Coperture MIGA in breve
MIGA assicura solo contro il rischio politico, non quello commerciale e solo nei paesi in via di
sviluppo e economie emergenti che sono membri della WB
Polizze assicurative
1. Inconvertibilità e Restrizione del Trasferimento di Valuta. Protezione contro perdite
derivanti dall’inabilità di convertire valuta locale per il trasferimento all’estero dovute a:


ritardi eccessivi



cambiamenti regolatori



Mancanza di valuta estera

2. Espropriazione: protezione contro perdite derivanti da azioni che deprivano gli investitori
della proprietà o del controllo dovuti a:


nazionalizzazione



espropriazione indiretta

3. Guerre ed insurrezioni civili: Protezione contro danni a beni materiali o contro le
interruzioni delle attività commerciali dovuti a:




guerra
rivoluzione, insurrezione
terrorismo, sabotaggio

Le azioni devono essere riconducibili ad un evento causato da ragioni politiche.
4. Violazione del contratto:
 protezione contro le perdite derivanti dalla violazione o dal ripudio da
parte del governo ospitante di un contratto (ad esempio, concessione)
stipulato con l’investitore . Nel contratto deve essere previsto l’arbitrato
internazionale
5. Non-Honoring of Sovereign Financial Obbligations
 protezione contro le perdite derivanti dall’incapacità da parte di un
governo di onorare un pagamento dovuto ai sensi di un obbligo
contrattuale finanziario (o garanzia) relativo ad un progetto che soddisfa i
requisiti di eleggibilità MIGA

Non si esige che l’investitore abbia ottenuto un giudizio arbitrale positivo. Si applica laddove
l’obbligo del governo sia incondizionale e irrevocabile.
Requisiti di idoneità
 Investimenti esteri (cross border) in un paese membro di MIGA
 Greenfield
o
relativi
ristrutturazione finanziaria.

all’espansione,

modernizzazione

o

 Durata minima 3 anni, massima 20 anni
Tipologia di investimento






Di capitali
Prestiti di azionisti
Garanzie di prestito
Prestiti di non-azionisti (per esempio prestiti da istituzioni
finanziarie)
Investimenti diretti non di capitale (per esempio Contratti di
Management, Assistenza tecnica, etc.)

Importi e coperture
Generalmente MIGA può offrire copertura senza limiti di importo,
anche attraverso contratti di riassicurazione o coassicurazione
La percentuale di copertura e’ 90% per l’equity e 95% (fino al 99%)
per i prestiti .
Recente Copertura per il debito stand-alone. MIGA e` in grado, con le modifiche introdotte
alla convenzione, di fornire la copertura assicurativa ai prestiti di non-azionisti che siano
collegati ad uno specifico investimento o progetto all’interno del quale sia presente una qualche
forma di investimento diretto. Non è più necessario che MIGA copra anche una porzione
dell’investimento in equity collegata al prestito. I finanziatori di un progetto possono usufruire
della copertura MIGA (fino al 99% del debito) quando l’investitore in equity non sia interessato
o non sia eleggibile all’acquisto della copertura MIGA. L’investimento diretto può includere
investimenti da investitori privati del paese ospitante il progetto o investitori di qualsiasi altro
paese membro di MIGA. Inoltre può includere anche investimenti effettuati dagli investitori che
siano totalmente o parzialmente pubblici cioè posseduti da Governi che non siano il Governo del
paese ospitante.

