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PRESENTAZIONE 
Da disciplina quasi elitaria e confinata allo studio delle economie meno 
avanzate, l’analisi del rischio paese è divenuta negli ultimi decenni, sulla 
spinta stessa della realtà politica, economica e finanziaria internaziona-
le, un elemento integrante di ogni strategia aziendale con ambizioni ol-
tre frontiera.  
L’e-book si apre con uno sguardo di insieme sulle metodologie di ana-
lisi per giungere ad esaminare due aspetti dell’applicazione concreta 
dell’analisi del rischio paese: la determinazione e la valutazione delle 
scelte di portafoglio da parte degli operatori e l’impiego degli esiti 
dell’analisi nell’attività di supervisione sull’attività bancaria internazio-
nale. A seguire vengono proposte una selezione degli indicatori eco-
nomici e finanziari maggiormente impiegati nell’analisi del rischio pae-
se attraverso la descrizione di una scheda-paese tipo, la descrizione del-
le metodologie impiegate dalle principali agenzie internazionali di 
rating, unitamente alle tecniche e ai metodi utilizzati dalle maggiori so-
cietà e riviste che offrono servizi di valutazione del rischio paese. Da 
ultimo viene analizzata la costruzione di un indice sintetico del rischio 
paese e la costruzione, sulla base di esso, di una graduatoria di rischio. 
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1. CHE COS’È IL ‘‘RISCHIO PAESE’’ 

1.1. Definizione generale  

L’uso corrente del termine ‘‘rischio paese’’, anche da parte della stampa 
specializzata è spesso tale da ingenerare una certa confusione concettua-
le. In effetti le espressioni inglesi country risk, sovereign risk, tranfer risk e poli-
tical risk, frequentemente usate come sinonimi, hanno in realtà diversi e 
ben distinti significati.  
Se per ‘‘rischio’’ intendiamo, in base alla definizione fornita dal dizionario 
della lingua italiana, ‘‘pericolo al quale ci si espone’’, ponendoci nell’ottica 
del sistema finanziario internazionale il rischio sarà ovviamente rappre-
sentato dalla possibilità di subire una perdita, quindi, per citare la felice 
definizione di Pancras Nagy divenuta ormai canonica - il rischio paese 
sarà: exposure to a loss in cross-border lending, caused by events in a particular 
country, events which are, at least to some extent, under the control of the government 
but definitely not under the control of a private enterprise or individual.  
Rischio paese è quindi la possibilità che debitori sovrani non possano, o 
non vogliano, e altri tipi di mutuatari non possano far fronte ai propri 
impegni verso l’estero per motivi che vanno al di là del rischio usualmen-
te connesso all’attività di prestito. In altri termini: il rischio paese sorge in 
relazione alla possibilità che determinati mutamenti nell’ambiente in cui 
un operatore economico si trova ad agire, riducano la profittabilità 
dell’intraprendere o del proseguire un’attività in un certo paese. Parliamo 
di mutamenti che possono influire sfavorevolmente tanto sui profitti in 
via di realizzazione o attesi (flussi), quanto sul valore delle attività esisten-
ti (stock). La gamma dei rischi compresi in tale definizione, come si può 
agevolmente intuire, è assai varia ed articolata; va dai rischi connessi ad 
azioni politiche intraprese da governi e repentini mutamenti nell’assetto 
politico, fino a calamità naturali e shock economici esterni. Inoltre, al-
quanto labile è nei fatti la distinzione fra rischio paese e rischio comune-
mente connesso all’attività di prestito.  
Per tutti questi motivi (la maggior parte dei rischi sopra accennati risulta 
infatti di difficile, se non impossibile, previsione) la valutazione del ri-
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schio-paese non può quindi essere considerata come una scienza esatta 
bensì come un insieme di tecniche rigorose - ‘‘un’arte’’, se si vuole -in cui 
deve essere ammesso un ampio grado di non prevedibilità.  
Osserviamo quindi come dal rischio paese così definito vengano comun-
que esclusi quelli che la letteratura definisce indigenous risk ovvero credit 
risk, vale a dire i comuni rischi su prestiti concessi sul territorio nazionale 
e nella valuta locale. In tale definizione vengono viceversa inclusi tutti i 
prestiti concessi sia ad un paese, sia ad imprese private. Inoltre la defini-
zione di rischio paese sopra presentata si presta ad un’ulteriore suddivi-
sione.  

1.2. Sovereign risk  

Il sovereign risk interessa solo i prestiti concessi a governi di nazioni sovra-
ne o ad istituzioni pubbliche di un paese. Con questa formula si intende 
la possibilità che un’entità sovrana decida, per ragioni politiche o militari, 
di non onorare i propri impegni.  
Una simile decisione può essere presa sia dal governo che si trovava in 
carica al momento in cui si sono verificate le transazioni che hanno ori-
ginato gli impegni in oggetto sia, più probabilmente, da un nuovo gover-
no che rifiuta di farsi carico delle obbligazioni da esso non direttamente 
assunte.  
Nel recente passato molti analisti ed operatori non hanno fatto mistero 
della propria preoccupazione in merito all’eventualità che alcuni paesi, 
pressati dagli impegni internazionali e in presenza di gravi problemi di li-
quidità, decidano di ripudiare i propri debiti verso l’estero.  
Naturalmente bisogna tener conto che una simile eventualità provoche-
rebbe l’esclusione dal mercato mondiale, per un lasso di tempo sicura-
mente non breve, del paese che dovesse adottare una tale drastica risolu-
zione -e quasi nessun paese può oggi, con il grado di integrazione rag-
giunto tra le varie economie, auspicare un’evoluzione di questo tipo. 
Un ulteriore segno di ottimismo in questo senso viene dal fatto che fino 
ad oggi sono solo quattro i paesi che hanno sperimentato il ripudio dei 
propri debiti internazionali e precisamente l’Unione Sovietica nel 1919, la 
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Cina nel 1949, Cuba dopo la rivoluzione del 1959 e il Ghana nel 1966. 
Nonostante tali eventi si siano verificati in modo decisamente sporadico 
nel secondo dopoguerra, vengono tuttavia presi in considerazione 
nell’analisi di rischio-paese.  
La stampa generalmente utilizza, con riferimento a paesi in difficoltà, 
termini che nella letteratura anglosassone in materia assumono connotati 
ben precisi. In una scala crescente di difficoltà, il paese generalmente fa 
affidamento su rifinanziamenti (refinancing), ossia ripaga un debito facen-
do ricorso ad un nuovo prestito concesso alle medesime condizioni del 
precedente da parte dello stesso creditore o di altro.  
Si passa poi alla ristrutturazione (restructuring) con cui il debitore si accor-
da per modificare la scadenza del debito in essere, passando in genere a 
scadenze più ampie. In alcuni casi, assieme alla modificazione delle sca-
denze, si può assistere alla trasformazione del debito stesso (per esempio 
la sostituzione di un debito nei confronti del sistema bancario con una 
emissione obbligazionaria). In genere la ristrutturazione del debito è fe-
nomeno sgradito alle banche creditrici le quali la subiscono come una 
necessità di forza maggiore.  
Il passaggio ad una rinegoziazione (rescheduling) del debito implica 
l’esistenza di tensioni crescenti. Tale procedura infatti prevede la postici-
pazione dei rimborsi in linea capitale del debito esistente fatto salvo il 
pagamento degli interessi; le banche creditrici otterranno in contropartita 
condizioni a loro maggiormente favorevoli.  
Il termine default è tra quelli più comunemente usati, e spesso altrettanto 
impropriamente. Infatti, la dichiarazione di default di uno stato sovrano 
non differisce, sotto il profilo concettuale, dal fallimento di una impresa 
privata in quanto si concreta nel doversi sottomettere al vincolo di indi-
sponibilità dei beni del debitore insolvente (nel caso di uno Stato sovrano 
si fa riferimento ai beni al di fuori dei confini nazionali). In senso stretto 
la dichiarazione di default (che dipende dal verificarsi di una situazione di 
mancato pagamento sia degli interessi, sia dei rimborsi in linea capitale) 
dipende dalla esclusiva volontà del creditore. Peraltro tale scelta viene 
generalmente assunta come ultima istanza, preferendosi ricorrere, per 
quanto possibile, al rescheduling del debito. Tale preferenza è originata dal 
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fatto che una dichiarazione di default da parte di uno solo dei creditori 
ha efficacia anche per tutti gli altri creditori (in presenza della clausola di 
cross default inserita ormai in tutti i contratti di credito sindacato) e può 
pertanto provocare il crollo finanziario del paese in questione.  
Se la dichiarazione di default è di esclusiva pertinenza del creditore, il de-
bitore può dichiarare la moratoria (ossia la temporanea sospensione di 
ogni pagamento relativo al servizio del proprio debito estero) su parte del 
debito esistente. Questa eventualità manifesta la necessità del debitore di 
poter disporre di un certo lasso di tempo necessario al risanamento della 
propria situazione economica interna. Infine, ultima situazione ipotizza-
bile è quella, già citata, del ripudio del debito. Come si è detto, si tratta di 
una soluzione limite in quanto, consistendo in una illegale dichiarazione 
di volontà di non intendere onorare gli impegni precedentemente assunti, 
preclude in seguito, al paese che lo adotta, la possibilità di poter accedere, 
per un certo numero di anni, al credito internazionale costringendo il pa-
ese ad una forzata autarchia.  
Nel sovereign risk sono inoltre comprese azioni governative nei confronti 
del settore privato, quali espropriazioni, confische e chiusure forzate di 
imprese cui le banche internazionali avevano concesso crediti. Resta in-
vece escluso quanto di seguito verrà analizzato come transfer risk, cioè a-
zioni governative che possono interferire con la capacità di rimborso da 
parte del settore privato, ad esempio tramite controlli sui movimenti va-
lutari.  

1.3. Transfer risk  

Il transfer risk o capital control risk è originato dall’impostazione di controlli, 
da parte delle autorità monetarie, sui movimenti di capitali attraverso le 
frontiere del paese.  
In questo modo le autorità nazionali possono impedire ai residenti di ot-
tenere, in cambio di valuta nazionale, l’ammontare di valuta straniera ne-
cessario all’effettuazione di rimborsi in conto interessi ed in linea capitale 
sui crediti ottenuti dall’estero. Infatti i crediti estesi a prenditori stranieri 
da banche operanti sulle piazze finanziarie internazionali sono solitamen-
te denominati in valute convertibili (prevalentemente in dollari Usa, ster-
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line, yen, euro, marchi, franchi), ed eventuali restrizioni sui cambi intro-
dotte dal governo del paese in cui risiede il prenditore, possono creare 
difficoltà per il medesimo nell’acquisizione di sufficiente valuta per il pa-
gamento del servizio del debito.  
Questo tipo di controllo è particolarmente comune nei paesi meno svi-
luppati, in buona parte dei quali sono tuttora presenti politiche di cambio 
fisso. Nella stragrande maggioranza dei casi tali controlli mirano a conte-
nere il flusso in uscita di capitali, ma non è escluso il verificarsi del caso 
contrario. Tuttavia, in linea di massima, i crediti internazionali sono e-
sclusi da tali controlli; i governi sono infatti pienamente consci 
dell’importanza di mantenere l’accessibilità ai mercati finanziari interna-
zionali alle imprese nazionali - oltre che, naturalmente, a se stessi -acces-
sibilità che, al verificarsi di tali provvedimenti, verrebbe certamente pre-
clusa o almeno fortemente ostacolata.  
Gli eventi che più frequentemente conducono al materializzarsi del ri-
schio-paese possono essere divisi in due grandi categorie:  
1) eventi di ordine politico-sociale;  
2) eventi di ordine economico-finanziario. I primi originano il cosiddetto 
rischio politico, i secondi il cosiddetto rischio economico.  

1.4. Rischio politico  

Qualsiasi forma di attività economica internazionale può essere influen-
zata da fattori politici; questa eventualità può manifestarsi in ogni paese, 
vuoi industrializzato (gli esempi non sono certo rari), vuoi in ‘‘via di svi-
luppo” (impieghiamo questa nozione nel suo puro significato descrittivo, 
senza includervi alcun elemento valutativo; più spesso nel testo faremo 
riferimento all’espressione ormai invalsa nella pubblicistica specializzata, 
di Less Developed Countries, LDCs), e non costituisce certo un elemento di 
novità.  
In effetti, gli affari internazionali da sempre comportano, in varia misura, 
un rischio politico, e la valutazione di questo, per quanto superficiale o 
informale, è sempre esistita. Se si vuole stabilire terminus a quo, possiamo 
affermare che fu probabilmente la Rivoluzione Iraniana del 1979 che ha 
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indotto le imprese multinazionali ad adottare procedure sistematiche e 
talora formalizzate di analisi del rischio politico cui erano soggetti i pro-
pri investimenti diretti all’estero.  
Nella pratica, il termine rischio politico si riferisce all’ambiente legale e 
sociale nel quale un’impresa si trova ad operare.  
È bene tuttavia evidenziare come tale rischio sia più specificamente atti-
nente all’attività di imprese industriali o commerciali che non a quella di 
istituzioni finanziarie.  
Nella teoria del mercato dei capitali il rischio politico è infatti definito, 
secondo la terminologia anglosassone, come unsystemic risk (alpha risk) or 
non-business risk, definizione, come si può notare, abbastanza elastica da 
comprendere sia l’ambiente in cui si trovano ad agire gli operatori stra-
nieri, sia le eventuali manifestazioni di violenza interna.  
Altre definizioni comunemente impiegate pongono l’accento sulla possi-
bilità di una espropriazione conseguente alla nazionalizzazione. È co-
munque evidente che il pericolo di una simile evoluzione sussiste quasi 
esclusivamente per le imprese multinazionali, risultando quindi di non 
eccessivo interesse per la nostra trattazione.  
L’utilità dell’analisi di rischio politico può sintetizzarsi in tre punti fon-
damentali. Primo e principale, l’identificazione di quei paesi che presen-
tano in nuce una potenziale evoluzione politica simile a quella verificatasi 
ad esempio in Iran. Altro punto è, viceversa, la segnalazione di quei paesi 
nei quali tale rischio si è andato riducendo. Infine, l’accertamento di si-
tuazioni in cui il rischio politico è significativo, ma non sufficiente a defi-
nire tali paesi come pericolosi ai fini della redditività degli investimenti 
diretti.  
Risulta così evidente come la determinazione del rischio politico si limiti 
spesso ad un esercizio previsivo in materia politico-sociale, ma è altresì 
evidente come rischio politico non sia di per sè sinonimo di instabilità 
politica. Tra le cause che principalmente conducono al verificarsi di tale 
tipo di rischio possono citarsi:  

• guerra e occupazione del territorio nazionale da parte di una potenza 
straniera;  
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• guerra civile e rivoluzione;  

• conquista del potere da parte di un governo guidato da principi che 
si respingono o che limitano il libero mercato;  

• rivolte e disordini;  

• scioperi;  

• corruzione.  
Tali eventi possono, come conseguenza, condurre a:  

• distruzione di ricchezza economica;  

• nazionalizzazione o indigenizzazione di attività economiche (me-
diante espropriazione con provvedimento legislativo);  

• introduzione di controlli sui movimenti valutari o inconvertibilità 
della moneta nazionale (e quindi impossibilità di rimpatriare profitti, 
interessi, dividendi o royalties);  

• nazionalizzazione strisciante (ad esempio, tassazioni esorbitanti, au-
mento dei controlli e delle interferenze governative, al fine implicito 
di costringere gli operatori stranieri a cedere le proprie attività);  

• unilaterale dichiarazione di default rispetto ai debiti esistenti;  

• introduzione di nuove o più elevate tariffe all’importazione;  

• eliminazione di incentivi ed agevolazioni agli investimenti stranieri;  

• inasprimento della tassazione, generale, o in determinati settori, o e-
sclusivamente a carico degli operatori stranieri;  

• introduzione di norme che impongono il controllo maggioritario 
sull’attività economica da parte di residenti o che l’attività stessa ab-
bia (in toto o in parte) carattere locale (con aggravio di costi, maggio-
ri difficoltà gestionali e minore informazione per l’operatore stranie-
ro).  

Nella valutazione del rischio politico di un paese esterno all’area dei paesi 
avanzati è inoltre importante accertare la possibilità del verificarsi di mu-
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tamenti radicali nella situazione politica del paese, tali da condurre a mu-
tamenti nella volontà del governo di servire il debito in essere.  
Naturalmente, il giudizio sulla stabilità politica di un paese è, come si può 
facilmente comprendere, fortemente soggettivo e non esistono a 
tutt’oggi metodologie di analisi politica che presentino assoluta garanzia 
di efficacia. Tuttavia, le grandi aree che richiedono un’attenta analisi pos-
sono venire identificate in tre macro tipologie (tavola 1.1.).  

Tavola 1.1. – Aree per la valutazione del rischio politico  

Area politica in senso stretto  

 struttura delle leadership: democratica o autoritaria;  
 forza della leadership;  
 probabili successori, loro ideologie e sostenitori;  
 esistenza di opposizione politica, sua forza, sue ideologie e possibilità di suc-

cesso;  
 grado di stabilità.  

Area sociale  

 esistenza di tensioni sociali causate da:  
- sperequazioni nei redditi tra regioni geografiche o classi sociali;  
- differenze religiose, etniche, linguistiche e tribali;  
- esistenza di forti organizzazioni sindacali;  
- altri fattori quali disoccupazione, livello di urbanizzazione, educazione, assi-

stenza.  
Area esterna  

 relazioni con i paesi limitrofi o con altre potenze straniere ed eventuale peri-
colo di guerra o di occupazione straniera;  

 stabilità politica complessiva della regione geografica di cui il paese è parte 
(tipico è il caso di un paese, le cui esportazioni di materie prime vengano o-
stacolate da instabilità, agitazioni, rivoluzioni, guerre ecc. scoppiate in un pa-
ese confinante o vicino o geopoliticamente influente, sebbene il paese in og-
getto non ne sia coinvolto direttamente).  

 

1.5. Rischio economico  

Il secondo elemento caratteristico del rischio paese, come si è detto, è il 
rischio economico, che si configura come l’eventualità che un paese pos-
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