
 

 

Snapshots – Marzo 2011 

Bahrein 

Rischio: M2 --- Outlook: negativo (new) 
Le agenzie S&P’s e Fitch hanno ulteriormente declassato il rating sovrano del Bahrein di due notch, da A- a BBB 
con outlook negativo, per il deterioramento del rischio politico nel paese che ha approvato nelle ultime settimane 
l’introduzione della legge marziale e lo spiegamento delle forze militari dei GCC. La situazione ha un impatto sul 
settore finanziario (diverse banche internazionali hanno chiuso o si sono trasferite a Dubai) e sul turismo, principali 
driver dell’economia del paese. 

Brasile 

Rischio: L3 --- Outlook: stabile  
Il governo ha aumentato l’Imposta sulle Operazioni Finanziarie (IOF) sugli investimenti esteri di portafoglio di breve 
periodo (dai 90 ai 360 giorni) in entrata, portando l’aliquota dal 5,38% al 6%. L’obiettivo dell’incremento è di ridurre 
l’afflusso di capitali esteri nel paese, il debito di società e banche brasiliane verso l'estero e contenere il 
rafforzamento del real. Nel prossimo trimestre è prevista l’adozione di ulteriori misure simili per il raffreddamento 
del mercato finanziario.  

Colombia  

Rischio: M3 --- Outlook: stabile  
L’agenzia S&P’s ha migliorato il rating del paese, passato da BB+ a BBB-, ottenendo quindi l’investment grade. Le 
motivazioni alla base dell’upgrade sono la progressiva stabilizzazione della posizione economica, fiscale e 
debitoria e la risposta alla crisi globale, nonostante la quale il paese ha mantenuto una performance positiva. Elementi 
di vulnerabilità restano la composizione dell’elevata spesa pubblica e il contesto operativo difficile a causa di 
problemi di sicurezza e criminalità.  

EAU 

Rischio: M1 --- Outlook: stabile 
Fondi sovrani degli EAU e dei paesi del Golfo in collaborazione con alcune società di Singapore specializzate nel 
settore alimentare stanno finalizzando accordi che consentano di accedere al mercato agricolo cinese. La 
produzione sarà destinata in parte al mercato cinese e in parte a quello del Medio Oriente. I paesi del Golfo sono 
dipendenti dall’estero per l’approvvigionamento alimentare e i recenti aumenti dei prezzi sono stati una delle 
concause delle rivolte nella regione.   

Egitto 

Rischio: M2 --- Outlook: negativo 
Il recente referendum ha approvato la riforma della costituzione egiziana, con un’elevata partecipazione popolare. Il 
referendum è stato osteggiato da partiti secolari e opposizione democratica a causa della limitata portata delle 
riforme previste. I Fratelli Mussulmani potrebbero invece beneficiare del mantenimento del potere centralizzato nella 
figura del presidente, grazie alla maggiore strutturazione rispetto agli altri partiti. Nel paese permangono divisioni 
settarie e tensioni legate all’evoluzione politica in atto. Nel processo di normalizzazione è stata riaperta la borsa 
egiziana, chiusa dall’inizio dei disordini, ma le contrattazioni sono state interrotte diverse volte per eccesso di ribasso.  
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Giappone 

Rischio: L1 --- Outlook: negativo 
Il terremoto che ha colpito la costa nord-orientale del paese l’11 marzo, i conseguenti tsunami e problemi alla centrale 
nucleare di Fukushima hanno un impatto per l’economia giapponese. Prime stime indicano danni che potrebbero 
variare tra il 2,5% e il 3,5% del PIL. La crescita del paese subirà una forte riduzione nel secondo trimestre del 2011 
ma già dal trimestre successivo dovrebbe essere superiore rispetto alle previsioni pre-shock quando le risorse per la 
ricostruzione inizieranno a entrare in circolo. L’impatto diretto globale sarà limitato, anche se si stanno al momento 
registrando effetti negativi nelle value chain, specie per l’acciaio, dato il ruolo di produttore primario del Giappone. 

Kazakistan 

Rischio: M3 --- Outlook: stabile  
Il 24 marzo è stata adottata una nuova legge sulle Proprietà dello Stato, che definisce le procedure per la 
nazionalizzazione degli asset privati. In particolare, tali azioni potranno essere portate avanti dalle autorità nel caso 
in cui si presenti una minaccia alla sicurezza nazionale; l’oggetto della nazionalizzazione dovrà essere adeguatamente 
compensato. Il Ministro dello Sviluppo Economico Zhanar Aitzhanova ha chiarito che il Kazakhstan continuerà a 
rispettare gli impegni assunti negli accordi bilaterali di protezione degli investimenti e che non saranno permessi 
espropri arbitrari degli asset degli investitori stranieri. 

Marocco 

Rischio: M1 --- Outlook: stabile  
Nel tentativo di contenere le tensioni socio-politiche emerse nel paese, il re Mohammed VI ha introdotto una serie di 
misure economiche a supporto della popolazione e annunciato un processo di riforma costituzionale. Tali 
riforme includono una limitazione dei poteri del sovrano a favore degli organi di governo e del parlamento, maggiore 
indipendenza del sistema giudiziario e più ampio coinvolgimento dell’opposizione e delle minoranze. Le riforme, 
accolte positivamente dalla società civile, potrebbero effettivamente preservare il paese da ulteriori tensioni. 

Irlanda 

Rischio: M1 --- Outlook: stabile  
Sono stati pubblicati i primi risultati degli stress test condotti su 4 principali istituti finanziari (Allied Irish Banks, 
Bank of Ireland, Educational Building Society e Irish Life & Permanent). Ne emerge che questi avranno bisogno di 
iniezioni di capitale per €24 miliardi, di cui 13,5 miliardi solo Allied Irish Banks. L’ammontare delle risorse destinate al 
settore bancario irlandese dallo scoppio della crisi finanziaria raggiunge così i €70 miliardi (34,1% del PIL). La BCE 
dovrebbe varare un nuovo programma di finanziamento a lungo termine per le banche irlandesi (possibili 60 miliardi di 
euro) ma riservato agli istituti solvibili. 

Siria 

Rischio: H1 --- Outlook: negativo (new) 
Le tensioni che hanno investito il Nord Africa hanno raggiunto anche la Siria, dove nel corso delle manifestazioni si 
sono registrati violenti scontri tra le forze di polizia e la popolazione. Per ridurre le tensioni ed evitare un’escalation 
delle violenze, il presidente Assad ha annunciato un nuovo piano di intervento volto a ridurre la corruzione e la 
disoccupazione giovanile e introdurre misure di sostegno quali incremento dei salari pubblici e sussidi. Sono stati 
inoltre annunciati la possibile rimozione dello stato di emergenza in vigore dal 1963, nuove leggi sui media e sui partiti 
politici e le immediate dimissioni del governo. Le misure non sembrano tuttavia aver arrestato il dissenso. 

Ucraina 

Rischio: H2 --- Outlook: stabile  
Il vice primo ministro Sergey Tihipko ha dichiarato che la riforma delle pensioni potrebbe non essere discussa in 
parlamento prima di fine maggio o inizio giugno. Se così fosse, una delle riforme richieste dal FMI potrebbe non essere 
approvata nei tempi definiti (marzo/aprile). Il rischio è che il FMI blocchi l’erogazione della prossima tranche di 
finanziamento. Lo stallo del programma del FMI potrebbe aumentare la domanda di valuta forte e portare al 
deprezzamento del tasso di cambio.  

Zambia 

Rischio: H1 --- Outlook: stabile  
S&P’s e Fitch hanno assegnato un rating pari a B+ al merito di credito sovrano di lungo periodo in valuta estera; 
l’outlook è stabile. Le agenzie sottolineano la marcata e sostenuta crescita economica degli ultimi anni, deficit 
pubblici contenuti, una solida posizione nei conti con l’estero e l’adozione di riforme liberali. Tra i punti di debolezza, si 
riscontrano nel contempo i bassi livelli di reddito, la vulnerabilità ai prezzi internazionali del rame e le incognite 
connesse alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. 

  



Aggiornamento Schede Paese 

 

Scala di rischio 
Low Medium High 

L1 L2 L3 M1 M2 M3 H1 H2 H3 

 
 

Congo, 
Repubblica 

Rischio: H2 --- Outlook: positivo 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 

El Salvador Rischio: M2 --- Outlook: stabile 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 

India  Rischio: M1 --- Outlook: stabile 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 

Indonesia Rischio: M3 --- Outlook: positivo 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 

Libia Rischio: H1 --- Outlook: negativo 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 

Mozambico Rischio: H1 --- Outlook: positivo 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 

Oman Rischio: L3 --- Outlook: negativo (new) 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 

Paraguay Rischio: M3 --- Outlook: stabile (new) 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 

Romania Rischio: M1 --- Outlook: stabile 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 

Serbia Rischio: H1 --- Outlook: stabile 
Per scaricare la scheda paese aggiornata  clicca qui 
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