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Parigi, 20 giugno 2013  

 
Revisione delle valutazioni Rischio Paese 

 

Un barlume di speranza per alcuni paesi avanzati: Giappone, Islanda, Irlanda 

Rischi sociopolitici persistenti in Sud Africa e Tunisia 
 
Coface registra un miglioramento in alcuni paesi avanzati. La crescita giapponese bene-
ficia delle dichiarazioni del Primo Ministro Abe, vivacizzando l’attività delle imprese, 
almeno nel breve periodo. La crescita è stabile in Irlanda, membro dell’Eurozona, che 
esce progressivamente dalla crisi finanziaria. Infine, in Islanda la crescita è dinamica. Al 
contrario, l’indebolimento dell’attività, le difficoltà finanziarie e soprattutto l’aumento 
delle tensioni politiche e sociali contraddistinguono i rischi in Sud Africa e Tunisia.  
 
 

Miglioramenti nei Paesi Avanzati: Giappone, Islanda, Irlanda 

 

 La sorveglianza negativa sulla valutazione A1 del Giappone è stata rimossa. Gli sti-

moli monetari e finanziari annunciati hanno avuto un impatto sensibile sul consumo 

delle famiglie. A partire dalla fine del 2012, il deprezzamento dello yen ha aiutato il di-

namismo delle esportazioni del paese, che dovrebbero subire una crescita del 3% nel 

2013. La situazione giapponese perciò è migliorata almeno nel breve periodo (il Pil 

dovrebbe crescere dell’1,4% nel 2013) e, di fatto, il numero dei fallimenti delle imprese 

rimane stabile.  

 

  Mentre alcuni paesi stentano ad uscire dalla recessione dell’Europa Occidentale, altri 

ci sono già riusciti. L’Islanda registra una crescita altamente dinamica (3,8% nel primo 

trimestre 2013, 2,3% previsti nell’arco del 2013), ma anche un calo dell’inflazione e 

una stabilizzazione del tasso di disoccupazione. Così il paese è riclassificato A3. 

 

 

 L’Irlanda sta uscendo in modo lento ma continuo dalla grave crisi bancaria. Nel 2012 

la crescita è positiva e lo sarà anche nel 2013 (+ 0,9% per entrambi gli anni). Il paese 

registra conti in ordine, e la domanda interna si è progressivamente rimessa in moto. Il 

programma di riforme e austerity controllato dalla Troika non ha avuto imprevisti e do-

vrebbe terminare con successo a fine 2013. Anche la fiducia degli investitori è miglio-

rata e il paese può nuovamente emettere obbligazioni sul mercato internazionale. In 

tale contesto, la valutazione A4 assegnata all’Irlanda è stata messa sotto sorveglianza 

positiva.  

 

I rischi sociopolitici persistenti nei paesi emergenti: Sud Africa e Tunisia, due paesi 

la cui valutazione è peggiorata 

 
 In Sud Africa, declassata ad A4, la crescita si è progressivamente indebolita, sarà infe-

riore al 3% nel 2013. L’indebitamento delle famiglie, l’inflazione e l’elevato tasso di di-

soccupazione contraggono i consumi. Inoltre, le imprese hanno perso la propria com-
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petitività e risentono della recessione dell’Eurozona, partner principale. Aspre tensioni 

sociali così come scioperi contraddistinguono un contesto di forti rivendicazioni da par-

te della popolazione.  

 

 La Tunisia, ora valutata B, deve far fronte a tensioni politiche e sociali in aumento, che 

hanno causato ritardi nella stesura della costituzione e nella gestione delle elezioni le-

gislative e presidenziali, all’interno di una società in cui le spaccature si moltiplicano 

sempre più. I conti esteri e il livello di liquidità, con il calo delle entrate derivanti dal tu-

rismo, risentono della difficile situazione. L’attuazione del nuovo programma del FMI si 

rivelerà dunque una grande sfida per il governo in carica.  

 

Paesi emergenti: una situazione mitigata 

 

 In Europa Centrale, la Repubblica Ceca e la Slovenia, sono state declassate ad A4, e 
risentono particolarmente della contrazione dell’attività dell’Eurozona. In Repubblica 
Ceca, la disoccupazione affligge il 37% della popolazione attiva. In Slovenia, le impre-
se, pesantemente indebitate (85% del Pil), devono far fronte ad un sensibile aumento 
dei fallimenti, colpite da un sistema bancario in crisi e da crediti in sofferenza. 
A differenza dei propri vicini, la Polonia non risente della recessione e il rallentamento 
è ciclico. La crescita dovrebbe beneficiare della politica monetaria espansionistica fino 
alla fine del 2013, ciò spiega la rimozione della sorveglianza negativa e la sua valuta-
zione A3.  

 

 In America Latina, l’Ecuador rappresenta quasi un’isola felice. Coface ha innalzato la 
valutazione a B.  La crescita infatti è forte e stabile. L’indebitamento pubblico è netta-
mente diminuito e oggi è pari al 22% del Pil. La situazione politica è stabile e il gover-
no appare più favorevole agli investimenti esteri.  
 

 In Asia Emergente, le Filippine hanno, per la prima volta, superato la soglia della valu-
tazione B, per essere successivamente riclassificate in A4 grazie a performance ma-
croeconomiche brillanti. Registrano infatti una crescita del 7,8% nel primo trimestre 
2013 (6,5% previsto nell’anno), forti consumi e saldo corrente in eccedenza sostenuti 
da rimesse stabili, controllo dell’inflazione, e un continuo miglioramento delle finanze 
pubbliche. 
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A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il mondo 

soluzioni per proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico che 

export. Nel 2012, il gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.400 collaborato-

ri in 66 paesi forniscono un servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio 

paese per 158 nazioni, basate sulla sua conoscenza unica del comportamento di pagamento delle azien-

de e sulla expertise dei suoi 350 arbitri vicini ai clienti e debitori 

In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 

Coface è una filiale di Natixis, banca d’affari, di gestione e di servizi finanziari del Gruppo BPCE. 

                                                                     www.coface.it 
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Avvertenza: la valutazione Rischio Paese di Coface misura il livello medio di rischio di 
mancato pagamento da parte delle imprese di un certo Paese nell’ambito delle loro transazioni 
commerciali a breve termine. Non riguarda il debito sovrano. Per determinarla, Coface com-
bina le prospettive economiche, politiche e finanziarie del Paese, le esperienze di pagamento 
di Coface e il contesto imprenditoriale del Paese.  

Le valutazioni si collocano su una scala di sette livelli: A1, A2, A3, A4, B, C, D e possono es-

sere corredati da osservazioni. 

 

Promossi 

 

Paesi Valutazioni precedenti CRA Nuova valutazione CRA 

Giappone A1  A1 

Islanda  A4  A3 

Irlanda A4 A4  

Filippine B  A4 

Ecuador C B 

Costa d’Avorio D D  

Polonia A3  A3 

 

 

Declassati  

 

Paesi Valutazioni precedenti CRA Nuova valutazione CRA 

Sud Africa A3  A4 

Repubblica Ceca A3  A4 

Slovenia A3  A4 

Tunisia A4  B 

 


