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ARMENIA
AZERBAIJANARMENIA

. Il Primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha affer-
mato che la strategia per lo sviluppo delle PMI è di 
grande importanza per il futuro dell’economia 
armena e in linea con i principi attuativi della 
nuova politica economica del Paese.

. L'Assemblea nazionale armena (il Parlamento, 
ndr) ha approvato alcune modifiche al codice 
civile e alla legge sulla registrazione del diritto di 
proprietà per i beni mobili. Le modifiche implica-
no anche cambiamenti nella procedura di registra-
zione dei pegni. Ciò è stato fatto anche con l’obi-
ettivo di migliorare la posizione del Paese nel 
rapporto Doing Business dove è classificato al 
47esimo posto su 190 paesi.

. Il Primo ministro Nikol Pashinyan ha dichiarato che 
per fronteggiare la crisi saranno garantiti prestiti a 
interessi zero qualora essi siano riferibili a specifi-
che esigenze aziendali, tra le quali il pagamento 
degli stipendi dei dipendenti, adempimenti fiscali, 
importazione di materie prime utilizzate per la 
produzione di alcuni beni, acquisto di prodotti 
energetici, prodotti alimentari e altri.

. Nel 2020, la crescita del PIL dell'Armenia rallen-
terà del 5,6% a causa di una flessione del settore 
minerario dovuta alla riduzione delle esportazioni. 
Quest'anno, l'economica sarà supportata da dina-
miche positive nei settori della trasformazione e 
dell'edilizia, nonché produzione in agricoltura.

. L'Azerbaigian e l'Uzbekistan stanno discutendo 
progetti comuni per un valore di 355 milioni di 
USD. In particolare essi riguardano il settore 
dell’automotive, degli idrocarburi, dell’industria 
agricola, della viticoltura, della logistica della lavo-
razione dell’oro nonché dell’istruzione.

. Nel 2019, l'Azerbaigian ha generato 1,9 miliardi di 
KW di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, 
ha dichiarato il Direttore del dipartimento di 
efficienza energetica ed ecologia del Ministero 
dell'energia azero, Alasgar Hasanov. L'obiettivo 
principale è quello di creare strumenti d’invest-
imento vantaggiosi per attrarre imprese estere. Il 
disegno di legge relativo all’utilizzo di energie 
rinnovabili nella produzione di elettricità è attual-
mente in fase di attuazione.

. Il progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP), che 
prevede il trasporto di gas azero in Europa, è com-
pletato per il 93,5%. Il valore del TAP ammonta a 
4,5 miliardi di Euro e rappresenta uno dei progetti 
energetici prioritari per l'Unione Europea (UE). 
Collegandosi con il Trans Anatolian Pipeline 
(TANAP) al confine greco-turco, attraversa la 
Grecia settentrionale, l'Albania e il Mare Adriatico 
per arrivare nell'Italia meridionale e collegarsi alla 
rete italiana di gas naturale.
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GEORGIA

. Il Ministro dell'economia georgiano Natia Turnava 
che ha preso parte alla sesta riunione ministeriale 
del Consiglio consultivo del Corridoio meridionale 
del gas (SGC) a Baku, ha dichiarato che la Georgia 
svolge un ruolo geopolitico molto importante 
nello sviluppo del corridoio meridionale del gas.
Il progetto ha un valore di 40 miliardi di USD e 
prevede il trasporto di gas dalla regione del 
Caspio attraverso la Georgia e la Turchia verso i 
paesi europei. Esso ha lo scopo di diversificare le 
rotte e le fonti di approvvigionamento energetico, 
contribuendo così a rafforzare la sicurezza ener-
getica europea.
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. Le Piccole e Medie Imprese (PMI) saranno esone-
rate dal pagamenti dagli affitti per un periodo 
pari a 3 mesi. Il portavoce del Primo ministro geor-
giano Irakli Chikovani ha dichiarato che oggetto di 
tale misura sono le aree di proprietà comunale. Il 
Primo ministro Giorgi Gakharia ha dichiarato che 
ciò andrà a beneficio di 18.000 aziende e 50.000 
lavoratori.

. Il settore minerario svolge un ruolo importante 
nell'economia kazaka pari al 13-14% del PIL del 
paese e al 20% delle sue esportazioni. Il bilancio 
del Kazakistan beneficia di riserve minerali per 102 
tipi di materie prime minerali, inclusi 40 tipi di 
minerali solidi. Cliccando sul link potrete trovare 
un interessante focus sulla legge in materia di 
estrazioni minerarie del 2020.

KAZAKISTAN

. Eni ha avviato la produzione commerciale nel 
Parco Eolico di Badamska situato nel Kazakhstan 
nord occidentale. Il parco eolico ha una capacità di 
48 MW e fornirà alla Regione una produzione 
elettrica annuale di circa 198 GWh, con un rispar-
mio complessivo di Co2 pari a 172.000 tonnellate 
annue. Eni si è aggiudicata un ulteriore progetto 
per un parco eolico da 48 MW e anche un proget-
to fotovoltaico nella regione del Turkestan situata 
nel nord del Kazakhstan.

KIRGHIZISTAN

. Il Consiglio di amministrazione della Banca Mon-
diale ha approvato un progetto di modernizzazio-
ne dell'amministrazione fiscale e del sistema 
statistico per la Repubblica kirghisa per un impor-
to pari a 35 milioni di USD, di cui la metà sarà 
erogato sotto forma di credito agevolato e l’altra 
metà a titolo di sovvenzione.

. Il Kirghizistan è in trattativa per ristrutturare il 
proprio debito estero sovrano, ha dichiarato 
lunedì il Vice primo ministro Erkin Asrandiyev. Il 
Paese centroasiatico ha circa 4 miliardi di USD di 
debito estero e tra i suoi principali creditori vi sono 
la Export-Import Bank of China, la Banca Mondiale 
e la Asian Development Bank.

. La società sudafricana d’investimenti e gestione 
Menar sta portando avanti un progetto nel settore 
dell’oro in Kirghizistan, ha dichiarato il Ceo Vuslat 
Bayoglu, il quale auspica che il progetto sarà in 
grado di produrre da uno a tre milioni di once 
d'oro.

TAGIKISTAN

. Il Tagikistan ha attuato le raccomandazioni del 
Fondo Monetario Internazionale (FMI) pubblican-
do i dati macroeconomici essenziali su conti nazio-
nali, operazioni e debito pubblici, sul settore 
monetario e finanziario e sulla bilancia dei paga-
menti attraverso la National Summary Data Page. 
Louis Marc Ducharme, Responsabile statistica e 
dati e Direttore del dipartimento statistico del FMI, 
ha accolto con favore questa importante pietra 
miliare nello sviluppo del paese. “Sono fiducioso 
che il Tagikistan trarrà beneficio dall'uso 
dell'e-GDDS come quadro per l'ulteriore sviluppo 
del suo sistema statistico”.
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. Il governo dell'Uzbekistan e l’UE hanno sottoscrit-
to un accordo per il finanziamento di 40 milioni 
di Euro a sostegno delle riforme del settore agroa-
limentare del Paese centroasiatico. Tale accordo 
fornirà sostegno al governo uzbeko nell'attuazio-
ne della nuova strategia di sviluppo agroalimenta-
re del governo 2020-2030, incentrata sul rafforza-
mento dei servizi pubblici a favore delle aziende 
agricole.

. Il Turkmenistan ha rafforzato i controlli sui cambi 
dopo che la Cina, principale acquirente del suo gas 
naturale, ha diminuito le importazioni. La Banca 
Centrale del Turkmenistan ha ridotto a 300 USD 
l’importo di valuta estera che i cittadini possono 
acquistare su base mensile.
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TURKMENISTAN UZBEKISTAN

. La sudcoreana Hyundai ha siglato un accordo di 
fornitura di autobus per 60 milioni di USD. Il 
governo del Turkmenistan sta inoltre lavorando 
per allineare la rete di trasporto pubblico del 
paese agli standard globali. Gli autobus dovranno 
essere operativi prima del 12 dicembre, festa 
dell’anniversario della neutralità del Paese.

. Yokogawa Electric Corporation tramite la sua 
filiale turca si è aggiudicata un contratto di fornitu-
ra realtivo al sistema di controllo e alla strumenta-
zione per la centrale elettrica a gas di Zerger in 
Turkmenistan. L’ordine è stato ricevuto da 
Renaissance Heavy Industries, importante società 
di costruzioni turca coinvolta nella costruzione di 
questo impianto per TurkmenEnergo, impresa 
elettrica statale turkmena.

. Durante l’ultimo seduta del Parlamento, tenutasi in 
videoconferenza, il presidente turkmeno Gurban-
guly Berdimuhamedov ha annunciato l’impleme-
ntazione di un programma realtivo alla transizio-
ne degli istituti di ricerca scientifica alla modalità 
digitale per il quinquennio 2020 al 2025.

. Le linee di sviluppo dell’economia turkmena richie-
dono personale ingegneristico e tecnico 
altamente qualificato, motivo per cui la formazio-
ne è una delle priorità più urgenti, ha dichiarato il 
presidente Gurbanguly Berdimuhamedov. La 
crescente domanda di personale altamente quali-
ficato deriva anche dalla recente messa in funzio-
ne di alcuni importanti impianti quali le raffinerie di 
petrolio di Turkmenbashi e Seyidin, l’impianto di 
produzione di polimeri a Kiyanli e l’impianto per la 
produzione di benzina sintetica derivante da gas 
naturale nella regione di Akhal.

. L'Uzbekistan ha indetto una gara d'appalto per 
due progetti solari da 200MW nelle regioni di 
Samarcanda e Jizzakh. I progetti prevedono il 
supporto della Banca Mondiale. Il paese centroa-
siatico intende sviluppare entro il 2030 progetti 
per un totale di 5 GW di energie rinnovabili.

. L'Uzbekistan ha annunciato che è allo studio una 
normativa che prevede l’obbligo di localizzazione 
dati personali degli utenti uzbeki. Il Vice ministro 
uzbeko per lo sviluppo delle tecnologie dell'infor-
mazione e delle comunicazioni, Olimjon Umarov, 
ha dichiarato che “la localizzazione delle apparec-
chiature, dei server e di numerosi servizi delle 
società Internet saranno attuate in collaborazione 
con le più grandi società del mondo del settore”.

. Il Consiglio di amministrazione della Banca Mon-
diale ha approvato un pacchetto di finanziamenti 
per un valore di 500 milioni di USD per l'attuazio-
ne del progetto di modernizzazione dell'agricoltu-
ra in Uzbekistan. L'agricoltura genera oltre il 30% 
del PIL e impiega il 27% della forza lavoro del 
Paese, ovvero circa 3,6 milioni di lavoratori, e 
genera il 25% di tutti i ricavi delle esportazioni, ha 
dichiarato Hideki Mori, Country Manager della 
Banca Mondiale per l'Uzbekistan.

. L'Uzbekistan abolirà temporaneamente i dazi 
all'importazione per una serie di medicinali e 
prodotti medicali, così come previsto dal decreto 
del Presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Tali 
agevolazioni includono attrezzature e prodotti 
medicali, nonché materie prime e sostanze utiliz-
zate nella loro produzione. L'elenco di tali beni 
sarà redatto dal Ministero della Salute dell'Uzbeki-
stan e dall'Agenzia per lo sviluppo dell'industria 
farmaceutica dell'Uzbekistan.
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