
San Marino 

Fattori quantitativi (pesi relativi in ogni nuovo rating, o modifica del rating esistente o dell'outlook) 

2 settembre 2022 Data della presente revisione 

11 mar 2022 Data della precedente revisione 

2020 2021 2022 2023 2024 

Peso Fattore A A F A F F n/a F 

Basso PIL pro-capite (USD, tassi di cambio di mercato) 45,414 45,414 50,421  50,799  51,552  n/a 49,645 

Medio Crescita del PIL ReaI (%) -6.6 -6.6 5.0 5.0 3.0 3.0 1.8 n/a 1_9 

Basso Prezzi al consumo (variazione media annua) 0.2 0.2 2.1 2_1 3.0 1.5 n/a 2_0 

Basso Saldo delle amministrazioni pubbliche (% del PIL) -4.7 -4.7 -5.7 -4_1 -2.3 -2.1 -1_9 n/a -1.0 

Basso Debito delle amministrazioni pubbliche (% del PIL) 78.1 78.1 90.4 84_6 87.4 84_0 86.6 105 n/a 80.4 

Basso Saldo delle partite correnti più FOi netto (% del PIL) 4.7 0.1 3-4 1.3 1_9 1.3 1-7 n/a 3.9 

Basso Debito estero netto (% del PIL) -138.6 -138.6 -115.9 -126_9 -116.4 -136_1 -115.1 -137_2 n/a -136.2

n/a Classificazione di sviluppo del FMI DM 

n/a Rating implicito del mercato dei CDS n/a 

Miglioramento rispetto alla revisione precedente 

Peggioramento rispetto alla revisione precedente 

Fattori qualitativi (pesi relativi in ogni nuovo rating, o modifica del rating esistente o dell'outlook) 

Peso Fattore Cambiamenti rispetto all'ultima revisione 

Alto 

Basso 

Flessibilità del finanziamento fiscale 

Sostenibilità del debito pubblico 

Negativo 

Stabile 

Alto 

Basso 

Vulnerabilità esterna 

Solidità del sistema bancario 

Negativo 

Stabile 

Basso 

Medio 

Rischio politico/incertezza 

Prospettive macroeconomiche, coerenza e credibilità delle 
politiche 

Stabile 

Negativo 

Bas

so 

Bas

so 

Ambiente commerciale e competitività Altri 

fattori 

Stabile 

Stabile 

Note a piè di 
pagina 

I rischi, i limiti e le incertezze associati ai rating sono descritti in dettaglio nel Commento all'azione di rating. 

I pesi - 'Alto'/'Medio'/'Basso' - riflettono l'importanza relativa di ciascun fattore quantitativo e qualitativo nel contesto di una modifica del rating o dell'outlook. 

Le ponderazioni per lo Sviluppo economico (classificazione di sviluppo del FMI) e l'Indicatore di default (CDS Market Implied Rating) saranno sempre nulle perché questi indicatori non sono 

citati nei criteri di rating sovrano di Fitch. 

4 I contatti degli analisti e tutti gli altri fattori di rating rilevanti sono riportati nel Commento all'azione di rating. 

Fitch declassa San Marino a 'BB'; prospettive stabili 
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Valutazioni 

Fitch 

Sovrani 
San Marino 

 

Nota di discussione 

 
Emittente: San Marino 

Data del comitato di rating: 31 agosto 2022 

Il Presidente del Comitato di Rating conferma che il Rapporto di Azione di Rating (RAR) è completo e 

corretto, e comprende: 

1. L'indicatore di inadempienza è comunicato, se disponibile (CDS Implied Rating) (n/a) 

2. L'indicatore per lo sviluppo economico è divulgato (indicatore EM/DM) (Y) 

3. Le ponderazioni dei fattori quantitativi e qualitativi sono comunicate solo per le modifiche 
dei rating o degli outlook esistenti e per i nuovi rating assegnati (solo per gli emittenti 

regolamentati UE) (Y) 

Uscita SRM: BBB- 

Aggiustamento QO: 2 tacche (Caratteristiche strutturali: -1 tacca; Finanze esterne: -1 

tacca) Rating finale: BB 

Sintesi della discussione 
Il comitato di rating ha discusso le seguenti questioni chiave: 

Scambio di obbligazioni BNS garantite con titoli di Stato e impatto sui creditori; 

valutazione dell'incongruenza dello scambio rispetto ai criteri di rating 

Rischi per il rifinanziamento dell'Eurobond nel 2024: opzioni alternative per il rimborso 

dell'obbligazione, compresa la capacità di accedere ai mercati internazionali e la capacità 

del finanziamento nazionale di fornire la liquidità necessaria 

Prospettive di estensione della linea PcT della BCE e capacità di fornire le garanzie richieste 
 

Sviluppi macroeconomici e prospettive; rischi per le prospettive economiche derivanti da 

una crescita più debole dell'Italia e dell'area dell'euro; rischi legati a potenziali carenze di 

approvvigionamento energetico; prospettive di riforme economiche significative 

Risultati e proiezioni di finanza pubblica; sostenibilità del debito pubblico; rischi per le finanze pubbliche. 

Evoluzione del settore bancario; andamento della qualità degli attivi, della capitalizzazione e 

della liquidità; prospettive di cartolarizzazione dello stock di crediti in sofferenza 

Punti di forza e di debolezza del credito e confronti con i peer rating 

Potenziali azioni di rating, driver, sensibilità e ipotesi 

I principali pareri e le conclusioni del comitato sono riportati nel CCR. 
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Valutazioni 

Fitch 

Sovrani 
San Marino 

 

Definizioni 

Reddito pro-capite: PIL pro capite (USD, tassi di cambio di mercato) 
Prodotto interno lordo ai prezzi correnti di mercato nella valuta locale e convertito in dollari USA ai 

tassi di cambio medi annuali di mercato. Il PIL è la somma dei consumi (privati e statali) più gli 

investimenti fissi lordi più la variazione delle scorte più le esportazioni di beni e servizi meno le 

importazioni di beni e servizi. Fonte: Autorità nazionali, istituzioni internazionali. 

Crescita del PIL: Crescita del PIL Reol/%) 
Variazione percentuale annua (anno solare su anno solare) del PIL di un Paese a prezzi costanti 

(cioè in termini di volume). Fonte: Autorità nazionali, istituzioni internazionali, Haver Analytics. 

Inflazione: Prezzi al consumo (variazione % media annua) 
Variazione percentuale annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (CPI). Nota: si tratta di 

medie di periodo, non di fine anno. Fonte: Autorità nazionali, istituzioni internazionali, 

principalmente IMFIFS. 

Saldo di bilancio: Saldo delle amministrazioni pubbliche (% del PIL) 
Saldo consolidato dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni provinciali, regionali e 

locali, dei fondi di previdenza sociale e di altri fondi extra-bilancio; i dati possono essere presentati 

in base alla cassa o, più generalmente e preferibilmente, in base alla competenza. I prestiti netti 

sono trattati come una voce di spesa e sono inclusi nel saldo delle amministrazioni pubbliche. I 

proventi delle privatizzazioni sono trattati come una voce di finanziamento e sono esclusi dal 

saldo delle amministrazioni pubbliche. 

Nota: in alcuni Paesi i dati sono disponibili solo per un anno fiscale che non coincide con l'anno 

solare. In questo caso, i dati fiscali sono assegnati all'anno solare in cui cade la maggior parte 

dell'anno fiscale. Per gli anni fiscali che vanno da luglio a giugno, i dati fiscali sono assegnati all'anno 

che termina il 30 giugno (cioè, 1990/91 1991). Si noti inoltre che per i Paesi dell'area dell'euro, i 

dati possono differire da quelli prodotti da Eurostat a causa del trattamento da parte di Fitch delle 

ricevute UMTS. Fonte: Autorità nazionali, istituzioni internazionali. 

Debito fiscale: debito delle amministrazioni pubbliche (% del PIL) 
Stock di debito delle amministrazioni pubbliche a fine anno (come definito sopra); i dati 

comprendono il debito nazionale e quello contratto con l'estero, indipendentemente dalla 

scadenza, e includono il debito delle autorità monetarie emesso per conto delle amministrazioni 

pubbliche. Sono escluse le passività contingenti, come il debito garantito, a meno che non siano 

specificate come voce di bilancio. Fonte: Autorità nazionali, istituzioni internazionali. 

Saldo esterno: Saldo delle partite correnti più FOi netto /% del PIL) 
Saldo delle partite correnti più il flusso annuale netto di investimenti diretti esteri (valore in dollari 

degli IDE nell'economia meno gli IDE dei residenti all'estero), espresso in percentuale del PIL. 

Fonte: Stime Fitch basate sulle autorità nazionali e sul FMI. 

Debito estero: debito estero netto/% del PIL) 
Calcolato sottraendo alcune classi di attività esterne lorde dal debito estero lordo (GXD) di un 

Paese. Tutti i dati sono convertiti in dollari USA ai tassi di cambio di fine anno e sono espressi in 

percentuale del PIL. Il segno meno indica che il Paese è un creditore esterno netto (cioè i crediti 

esterni contrattuali superano le passività). Per tutti i Paesi, la definizione di attività esterne lorde 

rispecchia quella di GXD, ossia l'esclusione degli IDE azionari e degli investimenti azionari di 

portafoglio. 

Fitch ha quindi modificato la definizione di attività esterne lorde per i Paesi emergenti, in 

quanto in precedenza utilizzava una definizione "ristretta" di attività esterne lorde, che escludeva 

le attività esterne del settore privato non bancario di questi Paesi. Pertanto, i crediti del settore 

privato non bancario saranno inclusi, sulla base del fatto che sono il prodotto di una gestione 

razionale del portafoglio e generano un flusso di reddito identificabile per il Paese di origine. Si 

noti che per i mercati emergenti che hanno concluso operazioni di debito Brady garantite da 

obbligazioni zero-coupon statunitensi, il valore in dollari di tali garanzie è incluso nelle attività 

ufficiali. Fonte: IFS del FMI, autorità nazionali, istituzioni internazionali. 

Sviluppo economico: clossificazione dello sviluppo da parte del FMI 
I Paesi classificati come Economie avanzate nell'ultimo World Economic Outlook del FMI sono 

indicati come Mercati sviluppati (OM). Le economie emergenti e in via di sviluppo sono riportate 

come Mercati Emergenti (EM). Fonte: World Economic Outlook del FMI, classificazioni Fitch per i 

paesi sovrani non citati nel World Economic Outlook del FMI. 

Indicatore di default: Rating implicito del mercato dei CDS 
Derivato dal modello Fitch CDS Implied Ratings (CDS-IR), che elabora l'opinione collettiva del 

mercato sulle condizioni di credito degli emittenti sulla base dei prezzi dei CDS. Fonte: CDS-IR 

Fitch Solutions, CDS IHS Markit. 
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Valutazioni 

Fitch 

Sovrani 
San Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I rating di cui sopra sono stati sollecitati e assegnati o mantenuti su richiesta dell'entità/emittente valutata o di terzi collegati. Eventuali eccezioni sono riportate di seguito. 

 

 

 

 

 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E INFORMAZIONI 

Tutti i rating di credito di Fitch Ratings (Fitch) sono soggetti a determinate limitazioni ed esclusioni di responsabilità. Si prega di leggere tali limitazioni ed esclusioni di responsabilità seguendo il seguente link: 

https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings. Inoltre, il seguente https://www.fitchratings.com/rnting--definitions-document riporta le definizioni di rating di Fitch per ogni scala di rating e categoria di rating, comprese le 

definizioni relative al default. I rating, i criteri e le metodologie pubblicati sono sempre disponibili su questo sito. Il codice di condotta, la riservatezza, i conflitti di interesse, il firewall delle affiliate, la conformità e altre politiche e procedure 

pertinenti di Fitch sono disponibili anche nella sezione Codice di condotta di questo sito. Gli interessi degli amministratori e degli azionisti sono disponibili all'indirizzo https:/fwww.fitchratings.com/site/regulatory. Fitch potrebbe aver fornito un altro 

servizio ammissibile o accessorio all'entità valutata o a terzi ad essa collegati. I dettagli dei servizi consentiti o accessori per i quali l'analista principale ha sede in una società di Fitch Ratings registrata dall'ESMA o dalla FCA (o in una filiale di tale 

società) sono disponibili nella pagina di riepilogo dell'entità per questo emittente sul sito web di Fitch Ratings. 

Nell'emettere e mantenere il suo rating5 e nel fare altre relazioni, comprese le informazioni di previsione). Fitch si basa sulle informazioni fattuali che riceve dagli emittenti e dai sottoscrittori e da altre fonti che ritiene credibili. Fitch conduce una ragionevole indagine sulle informazioni fattuali su cui si 
basa per applicare la sua metodologia di rating e ottiene una ragionevole verifica di tali informazioni da fonti indipendenti, nella misura in cui tali fonti sono disponibili per un determinato titolo o in una determinata giurisdizione. Le modalità dell'indagine fattuale di Fitdl e la portata delle 
verifiche ottenute da terzi variano a seconda della natura del titolo valutato e del suo emittente, dei requisiti e delle prassi vigenti nella giurisdizione in cui il titolo valutato viene offerto e venduto e/o l'emittente è situato, della disponibilità e della natura delle informazioni pubbliche pertinenti, dell'accesso al 
management dell'emittente e dei suoi consulenti, della disponibilità di verifiche preesistenti da parte di terzi, quali relazioni di revisione contabile, lettere di procedure concordate, perizie, relazioni attuariali, relazioni ingegneristiche, pareri legali:e altre relazioni fornite da" terzi, la disponibilità di fonti di 
verifica di terzi indipendenti e competenti per quanto riguarda l'entità o la giurisdizione dell'emittente, e una serie di altri fattori. Gli utenti dei rating e dei report di Fitch sono consapevoli che né un'indagine fattuale né una verifica da parte di terzi possono garantire che tutte le informazioni su cui Fitch si basa 
in relazione a un rating o a un report siano accurate e complete. In definitiva, l'emittente e i suoi consulenti sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni che forniscono a Fitch e al mercato nell'offerta di documenti e altri report. Nell'elaborazione dei propri rating e dei propri report, Fitr.h deve 
affidarsi al lavoro di esperti, tra cui revisori indipendenti per quanto riguarda i bilanci e avvocati per quanto riguarda le questioni legali e fiscali. Inoltre, i rating e le previsioni di informazioni finanziarie e di altro tipo sono intrinsecamente lungimiranti e incorporano previsioni e supposizioni 
su eventi futuri che, per loro natura, non possono essere verificati come fatti. A dispetto di qualsiasi verifica dei fatti attuali, i rating e le previsioni possono essere influenzati da eventi o condizioni che non sono stati previsti al momento in cui il rating o la previsione sono stati emessi o 
confermati. 

Le informazioni contenute in questo rapporto sono fornite "così come sono", senza alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, e Fitch non dichiara o garantisce che il rapporto o qualsiasi suo contenuto soddisferà le esigenze di chi riceve il rapporto. Questa opinione e i rapporti stilati da Fltdi 
si basano su criteri e metodologie consolidate che Fitch valuta e aggiorna continuamente. Pertanto, i rating e i report sono il prodotto collettivo del lavoro di Fitch e nessun individuo, o gruppo di individui, è l'unico responsabile di un rating o di un report. Il rating non tratta il rischio di perdita dovuto a 
rischi diversi dal rischio di credito, a meno che tale rischio non sia specificamente menzionato. Tutti i rapporti Fitch hanno una paternità condivisa. Le persone identificate in un rapporto Fitch sono coinvolte, ma non sono le uniche responsabili, delle opinioni ivi espresse. Le persone sono 
citate solo a scopo di contatto. Un rapporto che fornisce un rating Fitch non è un prospetto informativo o un sostituto delle informazioni raccolte, fornite e presentate agli investitori dall'emittente e dai suoi agenti in relazione alla vendita dei titoli. I rating possono essere modificati o ritirati in 
qualsiasi momento e per qualsiasi motivo a esclusiva discrezione di Fitch. Fitch non fornisce consigli di investimento di alcun tipo I rating non costituiscono una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere alcun titolo. I rating non influiscono sul prezzo di mercato, sull'idoneità di un titolo per un 
particolare investitore o sulla natura esente da imposte o sulla tassabilità dei pagamenti effettuati in relazione a un titolo. Frtch riceve commissioni da emittenti, assicuratori, garanti, altri obiettori e sottoscrittori per il rating dei titoli. Tali commissioni variano generalmente da US$l,(O}a US$750,IXO (o 
l'equivalente in valuta applicabile) per iss:ue. In alcuni casi, Fitch valuterà tutte o una parte delle emissioni emesse da un particolare emittente, o assicurate o garantite da un assicuratore o garante parziale, per una commissione annuale di 5 euro. Tali commissioni dovrebbero variare da 10,0CO a 1,5(X),C(X) 
(o l'equivalente in valuta applicabile). L'assegnazione, la J)!Jblicazione o la diffusione di un rating da parte di Fitch non costituirà un consenso da parte di Fitd1 all'utilizzo del suo nome come esperto in relazione a qualsiasi dichiarazione di registrazione depositata ai sensi delle leggi sui titoli degli Stati Uniti, 
del Financial Services and MarketsAct del 20C0 del Regno Unito o delle leggi sui titoli di qualsiasi giurisdizione particolare. Per la relativa efficienza della pubblicazione e distribuzione elettronica, la ricerca Fitch può essere disponibile per gli abbonati elettronici fino a tre giorni prima rispetto 
agli abbonati cartacei. 

Solo per Australia, Nuova Zelanda, Taiwan e Corea del Sud: Fitch Australia Pty Ltd è titolare di una licenza australiana per servizi finanziari [AFS license no. 337123) che la autorizza a fornire rating di credito solo a clienti all'ingrosso. Le informazioni sui rating del credito pubblicate da Fitch non sono destinate 
a essere utilizzate da 

per5ems v.ho sono retail dien1:5 ai sensi delCorporations Act 2001 

Fitch Ratings:, loc.is registered with the US.Securities and Exchange Commission asa Nationally Rewgnized Statistical Rating Organization (the "NRSRO"). Mentre alcune filiali di rating del credito della NRSRO sono elencate all'articolo 3 del Form NRSRO e sono autorizzate a emettere rating del credito 
per conto della NRSRO (vedere httpsJ/www.fitchratings.oomfsite/regulatory), altre filiali di rating del credito non sono elencate nel Form NRSRO (le "non-NRSRO") e pertanto i rating del credito emessi da queste filiali non sono emessi per conto della NRSRO. Tuttavia, i non NRSROpersoonel possono 
partecipare alla determinazione dei rating emessi da o per conto della NRSRO. 

Q)pyright © 2022 di Fitch Ratings, loc, Fitch Ratings Ltd. e le sue filiali. 33WhitehallStreet, NY, NY 10004. Telefono: 1-800-753-4824,(212}908-0500. Fax:(212) 480--4435. È vietata la riproduzione o la ritrasmissione totale o parziale, salvo autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. 
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