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Introduzione e qualche definizione

Ogni volta che un’impresa, o una banca, “fa affari” con una controparte
localizzata in un paese straniero si genera, potenzialmente, in aggiunta al rischio
di controparte1, un rischio paese. Fino a pochi anni or sono, prima dell’11
settembre 2001, si pensava che alcuni paesi fossero esclusi dal novero di quelli
a rischio e quindi, l’espressione “paese straniero” della frase precedente sarebbe
stata probabilmente rappresentata dall’espressione “paese a rischio”. Oggi non è
più così. L’attacco alle Torri Gemelle di New York ci ha insegnato, insieme a
molte altre cose, che, dal punto di vista del Country Risk Manager, nessun paese
può essere considerato privo di rischio e che anche i paesi economicamente e
socialmente più avanzati possono essere teatro di eventi che paralizzano, anche
solo temporaneamente, la vita economico-finanziaria o il sistema dei pagamenti
di un paese.

In generale, infatti, il rischio paese è quello che in un paese straniero avvenga un
qualche evento che influenzi negativamente la volontà o la capacità dei debitori
privati o pubblici in quel paese di ripagare, alle scadenze prefissate, i propri
debiti internazionali. Così definito, il rischio paese può dunque essere scomposto
in due componenti fondamentali: il rischio di trasferimento o sovrano (a seconda
che il debitore sia, rispettivamente, un privato o un’entità statale) ed i fattori locali
di rischio. Ciascuna delle prime due tipologie di rischio può essere considerata
un fattore di rischio diretto, mentre i fattori locali di rischio ricadono nella
categoria dei rischi indiretti. Più schematicamente:

Rischio diretto Rischio indiretto

Controparte Privata Rischio di trasferimento Fattori locali di rischio

Controparte pubblica (Stato) Rischio sovrano Fattori locali di rischio

Fattori diretti ed indiretti di rischio

La categoria dei fattori locali di rischio è, indubbiamente, quella più ricca ed
interessante a causa della sua complessità che non può essere imbrigliata solo
in rigidi modelli quantitativi e deve, invece, essere analizzata anche con
l’esperienza e la sensibilità dell’analista. In questo breve lavoro, la cosa più
ragionevole da fare è quella di tentare una lista, certamente non esaustiva, di
fattori di rischio che possono, a buon diritto, ricadere in questa categoria. Fanno
parte di questa lista i rischi di calamità naturale, legati, ad esempio, ad attività
sismiche, vulcaniche o climatiche tipiche di alcune zone del mondo – si pensi alla
Turchia, al Giappone, alla California, ad alcune regioni italiane, ma anche
all’India e al Pakistan – che possono compromettere la capacità produttiva di
intere regioni con effetti devastanti sulla popolazione e sulla ricchezza presente e
futura di intere nazioni. Di questa lista di fattori locali di rischio fanno certamente
parte anche i rischi socio-politici che prendono origine da gruppi di protesta e che
comprendono tutte quelle azioni che possono danneggiare la capacità del paese
o di un’impresa di produrre ricchezza. Queste proteste prendono talvolta la forma
di guerriglia organizzata – si pensi alle FARC in Colombia – oppure si
manifestano come attacchi isolati ad unità produttive ben individuate - si pensi
agli assalti ai McDonald’s in Francia da parte dei lavoratori del settore agricolo.

                                                                  
1 Tale rischio è quello che si corre per il semplice fatto di avere a che fare con quella

singola controparte, indipendentemente dalla sua localizzazione geografica o dal suo
settore economico di appartenenza.
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Anche i rischi legati a scelte di politica economica, quali ad esempio il regime di
cambio scelto dalle autorità monetarie o la politica relativa agli accordi
commerciali e tariffari con altri paesi, possono configurarsi come fattori locali di
rischio anche se la loro analisi e valutazione è probabilmente meno lontana da
quella tipicamente quantitativa utilizzata per i classici rischi di insolvenza2. Infatti,
gli effetti delle scelte di politica economica o commerciale si riverberano spesso
direttamente su alcune delle variabili macroeconomiche e finanziarie che
misurano la capacità di un paese o di un’impresa di generare quelle risorse
necessarie ad onorare i propri impegni con i creditori.

A differenza dei fattori indiretti di rischio, che sono i più vari, quelli diretti sono
costituiti da tutte quelle cause che possono direttamente impattare sulla capacità
del debitore di onorare i propri impegni agendo sulle sue capacità di generare
entrate in valuta utilizzabili per il pagamento delle cedole e la restituzione del
capitale alle scadenze previste. L’apparente semplicità e linearità di questa
definizione non deve tuttavia trarre in inganno. L’ampia letteratura in materia3 di
country risk e crisi debitorie non ha ancora chiarito in maniera univoca se e come
discriminare tra crisi di sostenibilità del debito e crisi di illiquidità, né, d’altronde, è
chiaro dall’evidenza empirica disponibile se ed in quale maniera gli aspetti politici
e di governance impattano sulla probabilità di default o di crisi di un paese.4 In
ogni caso, al di là delle difficoltà teoriche, ed ancor più empiriche, di imbrigliare le
crisi debitorie in schemi precisi5, la necessità di produrre indicatori di rischio
paese funzionali alle operazioni di imprese e banche che lavorano con clientela
ed istituzioni situate fuori dai confini nazionali ha portato alla formulazione di
modelli quali-quantitativi che stanno alla base dell’assegnazione di ratings paese
o controparte a cui è legata una probabilità di default.

La valutazione e la misurazione del fattori diretti
di rischio paese

Fra i principali e maggiormente diffusi metodi di valutazione del rischio paese vi
è, certamente, l’analisi macroeconomica degli indicatori di benessere, crescita,
sviluppo, debitori, di liquidità e di insolvenza. L’analisi di questi indicatori e la loro
combinazione in un modello quali-quantitativo insieme a variabili politiche
conducono, tipicamente, alla formulazione di un rating paese sulla falsa riga di
quelli formulati dalle principali società che assegnano ai paesi e alle emissioni
sovrane dei paesi un indicatore del merito di credito6. Questo approccio risulta
conveniente sotto svariati aspetti. Innanzi tutto le principali variabili

                                                                  
2 Questi sono i rischi che si materializzano quando, ad esempio, la condotta di politica

economica di un governo è tale da generare un disequilibrio nelle finanze pubbliche o
nella posizione debitoria non più sostenibile. Si noti, tuttavia, che, accanto alla
insovenza generata dalla incapacità di pagare, ne esiste anche una generata dalla non
volontà di pagare.

3 Si veda, ad esempio, il recentissimo lavoro di Manasse, P. Roubini, N. e
Schimmelpfenning, A. (2003) e la ricca bibliografia citata in quel lavoro.

4 A questo proposito si vedano, ad esempio, i lavori empirici di Brewer, T. e Rivoli, P.
(1990) e (1997), mentre per un modello teorico ci si può riferire a Femminis, G. e
Ruggerone, L. (2001). In tutti questi lavori emerge una relazione non monotona tra
fattori politici e rischio paese.

5 Questa difficoltà è dovuta, principalmente, al fatto che ogni crisi finanziaria in senso lato
(crisi debitoria o valutaria) fa storia a sé. L’evoluzione di ogni crisi, e la sua soluzione, è
legata, come insegna la storia recente dell’Argentina, a diversi fattori: la massa e la
struttura del debito, la tipologia dei creditori, la congiuntura internazionale e
l’atteggiamento delle Istituzioni Multilaterali.

6 Per una descrizione dei ratings e delle probabilità di default si veda l’Appendice.
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macroeconomiche che concorrono a formare, almeno in larga parte, la solidità
economico-finanziaria di un paese non sono molto numerose7 e sono facilmente
reperibili sia da fonti ufficiali che da istituzioni private, inoltre, esprimendo il rating
di un paese nella stessa scala di Moody’s o Standard & Poor’s, è possibile
utilizzare le matrici di transizione8 da loro regolarmente pubblicate e che servono
ad individuare, per ciascuna classe di rating, la probabilità di migrare verso un
rating inferiore oppure di fare default su un orizzonte temporale prefissato. Il
rovescio della medaglia sta nel fatto che, specialmente per i paesi sovrani – e
quindi per il puro rischio paese – le serie storiche relative alla migrazione da una
classe di rating ad un’altra e ai casi di default sono relativamente brevi e quindi
potrebbero non avere una grande solidità dal punto di vista statistico. Pur con
questi caveats, un recente studio di Moody’s9 sottolinea come il comportamento
dei sovrani in termini di probabilità di variazione del rating e di default nell’arco di
tempo compreso tra il 1985 ed il 2002 sia stato molto simile a quello dei
corporates per i quali le serie storiche sono statisticamente più significative.

Benché l’utilizzo di questo approccio che porta alla formulazione di un rating e
della relativa probabilità di default sia molto diffuso e si sia dimostrato efficace in
molte occasioni, tuttavia è chiaramente insufficiente e non può essere l’unico
strumento che le imprese e le banche utilizzano per la valutazione del rischio
paese. Al di là dei limiti oggettivi mostrati, ad esempio, durante la crisi asiatica,
allorquando i ratings sovrani non riuscirono a catturare tempestivamente il
deterioramento del merito di credito di alcuni paesi e di molti nomi corporates, vi
è anche il fatto che banche ed imprese devono confrontarsi con il mercato che,
attraverso i prezzi e le quotazioni esprime il proprio parere circa la maggiore o
minore rischiosità di questo o quel prenditore. Proprio la necessità di tenere
conto del giudizio del mercato, che spesso diverge, per le ragioni più diverse10,
dal giudizio che i modelli teorici danno circa il merito di credito di un prenditore,
porta all’utilizzo di misure alternative della probabilità di default calcolate
implicitamente dai prezzi espressi dal mercato. Nell’ambito del country risk lo
strumento principe per la misura di questa probabilità di default implicita nei
prezzi di mercato è il differenziale di rendimento (spread) tra un’obbligazione
considerata rischiosa e un’altra priva di rischio – tipicamente un titolo del Tesoro
americano o europeo con duration paragonabile a quella del titolo rischioso che
si sta considerando. Dal punto di vista formale, infatti, il valore di due
obbligazioni con scadenza fra T anni, una priva di rischio e l’altra rischiosa,
rispettivamente, è dato da:

100 e-YF(T)T

100 e-Y(T)T

dove YF(T) e Y(T) sono, rispettivamente, il rendimento dell’obbligazione zero
coupon priva di rischio e rischiosa con scadenza fra T anni. Indicando con p la
probabilità (ignota) di default sull’orizzonte temporale corrispondente alla vita
residua del titolo in esame, con x il valore di recupero (recovery rate)
dell’obbligazione nel caso di default, per un individuo neutrale rispetto al rischio
deve valere la seguente equazione di equilibrio:

p(x100 e-Y(T)T)+(1-p) 100 e-Y(T)T=100 e-YF(T)T

                                                                  
7 Cantor, R. e Packer, F. (1996) trovano che con sole 8 variabili esplicative di tipo

macroeconomico è possibile spiegare il 90% della variabilità del rating delle principali
agenzie.

8 Si veda l’Appendice.
9 Si veda Moody’s (2003).
10 Liquidità, sentiment di mercato, ecc.
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Da questa condizione di equilibrio, con semplici manipolazioni algebriche, è
possibile ottenere un’equazione che descrive la probabilità di default:11

p=[1-e-(Y(T)T- YF(T)T)]/(1-x)

Si noti che l’esponente dell’esponenziale non è altro che il differenziale di
rendimento (spread) tra le due obbligazioni, quindi, facendo un’ipotesi sul valore
di recupero (x) nel caso di default, è possibile calcolare, attraverso lo spread, la
probabilità di default implicita nei prezzi che gli operatori praticano sul mercato
secondario dei titoli obbligazionari sovrani. Questa formulazione è estremamente
comoda e agevole da usare. Infatti, i titoli del debito sovrano dei paesi emergenti
vengono abitualmente quotati sul mercato sotto forma di differenziale di
rendimento rispetto ai relativi titoli americani o europei privi di rischio, dunque il
differenziale di rendimento è un elemento della nostra equazione facilmente
reperibile dai dati di mercato. Il limite principale di questa stima della probabilità
di default ricavata implicitamente dai corsi di mercato è duplice. Da un lato esiste
un gran numero di paesi emergenti che non hanno emesso tranches significative
di debito sui mercati e, se anche sono quotati, non sono liquidi; dall’altro, il
risultato della stima di p dipende in larga misura dalla “scelta” di x. Infatti, come si
può notare da una semplice ispezione dell’equazione che descrive p, a parità di
tutto il resto, un valore più elevato del recovery rate (x), comporta un
denominatore più piccolo, e quindi una probabilità di default implicita più elevata.
In ogni caso, se non si desidera complicare eccessivamente l’esercizio, ma si
vuole comunque utilizzare un valore significativo del recovery rate, è possibile
rifarsi alla storia passata dei defaults sovrani. Questa ci insegna che,
storicamente, quando si è avuto un default, il valore di recupero dei bonds
soggetti a default è stato sempre compreso tra un minimo del 18% per la Russia
ed un massimo del 69% per l’Ucraina. Quindi, una stima – come quella della
figura qui sotto - della probabilità di default basata su un recovery rate del 20% è
certamente difendibile.12

0.3
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0.7

0.9

1.1

1.3

31/12/97 6/10/98 15/7/99 18/4/00 18/1/01 17/10/01 25/7/02 2/5/03

Probabilità (stimata) di default dell'Argentina

                                                                  
11 Questa equazione dice sostanzialmente che, per indurre un investitore ad acquistare

un’obbligazione rischiosa (che può cioé, con una certa probabilità, non ripagare per
intero il capitale investito o le cedole promesse), invece di un’obbligazione del Tesoro
americano, è necessario offrirgli un rendimento (premio) che dovrà essere tanto più alto
quanto maggiore è la probabilità di default dato il valore di recupero.

12 Non dovrebbe sorprendere che, dall’ottobre del 2001 la probabilità di default implicita
nei prezzi è superiore a 1, visto che, non solo c’è stato effettivamente un default alla
fine di quell’anno, ma, al momento in cui scriviamo, è stata avanzata solo da qualche
giorno una proposta preliminare di ristrutturazione del debito estero del paese che
prevede un recovery rate del 25%. La sostanziale stabilità della probabilità di default,
conseguenza di una sostanziale stabilità dello spread, potrebbe significare che in
questa lunga fase di incertezza i partecipanti al mercato stanno scommettendo, non già
sull probabilità di default – che ormai è 1 – quanto piuttosto sull’effettivo valore di
recupero post-default (la x della nostra equazione).
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A dispetto della semplicità e dell’efficacia di questa stima della probabilità di
default implicita nelle quotazioni di mercato, anche questo approccio presenta
dei limiti. In aggiunta al fatto che non tutti i paesi emergenti sono anche emittenti
di debito, occorre notare come le crisi debitorie o finanziarie in generale dei paesi
sovrani sono spesso innescate o, comunque, intimamente collegate a crisi di altri
settori quali, ad esempio quello bancario domestico13 che figura quasi sempre
tra i principali creditori del paese in difficoltà. Le analisi e i metodi di valutazione
del rischio sovrano fino ad ora descritti si basano, tutti quanti, sull’analisi dei
flussi (presenti e futuri) delle entrate e delle uscite dalle casse di un paese per
individuare una possibile situazione di insostenibilità del disequilibrio tra introiti e
spese che può portare al default o alla crisi finanziaria. Nell’ambito della
valutazione del rischio sovrano giocano però un ruolo tutt’altro che secondario
anche altri elementi: l’esistenza di garanzie esplicite o implicite dello Stato14,
l’utilizzo del settore bancario domestico per finanziare gruppi industriali locali e
sostenere la crescita e l’occupazione o, più semplicemente, per favorire l’élite15,
il mantenimento, oltre ogni ragionevole limite, di un regime di cambio tipo
currency board agreement che, di fatto, attraverso l’impegno a cambiare valuta
domestica contro dollari ad un tasso di cambio fisso, conferisce a tutti i detentori
di moneta locale circolante un’opzione call – cioè un diritto ad acquistare, ad un
prezzo dato una certa, ben individuata, attività finanziaria - sulle riserve in valuta
del paese (è, chiaramente, il caso dell’Argentina). Queste interazioni, tipicamente
non lineari, tra attivo e passivo dello Stato, della banca centrale, del settore
bancario e di molti altri agenti economici, che contribuiscono a creare ulteriori
elementi di rischio sovrano, non possono essere analizzate esclusivamente con i
flussi presenti e futuri delle entrate e uscite pubbliche. Per questo motivo, Bodie,
Gray e Merton (2002) propongono un modello di valutazione e gestione dei rischi
macroeconomici e finanziari basato sull’analisi dei contratti contingenti e sulla
teoria delle opzioni che rappresenta, in questo momento, la frontiera più
avanzata nella letteratura sul rischio sovrano e che consente di “catturare” molte
di queste non-linearità. L’idea di base di questo tipo di letteratura è che, quando
il valore dell’attivo del debitore – sia esso un’impresa o un paese – si avvicina a,
o scende al di sotto di, una certa soglia (default barrier) calcolata attraverso il
prezzo di opzioni put e call, si ha, rispettivamente, un aumento della probabilità di
default o un default vero e proprio. Non solo, il livello di questa default barrier
dipende dal valore e dalla volatilità del valore degli assets del debitore che, a
loro volta, interagiscono, in maniera non lineare, con il valore degli assets e delle
liabilities del governo e delle banche.16 Questo impianto teorico tenta dunque di
andare al di là della classica modellistica macroeconomica alla base dei ratings
e di catturare alcuni di quegli elementi di interazione e di non linearità che
sembrano aver caratterizzato le più recenti crisi sovrane. A titolo di esempio, si
pensi ad una situazione simile a quella dell’Argentina prima del gennaio 2002, in
cui, grazie ad un sufficiente grado di credibilità, la Banca Centrale si impegna a
cambiare, in ogni momento, ad un tasso di cambio prefissato – ad esempio 1 a 1
– la valuta locale in dollari statunitensi. L’esistenza di questo “sufficiente grado di
credibilità” è tale da assicurare il fatto che le passività potenziali della Banca
Centrale, misurabili dalla quantità di valuta domestica circolante, cioè dalle
opzioni call, in mano ai risparmiatori, sulle riserve valutarie del paese, sono

                                                                  
13 Per una rigorosa analisi di questi legami si veda Kaminsky, G. e Reinhart, C. (1999).
14 Si pensi, ad esempio, agli acquisti azionari da parte della mano pubblica giapponese e

di Hong Kong per sostenere il corso dei titoli ed impedire il crollo di alcuni assets che
avrebbe potuto portare alla rovina il settore bancario.

15 A questo proposito, la mente corre immediatamente al caso della Corea, dell’Indonesia
e anche della Russia.

16 Per un’analisi più rigorosa ed approfondita si veda Bodie, Gray e Merton (2002).
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garantite dalle riserve effettivamente presenti nelle casse della Banca Centrale
che sono sufficienti a coprire, non già il totale del circolante e dei depositi, bensì
un aggregato monetario più ristretto. Tuttavia, all’incrinarsi, o peggio ancora, al
venir meno della credibilità del pubblico nei confronti della Banca Centrale o
della capacità delle Autorità a mantenere fede all’impegno preso circa il tasso di
cambio, l’esercizio immediato e contemporaneo di tutte le opzioni call nelle mani
dei risparmiatori fa aumentare, in maniera molto più che lineare, il valore delle
passività della Banca Centrale e fa diminuire più che linearmente il valore delle
sue attività, fino a quando non si arriva alla bancarotta. Dunque, il valore di
queste opzioni call è molto alto, quando il sistema è credibile e quasi nessuno le
esercita, ma diventa molto più basso, quando la credibilità non c’è più. Alla
stessa stregua, le attività della Banca Centrale a garanzia della parità del cambio
valgono molto quando i cittadini credono nelle Istituzioni, ma il loro valore può
diventare drammaticamente insufficiente in altri stati del mondo in cui la
credibilità delle Istituzioni è molto bassa.

Alcuni strumenti per la mitigazione del rischio
sovrano

Lo sviluppo della ricerca teorica ed empirica sui modelli di analisi e valutazione
del rischio sovrano e sulla possibilità di prevedere la scoppio delle crisi è andato
di pari passo con la ricerca e la strutturazione di nuovi e più sofisticati strumenti
per la copertura dei fattori diretti di rischio che concorrono, come si è visto, a
determinare una parte del rischio paese. In questa parte del lavoro non è nostra
intenzione soffermarci su tutti gli strumenti a disposizione delle banche e delle
imprese per la copertura del rischio paese17, ma di analizzare soltanto quelli
che, a nostro giudizio, paiono i più promettenti in termini di efficacia sia per chi
concede il prestito (tipicamente le banche), sia per chi lo chiede (tipicamente le
imprese) e, magari, è localizzato in un paese considerato a rischio. Sono tre gli
strumenti di copertura che intendiamo analizzare qui: i credit default swaps
(CDS, d’ora in poi), i B-Loans delle Istituzioni multilaterali e i Cross-border future
flows securitisations (CFFS, d’ora in poi).

I CDS sono uno strumento finanziario relativamente recente che può essere
assimilato ad una sorta di assicurazione. L’acquirente di un CDS, infatti, si
impegna a pagare un premio, tipicamente semestrale, al venditore del CDS che,
in cambio, se si verifica un evento di default (credit event)18, si impegna a ritirare
i titoli obbligazionari soggetti al default pagandoli al loro valore facciale. Si parla
in questo caso di consegna fisica dei titoli che, nel mercato dei CDS, è piuttosto
diffusa. Il mercato dei CDS è molto liquido e sta crescendo a tassi di sviluppo
spettacolari19, offre inoltre diverse scadenze (da 1 a 10 anni), anche se la
maggiore liquidità è concentrata sulle scadenze a 5 e 3 anni per gli emittenti
sovrani considerati maggiormente rischiosi, come quelli latino-americani. Come i
titoli obbligazionari sovrani, che ne costituiscono il sottostante, anche i CDS
vengono quotati in termini di spread su un tasso considerato privo di rischio,
quindi anche il differenziale di tasso espresso dal mercato dei CDS può essere
utilizzato come un indicatore di rischio sovrano che i mercati assegnano ai vari

                                                                  
17 Per un’elencazione più esaustiva si veda il capitolo 10 in Bouchet, M. H., Clark, E. e

Groslambert, B. (2003).
18 Formalmente esistono, pubblicati dall’ISDA (International Swaps and Derivatives

Association) nel 1999, sei tipi di credit events. Si veda http://www.credit-
deriv.com/isdadefinitions.htm

19 Si veda il Credit Derivatives Report 2001/2002 della British Bankers’ Association.
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prenditori. Benché i CDS costituiscano, per la loro natura di strumento
finanziario, un efficace e flessibile mezzo per realizzare coperture da rischi – ma
anche posizioni corte, altrimenti non realizzabili - su varie scadenze, tuttavia
occorre notare come nei periodi di stress di mercato, cioè quei momenti in cui la
copertura dal rischio risulta maggiormente necessaria, la liquidità sul mercato dei
CDS svanisce. Questo è stato il caso, ad esempio dei CDS sul rischio sovrano
Argentina che, molto liquidi e molto scambiati fino al terzo trimestre del 1999,
hanno visto progressivamente ridursi i volumi scambiati che sono del tutto
scomparsi all’inizio del secondo trimestre del 2001, proprio quando la crisi del
paese si stava avviando decisamente verso un epilogo tragico.

Di natura molto diversa, perché di tipo commerciale e non puramente finanziaria,
ma non per questo meno interessanti come strumento di copertura del rischio
sovrano, sono i B-Loans. Con questo strumento l’Istituzione multilaterale, che
opera come lender of record, sindaca prestiti a medio-lungo termine che, in
parte, finanzia essa stessa e che servono a realizzare grandi opere mirate a
favorire lo sviluppo economico dei paesi emergenti. A mano a mano che il debito
viene onorato, l’Istituzione provvede, pro rata, a ripagare le banche che
partecipano al sindacato. Sebbene per le banche partecipanti al sindacato la
controparte non sia l’Istituzione Multilaterale, che tipicamente ha un rating AAA,
ma il paese o l’entità giuridica che si è indebitata, tuttavia, questo prodotto
costituisce una copertura del rischio paese sotto diversi aspetti, due dei quali
molto importanti. Innanzi tutto i B-Loans vengono trattati pari passu con i prestiti
concessi dal Multilateral stesso che, e qui sta il secondo elemento importante,
gode di uno status di creditore preferenziale. Per questo motivo, osservando il
tasso di recupero (recovery rate) dei prestiti concessi, ad esempio,
dall’International Financial Corporation (IFC) – inclusi i B-Loans - a paesi che
hanno fatto default, emerge come questo valore sia elevatissimo. Un’ulteriore
caratteristica che, pur non collegata direttamente al rischio sovrano, contribuisce
a nostro avviso a fare dei B-Loans un prodotto estremamente interessante per le
banche, è quella che riguarda la “commerciabilità” di questi B-Loans. L’IFC ha
infatti istituito un sito web dedicato (www.ifcbloans.com) dove è possibile, non
solo raccogliere informazioni circa le attività dell’IFC, ma dove le banche
partecipanti possono offrire e domandare, su questa sorta di mercato
secondario, quote di B-Loans che vengono quindi trattate come commodities.
L’esistenza di questo mercato, anche se probabilmente non ancora molto liquido,
consente comunque alle banche partecipanti di gestire più attivamente il proprio
portafoglio di crediti a medio-lungo verso prenditori di paesi emergenti.

Se i B-Loans sono uno strumento estremamente interessante per quegli istituti di
credito che vogliono limitare la loro esposizione al rischio paese e che vogliono
mantenere aperta la possibilità di riallocare il proprio portafoglio creditizio verso
gli emergenti senza eccessivi costi, i CFFS costituiscono uno strumento molto
utile anche per quelle imprese che, pur caratterizzate da una solida competitività
internazionale, tuttavia riescono a indebitarsi sui mercati solo a costi elevati a
causa del fatto che sono incorporate in paesi considerati rischiosi. I CFFS, infatti,
sono prodotti strutturati in cui al creditore viene ceduto un titolo di debito mentre,
contemporaneamente, il prenditore si impegna a garantire che il flusso di ricavi
derivante dalla vendita (tipicamente all’estero) di beni e/o servizi che produce e/o
fornisce venga depositato su un conto detenuto da uno Special Purpose Vehicle
(SPV, d’ora in poi) presso un centro off-shore o, comunque, al di fuori dei confini
nazionali del prenditore. Questo accordo garantisce poi il fatto che i pagamenti al
creditore verranno fatti dall’SPV tramite il conto off-shore su cui, quindi, non solo
non grava alcun rischio di trasferimento o sovrano, ma addirittura esiste una
sorta di collaterale fornito dal flusso di ricavi in valuta pregiata generato dalla
vendita, quasi sempre all’estero, dei beni e/o servizi prodotti e/o forniti dal
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debitore (una sorta di cartolarizzazione dei ricavi futuri in valuta). Questa
struttura, oltre ad essere interessante per chi concede il credito, che elimina dal
quadro il rischio paese, risulta molto utile per quelle imprese che, pur disponendo
di uno stabile flusso futuro atteso di ricavi in valuta, tuttavia, trovano credito a
costi elevati per il fatto di trovarsi in paesi considerati a rischio. Non è un caso
che i CFFS siano stati molto utilizzati nel passato per finanziare l’industria
petrolifera messicana, quando il premio pagato dal rischio-Messico sui mercati
internazionali era molto superiore ai 160 punti base di oggi, mentre più
recentemente, le banche turche hanno utilizzato i CFFS cartolarizzando i ricavi
derivanti dalla vendita di servizi turistici durante la stagione estiva. Tuttavia, se
da un punto di vista micro – quello del debitore e del creditore – questo
strumento rappresenta “l’uovo di Colombo”, da un punto di vista macro un
eccessivo utilizzo di questi CFFS poterebbe avere effetti indesiderabili. Se una
frazione crescente dei ricavi da esportazioni rimane fuori dai confini nazionali e
serve come collaterale per prestiti concessi ad alcune grandi imprese
esportatrici, vi è un concreto rischio di depauperare nel tempo le riserve in valuta
del paese emergente in questione, mettendo sotto pressione gli indicatori di
liquidità e causando, potenzialmente un peggioramento del rating sovrano e
quindi delle condizioni a cui il paese stesso può approvvigionarsi sul mercato
internazionale del credito. Non solo, ma la “segregazione” di questi flussi di ricavi
in valuta in un conto off shore può significare anche una notevole perdita di
entrate fiscali per lo stato che ospita l’impresa che ha fatto ricorso ai CFFS, e
portare quindi ad un peggioramento anche del deficit fiscale domestico. Infine,
ma non meno importante, c’è il rischio che un eccessivo ricorso ai CFFS possa
portare ad una eccessiva crescita dell’indebitamento estero in capo al settore
privato con immaginabili conseguenze negative di tipo redistributivo e sugli
indicatori debitori.

Conclusioni

Da queste brevi considerazioni emerge come, all’interno di una funzione di
controllo e di gestione del rischio complessivo di un’impresa che opera sui
mercati internazionali, il rischio paese costituisca una componente, non solo
importante, ma anche di non facile misurazione e stima. Per questo è
necessario, se si vuole controllare e gestire attivamente il rischio paese,
prendere in considerazione, sia i classici modelli quali-quantitativi basati su
indicatori macroeconomici, sia i prezzi di mercato, ma anche le interrelazioni,
tipicamente non-lineari, tra settore pubblico, banca centrale, sistema bancario e
industriale.

In aggiunta ai metodi di misurazione e stima della rischiosità dei paesi sovrani,
esistono poi strumenti finanziari e commerciali, facilmente reperibili sul mercato,
che mitigano l’esposizione al rischio paese. Questi strumenti presentano, da un
lato, degli indubbi vantaggi per chi si deve assumere il rischio e per chi si deve
approvvigionare sul mercato internazionale del credito, ma, dall’altro, possono
avere, se utilizzati con eccessiva disinvoltura, risvolti negativi a livello
macroeconomico o di benessere collettivo. In questo quadro, le Istituzioni
nazionali ed internazionali di vigilanza si stanno adoperando per aumentare il
livello di conoscenza e di consapevolezza di questi strumenti, sottolineandone
però anche le potenziali ricadute e tentando, quindi, di esercitare quelle attività di
indirizzo e di controllo senza le quali il libero mercato potrebbe portare a risultati
socialmente indesiderabili.



Collana Ricerche

11

Appendice

I ratings: chi li fa e che cosa significano

Molte società pubbliche e private calcolano, producono e pubblicano ratings,
cioè valutazioni del merito di credito di una controparte che può essere una
società, un ente pubblico o un paese. Fra queste, le più note sono
essenzialmente tre: Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch. In tabella riassumiamo
le scale dei ratings di Moody’s e Standard & Poor’s, con una breve spiegazione
del significato attribuito a ciascun rating.

Tavola di corrispondenza Moody's / Standard & Poor's

A

S&P'sMoody's

Aaa AAA

Definizione

B B

<=Caa1 <=CCC+

Baa BBB

Ba BB

Aa

Obbligazioni valutate di qualità molto elevata, con rischio di credito 
minimo. 

Obbligazioni valutate di alta qualità e con rischio di credito molto basso. 

Obbligazioni valutate di livello medio-alto e con rischio di credito basso. 

Obbligazioni soggette ad un moderato rischio di credito. Sono ritenute di 
medio livello e, come tali, possono possedere elementi di natura 
speculativa. 

Obbligazioni che si ritiene abbiano elementi di natura speculativa e 
soggette ad un sostanziale rischio di credito. 

Obbligazioni valutate speculative e con rischio di credito elevato. 

Obbligazioni valutate di basso livello o altamente speculative; sono 
soggette ad un rischio di credito molto elevato e sono molto prossime al 
o già in default, con poche prospettive di recupero del capitale o degli 
interessi. 

AA

A

Nota: Moody's e S&P utilizzano rispettivamente i numeri 1, 2 e 3 ed i segni +/- per specificare ogni generica
classe di rating da Aa a Caa. Il numero 1 ed il segno + indicano che l'obbligazione si colloca sul lato migliore
della sua categoria; il numero 2 o nessun segno indicano un livello medio; mentre il numero 3 o il segno -
indicano che l'obbligazione si trova sul lato peggiore della stessa categoria.

Sulla base dell’evoluzione, nel tempo, del rating assegnato a ciascuna
controparte, nel nostro caso i paesi sovrani, è possibile determinare la probabilità
che, lungo un certo arco temporale, un paese che ha ottenuto un certo rating
possa “migrare” verso un altro rating o, addirittura, andare in default. Quindi è
possibile determinare una cosiddetta matrice di transizione che riassume, per
ogni classe di rating la probabilità che, alla fine del periodo considerato, il merito
di credito sia variato. La matrice di transizione riporta, sulle righe, il rating iniziale
e, sulle colonne, il rating finale. Ciascuna casella della matrice, ottenuta
dall’incrocio di una riga con una colonna, riporta la probabilità che il rating iniziale
(la riga) sia mutato nel rating finale (la colonna). Naturalmente, l’evento più
probabile è che, nell’arco di tempo considerato, il merito di credito, e quindi il
rating, non sia mutato, quindi i numeri più grandi stanno sulla diagonale
principale della matrice.
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Sovereign Ratings Transitions

Average 1 - Year(s) Rating Migration Rates 1985 - 2002

Rating Rating to:
From Aaa Aa A Baa Ba B Caa - C Default WR
Aaa 93.9% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Aa 5.1% 92.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%

A 0.0% 2.7% 90.3% 6.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Baa 0.0% 0.0% 4.8% 79.6% 8.3% 0.3% 0.0% 0.0% 7.0%

Ba 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 85.2% 10.0% 0.0% 0.7% 0.4%
B 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 87.7% 2.2% 4.0% 3.9%
Caa,Ca,C 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Fonte: Moody’s
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