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Cosa è il Rischio Paese

• Quando una impresa si internazionalizza, deve affro ntare rischi ed incertezze 
proprie di un ambiente diverso da quello domestico.  
Tali difficoltà sono eterogenee e spaziano dai risch i di carattere socio-politico 
alle carenze macro e microeconomiche del paese stra niero.

• “ Si intende l’insieme dei rischi che non si sostengono se si effettuano delle transazioni nel 
mercato domestico, ma che emergono nel momento in cui si effettua un investimento in un 
paese estero. Tali rischi sono maggiormente imputabili alle differenze di tipo politico, economico 
e sociale esistenti tra il paese originario dell’investitore ed il paese in cui viene effettuato 
l’investimento”. 
Duncan Meldrum (2000)
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Valutazione interna 

� Rischio economico
� Rischio politico
� Rischio operativo
� Rischio finanziario

Country Risk Assessment 
Model (CRAM) OCSE 

� Situazione economica
� Situazione finanziaria
� Esperienza pagamento
� Variabili qualitative

Come nasce il Rating SACE

Rating finale SACE
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Probabilità che il paese non onori il servizio del debito nel 
medio-lungo termine (probabilità di default)

I paesi sono classificati in 8 categorie da 0 a 7 : 
� 0 rappresenta un rischio trascurabile (paesi UE, Stati Uniti, 

Giappone, ecc.);
� 7 rappresenta il massimo livello di rischio (es. Argentina, 

Bielorussia, Zimbabwe, ecc.)

Definiscono il MPR (Minimum Premium Rate), ovvero il premio 
minimo applicabile dalle ECA (Export Credit Agencies) per il 
rischio sovrano a MLT. Il MPR non si applica ai paesi di 
categoria 0.

Il modello dell’OCSE (1)
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Il modello dell’OCSE (2)

Esperienza di 
pagamento
ECAs e IFIs

CRAM score (OCSE)
Categoria di rischio da 0 a 7 (0 = rischio minimo)

Sinistri in corso/esposizione

Indennizzi pagati/esposizione

Debito estero/riserve

Debito estero/PIL

Servizio debito 
estero/riserve

Riserve valutarie (mesi di 
import)

Score Agg. Qual .

Potenziale di crescita
Investimenti/risparmi
PIL procapite
Crescita di lungo periodo
Aspettativa di vita

Policy Performance
Inflazione
Saldo bilancio pubblico
Saldo conto corrente

Vulnerabilità shock esterni
Dimensioni
Diversificazione export
Importazioni oil
Aiuti

Fattori non inclusi nel 
modello:

Stabilità politica

Tensioni sociali

Esproprio

Violenza politica

Minimum 
Premium Rate

Situazione
finanziaria

Situazione
finanziaria

Situazione 
economica
Situazione 
economica

Aggiustamento 
qualitativo

Aggiustamento 
qualitativo
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Il framework SACE

Rischio finanziario
(RF)

Rischio economico 
(RE)

Rischio politico 
(RP)

Rischio operativo
(RP)

Politica interna

Relazioni internazionali

Struttura del sistema

Performance

Mercato azionario

Sistema legale

Atteggiamento nei 
confronti degli 
investitori eteri

Infrastrutture

Sicurezza

Attività economica

Bilancio pubblico

Inflazione

Bilancia dei pagamenti

Debito estero

Riserve valutarie

Tasso di cambio

score da L1 a H3
(L1 = rischio minimo)

L1 L2    L3    M1 M2 M3    H1    H2     H3
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SACE Country Risk Map

La Country Risk Map aggiornata semestralmente è disponibile sul sito www.sace.it



Scheda Paese
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Saldo delle transazioni correnti 

Crescita PIL e inflazione  
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CountryRisk@SACE

Overview dell’Asia 
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2010: L ’anno della Tigre
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I principali drivers  

� Domanda privata interna
� Export

Attività economica in ripresa anche in 
molti paesi a basso reddito (LICs):

Sri Lanka, Mongolia, Bangladesh 

PIL %, crescita congiunturale 

Fonte: EIU

L’Asia guida la ripresa economica  
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1Q2010: 
Recuperata caduta 2009
2Q2010:
Maggiore rallentamento

Le cause comuni:
� Effetto rimbalzo
� Ciclo delle scorte
� Integrazione verticale (ruolo Cina)

Fonte: EIU

La dinamica dell’export 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10

Cina

India

ASEAN 4

NIEs

Giappone 

Esportazioni, var %, dati trimestrali, 
crescita congiunturale



14

Afflussi di Capitale e Apprezzamento Valute



15

Fonte: IMF, World Economic Outlook, 2010 

Inflation matters  

Cosa impatta sull’indice dei prezzi  

� Crescita PIL sopra al potenziale

� Condizioni finanziarie ancora 
accomodanti

� Prezzi delle commodity (food)

Inflazione, var %, paesi scelti 
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2011: L ’anno del Coniglio
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2011-Coniglio vs 2010-Tigre
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L’export rallenta ma rimane sopra al 10% in media 

� Rallentamento rispetto al livello 
pre-crisi, in linea con il ciclo 
globale 

� Buone prospettive di domanda da 
USA e Area Euro (?) 

l’impatto varierà sulla regione 
asiatica in base a quanta parte 
della crescita dell’export dipende 
dalla domanda di questi paesi

Esportazioni, tassi di var.%, paesi scelti 
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Inflation (still matters) e Afflussi di Capitale 

� Il perdurare delle spinte inflattive 
spinge le banche centrali ad alzare i 
tassi di interesse (pol. monetarie 
restrittive) 

� I tassi ancora bassi nelle eco. 
avanzate creano un differenziale 
che attrae flussi di capitale 
dall’estero (attratti anche da altri 
fattori strutturali di crescita)

� Il capitale in eccesso esercita 
pressioni valutarie : i) da un lato 
attenua inflazione importata; ii) 
dall’altro riduce competitività: rischio 
protezionismo in contesto di 
guerra delle valute 
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Esportazioni italiane in Asia
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CountryRisk@SACE

Cina

Corea del Sud

Giappone

India

Thailandia
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Cina: il gigante asiatico 
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uno sguardo indietro …

� struttura economica solida ha garantito 
buona resistenza alla crisi

� tempestivo intervento delle autorità
tramite politiche economiche espansive 
(fiscali e monetarie)

� anche nell’anno più grave della crisi, il 
2009, la Cina ha continuato a crescere 
ad un tasso del 9%

Crescita trimestrale del PIL, var.%



Cina: il gigante asiatico 

2010: l’economia continua a crescere …
� oltre il 10% la stima per il PIL nel 2010, guidata dalla forte ripresa delle 

esportazioni.

� il peso delle esportazioni cinesi a livello mondiale cresce in modo esponenziale 

� la Cina supera il Giappone e diviene la seconda economia al mondo
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Export Cina: livelli e dinamica Peso dell’export cinese a livello mondiale



… ma emergono elementi di instabilità …
� il surriscaldamento dell’economia esercita pressione sui prezzi …

� … e sul mercato immobiliare (rischio housing bubble?)

� interviene la banca centrale per ridurre inflazione e liquidità in eccesso

24

Cina: il gigante asiatico 

Crescita del PIL e inflazione Prezzi delle abitazioni



… e pressioni dalla comunità
internazionale

� ampliamento della banda di 
oscillazione yuan/$ a giugno 2010. Lo 
yuan era agganciato al dollaro dalla 
fine del 2008 (yuan/$ 6,83)

� l’interruzione dell’ancoraggio segna il 
ritorno alla fase di graduale 
sganciamento dal dollaro iniziata nel 
2005 (dal 1997 lo yuan era ancorato 
alla valuta USA)

� processo di apprezzamento dello yuan 
ancora molto graduale 
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Cina: il gigante asiatico 
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2011: quali prospettive? 

Presentato il 12°Piano Quinquennale per lo sviluppo economico del 
paese, che segna le linee guida per i prossimi 5 anni e presenta

differenza sostanziali con i precedenti:

� nuova percezione del rischio globale e domestico da parte del governo cinese

� cambiamento strutturale dell’economia, da export-led a domestic demand-led

� sviluppo del paese dalle zone costiere a quelle interne e dall’industria ai servizi
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Cina: il gigante asiatico 



rischio contagio dalla crisi del Nord Africa?
� la Cina presenta alcune caratteristiche simili a quelle riscontrate nei paesi 

nordafricani, ma non ancora sufficienti a generare una rivolta 

� a febbraio proteste in diverse città del paese contro il rincaro dei prezzi 
alimentari (Jasmine Revolution)

� il governo di Wen Jiabao è comunque consapevole di dover apportare 
profonde riforme sociali per evitare il diffondersi delle proteste 

SACE - Divisione Studi Economici e Relazioni Istituz ionali 27

Cina: il gigante asiatico 



India: l’elefante dai piedi d’argilla 

Uno sguardo indietro …

� il paese risente relativamente 
dell’impatto della crisi grazie ad una 
economia solida

� le elezioni di maggio 2009 confermano 
al potere la coalizione dell’UPA, alla 
guida dal 2004

� la siccità nel mese di agosto 2009 
(stagione dei monsoni) impatta sulla 
produzione del settore agricolo …

� … e, di conseguenza, sui prezzi dei 
generi alimentari  

28

Crescita del PIL e inflazione



2010: le conseguenze della 
crescita

� accelerazione della crescita grazie a 
espansione dei settori manifatturiero e 
dei servizi 

� due gravi squilibri: i) deficit di bilancio 
pubblico; ii) tasso di inflazione 

� le autorità intervengono con il ritiro 
graduale delle politiche espansive 
(fiscali e monetarie) 
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India: l’elefante dai piedi d’argilla 
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2011: Rischi e Opportunità

� presentato il piano di bilancio per il FY2011/12 (aprile 2011-marzo 2012)

� investire in settori chiave: infrastrutture, settore agricolo, servizi sociali

� ampliamento della spesa sarà finanziato dalla riduzione dei sussidi al settore oil:
conseguenze della crisi libica?

� inflazione attesa in riduzione, ma eccessiva vulnerabilità all’andamento climatico

� la profonda arretratezza della infrastrutture mina lo sviluppo del paese

30

India: l’elefante dai piedi d’argilla 



Pericolo di instabilità politica?
� le proteste per l’elevato livello dei prezzi dei generi alimentari, si sommano alle 

proteste per accuse di corruzione 

� l’UPA (United Progressive Alliance) perde alcuni dei sostenitori all’interno della 
coalizione

� estrema povertà diffusa e profonde disparità sociali 

31

India: l’elefante dai piedi d’argilla 



Vietnam, tra luci …

Negli ultimi dieci anni …

� enormi progressi economici 
(accelerato processo di transizione a 
economia di mercato)

� 2001: normalizzazione rapporti 
commerciali con USA

� 2007: ingresso nel World Trade 
Organizzation: i) liberalizzazione dei 
servizi; ii) riduzione delle barriere agli 
scambi commerciali; iii) eliminazione 
sistema di aiuti alle imprese di stato

32
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Il duro impatto della crisi
� economia export-oriented accusa caduta 

commercio mondiale

� elevati deficit commerciale (12% del PIL 
nel 2010) e inflazione

� default Vinashin (shipbuilding state 
company)

� downgrade OCSE 2009 e agenzie di 
rating

� riduzione afflussi di capitale: riserve 
internazionali in calo (2 mesi di 
importazione)

� svalutato dong: restringimento banda di 
oscillazione con il $
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Thailandia: prospettive macroeconomiche solide …

� Buona performance dell’economia grazie a ripresa del commercio internazionale    e 
struttura economica progressivamente rafforzata negli anni passati

� Previsioni di crescita PIL 2010: 7,5%, 2011: 4% (-2,2% nel 2009). 
Media Asia emergente 2010: 9,4%, 2011: 8,4% 

� Dinamica dei consumi e investimenti privati sostenuti accresce le importazioni in 
modo più che proporzionale alle esportazioni

� Debito estero contenuto (26% del PIL) e riserve internazionali elevate (9,9 mesi di 
importazione) 

� Guerra delle valute: interventi mirati per contenere la pressioni sul cambio ed evitare 
l’apprezzamento della valuta locale (eliminazione dell’esenzione del 15% sugli interessi 
maturati sui bond statali, voluta nella fase acuta della crisi per attirare capitali nel 
paese)

34



… rischio politico da non sottovalutare

35

�Tra marzo e maggio 2010 violenti scontri hanno colpito la capitale Bangkok, e 
zone limitrofe, portando allo stato d’emergenza nel paese

�Le disparità sociali alla base del conflitto tra la classe  rurale povera, Red 
Shirts , e la classe urbana ricca, Yellow Shirts , rimangono irrisolti 

�Il primo ministro Abhisit punta a elezioni anticipate per riconquistare consenso 
pubblico; il suo mandato dovrebbe finire a dicembre 2011



Corea del Sud

� forte impatto della crisi data la struttura 
da paese avanzato (NIE’s): canale 
commerciale

� caduta PIL tra fine 2008 e inizio 2009

36

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

I II III IV I II III IV

2008 2009

v
a

r
 %

PIL

PIL, dinamica tendenziale

� deprezzamento della valuta (won) dalla 
fine del 2008, a causa riduzione afflussi 
di capitale 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

won/$

tasso di cambio won/$



Corea del Sud

� dalla fine del 2009 l’economia 
sudcoreana riparte. 

� traino della ripresa: i) interventi 
statali; ii) rimbalzo degli investimenti; 
iii) ripartenza ciclo delle scorte

� maggiore rallentamento nella 
seconda metà 2010: debolezza 
produzione industriale e consumi 
domestici 

� prospettive comunque positive grazie 
a struttura economica solida e 
ripresa economia globale
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Giappone

Uno sguardo indietro …

� il Giappone risente molto dell’impatto 
della crisi …
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statale che stimola consumi privati, rimanendo tuttavia debole  



Giappone

L’11 marzo 2011 un terremoto di 
magnitudo 8.9 sulla scala Richter 
colpisce il nordest del Giappone, 
con epicentro a largo di Sendai. 
È il sisma più potente nella storia 
del paese. La scossa provoca 
uno tsunami con onde alte fino a 
dieci metri, che devasta una 
fascia costiera di 650 km. 
L’impatto danneggia il sistema di 
raffreddamento della centrale 
nucleare di Fukushima e genera 
un blackout che lascia gran parte 
della popolazione senza acqua 
ed elettricità.
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Le conseguenze economiche del disastro …

. . . In Giappone

� danni alla capacità produttiva, in 
particolare industrie che producono 
input ad alto valore aggiunto

� costi irrecuperabili: i) abitazioni delle 
persone anziane; ii) piccoli negozi a 
conduzione familiare scarsamente 
competitivi

� nel 2011 l’economia giapponese 
dovrebbe affrontare una dinamica a V: 
la ripresa sarà guidata dalla spesa 
pubblica per la ricostruzione e, 
conseguentemente, dalla ripartenza dei 
consumi privati
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. . . nel resto del mondo

� good news/bad news: il Giappone non è stato un motore per la crescita globale o 
asiatica negli ultimi anni 

� il principale canale di trasmissione del disastro sarà quello commerciale 
(trasmissione indiretta) …

� … e di interruzione della produzione industriale giapponese, per alcuni settori in 
particolare (automotive)         impatto su produzione altri paesi (supply chains)

� potenziale impatto sulla fiducia dei consumatori, in un contesto globale instabile

41

Le conseguenze economiche del disastro …



. . . nel resto dell’Asia

� Cina: canale commerciale          maggiore impatto dal lato delle importazioni: il 
13% delle importazioni cinesi vengono dal Giappone, in particolare beni 
strumentali e input produttivi 

� anche per Corea del Sud e Thailandia l’impatto sarà maggiore dal lato delle 
importazioni. Le importazioni giapponesi rappresentano rispettivamente il 15% e 
il 20% delle importazioni sudcoreane e tailandesi

� il Vietnam potrà beneficiare del rallentamento delle esportazioni giapponesi di 
pesce

� le spese per la ricostruzione in Giappone eserciteranno pressione sui prezzi delle 
materie prime (cemento, acciaio)      
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Le conseguenze economiche del disastro …



L’attività di SACE



L’attività di SACE

Nel tempo SACE ha ampliato gli ambiti in cui operare. 

Il business internazionale di SACE può essere suddiviso in due categorie

Entrambe le attività beneficiano della garanzia del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze italiano

ATTIVITA’ LEGATE 
ALL’EXPORT

Il supporto di SACE è legato 
ai contratti di esportazione

ATTIVITA’ NON LEGATE 
ALL’EXPORT 

(schema Untied )

Il supporto di SACE è legato 
al concetto di interesse 

italiano
Non è necessario un contratto 

di esportazione
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Dal “Made In Italy” al “Made By Italy”

Con l’approccio tradizionale, il supporto di SACE era 
limitato esclusivamente alla fornitura di beni e servizi 
dall’Italia legati ad un contratto di esportazione: il 
“Made In Italy”

Il nuovo approccio si è spostato dal supporto di beni e 
servizi prodotti in Italia, al supporto di contratti firmati 
da compagnie italiane: il “Made By Italy”

Questo vuol dire che ora SACE può coprire tutti quei 
beni e servizi (di origine italiana, UE o extra UE) a 
patto che il contratto di esportazione sia:

• firmato da un’impresa italiana, oppure

• firmato da un’impresa straniera partecipata da                    
un’impresa italiana

ATTIVITA’ LEGATE 

ALL’EXPORT

Schema Tied
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L’attività di SACE



Attraverso questo schema, l’intervento di SACE non è
legato ad un contratto di esportazione, l’unico requisito 
necessario per avere il supporto di SACE è “l’interesse 
italiano” nella transazione 

SACE può quindi garantire un finanziamento untied verso:

• Imprese straniere partecipate da Italian 
Shareholder/Italian Subsidiary

• Partners/clienti stranieri strategici nelle attività
all’estero di imprese italiane

• Importazioni strategiche (energia, gas, oil, materie 
prime per il re-export)

• Infrastrutture (incluse infrastrutture domestiche) a 
supporto di: (a) internazionalizzazione 
dell’economia italiana (terminali, ferrovie, 
autostrade, etc), o (b) diversificazione delle fonti di 
energia per il mercato domestico (pipelines, 
impianti di rigasificazione, etc)

• Internazionalizzazione di banche italiane

ATTIVITA’ NON 

LEGATE 

ALL’EXPORT

Schema Untied
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L’attività di SACE



Esposizione per area geografica
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Esposizione complessiva al 31/12/2010

27,2 mld €
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Simulazione di pricing
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5 anni 10 anni
A- 2,30% 4,76%
BBB 2,95% 5,83%

Malesia

Vietnam

5 anni 10 anni
BB- 4,20% 7,88%
B 4,81% 8,85%

Calcolo di pricing a mercato su rischio sovrano, con peggioramento rating paese 

+28%

+15%

+22%

+10%
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Contatti

Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

Tel.: +39 06.6736264 - 290 - 234
training.advisory@sace.it 

Eleonora Padoan
Senior Analyst 

Studi Economici e Training
Tel. 06.6736871

e.padoan@sace.it
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Disclaimer

This presentation has been prepared solely for info rmation 
purposes and should not be used or considered as an  offer to 
sell or a solicitation of an offer to buy any insur ance/financial 
instrument mentioned in it. 

The information contained herein has been obtained from 
sources believed to be reliable or has been prepare d on the 
basis of a number of assumptions which may prove to  be 
incorrect and, accordingly, SACE does not represent or 
warrant that the information is accurate and comple te.


