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La globalizzazione è un fattore costante della stor ia

Fonte: Barclays

Cicli di globalizzazione: dall’età dell’oro all’ipe rglobalizzazione



Il mondo è cambiato: la crescita globale e l’inters cambio 
internazionale rallentano rispetto al passato

Fonte: Elaborazione SACE su dati FMI, WTO, Oxford Economics
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Quanto seri sono i seguenti rischi economici global i nel medio termine? 
(% rispondenti al questionario)

Si ampliano i mercati, si amplia la percezione del rischio  

91%

82%

76%

Stagnazione 
economie avanzate

Altri rischi geopolitici

Rischio finanziario/
Deleveraging

Fonte: Oxford Economics Global Risk Survey: Q3 2016.



Diversi fattori concorrono a una maggiore volatilit à e instabilità

Nuovi elementi di instabilità nello scenario intern azionale 

DEBITO
MONDIALE

+$57 mila mld vs. 
2007

(debito/PIL +17%)

Record del 225% del 
PIL mondiale

PREZZI
COMMODITY

-50%
Prezzo del petrolio 
WTI (Nymex) dal 

picco raggiunto nel 
2014 fino a oggi

INSTABILITA’
POLITICA

Europa (Brexit, 
Grexit, 

elezioni spagnole), 
USA (Trump policy), 

Resto del Mondo 
(Turchia, Egitto, Siria, 

Libia)

VIOLENZA
POLITICA

Impatto economico:
13,4% PIL mondiale



Debito: rimandare non significa risolvere

Debito mondiale complessivo 2016

$217 mila mld
= 325% del PIL

225% del PIL escluso il settore 
finanziario

+57 mila mld di dollari rispetto al 
2017

+11 mila mld di dollari nei primi 
nove mesi del 2016

Fonte: Fondo Monetario Internazionale



Rischio politico: l'incognita Brexit

Mercato finanziario (FTSE100)
• -6,0% in 2 giorni
• +6,3% nei 2 giorni successivi
• +19,7% ad oggi

Interscambio commerciale con EU 2016
• + 1,8% import dal mondo
• - 4% quello dall'Europa (-6% negli ultimi 6 mesi)

Export italiano
• € 22 mld (-0,5% negli ultimi 6 mesi)
• Agroalimentari e macchinari più a rischio
• Con regole WTO dazi 5-15% e barriere non 

tariffarie



Un termine di ampia interpretazione che include molt i aspetti diversi

L’analisi del rischio paese: cos’è

• «L’insieme dei rischi che emergono nel momento in cu i si effettua una transazione in un paese 
estero . Sono maggiormente imputabili a differenze di tipo politico, economico e sociale esistenti tra il 
paese originario e il paese di destinazione.» Tratto da Duncan Meldrum (2000)

• «Termine utilizzato per indicare ogni probabilità di perdita di un prestito internazionale ascrivibile a 
eventi che sono comunque al di fuori del controllo dei singoli operatori commerciali. Qualunque prestito 
internazionale presenta quindi un rischio paese, in ragione del fatto che le capacità e/o le possibilità di 
rimborso del debitore possono essere condizionate da fattori economici, politici e sociali che 
trascendono la dimensione microeconomica del rapporto creditizio.» Tratto da Bankpedia (2016)

• «Il rischio, nell'analisi dei paesi, è tecnicamente considerato come la combinazione di due fattori: 1) la 
probabilità che si verifichi un danno ; 2) la vulnerabilità ad esso. Il danno è inteso come una 
minaccia alla salute, alla proprietà, alle infrastrutture e all'ambiente, sia in termini diretti che indiretti.» 
ABI (2006)



• Quale parte del 
fatturato/investimento all’estero è a 
rischio?

• In quali paesi sviluppare il business 
o da quali geografie uscire?

• Quali partner locali (banche, aziende, 
entri pubblici) sono più rischiosi nei 
paesi dove sono già presente?

Perché un’azienda può trarre utilità dal monitoragg io del rischio paese?



Analisi del rischio: un approccio multidimensionale

• Situazione Economica

• Situazione Finanziaria

• Situazione Politica

• Esperienza di pagamento delle ECAs

• Rischio controparte sovrana

• Rischio controparte bancaria

• Rischio controparte corporate

Rischio Credito

Rischio Politico
• Rischio esporprio

• Rischio violenza politca

• Rischio trasferimento

Categoria OCSE

Country Risk Assessment Model

Analisi SACE

Valutazione rischio



La categoria OCSE: come funziona



La valutazione SACE: come funziona

Rischio del credito
(controparte)

Sovrano Bancario Corporate

Il rischio del credito: principali indicatori
Principali fonti: 
FMI, WB, 
Economist
Intelligence Unit, 
Bureau Van Dijk

L’azienda riceve 
il pagamento da 
parte della 
propria 
controparte 
pubblica o 
privata



Il rischio politico: indicatori sottostanti

Data la natura del rischio politico, ogni analista apporta alcuni aggiustamenti qualitativi sulla base di notizie, track record, contesto 
socio-politico, etc…

La valutazione SACE: come funziona

All’azienda viene 
sottratto l’asset
o l’oggetto 
dell’investimento 
con azione di 
esproprio o 
confisca  

All’azienda viene 
impedita la 
conversione e il 
rimpatrio dei profitti 
derivanti 
dall’investimento o 
del capitale 
investito

L’investimento 
viene impedito o 
l’asset danneggiato 
da eventi violenti di 
natura politica



La valutazione dei paese entra in due attività fond amentali

L’analisi del rischio paese, dalla teoria alla prat ica

Gli elementi di rischio paese sono fattori chiave nell’analisi del 
rischio della singola transazione. Gli analisti valutano l’impatto del 
rischio paese su singole transazioni, dando input relativi alla 
fattibilità/non fattibilità e suggerendo presidi specifici (ammontare, 
controparte, garanzie, durate)

Le medie dei singoli rischi (credito e politico) sono gli input per la 
compilazione della SACE Country Risk Map , strumento intuitivo e di 
facile consultazione sul sito SACE



Il lavoro dell’analista, porsi domande

Analisi rischio paese: alcuni casi di studio

• Analisi dell’operazione : Chi è la controparte a rischio (banca/azienda/ente? pubblico/privato?). Il 
contenuto (e la competenza) dell’analisi dipende dalla natura della controparte. 

• Analisi del contesto : La situazione del paese come può influire sulla capacità della controparte estera 
di onorare il contratto? Rischio di credito oppure economico/politico/operativo? 

• Analisi dei fattori di rischio (presenti e futuri): Quali sono le prospettive della controparte? Rischio 
settore?

• Analisi fattori «qualitativi» : Qual è il track record delle altre agenzie con quel paese/controparte? Qual 
è l’esperienza in loco delle aziende? 



Caso di studio 1: Esportare macchinari agricoli in Egitto 

Rischio assicurato: mancato pagamento (Credito Fornitore)

Cliente SACE: esportatore di macchinari per la filiera agricola

Acquirente estero: società privata attiva nel settore dell’agricoltura in Egitto

Importo: € 2 milioni  (anticipo 20%, saldo a consegna) 

• Valutazione economica : valutare l’impatto della performance economica del paese sul settore agricolo (inflazione/aumento 
dei prezzi, calo della domanda interna, riduzione delle esportazioni verso mercati dell’area) e sulla solidità dell’azienda 
(verificata con Analisi Rischi) 

• Valutazione rischio politico:

� Esproprio : analisi strategicità settore, episodi pregressi, legislazione del paese 
� Violenza Politica : localizzazione area, presenza conflitti 
� Mancato trasferimento : verifica disponibilità valuta dell’azienda, analisi procedura banca centrale per transazioni in valuta 

forte

Esito positivo ma estendere i termini di ripagamento a causa dei ritardi nella conversione valuta

L’analisi



Caso di studio 2: Esportare un impianto industriale  in 
Bangladesh 

Prodotto: Credito acquirente
Rischio assicurato: mancato pagamento 
Cliente SACE: banca italiana con cliente esportatore italiano attivo nel settore dei mezzi di trasporto 
Controparte estera: banca pubblica bengalese
Importo: € 10 milioni

• Valutazione economica : valutare il supporto pubblico al settore bancario e alla specifica banca 
(merito di credito della banca, NPL, cambiamenti regolamentari, supporto pubblico) 

• Valutazione controparte locale : carenza di informazioni sulla banca (bilanci fermi al 2013)

• Valutazione rischio politico : 
� Esproprio: banca pubblica 
� Mancato Trasferimento: scarsa disponibilità valuta forte 
� Violenza Politica: valutazione situazione paese, difficoltà identificare interlocutori

• Confronto altre ECA : presenza di ritardi e sinistri con altre transazioni   

L’analisi

Esito negativo per scarsità informazioni e contesto negativo 



Caso di studio 2: Realizzare un’autostrada in Algeria

Prodotto: Credito Acquirente con garanzia sovrana 

Rischio assicurato: mancato pagamento

Cliente SACE: società attiva nella costruzione di opere ferroviarie

Acquirente estero: società ferroviaria pubblica/ garanzia Ministero Finanze in Algeria

Importo: € 20 milioni

• Valutazione economica : valutare l’impatto della performance economica del paese sul settore (disponibilità 
risorse opere grandi opere, stanziamenti budget) 

• Valutazione controparte : analisi supporto pubblico all’azienda (acquisizione tramite fonti locali dei bilanci ed 
eventuale incontro in loco) 

• Valutazione rischio politico :
� Esproprio: opera pubblica
� Violenza Politica: localizzazione progetto, potenziali impedimenti a implementazione opere
� Mancato trasferimento: verifica disponibilità valuta dell’azienda, analisi procedura banca centrale/Ministero per 

transazioni in valuta forte da parte di aziende pubbliche

L’analisi

Esito positivo ma verificare presenza e affidabilità della garanzia sovrana (legal opinion) 



Pillole in chiusura, la Country Risk Map

Dagli indicatori di rischio paese uno strumento int uitivo per orientare le imprese

• La mappa sintetizza in 9 
colori il livello di rischio 
medio di circa 200 paesi

• E’ disponibile sul sito 
www.sace.it

• Il tool consente di 
approfondire i singoli 
rischi per ogni paese 
(rischi di credito e rischi 
politici) 



GRAZIE


