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Paesi del Sudamerica:
Valutazione del rischio politico STAR* di Atradius:

Argentina:  6 (rischio moderato-elevato) – Stabile 

Brasile:  5 (rischio moderato) – Positivo 

Cile:   3 (rischio moderato-basso) – Positivo 

Colombia:  4 (rischio moderato-basso) – Stabile 

Perù:   4 (rischio moderato-basso) – Stabile

* Il rating STAR va da 1 a 10, dove 1 rappresenta il rischio più basso e 10 il rischio più alto. 

 Questi 10 livelli di valutazione sono raggruppati in cinque macrocategorie al fine di facilitare la
 loro interpretazione in termini di qualità del credito. Partendo dall‘estremità più positiva dello spettro 
 di qualità, queste categorie sono: “rischio basso”, “rischio moderato-basso”, “rischio moderato”, 
 “rischio moderato-elevato” e “rischio elevato”, con un criterio di valutazione a se stante riservato al
 “rischio molto elevato”. 

 Oltre alla scala a 10 livelli, esistono dei modificatori di valutazione associati a ciascun livello
 della scala stessa: “positivo”, “stabile” e “negativo”. Questi modificatori di valutazione
 consentono un maggiore grado di dettaglio e permettono di operare una distinzione più precisa
 fra paesi in termini di rischio. 

 Per maggiori informazioni sulla classificazione Atradius STAR, fare clic qui.



Argentina

Indicatori chiave 2016 2017 2018 2019* 2020*

Crescita reale del PIL -1,8 2,9 -2,6 -1,4 3,3
(su base annua, variazione in %)

Inflazione 39,1 24,6 34,3 41,6 23,1
(su base annua, variazione in %)

Consumi privati reali -1,0 3,5 -1,3 -4,6 3,0
(su base annua, variazione in %)

Consumi statali reali 0,3 2,2 -3,2 -1,1 1,4
(su base annua, variazione in %)

Produzione industriale -4,5 2,0 -3,1 -2,7 3,2
(su base annua, variazione in %)

Investimenti fissi reali -4,9 11,0 -4,2 -11,1 10,3
(su base annua, variazione in %)

Tasso di disoccupazione (%) 8,4 8,4 9,0 10,1 10,0

Saldo fiscale (in % del PIL) -5,7 -5,8 -4,9 -3,6 -3,4

Debito pubblico (% del PIL) 51,9 53,3 77,8 71,3 67,5

Esportazioni reali di merci e servizi 5,3 0,4 -1,8 9,0 4,6
(su base annua, variazione in %)

Partite correnti (% del PIL) -2,8 -5,0 -5,3 -2,6 -2,5

*previsioni      Fonte: Oxford Economics
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Brasile: 26,7 %

Cina:  18,4 %

Stati Uniti: 11,4 % 

Germania: 4,8 %

Messico: 3,1 %

Brasile: 15,9 %

Stati Uniti: 7,7 %

Cina:  7,4 %

Cile:  4,5 %

Vietnam:  3,9 %

Principali fonti di importa-
zione (2017, % del totale)

Principali mercati di espor-
tazione (2017, % del totale)

Previsioni delle prestazioni delle industrie argentine
Aprile 2019

Agricoltura

Servizi finanziari

Automotive/
Trasporto

Alimentare

Chimica/ 
Farmaceutica

Macchine/
Ingegneria

Costruzione

Industria mineraria

Beni durevoli di 
consumo

Elettronica/ITC

Carta Servizi Acciaio TessileMetalli

Buono:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è positiva / i risultati economici 
del settore sono migliori rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

Discreto:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è nella media / i risultati 
economici del settore sono stabili.

Scarso:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è relativamente elevata / 
i risultati economici del settore sono 
peggiori  rispetto alla sua tendenza a 
lungo termine.

Pessimo:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è negativa / i risultati economici 
del settore sono scarsi rispetto alla sua 
tendenza a lungo termine.

Eccellente:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è ottima/ i risultati economici 
del settore sono ottimi rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.
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Una ripresa ancora fragile

Dopo una ripresa di breve durata nel 2017, l’elevata vulnerabilità dell’Argentina 
alla normalizzazione della politica monetaria statunitense e ai mutamenti nella 
fiducia dei mercati finanziari è diventata evidente nel 2018, quando l’aumento dei 
rendimenti dei titoli di Stato statunitensi ha colpito il peso e gli investitori hanno 
iniziato a vendere attività rischiose in aprile. L’esposizione è stata determinata dal 
persistere di elevati disavanzi fiscali e delle partite correnti, nonché da un’elevata 
quota di debito in valuta estera (circa il 70%). 

Sull’Argentina si è abbattuta una grave crisi di fiducia innescata dalle diverse 
iniziative politiche comunicate in maniera poco chiara e dalle preoccupazioni 
circa la sua capacità di coprire un elevato fabbisogno finanziario. Nonostante un 
programma del FMI messo in atto nel luglio 2018, la fuga di capitali da parte di 
investitori stranieri e nazionali è proseguita, facendo registrare un deprezzamen-
to del 50% della valuta nello scorso anno e una diminuzione delle riserve ufficiali. 
Itentativi di arginare i deflussi aumentando i tassi di interesse a un livello record 
di oltre il 60% e rendendo più rigorosa la politica di bilancio sono falliti, in quanto 
persistevano le preoccupazioni circa l’elevato fabbisogno di finanziamento.

Per rispondere a queste preoccupazioni, nel settembre 2018 l’FMI ha aumentato 
la linea di credito dell’Argentina da 50 a 57 miliardi di USD e ha accelerato l’ero-
gazione di prestiti per garantire il fabbisogno di finanziamento del governo nel 
2019. Questo ha ridotto la probabilità di default dell’Argentina per il momento, ma 
in cambio, il governo ha dovuto accettare di pareggiare il bilancio nel 2019. Per 
eliminare il disavanzo fiscale primario (ossia prima del pagamento degli interessi), 
la spesa pubblica per le infrastrutture, i trasferimenti alle amministrazioni provin-
ciali e le sovvenzioni per l’energia e i trasporti pubblici sono stati ridotti ed è stata 
applicata una tassa temporanea sulle esportazioni. 

Situazione economica

Aumenta l’incertezza in vista delle elezioni presidenziali 
di ottobre 2019

Poco prima dell’insediamento, il presidente Mauricio Macri ha affrontato le 
importanti problematiche economiche lasciate in eredità dal governo precedente 
(ad esempio, il default del debito e il carattere estremamente interventista delle 
politiche), tagliando i sussidi per l’energia, abolendo le imposte sulle esportazioni, 
eliminando i controlli su capitali e valuta e consentendo al (sopravvalutato) peso 
argentino di fluttuare liberamente. All’inizio del 2016, l’Argentina ha negoziato 
un accordo sul debito con gli ultimi creditori holdout, riuscendo così a uscire dal 
default e a tornare sui mercati dei capitali internazionali. 

Tuttavia, la crisi valutaria del 2018 e le successive misure di austerità, l’elevata 
inflazione e la contrazione economica hanno ridotto gli indici di gradimento 
dell’amministrazione. La mancata ripresa e la riduzione dell’inflazione nella se-
conda metà del 2019 potrebbero innescare disordini sociali e ridurre le possibilità 
di una rielezione di Macri nell’ottobre 2019. Ciò ha accresciuto l’incertezza circa 
il proseguimento della sua politica di aggiustamento economico. Gli investitori 
guardano con diffidenza a un cambio di governo dopo le elezioni presidenziali 
e, in particolare, sono restii a un ritorno alle politiche economiche populiste del 
predecessore di Macri.

Situazione politica
Capo di Stato/Governo:
Presidente Mauricio Macri 
(da dicembre 2015)

Tipo di governo:
Repubblica

Popolazione:
45,2 milioni (stima)

Inflazione (su base annua, 
variazione in %)

Crescita reale del PIL (su base 
annua, variazione in %)

Fonte: Oxford Economics

4

3 

2

1

0

-1

-2

-3
 2016 2017  2018   2019p   2020p

-1,8

2,9

-2,6

3,3

-1,4

 

50

40

30

20

10

0
 2016 2017  2018   2019p   2020p

Fonte: Oxford Economics

39,1

24,6

34,3

23,1

41,6



6 Torna alla pagina dell‘indice

Accompagnate a elevati tassi di interesse pari a oltre il 60%, le misure di 
austerità approfondiranno e allungheranno la contrazione economica. Dopo 
la pressione al rialzo sul peso a fine 2018 e inizio 2019, che ha consentito alla 
banca centrale di costituire riserve, il peso si è nuovamente deprezzato da fine 
febbraio, a seguito delle preoccupazioni sulle possibilità di Macri di vincere le 
elezioni in programma a ottobre 2019. Tuttavia, l’andamento rimane in linea 
con la traiettoria prevista dalla fascia di non intervento della banca centrale (che 
viene adeguata ogni mese per tenere conto del deprezzamento del peso al fine 
di mantenere la competitività). Ciononostante, l’inflazione è aumentata di oltre il 
50% a causa del forte deprezzamento nel 2018 e del continuo adeguamento dei 
prezzi. L’aumento della disoccupazione accresce il rischio di disordini sociali. 

Una ripresa è prevista non prima della fine del 2019, trainata principalmente 
dalle esportazioni che beneficiano della debolezza del peso e di un raccolto nella 
norma. Un aumento delle esportazioni di prodotti agricoli (pari al 50% delle 
esportazioni totali) comporterebbe un afflusso di valuta forte e, unitamente alla 
compressione delle importazioni, ridurrebbe il disavanzo delle partite correnti. 
L’inflazione dovrebbe diminuire nel corso dell’anno, mano a mano che la politica 
monetaria estremamente restrittiva comincerà a entrare in vigore.

Saldo fiscale (in % del PIL) 
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Agricoltura

Servizi finanziari

Automotive/
Trasporto

Alimentare

Chimica/ 
Farmaceutica

Macchine/
Ingegneria

Costruzione

Industria mineraria

Beni durevoli di 
consumo

Elettronica/ITC

Carta Servizi Acciaio TessileMetalli

Buono:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è positiva / i risultati economici 
del settore sono migliori rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

Discreto:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è nella media / i risultati 
economici del settore sono stabili.

Scarso:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è relativamente elevata / 
i risultati economici del settore sono 
peggiori  rispetto alla sua tendenza a 
lungo termine.

Pessimo:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è negativa / i risultati economici 
del settore sono scarsi rispetto alla sua 
tendenza a lungo termine.

Eccellente:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è ottima/ i risultati economici 
del settore sono ottimi rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

*previsioni      Fonte: Oxford Economics

Brasile
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Cina:  18,1 %

Stati Uniti: 16,7 %

Argentina:  6,3 % 

Germania: 6,1 % 

Corea del Sud: 3,5 %

Cina:  21,8 %

Stati Uniti: 12,5 %

Argentina:  8,1 %

Paesi Bassi: 4,2 %

Giappone: 2,4 %

Principali fonti di importa-
zione (2017, % del totale)

Principali mercati di esporta-
zione (2017, % del totale)

Aprile 2019

Indicatori chiave 2016 2017 2018 2019* 2020*

Crescita reale del PIL -3,3 1,1 1,1 1,7 2,7
(su base annua, variazione in %)

Inflazione 8,7 3,4 3,7 3,6 4,1
(su base annua, variazione in %)

Consumi privati reali -3,9 1,3 1,9 2,1 2,8
(su base annua, variazione in %)

Consumi statali reali 0,2 -0,9 0,0 0,0 0,0
(su base annua, variazione in %)

Produzione industriale -6,6 2,9 1,0 1,6 2,9
(su base annua, variazione in %)

Investimenti fissi reali -12,2 -2,6 4,1 2,9 4,0
(su base annua, variazione in %)

Tasso di disoccupazione (%) 11,5 12,7 12,3 11,5 10,0

Saldo fiscale (in % del PIL) -8,9 -7,8 -7,1 -6,3 -5,7

Debito pubblico (% del PIL) 69,9 74,1 77,2 79,6 80,2

Esportazioni reali di merci e servizi 0,7 5,7 3,4 3,3 3,9
(su base annua, variazione in %)

Partite correnti (% del PIL) -1,4 -0,3 -0,8 -1,1 -1,3

Previsioni delle prestazioni delle industrie brasiliane
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Uscita dalla recessione e calo delle insolvenze

Una modesta ripresa economica è destinata a continuare nel 2019, dopo la più 
lunga e profonda recessione del Brasile nel 2014-2016, periodo in cui il PIL si 
è ridotto di quasi il 9%. I risultati economici del 2018 hanno risentito dell’incer-
tezza delle imprese e dei consumatori in vista delle elezioni, dello sciopero dei 
camionisti e del contenimento della spesa delle famiglie (ostacolata da un’eleva-
ta disoccupazione di oltre il 12%).

Nonostante la fiducia dei consumatori e delle imprese sia aumentata dopo le 
elezioni, le esportazioni subiscono ancora le conseguenze dei problemi econo-
mici in Argentina, il terzo mercato di esportazione del Brasile. È previsto che nel 
2019 e 2020 l’inflazione rimanga nella fascia obiettivo del 3%-6% della Banca 
Centrale, consentendole di lasciare invariato il tasso di interesse ufficiale a un 
minimo storico del 6,5% per il momento. In questo modo si sosterranno sia gli 
investimenti che i prestiti. 

Le insolvenze delle imprese sono aumentate significativamente nel 2015 e nel 
2016 (in particolare i casi di recupero giudiziario sono cresciuti di circa il 45% 
su base annua nel 2016). Dopo essersi stabilizzati nel 2018, i fallimenti delle 
imprese dovrebbero diminuire del 5% nel 2019, rimanendo però a livelli elevati 
rispetto agli anni precedenti la crisi.

Situazione economica
Crescita reale del PIL (su base 
annua, variazione in %)

Inflazione (su base annua, 
variazione in %)

Una nuova amministrazione favorevole alle imprese 
responsabile dei principali piani di riforma

Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), ha vinto le elezioni presidenziali 
dell’ottobre 2018 con il 55% dei voti. Tale risultato elettorale ha evidenziato la 
delusione popolare nei confronti dell’elevato tasso di criminalità, il clientelismo e 
la corruzione associati all’establishment politico (più della metà dei membri del 
Congresso e persino l’ex presidente Michel Temer sono stati coinvolti nell’enorme 
scandalo di corruzione “Lava Jato”). 

La nuova amministrazione persegue politiche di riforma di libero mercato e 
socialmente conservatrici, accolte con favore dalla comunità imprenditoriale 
brasiliana e basate sulle politiche orientate al mercato del precedente governo. 
Un team di economisti ortodossi guidato dal nuovo ministro dell’economia, Paolo 
Guedes, ha definito un ambizioso programma di riforme per rilanciare l’economia 
e risanare le finanze pubbliche attraverso la privatizzazione delle imprese statali. 

Tuttavia, la politica economica potrebbe essere ostacolata da un Congresso 
altamente frammentato e polarizzato, con 30 partiti nella camera bassa e 21 al 
Senato, con il PSL al potere che detiene solo il 10% dei seggi nella camera bassa. 
Il presidente Bolsonaro ha bisogno di creare e gestire coalizioni funzionanti per 
approvare importanti riforme, in particolare quelle che richiedono modifiche cos-
tituzionali (come la riforma delle pensioni recentemente proposta al Congresso).

Situazione politica
Capo di Stato/Governo:
Presidente Jair Bolsonaro 
(da gennaio 2019)

Popolazione:
211,1 milioni (stima)

Fonte: Oxford Economics
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Il consolidamento fiscale è fondamentale per preservare la soste-
nibilità del debito pubblico

Nonostante la ripresa, il contesto economico resta complicato e gli investitori 
e i consumatori continueranno a essere riluttanti fino a quando non sarà fatta 
maggiore chiarezza in merito alla soluzione dei problemi fiscali e all’adozione di 
una riforma pensionistica. Un tasso di crescita più elevato del previsto richiedere-
bbe una maggiore propensione al rischio da parte delle banche e dei mutuatari e 
maggiori investimenti di capitale, in particolare nelle infrastrutture. 

Il considerevole disavanzo di bilancio rimane la principale debolezza economica 
del Brasile, con un debito pubblico che dovrebbe passare dal 56% del PIL nel 
2014 all’85% del PIL nel 2023. Sebbene un emendamento costituzionale del 
2016 per eliminare la crescita automatica della spesa di bilancio in linea con 
l’aumento dell’inflazione sia stato un passo cruciale per contenere la spesa, 
l’effetto di tale modifica si concretizzerà solo nel medio termine. Il vero problema 
è rappresentato dalle pensioni: le spese per i pensionati ammontano attualmente 
a un terzo del bilancio federale prima del pagamento degli interessi, pari al 9% 
del PIL, il che esclude, tra l’altro, maggiori investimenti infrastrutturali. Senza una 
riforma delle pensioni, il disavanzo di bilancio salirebbe al 14% del PIL nel 2022 e 
la sostenibilità del debito sarebbe messa a rischio. Per il momento, il fatto che la 
maggior parte del debito sia finanziata internamente (87%) in valuta locale (95%) 
e la posizione del governo come creditore esterno netto fungono da fattori di 
attenuazione del rischio. 

Nel febbraio 2019 il presidente Bolsonaro ha proposto al Congresso un’impor-
tante revisione delle pensioni, con l’obiettivo di risparmiare fino a 1,2 mila miliardi 
di reais (310 miliardi di USD) nei prossimi 10 anni. La proposta prevede, tra l’altro, 
l’innalzamento dell’età minima di pensionamento e l’aumento dei contributi, 
risultando così più ambiziosa rispetto a quelle avanzate dall’amministrazione 
precedente. Tuttavia, qualsiasi riforma pensionistica richiede un emendamento 
costituzionale, che deve essere approvato da una maggioranza di tre quinti in 
entrambe le camere del Congresso. Data la frammentazione parlamentare e 
l’opposizione dei sindacati, sembra molto probabile che anche un pacchetto di 
riforme di compromesso non sarà accolto prima della seconda metà del 2019. 

L’adozione di una riforma pensionistica che preveda risparmi di almeno 600-
700 miliardi di reais è in ogni caso essenziale per mantenere sostenibile il debito 
pubblico e preservare la fiducia degli investitori nel lungo termine. Insieme alle 
riforme fiscali e alle misure volte a migliorare la competitività, tale riforma contri-
buirebbe infatti ad aumentare la crescita economica.

Un paese ancora vulnerabile alla mutevole fiducia degli 
investitori, ma resistente a gravi shock

Complice un livello di afflussi di investimenti di portafoglio relativamente eleva-
to (il 130% delle riserve internazionali), il Brasile resta un paese vulnerabile alla 
mutevole fiducia degli investitori. Tuttavia, un settore finanziario forte, le consi-
derevoli riserve ufficiali e le necessità di rifinanziamento esterne relativamente 
esigue consentono al tasso di cambio flessibile di fungere da ammortizzatore 
degli shock. Mentre l’anno scorso il real si è deprezzato del 15% in totale rispetto 
al dollaro statunitense, nell’autunno 2018 ha registrato una nuova ripresa. Non 
si prevede una forte volatilità valutaria nel 2019, ma non si può escludere un 
nuovo deprezzamento qualora non si concretizzasse una riforma sostanziale 
delle pensioni. 

Debito pubblico (% del PIL)

Consumi privati reali (su base 
annua, variazione in %)

Esportazioni reali di merci e 
servizi (su base annua, varia-
zione in %)
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Secondo le stime, la situazione finanziaria esterna del Brasile dovrebbe conti-
nuare a essere solida, mantenendo bassi i rischi di trasferimento e convertibilità. 
La liquidità è più che sufficiente a coprire le importazioni (più di 20 mesi nel 
2019) e il fabbisogno di rifinanziamento esterno. Nel 2017, il disavanzo delle 
partite correnti rimane esiguo e pienamente finanziato dagli investimenti diretti 
esteri. 

Il debito estero delle imprese è aumentato, ma rimane gestibile. Malgrado le im-
prese abbiano lievemente aumentato la loro esposizione al rischio di rifinanzia-
mento, tale esposizione rimane in linea generale bassa. La maggior parte delle 
imprese con debiti esterni ha coperto il proprio rischio di cambio o ha accesso a 
consistenti riserve di valuta estera. Inoltre, il calo dei tassi d’interesse sul debito 
interno e un’ampia quota di debito a tasso fisso (circa il 60%) attenuano l’im-
patto di un’ulteriore stretta monetaria statunitense sul servizio del debito. 

Il settore bancario brasiliano è ben regolamentato e sufficientemente capitaliz-
zato. Il sistema bancario è solo modestamente dollarizzato e la dipendenza dai 
finanziamenti wholesale esterni è contenuta, risultando pertanto protetto da 
shock sfavorevoli. La quota dei crediti in sofferenza è diminuita nel 2018 rispet-
to al 2017 (attestandosi al 3,1% nel quarto trimestre del 2018).



Agricoltura

Servizi finanziari

Automotive/
Trasporto

Alimentare

Chimica/ 
Farmaceutica

Macchine/
Ingegneria

Costruzione

Industria mineraria

Beni durevoli di 
consumo

Elettronica/ITC

Carta Servizi Acciaio TessileMetalli

Buono:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è positiva / i risultati economici 
del settore sono migliori rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

Discreto:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è nella media / i risultati 
economici del settore sono stabili.

Scarso:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è relativamente elevata / 
i risultati economici del settore sono 
peggiori  rispetto alla sua tendenza a 
lungo termine.

Pessimo:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è negativa / i risultati economici 
del settore sono scarsi rispetto alla sua 
tendenza a lungo termine.

Eccellente:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è ottima/ i risultati economici 
del settore sono ottimi rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

*previsioni      Fonte: Oxford Economics
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Cina:  23,8 % 

Stati Uniti: 18,0 %

Brasile: 8,6 %

Argentina:  4,5 %

Germania:  4,1 % 

Cina:  27,6 %

Stati Uniti: 14,4 %

Giappone: 9,3 %

Corea del Sud: 6,2 %

Brasile: 5,0 %

Principali fonti di importa-
zione (2017, % del totale)

Principali mercati di esporta-
zione (2017, % del totale)

Indicatori chiave 2016 2017 2018 2019* 2020*

Crescita reale del PIL 1,2 1,6 4,0 3,0 2,9
(su base annua, variazione in %)

Inflazione 3,8 2,2 2,3 2,2 2,9
(su base annua, variazione in %)

Consumi privati reali 2,1 2,5 3,8 3,1 2,9
(su base annua, variazione in %)

Consumi statali reali 6,3 4,1 2,7 2,6 2,6
(su base annua, variazione in %)

Produzione industriale -0,8 -1,1 2,9 2,5 3,4
(su base annua, variazione in %)

Investimenti fissi reali -0,7 -1,1 6,1 4,3 2,8
(su base annua, variazione in %)

Tasso di disoccupazione (%) 6,5 6,7 7,0 6,3 6,3

Saldo fiscale (in % del PIL) -2,7 -2,7 -1,7 -1,6 -1,4

Debito pubblico (% del PIL) 21,0 23,6 24,0 22,5 21,2

Esportazioni reali di merci e servizi -0,2 -1,0 4,9 2,2 2,8
(su base annua, variazione in %)

Partite correnti (% del PIL) -1,4 -1,5 -2,9 -3,3 -2,0

Aprile 2019

Previsioni delle prestazioni delle industrie cilene
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Forte crescita economica nel 2019 e nel 2020

L’economia cilena continua a dipendere dalle esportazioni di rame (che rap-
presentano oltre il 40% dei proventi da esportazione e il 10% del PIL) e dalla 
conseguente domanda della Cina. Tuttavia, la dipendenza delle entrate pub-
bliche dai proventi del rame è diminuita da oltre il 25% in passato a circa il 10% e 
la diversificazione delle destinazioni di esportazione ha attenuato i rischi com-
merciali. Nel frattempo, il settore dei servizi rappresenta oltre il 60% del PIL. 

La crescita del PIL ha registrato una ripresa nel 2018, trainata dall’aumento 
dei prezzi del rame e dall’incremento delle esportazioni e degli investimenti. 
Nel 2019 e nel 2020 si prevede che l’espansione economica si manterrà salda 
attestandosi attorno al 3% l’anno. Secondo le previsioni, l’inflazione dovrebbe ri-
manere entro la fascia obiettivo della Banca Centrale, rispecchiando un contesto 
permeato da una forte politica macroeconomica. Il settore bancario cileno è 
solido, ben regolamentato e sufficientemente capitalizzato, caratterizzato da 
un tasso contenuto di prestiti in sofferenza (circa il 2% in media). Il contesto 
imprenditoriale cileno è uno dei migliori della regione e il governo continua a 
stimolare gli investimenti esteri. Inoltre, la buona accessibilità dei capitali esteri 
e nazionali per le imprese locali riduce i rischi di rifinanziamento. 

Il debito pubblico centrale, ancora esiguo al 24% del PIL nel 2018, è fortemente 
aumentato negli ultimi 10 anni (nel 2008 era pari al 4,9% del PIL). La sua 
struttura rimane a basso rischio: buona parte è denominata in pesos (95%) e de-
tenuta a livello nazionale (70%, ovvero fondi pensione), attenuando così i rischi 
di cambio e di rifinanziamento. Il governo ha ridotto il disavanzo di bilancio dal 
2,7% del PIL nel 2017 all’1,7% nel 2018 e prevede di diminuirlo ulteriormente nel 
2019 e nel 2020. 

La resistenza agli shock dell’economia continua a essere forte, date le pru-
denti politiche macroeconomiche e finanziarie. Il tasso di cambio flessibile si 
sta dimostrando un ammortizzatore efficace in caso di shock, utile a mitigare 
l’impatto dei prezzi del rame e della volatilità della domanda esterna sulle 
partite correnti cilene. Il debito estero è sostenibile (con rapporti che dovreb-
bero scendere a circa il 60% del PIL nel 2019) e la liquidità rimane sufficiente 
con oltre sei mesi di copertura delle importazioni. I fondi sovrani, pari a circa 24 
miliardi di dollari statunitensi, costituiscono un ulteriore ammortizzatore contro 
gli shock esterni. 

Situazione economica

Stabilità politica elevata

La stabilità politica rimane elevata, a sostegno della capacità di credito del Cile 
e dell’ottimismo dei mercati finanziari. Dopo aver vinto le elezioni presidenziali 
del 2017, Sebastián Piñera, della coalizione di centro-destra “Chile Vamos”, ha 
preso il posto di Michelle Bachelet nel marzo 2018. “Chile Vamos” non dispone 
della maggioranza al Congresso, il che rende più difficile approvare una propos-
ta di riforma fiscale per modernizzare e semplificare gli attuali sistemi fiscali e 
pensionistici. L’amministrazione deve ancora affrontare le strozzature esistenti 
in termini di capitale umano e le disuguaglianze sociali.

Situazione politica
Capo di stato/governo:
Presidente Sebastián Piñera 
(da marzo 2018)

Popolazione:
18,4 milioni (stima)

Crescita reale del PIL (su base 
annua, variazione in %)

Investimenti fissi reali (su base 
annua, variazione in %)
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Complici le finanze relativamente solide del Cile e un tasso di cambio flessibile, 
la controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina non ha ancora avuto ripercus-
sioni sull’economia del paese sudamericano. Ciononostante, qualsiasi interfe-
renza grave nei flussi di scambi commerciali a livello globale, causate da misure 
protezionistiche aggiuntive, avrebbe senza dubbio conseguenze per gli espor-
tatori cileni, nonostante il paese sudamericano abbia in essere accordi di libero 
scambio bilaterali e multilaterali con più di 60 nazioni.

Torna alla pagina dell‘indice

Esportazioni reali di merci e 
servizi (su base annua, variazi-
one in %)
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Colombia
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Stati Uniti: 26,3 % 

Cina:  19,0 % 

Messico: 7,5 %

Brasile: 5,0 %

Germania: 4,1 %

Stati Uniti: 29,2 %

Panama:  6,8 %

Cina:  5,3 %

Paesi Bassi: 4,1 %

Messico: 4,1 %

Principali fonti di importa-
zione (2017, % del totale)

Principali mercati di esporta-
zione (2017, % del totale)

Indicatori chiave 2016 2017 2018 2019* 2020*

Crescita reale del PIL 2,1 1,4 2,7 3,0 3,3
(su base annua, variazione in %)

Inflazione 7,5 4,3 3,2 3,0 3,0
(su base annua, variazione in %)

Consumi privati reali 1,6 2,1 3,5 2,7 3,0
(su base annua, variazione in %)

Consumi statali reali 1,8 3,8 5,9 3,0 2,5
(su base annua, variazione in %)

Produzione industriale 4,1 -0,5 2,9 3,9 3,3
(su base annua, variazione in %)

Investimenti fissi reali -2,9 1,9 1,1 5,0 4,0
(su base annua, variazione in %)

Tasso di disoccupazione (%) 9,2 9,4 9,7 9,2 8,8

Saldo fiscale (in % del PIL) -3,8 -3,3 -3,0 -2,5 -2,4

Debito pubblico (% del PIL) 49,8 49,8 50,0 49,5 48,9

Esportazioni reali di merci e servizi -0,2 1,5 1,2 2,2 3,1
(su base annua, variazione in %)

Partite correnti (% del PIL) -4,3 -3,3 -3,8 -3,8 -3,6

Aprile 2019

Previsioni delle prestazioni delle industrie colombiane

Agricoltura

Servizi finanziari

Automotive/
Trasporto

Alimentare

Chimica/ 
Farmaceutica

Macchine/
Ingegneria

Costruzione

Industria mineraria

Beni durevoli di 
consumo

Elettronica/ITC

Carta Servizi Acciaio TessileMetalli

Buono:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è positiva / i risultati economici 
del settore sono migliori rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

Discreto:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è nella media / i risultati 
economici del settore sono stabili.

Scarso:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è relativamente elevata / 
i risultati economici del settore sono 
peggiori  rispetto alla sua tendenza a 
lungo termine.

Pessimo:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è negativa / i risultati economici 
del settore sono scarsi rispetto alla sua 
tendenza a lungo termine.

Eccellente:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è ottima/ i risultati economici 
del settore sono ottimi rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.
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Tassi di crescita solidi, ma permangono problemi di disavanzo 
fiscale

Nel 2019 e nel 2020, l’economia dovrebbe crescere di circa il 3% all’anno, grazie 
all’aumento dei prezzi del petrolio, degli investimenti e dei consumi. L’industria 
mineraria dovrebbe registrare un incremento costante nei prossimi anni, soste-
nuto da esportazioni competitive di carbone e dalla crescita della produzione di 
oro. Negli ultimi anni, politiche economiche solide hanno contribuito ad accres-
cere la capacità reddituale e la resilienza economica, e il nuovo governo sotto la 
presidenza di Duque si è protratto all’insegna di un’agenda politica favorevole 
alle imprese. Secondo le stime, l’inflazione dovrebbe rimanere salda entro il 
tasso obiettivo della Banca Centrale nell’ordine del 3% nel 2019 e 2020. 

Le preoccupazioni per il deficit fiscale della Colombia e la ridotta base del gettito 
fiscale continuano a essere un problema: ciò ha indotto alcune importanti agen-
zie di rating a rivedere le loro prospettive di rating per la Colombia nel 2018. Nel 
dicembre 2018, il Congresso ha approvato una legge che aumenta le imposte sui 
redditi più elevati, riduce le imposte sulle società e adotta misure supplementari 
contro l’evasione fiscale. Ciononostante ci si è opposti a un aumento politica-
mente controverso dell’imposta sul valore aggiunto per gli alimenti di base, 
e resta da vedere se il governo sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi 
fiscali, che mirano a ridurre il disavanzo al 2,4% del PIL nel 2019 e infine all’1% 
del PIL entro il 2027. 

Situazione economica

Le grandi sfide del processo di pace

Dopo anni di trattative, a dicembre 2016, è stato finalmente firmato l’accordo di 
pace raggiunto fra il governo colombiano e le FARC, il principale gruppo rivolu-
zionario. Nell’agosto 2017, con la smobilitazione e la consegna delle ultime armi 
ai rappresentanti delle Nazioni Unite da parte della maggioranza dei ribelli delle 
FARC, il governo ha dichiarato formalmente concluso un conflitto armato durato 
52 anni. Ciononostante, il processo di pace si ritrova ad affrontare sfide impor-
tanti, poiché i guerriglieri delle ex FARC lottano per integrarsi nella società e 
alcune parti dell’accordo di pace rimangono controverse (ad esempio, l’impunità 
per gli ex membri delle FARC). Il presidente Duque ha adottato una posizione 
più dura nei confronti della questione rispetto al proprio predecessore, mentre 
il governo, all’inizio del 2019, ha sospeso i colloqui con il più piccolo gruppo di 
guerriglieri dell’Ejército de Liberación Nacional (ELN) in seguito a diversi atten-
tati dinamitardi. 

Le relazioni con il governo di Maduro in Venezuela rimangono tese e negli ultimi 
due anni più di un milione di venezuelani sono fuggiti in Colombia.

Situazione politica
Capo di Stato/governo:
Presidente Ivan Duque Marquez 
(da agosto 2018)

Popolazione:
49,8 milioni (stima)

Crescita reale del PIL (su base 
annua, variazione in %)

Saldo fiscale (in % del PIL)
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La posizione economica estera della Colombia resta solida. Grazie a rating di 
investment grade stabili e a record di pagamenti eccellenti, il paese è in grado di 
accedere facilmente ai mercati internazionali dei capitali. La posizione di liqui-
dità internazionale è ancora solida, caratterizzata da riserve internazionali pari 
a circa 10 mesi di copertura delle importazioni e in grado di soddisfare comple-
tamente il requisito di finanziamento esterno. Le riserve ufficiali sono soste-
nute da una linea di credito flessibile precauzionale dell’FMI, che fornisce una 
maggiore assicurazione contro i maggiori rischi esterni, in quanto la Colombia 
rimane vulnerabile al pessimismo degli investitori a causa di uno stock relativa-
mente elevato di investimenti di portafoglio in entrata. Inoltre, il tasso di cambio 
flessibile funge da ammortizzatore degli shock, sostenuto da una dollarizza-
zione limitata dell’economia e da un debito estero contenuto. 

Nonostante i significativi progressi ottenuti a livello economico negli ultimi anni, 
la Colombia registra ancora elevati tassi di povertà e disuguaglianza, soprattutto 
nelle aree rurali. Per conseguire una crescita economica sostenibile a lungo ter-
mine, è necessario promuovere l’occupazione, attuare riforme sociali e miglio-
rare le infrastrutture.

Torna alla pagina dell‘indice

Investimenti fissi reali (su base 
annua, variazione in %)
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Perù
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Cina:  22,3 % 

Stati Uniti: 20,3 %

Brasile: 6,2 %

Messico: 4,5 %

Ecuador: 3,9 % 

Cina:  26,3 %

Stati Uniti: 15,7 %

Svizzera: 5,3 %

Corea del Sud: 4,8 %

India:  4,4 %

Principali fonti di importa-
zione (2017, % del totale)

Principali mercati di esporta-
zione (2017, % del totale)

Indicatori chiave 2016 2017 2018 2019* 2020*

Crescita reale del PIL 4,1 2,5 4,0 4,0 3,8
(su base annua, variazione in %)

nflazione 3,6 2,8 1,3 2,2 2,3
(su base annua, variazione in %)

Consumi privati reali 3,3 2,5 3,8 4,2 3,7
(su base annua, variazione in %)

Consumi statali reali 2,0 -0,4 2,0 -0,9 3,4
(su base annua, variazione in %)

Produzione industriale 5,8 2,9 3,6 3,4 3,6
(su base annua, variazione in %)

Investimenti fissi reali -4,2 -0,6 5,3 -1,4 3,1
(su base annua, variazione in %)

Tasso di disoccupazione (%) 6,7 6,9 6,7 6,2 6,1

Saldo fiscale (in % del PIL) -2,3 -3,2 -2,0 -2,8 -2,6

Debito pubblico (% del PIL) 24,5 25,5 26,0 26,8 27,8

Esportazioni reali di merci e servizi 9,4 8,0 2,6 4,9 4,5
(su base annua, variazione in %)

Partite correnti (% del PIL) -2,7 -1,2 -1,5 -0,7 -0,6

Aprile 2019

Previsioni delle prestazioni delle industrie peruviane

Agricoltura

Servizi finanziari

Automotive/
Trasporto

Alimentare

Chimica/ 
Farmaceutica

Macchine/
Ingegneria

Costruzione

Industria mineraria

Beni durevoli di 
consumo

Elettronica/ITC

Carta Servizi Acciaio TessileMetalli

Buono:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è positiva / i risultati economici 
del settore sono migliori rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

Discreto:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è nella media / i risultati 
economici del settore sono stabili.

Scarso:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è relativamente elevata / 
i risultati economici del settore sono 
peggiori  rispetto alla sua tendenza a 
lungo termine.

Pessimo:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è negativa / i risultati economici 
del settore sono scarsi rispetto alla sua 
tendenza a lungo termine.

Eccellente:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è ottima/ i risultati economici 
del settore sono ottimi rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.
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Prevista una crescita vigorosa del PIL nel 2019 e 2020

La piccola economia aperta del Perù è fortemente dipendente dai minerali (rame, 
oro, petrolio e gas) che rappresentano oltre il 60% delle esportazioni. Il paese, 
che ha concluso accordi commerciali con, tra gli altri mercati, Stati Uniti, UE e 
Cina, è anche membro dell’Alleanza per il Pacifico e del nuovo CPTPP e ha recen-
temente firmato un nuovo accordo di libero scambio con l’Australia. 

Per il 2019 e il 2020 si prevede una crescita annua del PIL nell’ordine del 4%, 
sostenuta dall’aumento dei prezzi delle materie prime e da una forte domanda 
interna. Le imprese private stanno sviluppando nuove miniere, stimolando così 
gli investimenti del settore privato. I consumi privati crescono grazie all’aumento 
dei redditi delle famiglie e all’elevata fiducia dei consumatori. Secondo le stime, 
l’inflazione dovrebbe rimanere entro il tasso obiettivo della Banca Centrale del 
1%-3% nel 2019 e 2020. 

Il governo vanta una solida esperienza di politica prudente e favorevole alle im-
prese. Il contesto imprenditoriale è ulteriormente sostenuto dai rating sovrani di 
investment grade, da istituzioni forti e da un ambiente esterno solido. 

Per promuovere lo sviluppo degli elevati tassi di crescita, il governo dovrà 
continuare ad applicare riforme strutturali quali lo snellimento della burocrazia 
pubblica, il rafforzamento del sistema giudiziario, la riduzione della rigidità del 
mercato del lavoro e il miglioramento delle infrastrutture e dell’istruzione. La si-
tuazione di liquidità del Perù appare molto forte, con riserve internazionali pari a 
19 mesi di copertura delle importazioni, risultando dunque ampiamente in grado 
di soddisfare le necessità di finanziamento esterno. La solvibilità è sotto control-
lo e i disavanzi delle partite correnti sono moderati. Il solido indice di liquidità e di 
solvibilità rafforza la resistenza del Perù agli shock economici esterni. 

I principali rischi per le prospettive economiche del Perù sono un brusco rallen-
tamento dell’economia cinese e l’aumento delle tensioni sociali nel settore mine-
rario, che pregiudicherebbero il clima degli investimenti. Allo stesso tempo, il pic-
colo ma ben capitalizzato e sorvegliato settore finanziario peruviano è altamente 
dollarizzato (il dollaro statunitense è di fatto preferito per le grandi operazioni e i 
risparmi): fattori, questi, che lo espongono a potenziali rischi di cambio.

Situazione economica

Persistono debolezze istituzionali e conflitti sociali

Il vicepresidente Martin Vizcarra ha assunto la presidenza nel marzo 2018, in 
seguito alle dimissioni dell’attuale titolare Pedro Kuczynski per evitare l’impeach-
ment a causa di uno scandalo riguardante un conflitto di interessi. Vizcarra ha 
avviato alcune iniziative di riforma per migliorare le persistenti debolezze istitu-
zionali e combattere la corruzione endemica del paese. La maggior parte di esse 
(regolamentazione del finanziamento dei partiti politici, revisione del sistema di 
nomina di giudici e pubblici ministeri, divieto di rielezione immediata dei membri 
del parlamento) sono state approvate in un referendum nel dicembre 2018. 

Nonostante il significativo progresso economico degli ultimi anni, il paese è anco-
ra alle prese con una povertà elevata e con ampie disuguaglianze nella distribu-
zione del reddito, specialmente tra regioni costiere e interne. Divampano ancora 
determinati conflitti sociali, principalmente nell’essenziale settore delle attività 
minerarie.

Situazione politica
Capo di stato/governo:
Presidente Martin Alberto Vizcarra 
(da marzo 2018)

Tipo di governo:
Repubblica

Popolazione:
32,9 milioni (stima)

Crescita reale del PIL (su base 
annua, variazione in %)

Esportazioni reali di merci e 
servizi (su base annua, varia-
zione in %)
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