pianificazione del bilancio, miglioramento dell'amministrazione fiscale e doganale, digitalizzazione e 
miglioramento della legislazione nel settore finanziario sono state discusse in una riunione del collegio del ministero 
delle Finanze presieduto dal primo ministro Alikhan Smailov. Il capo del dipartimento, Yerulan Zhamaubayev, ha riferito: 
nonostante la difficile situazione economica esterna, entro la fine del 2022, l'economia del Kazakistan è cresciuta del 
3,1%", afferma la nota. 
La Banca nazionale del Kazakistan ha mantenuto il tasso base al 16,75%. L'indice della produzione industriale è stato 
dell'1,1% nel 2022. 
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Gli agricoltori del Kazakistan hanno ricevuto più di 1 milione di ettari di terreno per la coltivazione, 10 volte superiore 
rispetto al 2021, ha affermato Yerbol Karashukeev, ministro dell'Agricoltura. "Fino ad oggi lo stato ha restituito più di 5 
milioni di ettari di terreni agricoli inutilizzati o sequestrati per violazioni", ha detto Karashukeev. 
 
Si prevede di costruire un parco eolico nel sud del Kazakistan insieme agli Emirati Arabi Uniti. 
Kassym-Jomart Tokayev ha incontrato l'amministratore delegato di Masdar Mohammed Al-Ramahi. Il Presidente ha 
espresso la fiducia che l'accordo di cooperazione firmato tra il Ministero dell'Energia del Kazakistan, KIDF e Masdar sarà 
pienamente attuato. In conformità con il documento, si prevede di realizzare un progetto congiunto per la costruzione 
di un impianto eolico con una capacità di 1 GW nelle regioni del Turkestan e di Zhambyl. 
 
Il Kazakistan è stato il terzo Paese nel periodo gennaio-novembre 2022 in termini di crescita della produzione 
industriale nell'Unione economica eurasiatica (EAEU), riferisce il servizio stampa della Commissione economica 
eurasiatica. La produzione industriale nell'Unione economica eurasiatica è stata di quasi 1,5 trilioni di dollari nel periodo 
gennaio-novembre 2022, ovvero il 99,8% del livello di gennaio-novembre 2021. È stato osservato un aumento della 
produzione industriale in Kirghizistan - del 14%, Armenia - dell'8,4% , Kazakistan - dell'1,4%. 
 
Il numero di aziende agricole nel 2022 è aumentato dell'8,7% in Kazakistan, riferisce l'agenzia statistica del Kazakistan. 
“Il numero delle imprese contadine o agricole registrate al 1° gennaio 2023 ammontava a 248.602 unità, di cui 240.720 
operative. Rispetto al 2021, la crescita delle aziende agricole operative è stata dell'8,7%”, si legge nel rapporto. 
La maggior parte delle fattorie sono registrate nella regione del Turkestan - 74.355, nella regione di Almaty - 27.961 
fattorie, a Zhambyl - 23.780, in altre regioni il loro numero è ancora inferiore. 
La quota di aziende agricole attive nella struttura delle piccole e medie imprese è del 13,2%. 
 
Tagikistan 
Una dichiarazione conclusiva rilasciata dalla missione del Fondo monetario internazionale (FMI) rileva che la forte 
crescita nel Paese è continuata nel 2022. Dopo essere cresciuto del 9,2% nel 2021, secondo quanto riferito, il PIL reale è 
aumentato dell'8,0% (su base annua) nel periodo gennaio-ottobre, riflettendo un ampio- crescita basata sull'industria 
(inclusa l'estrazione mineraria), l'agricoltura e l'edilizia. 
 
Il 12 gennaio il Consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato un finanziamento di 50 milioni di dollari 
da parte dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per l'Operazione per la politica di sviluppo del Tagikistan 
(DPO). Il DPO sosterrà il programma di riforma del Tagikistan, volto ad accelerare una crescita economica sostenibile e 
resiliente per sostenere la riduzione della povertà e il miglioramento della qualità della vita delle persone. 
 
L'anno scorso, il Tagikistan ha guadagnato 106 milioni di dollari USA (USD) esportando elettricità nei paesi vicini, il 
10,6% in più rispetto al 2021, secondo l'Agenzia per le statistiche sotto il presidente del Tagikistan. 
 
Un rapporto della Banca asiatica di sviluppo (ADB) afferma che il Tagikistan, per le infrastrutture transfrontaliere, svolge 
un ruolo importante nel commercio energetico dell'Asia centrale, poiché è interconnesso con tutti i paesi vicini. Il 
programma di cooperazione economica regionale dell'Asia centrale (CAREC) Energy Outlook 2030, che analizza in modo 
completo le opzioni per lo sviluppo futuro del mercato energetico nei paesi CAREC rileva che mirando a un aumento 
della produzione di energia idroelettrica, il Tagikistan sta pianificando di espandere la sua capacità di esportazione 
tramite il Central Asian Power System (CAPS). 
 
Il processo di ricongiungimento del Tagikistan alla rete elettrica unificata dell'Asia centrale sarà completato ad aprile, ha 
detto ai giornalisti a Dushanbe il 30 gennaio il ministro dell'Energia e delle risorse idriche Daler Juma. Ha sottolineato 
che il progetto è stato completato per circa l'85% fino ad oggi. Allo stesso tempo, il ministro ha affermato che il 
collegamento delle reti elettriche nella parte settentrionale del Paese al sistema di alimentazione regionale richiederà 
più tempo. 
 
In un discorso a una riunione congiunta di entrambe le camere del parlamento, il 23 dicembre il presidente Emomali 
Rahmon ha osservato che il Tagikistan dispone di ricche risorse per generare energia pulita. Ha ribadito che il 98% 
dell'elettricità in Tagikistan è generata da centrali idroelettriche e il Tagikistan è al sesto posto al mondo in termini di 
"energia verde". Secondo lui, il Tagikistan è anche tra i primi paesi in termini di minor quantità di emissioni di gas serra. 
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Il Progetto di Sviluppo Rurale Integrato dell'Unione Europea/TRIGGER in collaborazione con l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ha sostenuto il Ministero dell'Agricoltura del Tagikistan e 
l'Istituto Statale di Progettazione per la Gestione del Territorio "Tojikzaminsoz" nella conduzione di una due giorni 
“Simposio Scientifico e Pratico” dedicato alla celebrazione annuale della Giornata Mondiale del Suolo il 14-15 dicembre. 
 
Uzbekistan 
L'Uzbekistan sta attualmente sviluppando una cooperazione con i partner all'interno della CSI in tre dimensioni: nel 
campo della politica e della sicurezza, nelle sfere economiche e umanitarie. I compiti prioritari sono la formazione di 
una vera e propria zona di libero scambio e il rafforzamento dell'interconnessione dei trasporti nello spazio della CSI. 
Molta attenzione è prestata all'unione degli sforzi nell'attuazione di programmi e strategie nazionali volti ad 
approfondire la cooperazione industriale, garantire la sicurezza alimentare, energetica e ambientale. Negli ultimi anni, 
l'Uzbekistan ha intensificato la sua partecipazione alle attività del Commonwealth, ha firmato più di 40 accordi 
multilaterali e ha aderito anche a 23 organismi settoriali della CSI.  
 
Nel 2022, il fatturato commerciale dell'Uzbekistan con i paesi del Commonwealth è aumentato di un terzo e sono state 
create più di 1.000 joint venture. Il paese è determinato ad aumentare ulteriormente le relazioni commerciali con i 
paesi della CSI. 
 
Secondo l’agenzia di Statistica, al 1° gennaio 2023, il numero di persone giuridiche operanti ha raggiunto 566.100, 
ovvero l'8,1% (42.400) in più rispetto all'inizio del 2022. In Uzbekistan ci sono 15.801 imprese e organizzazioni con 
capitali stranieri operante nel Paese al 1° gennaio 2023, circa 3.000 sono nuove entità. 
 
Secondo il CERR (Centro per la ricerca economica), l'economia dell'Uzbekistan continuerà a svilupparsi nel 2023. Si 
prevede che la crescita annua dell'economia nel primo trimestre del 2023 sarà del 5,47%. Un certo rallentamento 
dell'economia sarà dovuto a significative pressioni inflazionistiche ea fattori stagionali. L'intervallo previsto di crescita 
economica annuale è fissato al 5,31%-5,62% per il primo trimestre del 2023 
 
Kirghizistan 
Il settore elettrico del Kirghizistan riceverà il sostegno della Banca mondiale e del governo della Svizzera. Lo riferisce 
l'Ambasciata della Svizzera nella Repubblica del Kirghizistan. Secondo la missione diplomatica, il Ministero delle finanze 
della Repubblica del Kirghizistan e la Banca mondiale hanno firmato un accordo per un finanziamento di 8 milioni di 
dollari fornito dal governo svizzero come contributo al progetto di modernizzazione e sostenibilità del settore elettrico 
guidato dalla Banca mondiale. 
 
Inoltre, la Svizzera stanzia oltre 9 milioni di dollari per sostenere le comunità rurali più vulnerabili nel cambiamento 
climatico e nella resilienza ai rischi di catastrofi. Lo riferisce l'ambasciata del paese nella Repubblica del Kirghizistan. 
L'ambasciatore della Svizzera nella Repubblica del Kirghizistan Olivier Bangerter e il rappresentante e direttore 
nazionale del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP) Kojiro Nakai hanno firmato un accordo per il 
periodo 2023-2027. Si osserva che il governo svizzero sta stanziando i fondi per aumentare la resilienza delle comunità 
rurali più vulnerabili ai cambiamenti climatici e ai rischi di catastrofi naturali. 
 
Il Kirghizistan riceve un prestito e una sovvenzione dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per la 
modernizzazione della centrale idroelettrica di Lebedinovskaya. La bozza di accordo è stata sottoposta alla commissione 
parlamentare per la politica economica e fiscale. Lo ha annunciato il deputato Dastan Bekeshev. Secondo il quale, 
l'importo del prestito è di 8.800 milioni di euro e 5 milioni di euro sono una sovvenzione. 
 
La produzione agricola nell'Unione economica eurasiatica (EAEU) nelle aziende agricole di tutte le categorie nel periodo 
gennaio-novembre 2022 è aumentata del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2021, raggiungendo i 154,8 miliardi di 
dollari. Lo riferisce il Dipartimento di statistica della Commissione economica eurasiatica (CEE). Secondo lo stesso 
dipartimento, in Kirghizistan è stata registrata una crescita del 6,4%. 
 
In Kirghizistan è entrato in vigore un nuovo capitolo del Codice del lavoro, che prevede i concetti di lavoro a distanza e 
contratto di lavoro elettronico, lo ha confermato il Ministero del Lavoro, della Previdenza Sociale e delle Migrazioni. I 
dipendenti che lavorano a distanza sono soggetti alle norme generali del Codice del lavoro, anche in termini di salari, 
ore di lavoro e di riposo, ferie, garanzie, compensi e così via. Le condizioni di lavoro sono determinate dal contratto di 
lavoro. 
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Armenia 
La Banca Mondiale prevede la più alta crescita economica (10,8%) per il 2022 in Armenia tra i paesi europei e dell'Asia 
centrale. Inoltre, secondo le sue previsioni, la crescita del PIL dell'Armenia sarà del 4,1% nel 2023 e del 4,8% nel 2024, si 
legge nel "Global Economic Prospects Report (gennaio 2023)" della Banca Mondiale.  
 
L'Armenia ha stabilito un nuovo record con il numero di posti di lavoro registrati nel novembre 2022, ha affermato il 
primo ministro Nikol Pashinyan alla riunione del gabinetto del 22 dicembre. Inoltre, il budget salariale lordo, o busta 
paga, è praticamente raddoppiato rispetto a maggio 2018, crescendo di 89 miliardi e 120 milioni di dram ovvero del 
92,3%. 
 
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha investito 117 milioni di euro nell'economia armena nel 
2022, ha affermato la BERS in un comunicato stampa. I finanziamenti sono andati principalmente ai settori delle 
telecomunicazioni e delle istituzioni finanziarie per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) attraverso linee di 
credito e finanziamenti al commercio. Tutti gli investimenti erano nel settore privato. 
 
Il ministro dell'Economia Vahan Kerobyan ha delineato le tre direzioni principali della modernizzazione dell'economia. 
Ha affermato che le direzioni sono: modernizzazione dei sistemi e delle attrezzature di trasporto, coinvolgimento di 
specialisti altamente qualificati e modernizzazione delle aziende e dei processi. 
 
Il ministro dell'Economia Vahan Kerobyan e il suo vice Arman Khojoyan hanno avuto un incontro a Berlino con il vice 
primo ministro e ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Polonia Henryk Kowalczyk. Entrambe le parti 
hanno attribuito importanza al grande potenziale e alle prospettive per lo sviluppo dei legami armeno-polacco, 
specialmente nell'agricoltura, ha affermato il ministero dell'economia dell'Armenia in una lettura. 
 
Moldova 
Il parlamento, il 12 dicembre 2022, ha votato in prima lettura le leggi di bilancio, nonché il disegno di legge sul bilancio 
dello Stato per il 2023. Secondo il ministro delle finanze Dumitru Budianschi, il disegno di legge sul bilancio dello Stato 
per il 2023 si basa su una crescita economica del 2% e un livello di inflazione media annua del 15,7%. Nel 2023 le 
entrate del bilancio dello Stato ammonteranno a 64,9 miliardi di lei, il 9,3% in più rispetto alle entrate previste per lo 
scorso anno e le spese saranno di 83,2 miliardi di lei, in aumento del 12,5%. Il deficit del bilancio statale sarà di 18,3 
miliardi di lei e sarà coperto con fonti interne ed esterne. 
 
La regolamentazione del lavoro del mondo delle imprese, il sostegno, continuativo, del settore delle piccole e medie 
imprese, la promozione delle opportunità economiche del Paese e la digitalizzazione dell'economia sono solo alcuni 
degli obiettivi chiave del Ministero dell'Economia per quest'anno che sono stati inseriti nel Piano d'azione del governo 
per il 2023, la cui bozza è stata sottoposta a consultazione pubblica il 23 gennaio. 
 
Nel 2022, la Moldavia è riuscita a mobilitare fonti esterne per il sostegno diretto al bilancio dei partner di sviluppo per 
un valore equivalente a 13,72 miliardi di lei (circa 671 milioni di euro), che è di 8,64 miliardi di lei (circa 422,9 milioni di 
euro) in più rispetto a quanto previsto all’inizio dell'anno di bilancio. I mezzi finanziari aggiuntivi per il sostegno al 
bilancio per l'attenuazione delle crisi sono stati raccolti, in particolare, da: FMI – 55,1 milioni di euro e 33,2 milioni di 
dollari, Banca mondiale – 101,3 milioni di euro e 9,24 milioni di dollari, Commissione europea – 75 milioni di euro, 
Agenzia francese per lo sviluppo – 75 milioni di euro, governo tedesco - 40 milioni di euro, governo rumeno - 10,49 
milioni di euro e governo polacco - 20 milioni di euro. 
Inoltre, i partner di sviluppo hanno annunciato per la Moldavia impegni finanziari e umanitari per un valore pari a circa 
1,4 miliardi di euro, che saranno stanziati e valorizzati nei prossimi anni. 
 
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen propone di integrare l'assistenza macrofinanziaria alla 
Moldavia con 145 milioni di euro. La dichiarazione è stata rilasciata il 24 gennaio: "questo sosterrà notevolmente 
l'economia e la sicurezza energetica del Paese", ha affermato Ursula von der Leyen. 
 

Paesi in cui investe MIKRO FUND  
Russia 
Il disavanzo del bilancio federale della Russia nel 2022 ha raggiunto il 2,3% del PIL, ha affermato il ministro delle finanze 
Anton Siluanov in una riunione del governo. 
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Il PIL della Russia nel 2022, secondo i dati preliminari, è diminuito solo del 2,5%, mentre era previsto un calo fino al 
20%. Il PIL della Russia nel 2023 continuerà a diminuire ed entro la fine dell'anno il calo raggiungerà il 2,5-3%, secondo il 
direttore generale dell'Agenzia nazionale di rating Alina Rozentsvet. 
 
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rivisto al rialzo le stime sullo sviluppo economico della Russia e prevede una 
crescita del PIL del Paese dello 0,3% nell'anno in corso e del 2,1% nel 2024, secondo l'aggiornamento del World 
Economic Outlook del FMI pubblicato il 31 gennaio. 
 
Il debito estero della Russia ammontava a 381,8 miliardi di dollari al 1° gennaio 2023, ovvero il 20,8% o 100,4 miliardi di 
dollari in meno rispetto alla cifra all'inizio del 2022, ha affermato la Banca centrale. 
 
Il servizio doganale russo ha annunciato che i principali partner commerciali della Russia nel 2022 sono stati Cina 
(+28%), Turchia (+84%), Paesi Bassi (-0,1%), Germania (-23%) e Bielorussia (+10%). L'ambasciata bielorussa ha 
annunciato che nel 2022 il commercio tra Russia e Bielorussia ha raggiunto per la prima volta i 50 miliardi di dollari. 
 
Il surplus del commercio estero in Russia è aumentato di oltre 1,6 volte su base annua e ammontava a 282,3 miliardi di 
dollari nel 2022, ha riferito la Banca centrale russa. 
 
Il Cremlino prevede che il nuovo obiettivo di 250 miliardi di dollari all'anno per il fatturato commerciale tra Mosca e 
Pechino sarà presto raggiunto e superato, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 
 
Bielorussia 
L'economia bielorussa ha mostrato una crescita robusta nel 2022, ha detto ai media il viceministro dell'Economia 
bielorusso Dmitry Yaroshevich, commentando l'andamento dell'economia bielorussa nel 2022. La prima valutazione del 
prodotto interno lordo per il 2022 è già stata fatta. Il PIL ammontava a 191,4 miliardi di Br a prezzi correnti. 
 
Le imprese affiliate al Ministero dell'Industria stanno pianificando di aumentare la produzione a 27 miliardi di Br nel 
2023, ha annunciato il servizio stampa del Ministero dell'Industria della Bielorussia. In termini fisici, si prevede che le 
imprese produrranno, in particolare, 54.000 trattori (di tutte le modifiche, inclusi mini-trattori e trattori con guida a 
terra), quasi 1.000 autocarri con cassone ribaltabile, 1.700 autobus, 850.000 frigoriferi/congelatori. Nel 2023, si 
prevede che le esportazioni supereranno i 6,2 miliardi di dollari. 
 
Il disegno di legge "Sul bilancio nazionale 2023" è passato in seconda lettura a dicembre 2022. Il disegno di legge è stato 
presentato alla Camera dei rappresentanti dal Consiglio dei ministri e ha approvato la prima lettura il 7 dicembre. "Le 
entrate previste dal progetto di bilancio nazionale 2023 dovrebbero ammontare a 33,4 miliardi di Br, in aumento del 
24,6% rispetto alle stime delle entrate per l'anno in corso (2022), ha osservato Lyudmila Nizhevich, presidente della 
commissione permanente per il bilancio e le finanze della Camera dei Rappresentanti. "Le spese ammonteranno a 36,5 
miliardi di Br, ovvero in aumento del 9,9% rispetto alle cifre previste per il 2022. Il progetto di bilancio nazionale 2023 
presenta un deficit di 3,173 miliardi di Br". 
 

Panoramica dell’attività di Mikro Kapital 
La prima stima delle nuove sottoscrizioni totali nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghesi, Mikro Fund e 
Alternative, entro il 2022 è di circa 200 milioni di euro. Questi dati saranno confermati dopo la relazione del revisore. 
Il totale delle nuove sottoscrizioni nei nostri fondi di cartolarizzazione lussemburghesi – Mikro Fund e Alternative – 
ammonta a € 12,7 milioni di obbligazioni emesse a gennaio 2023. 
 
Mikro Kapital ha completato la separazione di ALTERNATIVE da MIKRO FUND. Ciò assicurerà agli investitori di 
ALTERNATIVE e delle sue società in portafoglio che il veicolo non investe, direttamente o indirettamente, in Russia. 
ALTERNATIVE aveva precedentemente acquisito le attività non russe dal MIKRO FUND. Ciò ha generato un credito sul 
bilancio MIKRO FUND. Questo credito sarà parzialmente compensato in cash da ALTERNATIVE. La liquidità NON verrà 
utilizzata per investire in Russia o Bielorussia ma per riscattare gli obbligazionisti del MIKRO FUND e, quindi, per 
diminuire gradualmente il fondo di cartolarizzazione. 
MIKRO FUND, con asset russi e bielorussi, è ora completamente separato da ALTERNATIVE, non è più sotto Mikro 
Kapital Group S.A. (Lussemburgo), ma sotto Antares Capital Kft. (Ungheria), una nuova holding con sede a Budapest. Le 
entità russe continueranno ad autofinanziare la propria crescita e attività nel mercato locale; pertanto l'eventuale 
eccesso di liquidità verrà rimborsato a MIKRO FUND e di conseguenza agli obbligazionisti. 
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MIKRO KAPITAL ha assunto nuovi esperti con un background ed esperienza internazionale di lunga data per ricoprire le 
posizioni chiave di Chief Risk Officer, Thomas Heinig e di Chief Internal Auditor, Zsuzsanna Szombath. 
 
In qualità di firmatario degli Operating Principles for Impact Management (gli Impact Principles), Mikro Kapital 
Management SA ha incaricato HE Center for Business Ethics presso HSE University di intraprendere una verifica 
indipendente dell'allineamento delle politiche e delle procedure e come riassunto nella Dichiarazione di divulgazione di 
Mikro Kapital con gli Operating Principles for Impact Management. Il rapporto è pubblicato sul sito di Mikro Kapital a 
questo link. 
 
Mikro Kapital è orgogliosa di essere stata selezionata per fornire il proprio contributo all'indagine 2022 del Private Asset 
Impact Fund (PAIF) di tameo. L'indagine intende rispondere alla richiesta di ulteriore trasparenza dei dati sulla 
crescente sfera dei fondi di private debt e private equity ad impatto focalizzati sui mercati emergenti. Con 94 gestori di 
investimento e 198 fondi rappresentati, è una delle edizioni più complete e dettagliate. 
L'indagine è co-sponsorizzata dal Centro per l'inclusione finanziaria (CFI), dal Ministero degli affari esteri ed europei 
(MFEA) del governo lussemburghese attraverso la sua Direzione per la cooperazione allo sviluppo, gli affari umanitari e i 
simbiotici. Di seguito il link al report: https://lnkd.in/dtFqaAvd  
 
MIKRO FUND PAR30+ ha registrato a novembre una leggera flessione rispetto al mese precedente, passando dal 3,5 al 
3,4%. ALTERNATIVE PAR30+ mostra invece un aumento dal 4,2% al 4,5%, in linea con le attese. 
PAR90+ sia di Mikro Fund che di ALTERNATIVE sono stabili a novembre, rispettivamente al 2,1% e al 3,0%. 
Gli NPL a livello di fondi a gennaio sono stabili allo 0%. 
PAR30 e 90 di fine 2022 di entrambi i fondi di cartolarizzazione saranno pubblicati a breve. 
 
Il 25 gennaio a Milano, Mikro Kapital, insieme all'Ambasciata della Repubblica del Tagikistan in Francia e in Italia e Imon 
International, ha riunito la comunità finanziaria e imprenditoriale all'evento "Investire in Asia centrale, un viaggio in 
Tagikistan". La conferenza è stata l'occasione per presentare il Tagikistan, un Paese ancora fuori dai radar degli 
investitori europei, ma caratterizzato da grandi opportunità in termini di crescita economica e investimenti ESG e dove 
le microimprenditrici femminili giocano un ruolo chiave nel contesto economico. All'evento hanno partecipato più di 
150 persone. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Di seguito sono riportati alcuni dei nostri ultimi successi. 
 
MFI in cui investe ALTERNATIVE 
Mikro Kapital Romania ha erogato 133 prestiti nel dicembre 2022 per un totale di 3 milioni di euro. Considerando i 
rapporti annuali, si può affermare che c'è stato un aumento del 20% rispetto a dicembre 2021. In effetti, il mese sopra 
menzionato è stato finora il dicembre più redditizio, riferito agli ultimi 3 anni. La società rumena ha concesso prestiti 
per un importo totale di 26 milioni di euro nel corso del 2022. 
 
Mikro Kapital Romania ha negoziato con Garanti Bank Romania un nuovo prestito, approvato a dicembre 2022. 
 
Quando si tratta di beneficenza o di persone bisognose, Mikro Kapital Romania è di grande aiuto. L'azienda ha fatto una 
donazione nel mese di dicembre ad un'Associazione che si occupa di bambini con disabilità: “ASOCIATIA ZBOR DE 
FLUTURI”. 
 
A partire dal 2023, ogni IFM deve convertire le proprie procedure contabili agli IFRS. Pertanto, Mikro Kapital Romania si 
è occupata ufficialmente dell'implementazione degli IFRS. L'intero processo è iniziato all'inizio dell'estate 2022 e 

https://mikrokapital.com/wp-content/uploads/2023/01/Verification-Mikro-Kapital-final-short-version.pdf
https://lnkd.in/dtFqaAvd
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proseguirà fino a febbraio 2023. Attualmente si stanno predisponendo gli ultimi aggiornamenti per l'implementazione 
dei Financial Reporting Standards. 
 
Dal 27 al 29 gennaio, il team di Mikro Kapital è stato coinvolto in un team building a Poiana Brașov. 
Durante i due giorni, i membri del team di tutte le filiani hanno avuto l'opportunità di conoscersi e di comunicare di più 
durante le attività organizzate con il supporto di un formatore professionale.  
 
Mikro Kapital Italia continua la sua strategia di sviluppo. Sono state siglate nuove partnership con BCC Banca 
Montepaone e Confartigianato Calabria. In via di definizione anche un altro accordo con Fincontinuo. 
 
A dicembre Mikro Kapital Italy ha ospitato un incontro con i partner di distribuzione dei fondi di cartolarizzazione del 
Gruppo. In questa occasione hanno avuto l'opportunità di incontrare il Sig. Sergio Carfizzi, direttore generale del Fondo 
Pensione Nazionale bcc/rra e presidente del consiglio di amministrazione di Mikro Kapital Spa e di fare visita ad uno dei 
clienti della società italiana che li ha ospitati nel suo bistrot sviluppatosi grazie grazie al supporto di Mikro Kapital Spa. 
 
La società prevede inoltre di aprire una nuova sede a Napoli ea Lamezia Terme entro la fine di marzo. 
 
Mikro Kapital Moldova: nonostante un anno difficile con un conflitto militare proprio vicino ai confini della Moldavia, 
siccità nel settore agricolo, contrazione economica globale, il team di Mikro Kapital è riuscito a mostrare ottime 
prestazioni, che hanno superato le aspettative. L'azienda è riuscita a finanziare 1849 clienti per un importo totale di 482 
milioni di MDL, ovvero il 20% in più rispetto ai finanziamenti forniti nel 2021. Oltre alle cifre, questi risultati significano 
di più, ciò significa che Mikro Kapital è un partner affidabile ed è vicino ai suoi clienti nonostante i cambiamenti 
economici, confidando in loro e nelle loro capacità di sviluppare le loro attività commerciali 
Alla fine del 2022 la società ha raggiunto un portafoglio prestiti di oltre 30 milioni di euro, solo nel 2022 la società è 
cresciuta per oltre 8 milioni di euro. Ovvero la più grande crescita dalla sua fondazione. 
Tutto ciò ha permesso a Mikro Kapital di diventare il quarto IFM più grande della Repubblica di Moldova. 
 

Dopo un anno così produttivo, la società ha 
voluto organizzare una festa per ringraziare tutti 
i membri del team per i grandi successi nel 
2022. Tutti i dipendenti si sono ritrovati in uno 
dei migliori ristoranti di Chisinau dove hanno 
gustato cibi deliziosi, si sono divertiti con lo 
spettacolo umoristico della serata e hanno 

ballato tutta la notte. 
 
Al giorno d'oggi è fondamentale avere confidenza con la 
tecnologia e farne il proprio supporto. Essendo in linea con la 
tecnologia, Mikro Kapital Moldova ha lanciato a gennaio una 
campagna sui social media completamente basata su banner 
creati con uno strumento di intelligenza artificiale. I risultati 
sono sorprendenti, l'IA in un attimo può sostituire ore di lavoro 
di un designer. 
 
Mikro Kapital Armenia: l 26.12.2022 l'azienda ha invitato ospiti “importanti” – bambini con problemi di salute. Mikro 
Kapital Armenia ha deciso di organizzare per loro e per le loro mamme una giornata indimenticabile. Alcune delle 
mamme, che stanno anche pianificando di lanciare la loro micro impresa, hanno avuto la possibilità di parlare con il 
team e scoprire come Mikro Kapital Armenia può supportarle nello sviluppo dei loro progetti imprenditoriali. 
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L'azienda vuole fornire un'esperienza positiva a tutti i suoi clienti e creare un rapporto 
a lungo termine, per questo motivo a dicembre Mikro Kapital Armenia ha deciso di 
offrire a quei clienti che si trovano in difficoltà a rimborsare il proprio debito di 
negoziare le penali e in alcuni casi anche il canone mensile e gli interessi. 
 
Il Presidente di Mikro Kapital, Vincenzo Trani, ha fatto visita a Mikro Kapital Armenia 
per incontrare personalmente e parlare con tutti i membri del team. 
 

Bailyk Finance ha firmato un accordo con l'Uzbek-Kyrgyz Development Fund (UKDF) 
per fornire una linea di credito per un totale di 1 milione di dollari per finanziare 
attività nella Repubblica del Kirghizistan. “Il compito della nostra Azienda è quello di 
sviluppare e sostenere le micro e piccole imprese nelle aree rurali. Grazie alla 
collaborazione con l'UKFM, saremo in grado di aumentare la copertura e l'accesso ai 
finanziamenti per i microimprenditori", ha affermato Chinara Moldazhanova, 
direttore generale di MCC "Bailyk Finance", dopo la firma. Ad oggi, la Società occupa il 
3° posto nel mercato della microfinanza, servendo più di 50.000 clienti in tutto il 
paese.  
 
Bailyk Finance ha svolto la prima fase di lavoro nell'ambito del memorandum di cooperazione concluso con la società 
Unison Group e con l'obiettivo di un'ulteriore attuazione del progetto "Promozione dell'efficienza energetica e delle 
risorse nell'industria del turismo del Kirghizistan" - PERETO. Unison Group ha condotto un audit energetico degli uffici di 
Bailyk Finance nelle città di Kant e Kara-Balta. Gli ingegneri di Unison Group hanno verificato la conformità agli 
standard: efficienza energetica dell'edificio e perdita di calore, qualità dell'aria e umidità, microclima interno, livello di 
illuminazione del consumo energetico delle apparecchiature, ecc. Sulla base dei risultati dell'audit, Bailyk Finance 
implementerà gli standard Green Office, che ridurrà l'impatto delle attività della Società sull'ambiente e promuoverà 
l'uso razionale delle risorse, dimostrando la propria responsabilità ambientale e sociale. Si prevede che le prossime fasi 
della cooperazione saranno: modifica del prodotto “prestito” con particolare attenzione all'uso di tecnologie ad alta 
efficienza energetica e fonti rinnovabili in vari settori dell'economia, incluso il turismo; e condurre una serie di corsi di 
formazione per promuovere i prodotti "verdi" per il personale dedicato all’erogazione dei prestiti della Società. 

 
Mikro Leasing Kirghizistan ha completato la propria la sede. Un ambiente di lavoro attento al suo impatto sul pianeta. 
L'azienda procede anche nello sviluppo del nuovo sito web, il cui lancio è previsto per metà febbraio. 
Il primo contratto di leasing è stato firmato già a dicembre e altri ne sono seguiti all'inizio del nuovo anno. 
 
Imon International ha aumentato il suo rating istituzionale! La società ha ottenuto il 
riconoscimento internazionale ed è passata dal rating medio, che è stato assegnato alla 
Società nel novembre 2021, al rating MFR alto nel dicembre 2022. 
La Eurasian Development Bank (EDB) ha stanziato 2,6 milioni di dollari per sostenere le 
micro e piccole imprese nella Repubblica del Tagikistan. L'accordo corrispondente è 
stato firmato all'inizio di dicembre 2022. 
$ 1 milione di fondi sono stati ricevuti e forniti ai mutuatari per lo sviluppo di: attività 
private nel settore manifatturiero, agricoltura, settori della fornitura di servizi. 
A gennaio, IMON INTERNATIONAL ha presentato domanda per la seconda tranche nell'ambito dell'accordo di 
trasferimento di fondi concluso nel 2022. L'importo della seconda tranche è di 3.000.000 di dollari, di cui 1 milione di 
dollari viene utilizzato per finanziare prestiti di piccole e medie dimensioni. I restanti 2.000.000 (1.500.000 prestiti a 
fondo perduto (prestito Tranche B EBRD) e 500.000 USD a fondo perduto (prestito GCF) sono nel progetto GEFF 
(finanziamento verde). 
 

Come accennato in precedenza, il 25 gennaio a Milano, Andrey Palka, CEO di Imon 
International, ha partecipato all'evento "Investire in Asia centrale, un viaggio in Tagikistan". Il 
suo intervento è stato incentrato sulla descrizione del contesto imprenditoriale tagiko, dove 
le micro, piccole e medie imprese sono la chiave del successo e un ruolo importante è svolto 
dalle donne imprenditrici. I dati a sostegno di questa tesi non mancano: nel 2022, ad 
esempio, secondo l'indice "Women, Business and Law" della Banca mondiale, il Tagikistan si 

colloca al 71° posto al mondo su 187 paesi presi in esame dall'indice. Non solo, il 45% della forza lavoro tagika è 
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costituita da donne. Palka ha anche descritto il progetto della BERS, "Women in Business", a cui Imon partecipa dal 
2017 e che fornisce supporto e formazione alle imprenditrici locali. 
 

MFI in cui investe MIKRO FUND 
MK Leasing Russia: nel mese di dicembre la società ha lanciato un nuovo prodotto e una campagna promozionale, 
“Subsidy” e “Advanced Insurance”. Il primo offre l'opportunità a clienti nuovi ed esistenti di MK Leasing di acquistare 
attrezzature con un pagamento minimo in eccedenza, quasi a rate. Il prodotto è attualmente un unicum sul mercato 
delle apparecchiature grazie del basso pagamento in eccesso. La campagna promozionale “Advance Insurance” ha dato 
l'opportunità a clienti nuovi ed esistenti di ricevere un'assicurazione aggiuntiva gratuita. I clienti dovevano richiedere il 
leasing tramite un conto personale e versare un anticipo entro il 30 dicembre 2022. 
 

Alla vigilia del nuovo anno, i dipendenti della sede 
centrale di MK Leasing hanno avuto l'opportunità di 
trascorrere del tempo in un'atmosfera piacevole e 
augurarsi successo e nuove vittorie professionali.  
La festa aziendale si è svolta a Mosca nel loft 
«Romantika». Evgeniy Vankov, CEO, ha pronunciato 
un discorso di congratulazioni e ha rivolto ai suoi 
colleghi parole di incoraggiamento per il prossimo 
anno: «Abbiamo fatto molto, ma ci aspetta un anno 

altrettanto interessante e ricco di eventi. Spero di vedere sempre in voi la stessa passione e motivazione. Amici, 
l'azienda siete voi! E insieme possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi”. 
 
Money Kapital Russia: Nel dicembre 2022, Money Kapital ha stabilito un record assoluto per il volume dei prestiti. 
L'importo emesso è stato di 300 milioni di rubli. I programmi motivazionali per clienti e dipendenti dell'azienda sono 
diventati fattori significativi per il raggiungimento di tali risultati, ad esempio è stata lanciata una campagna motivante 
per i dipendenti per aumentare del 150% e oltre i bonus influendo così sull'aumento dei volumi di vendita. 
 

Nel dicembre 2022, il responsabile della contabilità di Money Kapital, Pavel Subbotin, ha 
partecipato alla conferenza “ACCOUNTANT of the MFO – 2023”. I partecipanti alla 
conferenza hanno ricevuto training dalla Banca di Russia e dal Servizio fiscale federale 
della Russia sugli ultimi cambiamenti nella legislazione in materia di contabilità, 
rendicontazione e fiscalità. Abbiamo adottato le migliori pratiche nella risoluzione dei 
problemi di contabilità, rendicontazione e tassazione delle IMF. 
 

Nel mese di dicembre la società ha organizzato eventi aziendali e di 
team building per i team delle sedi regionali. Alla vigilia del nuovo 
anno, i dipendenti degli uffici regionali hanno avuto l'opportunità di 
trascorrere del tempo in un'atmosfera piacevole e augurarsi 
reciprocamente successo e nuove vittorie professionali. I dirigenti e il 
personale degli uffici hanno avuto l'opportunità di discutere i piani e i 
successi dell'anno in un ambiente informale, conoscere meglio nuovi 
colleghi e ottenere una carica di energia per il prossimo anno, nonché 
fissare obiettivi per stabilire nuovi record di vendita. 
 
Da diversi anni Money Kapital collabora attivamente e sostiene la “Teresa Charitable Foundation”, che aiuta famiglie e 
bambini che si trovano in una situazione di vita difficile. È diventata nostra tradizione concludere e iniziare l'anno con 
buone azioni, così la società ha deciso ancora una volta di sostenere la Teresa Charitable Foundation e, come regalo di 
Capodanno, hanno fatto una donazione. 
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Mikro Leasing Bielorussia è stata premiata dalla Banca di Sviluppo per il sostegno delle piccole 
e medie imprese nella categoria "Stable Success”. 
 
A dicembre, la società ha ricevuto un finanziamento dalla Development Bank per un importo di 
1,5 milioni di rubli bielorussi, attraverso l'acquisto di obbligazioni Mikro Leasing. Le obbligazioni 
sono state emesse esclusivamente per cooperare con la Banca di Sviluppo. 
 
La società ha notevolmente migliorato le condizioni di finanziamento e aumentato la durata del 
leasing a 6 anni, il che ha influito sulla crescita delle operazioni di leasing.  
 
I clienti sono ora in grado di inviare questionari e firmare contratti ONLINE attraverso l'account personale. I clienti 
possono inviare documenti a titolo oneroso, ottenere l'approvazione e firmare un contratto di leasing senza recarsi 
presso gli uffici di Mikro Leasing. Questo sviluppo non ha precedenti nel settore del leasing. L'intera procedura è 
conforme ai requisiti di legge. Questo procedimento ha notevolmente accelerato l'interazione con i clienti e 
rappresenta un vantaggio competitivo innegabile e sostenibile sul mercato. 
 
Il calcolatore del leasing della società è stato aggiornato. Gli utenti possono calcolare i pagamenti mensili del leasing sul 
sito web dell'azienda senza consultare uno specialista. L'algoritmo del calcolatore è in grado di tenere conto di tutte le 
variabili necessarie per calcolare il piano di pagamento e 4 possibili valute. Tutti gli intervalli della durata del leasing e 
del pagamento anticipato sono considerati nei calcoli. I pagamenti proposti dal calcolatore possono essere considerati 
un piano di pagamento completo. Pertanto, il calcolatore e l'invio/la firma online risparmieranno il tempo degli addetti. 
E ciò che è più importante, i clienti avranno accesso ai servizi di leasing 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
 
Delimobil: Il difficile e turbolento anno 2022 è terminato e la società ha deciso di realizzare 
una campagna di marketing prestando particolare attenzione al supporto e alla cura dei 
propri utenti. Le cosiddette «stazioni riscaldanti» con speciali bevande calde sono comparse 
per le strade e come corner pop-up nei caffè di tutte le città dove si trovano le auto di 
Delimobil. The Company ha preparato 900 bevande per i suoi utenti, il che è incredibile per 
una campagna di marketing in cui è richiesto di fare qualcosa, soprattutto andare da qualche 
parte, durante le fredde giornate invernali, per ottenere qualcosa. La portata totale del 
pubblico di questo progetto è di oltre 2 milioni di persone, il che è altrettanto incredibile. 
 

A fine gennaio c’è tradizionalmente una giornata per tutti gli studenti e Delimobil è 
l'unica società di carsharing in Russia che fornisce servizi agli studenti che hanno 
appena preso la patente di guida. Pertanto, la società ha deciso di assegnare la 
propria borsa di studio con bonus. Qualsiasi borsa di studio viene assegnata in base 
ai risultati degli esami, e anche quella di Delimobil. 

• Per la consueta borsa di studio - era necessario fare una story all'interno 
della app con i compiti universitari di matematica, letteratura, storia, musica, fisica e 

chimica. 

• Per la borsa di studio avanzata — era necessario trovare gli indirizzi delle auto speciali di Delimobil sulla mappa 
e risolvere uno dei difficili compiti stampati sulle auto.   

 
Delimobil ha ottenuto un fantastico coinvolgimento degli utenti nei social network: dozzine di utenti hanno discusso di 
questi compiti e condiviso le risposte tra loro. In totale, la società ha ottenuto più di 700 commenti sotto i post durante 
la Giornata dello studente. 2740 utenti hanno risolto correttamente i compiti delle storie e 570 hanno risolto i compiti 
stampati sulle auto. Il compito più difficile si è rivelato essere quello di matematica superiore: solo 22 persone hanno 
risolto le integrali curve. 
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Ora è possibile visualizzare la disponibilità delle auto durante la prenotazione in corso 
in modo da poter passare facilmente da un'auto all'altra nel caso in cui sia necessario 
cambiare l'auto. Più di 37 mila utenti hanno utilizzato questa funzione sin dal rilascio e 
il numero di cancellazioni è diminuito del 28%.  
 
Delimobil ha anche reso possibile estendere l’attuale pacchetto personale durante il 
noleggio, quindi non è necessario iniziare un nuovo noleggio. Un utente può ricaricare 
il proprio pacchetto con ore, giorni e chilometri. Al momento, tali estensioni hanno 
portato un +2% delle entrate. 
 
Anytime: A dicembre la società ha lavorato attivamente sui 
prezzi, grazie ai quali è riuscitai ad aumentare il costo effettivo 
al minuto dell'11% con la tariffa “Minuto” e del 37% con la 
tariffa "Minuti + km" senza perdite di utilizzo. Nella seconda 
metà di dicembre è stata abbassata l'età dei clienti per la 
possibilità di noleggiare auto della categoria comfort e 
business class. Ora a Minsk è possibile noleggiare Haval 
Jolidon dall'età di 18 anni senza esperienza di guida e le auto 
di classe business sono disponibili dall'età di 22 anni con 
un'esperienza di guida di almeno 3 anni. Risultato: in 10 giorni, 
a dicembre, altri 107 clienti under 19 hanno utilizzato vetture 
comfort. Hanno fatto 228 noleggi per un totale di 4mila BYN (+1% ai ricavi in 10 giorni).  
 
Prima del nuovo anno, il team di marketing ha tenuto un'attività di Capodanno in città. In un'auto decorata con 
ghirlande, Babbo Natale e la “fata della neve” hanno girato per la città con soste in due luoghi diversi dove i clienti 
potevano prendere parte all'estrazione dei regali di Capodanno. Di conseguenza, più di 200 clienti sono andati 
all'incontro, abbiamo ricevuto più di 40 menzioni su Instagram dai clienti, molte recensioni positive e ringraziamenti, e 
siamo stati anche in grado di comunicare personalmente con i clienti e scoprire la loro opinione sul servizio.  

 
A gennaio, Anytime ha condotto una campagna di pre-deflusso per ridurre il massiccio deflusso organico 
di clienti dopo le festività. Per fare ciò, la società ha selezionato i clienti che hanno viaggiato a dicembre, 
ma non hanno effettuato un solo viaggio fino al 12 gennaio. Anytime ha offerto a questi clienti uno 
sconto del 15% sui viaggi. Di conseguenza, più di 6mila clienti (del segmento di 11mila) hanno effettuato 
almeno un viaggio. 
 
 

In Kazakistan, l'azienda ha lavorato attivamente con i prezzi portando 
al target il numero massimo di auto, grazie alle quali ha ottenuto 
entrate record per la settimana. 
Anytime Czech: l'area di viaggio per i mercatini di Natale di Dresda, 
Wroclaw, Nunberg e Lipsia è stata ampliata. 
. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI di MIKRO FUND e ALTERNATIVE al 30 novembre 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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  Gen-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mag-22 Giu-22 Lug-22 Ago-22 Set-22 Ott-22 
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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% 

 
 

  Nov-22          
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PAR30 ponderato delle 
Società in Portafoglio 

3,4% 4,5%                   

PAR90 ponderato delle 
Società in Portafoglio 

2,1% 3,0%                   

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

 
 
Se non desidera ricevere più la newsletter, la invitiamo a scrivere un’email a marketing@mikrokapital.com 


