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Rischio Sovrano Italia
Moody’s Implied Rating
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Rischio Sovrano Italia
Crisi di liquidità, non di solvibilità

L’It li t t tt S t i l t i d l PIL

Punti di forza Criticità
• L’Italia presenta una struttura

produttiva e risorse adeguate a
fronteggiare la crisi ed avrà un
surplus primario già quest’anno, che

• Sostanziale stagnazione del PIL
sull’orizzonte 2011-13.

• Al 120%, il rapporto debito/PIL è il
aumenterà ulteriormente nel 2012.

• Si raggiungerà un sostanziale
pareggio di bilancio dal 2013-14

pp
secondo più alto dell’eurozona, il che
implica elevate esigenze di rollover
annuale.

pareggio di bilancio dal 2013 14.

• Il rapporto debito/PIL è visto in calo
già dal 2012.

• Il programma di scadenze tra T4.2011 e
2012 è molto pesante; ciò aumenta la
sensibilità dello spread al clima di fiducia
d li i tit i

• La vita media del debito è piuttosto
lunga; pertanto l’impatto delle shock
sui tassi sarà molto graduale

degli investitori.

• La credibilità del governo è stata minata
da conflitti interni e mancanza di iniziative

(100pb=+0,4% di PIL in 2 anni).

• C’è spazio per misure straordinarie
per ridurre il debito (privatizzazioni

forti in tema di crescita.

per ridurre il debito (privatizzazioni,
patrimoniale).
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Rischio Sovrano Italia
Posizione degli investimenti da/verso l’estero

La situazione debitoria verso l’estero del consolidato Italia è riassumibile in quanto segue 
(fonte Bankit):

 Settore Pubblico: circa 800 mld € finanziati dall’estero
 Banche: circa 350 mld € finanziati dall’estero
La posizione creditoria verso l’estero è la seguente:
 Banca di Italia: circa + 190 mld € (incluse le riserve auree)
 Famiglie: circa + 520 mld €Famiglie: circa  520 mld €

Italia: Posizione patrimoniale netta sull’estero
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Fonte: Banca di Italia, marzo 2011



Rischio Sovrano Italia
La ricchezza delle famiglie italiane a dicembre 2010

A fine 2010 la ricchezza complessiva delle famiglie 
italiane è pari a:

 le attività finanziarie delle famiglie italiane 
ammontano a circa 3.7 trilioni €, in linea al dato di 
fine 2009 (3.5 trilioni €)

 le passività ammontano a circa 0 9 trilioni € in linea le passività ammontano a circa 0.9 trilioni €, in linea 
al dato di fine 2009 (0.9 trilioni €)

 Gran parte del risparmio è tuttavia su passività  
bancarie (oltre 1 mld) : l’eventuale spostamentobancarie (oltre 1 mld) : l eventuale spostamento 
sui titoli di Stato genererebbe problemi di 
finanziamento all’economia reale

 Vi sono rilevanti attività illiquide (azioni non 
quotate per ca 500 mld) 

Gli attivi più interessanti sono:

 L’investimento in titoli e azioni quotate estere L investimento in titoli e azioni quotate estere 
diretto (o via GP) per circa il 5% (ca 200 mld)

 I fondi comuni di investimento (in tabella solo quelli 
italiani), che hanno una significativa quota in attività 
estere (70 mld)estere (70 mld)

Fonte: Relazione Annuale, maggio 2011, Banca di Italia
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Il futuro del sistema bancario

Due elementi di discontinuità:

• Le grandi imprese si finanziano sui mercati con facilità500
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Le grandi imprese si finanziano sui mercati con facilità 

sempre maggiore e a costi inferiori rispetto a quelli 

praticati dalle banche, anche perché vengono viste, 
200
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a torto o a ragione, come maggiormente indipendenti 

dagli stati nazionali: il trend della disintermediazione 
0
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200

potrebbe intensificarsi

• Le famiglie sono oggi disponibili ad acquistare obbligazioni bancarie a tassi di rendimentoLe famiglie sono oggi disponibili ad acquistare obbligazioni bancarie a tassi di rendimento 

prossimi a quelli delle obbligazioni pubbliche. Non è detto che questa disponibilità non si 

esaurisca, anche in relazione ai potenziali cambiamenti al quadro regolamentare, in cui si 

cerca di coinvolgere sempre di più i senior bondholder nell’eventuale ristrutturazione delle 

banche 
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Un passo indietro: cosa sta accadendo?

Bilancio Utilizzo linee Info qualitative Tipologia di fido Garanzie

Pricing teorico di 
equilibrio per la banca

Rating
Rischio insolvenza

LGD
Rischio di recupero

Durata Rischio di 
migrazione rating

Costo del fundingg

?Caratteristiche del 
debitore (rischio creditizio)debitore (rischio creditizio)

Caratteristiche 
del’intermediario Pricing teorico indicativo per un finanziamento BBB a 5 anni

Nel corso degli ultimi anni il peso del costo del funding sul 

risk costing complessivo è salito in modo drammatico
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Il rischio creditizio della banca: cos’è cambiato?

Esprimiamo il costo del rischio creditizio della banca in funzione dei fattori di rischio:
Rb=f(PDb, LGDb, M, COEb, ...) 

Variazione ‘strutturale’

PD Probabilità di Default

LGD Loss Given Default

M Maturity ?

COE Cost of Equity

Il costo del rischio creditizio della banca è stato per lungo tempo molto basso

?

Il costo del rischio creditizio della banca è stato per lungo tempo molto basso 
(soprattutto) perché la LGD era percepita come prossima a zero  costo del funding 

0
Crisi finanziaria (Lehman & co.) e modifiche regolamentari (Basilea 3, living wills, ...) ( ) g ( , g , )

determineranno probabilmente un innalzamento strutturale della LGD

Se il merito creditizio della banca continuerà ad essere strettamente legato a quello 
d l i i f ti di t i i titi l t diti i
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del proprio sovrano, si creeranno forti distorsioni competitive nel mercato creditizio



Back to the future: le linee di tendenza

• Accesso diretto al mercato da parte delle grandi imprese, in quanto relativamente meno 
caro del costo dell’intermediazione.
Non è una novità in America dove la quota del debito delle imprese collocata direttamenteNon è una novità in America, dove la quota del debito delle imprese collocata direttamente 
sul mercato è superiore al 60%; il fenomeno potrebbe però essere intenso in Europa, dove 
la quota si ferma al 20%. Ridefinizione dell’investment banking

• Accesso indiretto al mercato del middle market e del retail mediante Cartolarizzazioni• Accesso indiretto al mercato del middle market e del retail, mediante Cartolarizzazioni, 
Covered Bonds, ecc.
A differenza di quanto ha originato la grande crisi, l’obiettivo non sarebbe la cessione del 
rischio ma la provvista di liquidità a basso costo. Il fenomeno è già ampiamente diffuso con p q g p
controparte BCE. 

• Le banche dovranno ridefinire il sistema di TIT e di costo del funding da addebitare alle 
imprese, tenendo conto dei vincoli regolamentari e delle azioni di ottimizzazione.       p , g
Occorre applicare nuovi TIT impostati sul concetto del marginale e tenendo presente delle 
caratteristiche comportamentali di alcune poste (verso un TIT che incorpora un liquidity
VAR?)

e da ultimo.....
• Nei nostri bilanci abbiamo un rilevante mismatching Euribor- Rendistato: occorrono 

soluzioni di sistema.soluzioni di sistema.
scusate, questo punto stava forse piu’ nel rischio sovrano.....
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