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Il numero degli esportatori e il valore medio 

delle loro vendite continuano a crescere…

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat



… cresce la diversificazione geografica 

delle loro esportazioni …

Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat



… le quote di mercato delle esportazioni 

italiane sono elevate in Paesi geograficamente 

e culturalmente vicini



I mercati e i paesi sono sempre più 

turbolenti …

D&B - GLOBAL RISK INDEX, 1994-2015

Fonte: Global Outlook to 2019, Dun & Bradstreet - autumn 2015 



… cresce il divario nel rischio paese 

tra paesi emergenti e paesi avanzati

SACE

Contry Risk Map - 2016



I rischi legati all’attività esportativa
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RISCHIO COMMERCIALE

RISCHIO PAESE 
(normativa, trasferimento 
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RISCHIO DI CAMBIO 
(operativo, finanziario, 

economico) 

RISCHIO DI TASSO

RISCHIO DI 
MERCATO



Pagamenti: 

Italia vs Centro-Nord Europa



Pagamenti: 

Italia vs Far East, Oceania e Sud Africa



Confronto fra i Paesi europei dei pagamenti puntuali 

e dei pagamenti con ritardi oltre i 90gg (2012)

Fonte: Cribis – D&B
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Altri rischi nei processi di 

internazionalizzazione ….

Legati al trasporto e al trasferimento fisico della 
merce

Legati alla partecipazione a gare, all’aggiudicazione 
di commesse e all’esecuzione lavori (garanzie 

contrattuali internazionali, protezione dipendenti e 
cantieri, ecc.)

Legati agli investimenti diretti esteri produttivi o di 
penetrazione commerciale 

(normativa societaria, rimpatrio capitali e utili, definizione e 
protezione dei diritti di proprietà, salvaguardia della proprietà 

intellettuale, ecc.)
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Rischio di credito

Cosa fare? Le tecniche di gestione 

Eliminazione

Prevenzione  
(riduzione della probabilità del verificarsi di un evento, 

riduzione della frequenza)

Protezione
(riduzione dei danni conseguenti al manifestarsi 

dell’evento, riduzione della gravità)

Trasferimento dell’alea ad altro soggetto 
economico contro corrispettivo di un premio

Ritenzione / Autofinanziamento
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Rischio di credito: Cosa fare? 

Gli strumenti per la protezione e il trasferimento del rischio

•Trasferiscono il rischio di credito ad una banca

•Coprono il rischio di credito al 100% 

•Possono essere utilizzate per singole operazioni

•Sono strumenti autonomi

• Il cliente deve avere affidamenti bancari

Strumenti finanziari

•Trasferiscono il rischio di credito ad una compagnia 
assicurativa

•Coprono il rischio di credito per un valore inferiore al 100%

•Coprono una globalità di crediti

•Sono strumenti non autonomi

• Il cliente può non avere affidamenti bancari

Strumenti assicurativi

Strumenti di trade finance

Strumenti di export finance



In conclusione ….

�Ottica sistema, importanza del credit risk
management

�Ruolo delle informazioni e della 
conoscenza, importanza del monitoraggio

�Il ruolo degli operatori, in particolare:

� operatori bancari

� Export Credit Agencies (SACE)

� assicurazioni private

�competizione o collaborazione?



clara.benevolo@economia.unige.it
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Grazie per l’attenzione !


