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Editoriale

Gentili lettrici e lettori
In primavera la diffusione della pandemia di COVID-19 ha determinato un crollo economico
globale e ha lasciato il mondo col fiato sospeso. Nei mesi estivi abbiamo assistito a una
situazione opposta: la vita sociale e i consumi hanno fatto registrare una ripresa, dando
respiro all’economia. A sospingere questa rapida ripresa è stata in particolare l’iniezione
di liquidità e capitale alle imprese. Ma con l’avvento della seconda ondata è sopraggiunto
anche un nuovo rallentamento dei risultati economici. Al contempo i rischi geopolitici si sono
accentuati.
In combinazione con il persistente contesto di bassi tassi d’interesse, queste turbolenze dei
mesi scorsi hanno determinato incertezze, anche nel mercato dei cambi. Per le imprese
svizzere che nello svolgimento delle loro attività operano con diverse valute, la copertura
dei rischi valutari è più importante che mai. Solo così si può continuare a guardare al futuro
anche in un contesto volatile. Già oggi una quota consistente delle imprese svizzere punta
su una copertura valutaria mirata. Al centro dell’attenzione è soprattutto l’euro, seguito
dal dollaro statunitense come seconda valuta estera più importante per la nostra clientela
commerciale. L’eurozona continua a essere il principale partner commerciale delle aziende
svizzere. Lo confermano i risultati del nostro sondaggio di quest’anno in merito alle aspettative per gli sviluppi dell’economia e dei tassi di cambio nel 2021.
Di certo la pandemia di coronavirus ci ha insegnato che le situazioni nuove richiedono un
elevato grado di flessibilità, e non solo nella copertura dei rischi valutari. Le più avvantaggiate sono risultate le imprese che in brevissimo tempo hanno saputo adeguare il loro modello
di business al nuovo contesto. Essere innovativi e flessibili: vale anche per noi come banca.
Con la nostra piattaforma my Solutions offriamo alle imprese la possibilità di effettuare
operazioni in divise direttamente online. Malgrado la crescente digitalizzazione, la consulenza
personale resta fondamentale. Con i nostri Centri Cambi di Basilea, Ginevra, Lugano, San
Gallo e Zurigo, siamo tuttora presenti a livello regionale. Grazie al nostro network mondiale
di specialisti possiamo soddisfare qualsiasi esigenza nell’ambito del commercio di divise, dal
semplice cambio di valuta fino alla complessa copertura di transazioni strategiche.
A dispetto delle difficoltà, nel 2020 l’economia svizzera si è nuovamente dimostrata solida
grazie all’elevata diversificazione e all’innovazione imprenditoriale. Oggi ci interroghiamo
su quali saranno gli sviluppi nel nuovo anno. A questo proposito leggete le valutazioni delle
imprese svizzere e degli esperti. Scoprite quali strategie dovrebbero funzionare bene nei
vari contesti di mercato e leggete le interessanti interviste con i clienti per farvi un’idea delle
strategie di copertura adottate dalle imprese svizzere.
Vi auguriamo una piacevole lettura, che speriamo vi potrà fornire preziosi spunti di riflessione
e ispirazione per la vostra attività.

Andreas Gerber
Responsabile Corporate Banking
Visitate il nostro sito Internet credit-suisse.com/devisen.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.

3

Intervista a Thomas Gottstein, CEO di Credit Suisse Group

Fiducia nel
mercato nazionale
Signor Gottstein, lei è il CEO globale di Credit Suisse
da febbraio 2020, ossia da quasi un anno. Come l’ha
vissuto?
È stato ed è un periodo difficile e impegnativo anche per
Credit Suisse, i nostri collaboratori e i clienti. La massima
priorità è la salute. In questi tempi è fondamentale anche
sostenere l’economia svizzera, in particolare rifornendo di
liquidità e capitale le aziende. Al tempo stesso, in quanto
banca siamo chiamati a lavorare con profitto in questo
scenario problematico e a disporre di una buona liquidità e
di capitalizzazione. A dispetto della crisi, siamo riusciti a gettare basi importanti per il nostro istituto. A livello globale abbiamo tra l’altro creato una nuova struttura per l’investment
banking e riunito in una sola unità le funzioni di rischio e di
compliance. In Svizzera si è deciso di integrare pienamente
Neue Aargauer Bank e al banking digitale è stato impresso
un impulso decisivo con l’offerta innovativa CSX. Il contesto
rimane impegnativo, ma Credit Suisse vanta un solido posizionamento, per cui guardando a ritroso posso dire di aver
vissuto un periodo assai intenso e anche arricchente.
Come è evoluta l’economia dall’avvento della crisi
pandemica e come si configura oggi? Nella primavera del 2020 tutte le regioni del mondo hanno lamentato un crollo economico.
La vita ha temporaneamente rallentato quasi ovunque e vari
settori dell’economia hanno pesantemente risentito delle
restrizioni poste alla vita pubblica. Sebbene in estate in
numerosi Paesi sia stata osservata una ripresa a forma di V,
di fatto questa V è assai inclinata in molte aree, a significare che per effetto della nuova ondata di COVID-19 e delle
rispettive restrizioni l’economia a queste latitudini è solo in
lenta ripresa. Nel frattempo in alcuni Paesi, in particolare
in Europa, la performance economica sta persino perdendo smalto, mentre la situazione in Asia e segnatamente in
Cina appare decisamente più stabile. Nonostante la grande
incidenza nella seconda ondata, l’economia svizzera sembra
finora reggere bene la pandemia, uno sviluppo positivo
da accreditare sia alla solidità delle aziende elvetiche, sia
al notevole contributo delle misure di sostegno varate in
tempo utile.
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Con lo studio sulle monete estere, Credit Suisse illustra già per la quinta volta le relative sfide e aspettative delle aziende svizzere. Quali sono i suoi consigli
alle imprese per la gestione dei rischi di cambio?
Negli ultimi anni i rischi geopolitici sono aumentati, contribuendo ad accrescere il nervosismo e l’incertezza nel
commercio globale di divise. Spesso le fluttuazioni dei corsi
sul mercato valutario giungono inattese e possono essere
notevoli. Per evitare incertezze, nell’ottica delle aziende è di
cruciale importanza una pianificazione lungimirante, anche
nel settore delle divise. La copertura dei rischi valutari
accresce la sicurezza di pianificazione e aiuta le aziende a
focalizzarsi sulla loro attività primaria.
In passato l’economia svizzera ha già superato numerose crisi e anche nel contesto attuale si intravedono già sviluppi più ottimistici sul mercato nazionale. Quali sono a suo giudizio i motivi di questa
resistenza alla crisi delle aziende svizzere?
In effetti le imprese svizzere hanno nuovamente dimostrato
la loro resilienza. Ma a prescindere dalla resilienza delle
aziende, alcuni settori sono stati assai più duramente colpiti
di altri. In generale, è impressionante la rapidità con cui
molti settori si sono adattati alle circostanze.
Questo la dice lunga sulla resistenza della piazza economica
svizzera. Le condizioni quadro in Svizzera sono ottime,
dobbiamo averne cura. Gli imprenditori sono innovativi e
tenaci e grazie a queste due qualità hanno già superato,
ad esempio, lo choc del franco e la crisi finanziaria.

Per finire, una domanda personale: quali associazioni
evoca la tematica monete estere in Thomas Gottstein
come privato?
Come probabilmente molte persone, nel privato associo
le monete estere soprattutto alle vacanze e ai viaggi. Gli
scorsi mesi hanno tuttavia evidenziato che la connessione
mondiale, la crescente globalizzazione e l’attività di viaggio

sono realtà fragili. In Svizzera siamo privilegiati e viviamo
in un Paese meraviglioso e variegato – sia sotto il profilo
paesaggistico sia sotto quello culturale. Anche la stabilità
politica e il tuttora modesto tasso di disoccupazione rispetto
all’estero sono aspetti assai positivi, senza trascurare il
franco svizzero – a tutt’oggi una delle monete più importanti
al mondo e un bene rifugio.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Sondaggio sulle divise Credit Suisse 2021

Nessun aumento delle quote
di copertura nonostante la
pandemia di coronavirus
1088 partecipanti al sondaggio
Sotto molti aspetti il 2020 è stato come un giro sulle montagne russe. La pandemia di coronavirus ha posto grandi
sfide, soprattutto per le aziende, e ha reso necessaria una
buona dose di flessibilità in questo periodo di incertezza.
Per questo appare ancora più incoraggiante che anche
nel 2020 abbiano partecipato al nostro sondaggio annuale
sulle divise oltre 1000 imprese. Di queste quasi un quarto
era attivo nelle importazioni e altrettante nelle esportazioni.
Un altro 40% circa operava in entrambi i settori, mentre il
restante 10% o poco più ha concentrato la propria attività
sulla Svizzera. La grande maggioranza dei partecipanti al
sondaggio era quindi attiva a livello internazionale.
L’euro è di gran lunga la principale valuta estera,
seguita dal dollaro statunitense
Da un esame più attento della frequenza con cui sono state
effettuate le transazioni di acquisto o vendita in diverse
valute, l’eurozona si delinea come il principale partner commerciale. Infatti oltre l’80% dei partecipanti al sondaggio
ha effettuato almeno una parte dei propri acquisti in euro
(EUR). Sul fronte degli acquisti, l’euro è risultato addirittura più importante del franco svizzero (71%). Invece, nelle
vendite ha prevalso quest’ultimo: il 70% degli intervistati ha
realizzato almeno una parte delle proprie vendite in franchi
svizzeri (CHF). Oltre il 60% ha emesso fatture in euro. La
seconda valuta estera in ordine di importanza è il dollaro
statunitense (USD), che è stato utilizzato negli acquisti dal
45% e nelle vendite dal 36% dei partecipanti al sondaggio. Per contro altre monete, come per esempio la sterlina
britannica (GBP), appaiono relegate in un ruolo di secondo
piano.
Le imprese non si aspettano un apprezzamento
dell’euro
Il grado elevato di incertezza si è manifestato anche nelle
proiezioni valutarie riportate dalle imprese interpellate. Al
momento del sondaggio, nell’autunno 2020, la dispersione delle previsioni degli intervistati in relazione all’euro è
risultata più ampia che in qualsiasi altro sondaggio finora
condotto sul mercato valutario. Le previsioni concrete per
il corso EUR/CHF andavano da meno di 0.85 fino a 1.20.
Tuttavia quasi l’80% degli intervistati ha ipotizzato un corso
compreso tra 1.05 e 1.10 alla fine del 2021.
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Previsioni sul dollaro statunitense ad ampia dispersione, maggiore uniformità per la sterlina
Anche per l’USD le risposte sono apparse più che mai
diversificate. Il 45% circa delle imprese intervistate ha
formulato una previsione compresa tra 0.90 e 0.94, mentre
un altro 40% circa ha previsto per l’USD un range tra 0.95
e 1.00 a fine 2021. Invece, per quanto riguarda la sterlina
britannica (GBP), sembra emergere un maggiore consenso
rispetto agli ultimi sondaggi. Subito dopo la votazione per la
Brexit nel giugno 2016, le differenze tra le varie previsioni
sulla GBP erano più accentuate, per poi attenuarsi progressivamente negli anni successivi. La maggior parte degli
intervistati (quasi il 60%) ha previsto a fine 2021 un tasso
di cambio GBP/CHF compreso tra 1.15 e 1.20.
Il 44% si attende una crescita economica
Anche in relazione all’andamento dell’economia svizzera nel
suo insieme, le opinioni degli intervistati sono apparse più
divergenti rispetto agli ultimi anni. Sebbene il 44% si aspetti
nel 2021 una crescita della performance economica, il 30%
ha messo in conto una recessione. Il restante 25% circa
dei partecipanti ha previsto che la performance economica
rimanga stabile nel 2021.
Secondo i partecipanti, il tasso guida della BNS dovrebbe mantenersi al -0,75% anche a fine 2021
Sul fronte della politica monetaria è emerso un consenso
generalizzato. Quasi il 90% ha previsto che il tasso guida
della Banca nazionale svizzera (BNS) rimanga invariato,
attestandosi al -0,75% a fine 2021. Solo il 6% degli intervistati ritiene probabile una scivolata in territorio fortemente
negativo. Ancora meno numerosi – ovvero il 4% – sono gli
intervistati che si aspettavano un aumento del tasso guida
della BNS.
Copertura valutaria in tempi di incertezza
Alla luce dell’elevata incertezza macroeconomica e dell’ampia dispersione o divergenza delle stime relative all’andamento del tasso di cambio di EUR e USD, gli imprenditori
farebbero bene a coprire, almeno in parte, i loro rischi di
cambio. Dal sondaggio di quest’anno è infatti emerso che
specialmente l'EUR, ma anche il Usd, assumono notevole
rilevanza sia nell’acquisto di beni intermedi sia nella vendita
di prodotti o servizi. Con una copertura dei rischi di cambio
le imprese possono tutelarsi efficacemente dalle fluttuazioni
del corso e aumentare la sicurezza della pianificazione.

Previsioni sul tasso di cambio e tassi di cambio effettivi per il rispettivo periodo di fine anno
(media di dicembre)
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Fonte: Sondaggi sulle divise Credit Suisse 2017-2021, Credit Suisse

Secondo le imprese l’USD farà registrare una modesta ripresa

Previsioni sul tasso di cambio e tassi di cambio effettivi per il rispettivo periodo di fine anno
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I partecipanti al sondaggio hanno
previsto per il dollaro un corso di
0.93
Secondo le imprese intervistate la debolezza del dollaro dovrebbe attenuarsi
leggermente entro la fine del 2021. Di
conseguenza i partecipanti al sondaggio hanno previsto un corso USD/
CHF a 0.93, attestandosi nettamente
al di sopra della stima di Credit Suisse,
che prevede un tasso di cambio di
0.88 a fine 2021. Se negli ultimi anni
le previsioni dei clienti e degli strateghi
valutari di Credit Suisse apparivano
piuttosto allineate, per il 2021 sussiste
una differenza relativamente marcata.

Gli intervistati si aspettavano un corso dell’euro più basso rispetto
a Credit Suisse

2017

I partecipanti hanno stimato il
cambio EUR/CHF a 1.07 a fine
2021
I partecipanti al sondaggio hanno previsto mediamente un tasso di cambio
EUR/CHF pari a 1.07 a fine 2021.
Dunque si aspettavano un’ulteriore
leggera svalutazione dell’EUR rispetto al CHF. Per contro gli analisti di
Credit Suisse prevedono una leggera
rivalutazione dell’euro e a fine 2021
ipotizzano un tasso di cambio EUR/
CHF di 1.10. Già nei quattro anni
precedenti i partecipanti al sondaggio erano più pessimisti nei confronti
dell’EUR rispetto a Credit Suisse.
Questa aspettativa si è rivelata corretta negli scorsi tre anni. Per il 2021
lo scarto tra la previsione di CS e il
risultato del sondaggio è relativamente
contenuto.

USD/CHF
Credit Suisse (previsione)

Clienti (previsione)

Tasso di cambio effettivo

Fonte: Sondaggi sulle divise Credit Suisse 2017-2021, Credit Suisse
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Nelle proiezioni si riflettono le maggiori certezze in relazione alla
Brexit

Previsioni sul tasso di cambio e tassi di cambio effettivi per il rispettivo periodo di fine anno
(media di dicembre)
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La previsione degli intervistati in
merito al tasso GBP/CHF si attesta a 1.18
Nel caso della sterlina britannica, è
esattamente l’opposto. Come accennato sopra, per il 2021 le previsioni
dei partecipanti e di Credit Suisse in
relazione alla GBP sono apparse più
allineate rispetto ai precedenti sondaggi. Le imprese interpellate hanno previsto mediamente un corso GBP/CHF
pari a 1.18 a fine 2021, a fronte del
corso di 1.19 ipotizzato dagli analisti di
Credit Suisse. Negli ultimi quattro anni
la stima più pessimistica dei partecipanti al sondaggio sulla sterlina in
relazione al CHF è stata pagante.

GBP/CHF
Credit Suisse (previsione)

Clienti (previsione)

Tasso di cambio effettivo

Fonte: Sondaggi sulle divise Credit Suisse 2017-2021, Credit Suisse

L’82% degli intervistati effettua acquisti in EUR

«In quali valute acquistate i vostri prodotti o servizi (in percentuale)?», quote di imprese

Moneta utilizzata negli acquisti
Moneta non utilizzata negli acquisti
CHF

Non so/n.d.
Quota media della moneta negli acquisti
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87%
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Fonte: Sondaggio sulle divise Credit Suisse 2021
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L’euro, moneta n. 1 per gli acquisti
Le valute estere hanno assunto un
ruolo importante nell’approvvigionamento dei beni intermedi. L’EUR si è
chiaramente imposto come la principale moneta per gli acquisti, infatti
l’82% dei partecipanti al sondaggio
ha acquistato beni intermedi in EUR.
Per tutte le imprese che acquistano in
zona euro, mediamente il 46% di tutti
gli acquisti è stato effettuato in EUR.
Nel caso del CHF questa percentuale
si è attestata all’incirca allo stesso
livello, il che dimostra ancora una volta
l’importanza dell’EUR per gli acquisti.

EUR e USD da non sottovalutare
nemmeno nelle vendite
La moneta più fatturata nelle vendite
è il CHF. Al momento del sondaggio
il 70% delle imprese aveva clienti che
pagano in CHF. Tuttavia il ruolo delle
valute estere nella vendita di prodotti
o servizi non deve essere sottovalutato. Si sono registrate spesso anche
vendite in EUR e USD, rispettivamente con il 62% e il 36% degli intervistati. La quota media che queste valute
hanno rappresentato sulle vendite
complessive è relativamente alta,
con il 42% e il 38%.

Il CHF rimane la principale moneta per le vendite

«In quali valute avete venduto i vostri prodotti o servizi (in percentuale)?», quote di imprese

Moneta utilizzata nelle vendite
Moneta non utilizzata nelle vendite
CHF

Non so/n.d.
Quota media della moneta nelle vendite

70%
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35%

36%

42%

59%
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88%

14%

JPY
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18%

Altro
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88%
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Fonte: Sondaggio sulle divise Credit Suisse 2021

Il 60% del rischio di cambio è
stato coperto
Il 40% delle imprese intervistate ha
dichiarato di coprire i propri rischi di
cambio. In media la quota di copertura
delle imprese che si tutelano dai rischi
di cambio ammonta al 60% circa.
Inoltre dal sondaggio è emerso che le
imprese con quote maggiori di valute
estere negli acquisti tendevano a coprire più spesso i loro rischi di cambio.
Nelle vendite è stata osservata una
tendenza analoga.

65%

23%
80%

100%

Il 40% ha parzialmente coperto i rischi di cambio

«Ricorrete alla copertura dei rischi di cambio?», «In caso affermativo, qual è la vostra quota di
copertura?», risposte delle imprese

Copertura
valutaria: no
60%

Copertura
valutaria: sì
40%

Quota di
copertura
valutaria
60%

Quota non
coperta
40%

Fonte: Sondaggio sulle divise Credit Suisse 2021
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Le imprese orientate alle importazioni sono le più inclini a tutelarsi
«Ricorrete a una copertura dei rischi di cambio?», «In caso affermativo, qual è la vostra quota
di copertura?», risposte delle imprese per attività nel commercio estero

35%

Esportazioni

56%
47%

Importazioni

60%

Quota che
viene coperta

40%

Entrambe

61%
38%

Solo in Svizzera
0%

Quota che
ricorre alla
copertura

Nonostante l’apprezzamento del
CHF solo il 35% degli esportatori
ha provveduto a una copertura
Il 47% delle imprese importatrici
ha coperto i propri rischi di cambio,
facendo registrare la quota più consistente tra le imprese che si tutelano.
In quanto a quota di copertura, salta
all’occhio il settore delle esportazioni.
In primo luogo solo il 35% delle imprese esportatrici ha coperto i propri rischi
di cambio. In secondo luogo, con una
media del 56% la copertura è leggermente inferiore rispetto altri settori,
dove la quota ammonta al 60% circa.

61%
20%

40%

60%

Fonte: Sondaggio sulle divise Credit Suisse 2021

La flessibilità è importante durante
la pandemia di coronavirus
La maggior parte degli intervistati
non ha aumentato la propria quota di
copertura dall’inizio della pandemia di
coronavirus. A quanto pare, l’incertezza in relazione ai futuri flussi finanziari
e la maggiore flessibilità hanno svolto
un ruolo non trascurabile. Ma per il
53% sembrano essere entrate in causa altre motivazioni. È verosimile che
una parte di queste imprese coprisse
già il 100% del proprio rischio di
cambio, cosa che esclude un aumento
della quota.

Il coronavirus non ha determinato un aumento della quota di
copertura
«Avete aumentato la vostra quota di copertura da quando è scoppiata la pandemia di
coronavirus?», risposte delle imprese che coprono il rischio di cambio

No, per rimanere ﬂessibili e poter beneﬁciare
della maggiore volatilità

22%

No, a causa della maggiore incertezza in
relazione ai futuri ﬂussi ﬁnanziari

14%

Sì, a causa delle oscillazioni dei cambi o
dell’apprezzamento del franco

6%

Sì, per altri motivi

3%

Sì, a causa della maggiore incertezza
legata al Covid-19

2%

No, per altri motivi

53%
0%

Fonte: Sondaggio sulle divise Credit Suisse 2021
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Il livello del tasso di cambio è il
fattore d'influenza più citato
La volatilità del tasso di cambio ha inciso per circa un quarto delle imprese
intervistate che coprono il loro rischio
di cambio. Tuttavia, in generale sono
subentrati fattori apparentemente
ancora più importanti nella determinazione della quota di copertura.
Perlopiù le imprese si sono orientate
al livello dell’effettivo tasso di cambio.
Ma anche le direttive di copertura
interne, gli scostamenti del tasso di
cambio rispetto al corso preventivato e
le stime personali del tasso di cambio
hanno avuto un ruolo importante.

Molti fattori hanno influito sulla quota di copertura

«Quali fattori contribuiscono alla determinazione della quota di copertura?» (sono possibili più
risposte), quote di imprese che ricorrono alla copertura

Livello dell’effettivo
tasso di cambio,
42%

Tasso di cambio effettivo
rispetto al tasso
preventivato,
38%

Volatilità del
tasso di cambio,
26%

Direttive interne
di copertura,
40%

La vostra stima del tasso
di cambio,
35%

Entità del
margine
operativo,
16%

Contesto
di politica
monetaria
e scenario
politico,
17%

Costi di
copertura/
differenza di
interessi,
14%
Politica monetaria
delle banche
centrali, 9%

Fonte: Sondaggio sulle divise Credit Suisse 2021

Nessun adeguamento delle riserve di liquidità in divise
Gli imprenditori si sono mostrati reticenti a modificare le riserve di liquidità
in valute estere. Il 72% degli intervistati non ha effettuato alcun cambiamento. Nel settore delle esportazioni
la quota è leggermente inferiore, con
il 65%. Se il numero delle imprese
operative a livello internazionale che
hanno fatto registrare una riduzione
delle riserve in valute estere è stato
leggermente superiore a quelle che
hanno optato per un aumento, nelle
imprese orientate alla Svizzera si è
verificato l'esatto contrario.

Riduzione delle riserve di liquidità in divise nell’import/export

«Dall’inizio della pandemia avete modificato l’entità delle vostre riserve di liquidità in valute
estere?», risposte delle imprese per attività nel commercio estero
Nessun cambiamento

Aumento

Totale

72%

Esportazioni

65%

Importazioni

Riduzione

12%
17%

72%
73%

Entrambe
Solo in
Svizzera

81%
0%

20%

17%

40%

18%

13%

15%

8%

19%
12%

60%

80%

8%
100%

Fonte: Sondaggio sulle divise Credit Suisse 2021

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Buone prospettive per l’export svizzero

Burkhard Varnholt,
CIO Credit Suisse (Svizzera) SA
Dopo la recessione del 2020, i nostri principali mercati di
esportazione, l’UE, la Cina e gli USA, dovrebbero tornare a una crescita superiore alla media nel 2021. Questa
previsione si basa sui risparmi accumulati dalle famiglie
nel 2020, sugli stimoli fiscali e sull’elevato numero di
ristrutturazioni aziendali. Anche la speranza che la società
e l’economia sviluppino modalità di convivenza con il virus
punta in questa direzione. La ripresa economica ed il
miglioramento epidemiologico osservato nell’Asia settentrionale sono un segnale positivo per il resto del mondo. Per
la Svizzera si tratta di un dato estremamente importante.
I prodotti svizzeri sono particolarmente apprezzati in Cina.
Nel Regno di Mezzo, l’incremento della domanda di questi
prodotti evidenzia già la ripresa economica della regione. Lo
si riscontra per i prodotti farmaceutici, i generi alimentari,
gli orologi e i beni di lusso, nonché per i servizi finanziari
svizzeri. Anche la Germania, il nostro principale partner
commerciale in Europa, e gli USA dovrebbero uscire dalla
recessione nel 2021. In sintesi: nel 2021, le opportunità
di esportazione per le aziende svizzere in tutti i continenti
dovrebbero tornare a fiorire.
Il franco svizzero rimane forte
Il prossimo anno le esportazioni continueranno a dover fare i
conti con il franco svizzero quale valuta più forte del mondo.
Il dollaro americano sembra aver superato il suo apice e si
sta indebolendo. Ciò potrebbe rendere l’oro meno attraente
per gli investitori svizzeri. Con l’eccezione di pochi investimenti all’estero e del più grande avanzo di conto corrente
del mondo, anche l’euro vede allontanarsi i tassi d’interesse
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reali positivi. Pertanto, è probabile che i grandi vincitori del
2021 saranno le valute dell’Asia settentrionale, che presentano le quattro caratteristiche delle valute forti:
ȷȷ surplus sostenibili delle partite correnti
ȷȷ

i tassi d’interesse reali più elevati a livello internazionale

ȷȷ

produttività in aumento

ȷȷ

crescenti investimenti dall’estero.

Gli investimenti provengono non tanto dall’Occidente quanto piuttosto da altri Paesi asiatici. Indizi che suggeriscono
che il prossimo anno l’Asia settentrionale dovrebbe fare
corsa in testa.
Le sfide generano agilità
La ripresa dell’economia globale avrà un impatto favorevole soprattutto sulle PMI svizzere, che si sono affermate in
allettanti nicchie di mercato, in alcuni casi su scala globale.
Il costoso franco svizzero, l’elevata struttura dei costi in
Svizzera e l’intensa concorrenza sui prezzi conferiscono alle
piccole e medie imprese un’agilità tradizionalmente elevata.
A differenza delle aziende estere, infatti, queste sfide spingono le PMI svizzere a ottimizzare ogni anno la loro catena
del valore aggiunto. Infine, la competitività, insieme alla
struttura del settore, sospinge la ripresa dell’economia svizzera. La flessibilità del mercato del lavoro, le brevi distanze,
i buoni standard di formazione e l’elevata qualità della vita
contribuiscono a mantenere l’attrattività della Svizzera per i
talenti e le aziende straniere.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Previsioni di Credit Suisse

Europa
Durante l’inverno la dinamica congiunturale dovrebbe
rimanere estremamente contenuta; dopotutto, la pandemia
non è affatto sotto controllo. In seguito dovrebbero estendersi le campagne di vaccinazione, lasciando spazio a un
progressivo allentamento delle restrizioni statali e autoimposte, portando in primavera un maggiore impulso alla mobilità
e alla dinamica congiunturale. Nei Paesi che hanno sofferto
maggiormente nel 2020, la ripresa nel 2021 sarà più
marcata. Data l’inflazione estremamente bassa, la Banca
centrale europea (BCE) manterrà i tassi d’interesse bassi
fino a nuovo avviso.

USA
Negli USA il crollo della performance economica lo scorso
anno è stato meno drastico che in Europa. Per contro, a
causa della minore incidenza della crisi, quest’anno la
ripresa dovrebbe risultare meno accentuata rispetto all’altra
sponda dell’Atlantico. In mancanza di un sistema di lavoro
ridotto, il tasso di disoccupazione negli USA reagisce
direttamente alle variazioni congiunturali e, in aggiunta, il
sostegno ai disoccupati è strettamente legato alla situazione politica. Di conseguenza le incertezze sono ancora
molte; la banca centrale statunitense, la Federal Reserve,
continuerà a rifornire i mercati di abbondante liquidità in
USD ed è probabile che non stringerà la vite sugli interessi.

L’Europa ha risentito molto della pandemia di coronavirus

Consistenti alti e bassi del tasso di disoccupazione

Variazione del rendimento economico in termini reali tra il 3° trimestre
2019 e il 3° trimestre 2020 in %

Tasso di disoccupazione USA, su base destagionalizzata in %
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Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Previsioni di Credit Suisse

Cina
Sembra che la Cina, come molti altri Paesi asiatici, abbia in
gran parte recuperato il controllo sulla pandemia già da
metà 2020. Con una quota del 30% sulla performance
economica globale, l’Asia è ormai determinante per gli
sviluppi del commercio mondiale. La solidità della Cina è
pertanto una delle cause dietro la rapida ripresa del volume
del commercio mondiale. Alla luce della robusta evoluzione
economica, il governo cinese e la banca centrale
dovrebbero astenersi da ulteriori misure di stimolo. Tuttavia
dovrebbero protrarsi gli sforzi per sostenere la crescita in
modo più sostenibile, ponendo limiti al tasso di crescita.

Svizzera
La Svizzera è stata duramente colpita dalla pandemia,
tuttavia la contrazione dell’economia è risultata più modesta
che nei Paesi esteri comparabili. Ciò è dovuto in primo
luogo alla quota elevata dell’industria farmaceutica, che a
tratti ha raggiunto quasi la metà dell’intero volume di
esportazioni. In secondo luogo le misure contro la diffusione
del virus sono state generalmente meno severe che
all’estero. Terzo, le misure a sostegno dell’economia si
sono rivelate molto rapide e mirate. Ma come nel resto
dell’Europa, il ritorno su un percorso di crescita sostenibile
apparirà realistico solo in primavera.

Commercio mondiale quasi ai livelli pre-crisi a fine
settembre

Industria farmaceutica a sostegno della crescita
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Altri
USA

Germania
Italia

Cina
Quota industria farmaceutica

Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse

Tasso di cambio USD/CHF
Nonostante l’apprezzamento del dollaro statunitense con la
diffusione della pandemia, ci aspettiamo un ulteriore
indebolimento dell’USD a medio termine. Le riduzioni dei
tassi della banca centrale statunitense (Fed) nel primo
semestre 2020 hanno assottigliato il vantaggio dell’USD in
termini di interessi rispetto alle altre valute. Inoltre il bilancio
commerciale e fiscale negativo degli USA comporta rischi di
lungo periodo per l’USD. Pertanto riteniamo che nei
prossimi mesi l’USD si indebolirà rispetto a numerose
valute, tra cui anche l’EUR e il CHF.

Tasso di cambio EUR/CHF
Durante la prima ondata della pandemia il CHF ha subito
una pressione al rialzo rispetto all’EUR. Tuttavia la Banca
nazionale svizzera (BNS) è riuscita perlomeno a limitarne
l’apprezzamento attraverso interventi mirati. Da allora il CHF
si è tendenzialmente indebolito e la BNS è intervenuta
molto meno. Le notizie positive sui vaccini contro il coronavirus e le intese in Europa hanno ridotto la domanda di
valute rifugio come il franco svizzero.

Il dollaro dovrebbe indebolirsi

Nel primo semestre 2020 la BNS è intervenuta pesantemente

Indice dollaro statunitense (variazione rispetto alle principali valute)
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Mercato dei cambi - Retrospettiva 2020

Un anno turbolento
Dr. Günter Grimm
Esperto di strategia divise Credit Suisse AG
Il 2020 è stato un anno ricco di avvenimenti per il mercato
dei cambi. Gli sviluppi sono stati determinati in gran parte
dalla pandemia da COVID-19 e dalle sue ripercussioni sulla
politica monetaria e fiscale nei Paesi colpiti. Altri eventi
importanti sono stati le trattative sul futuro dei rapporti commerciali tra Unione europea (UE) e Regno Unito e le elezioni
presidenziali negli Stati Uniti.
Nel 1° trimestre dell’anno il franco svizzero si è rafforzato del
4,7% sulla base dell’indice monetario della Banca nazionale
svizzera (BNS) ponderato per gli scambi. La decisione degli
Stati Uniti di inserire nuovamente la Svizzera nell’elenco dei
Paesi sospettati di manipolare la propria valuta ha prodotto
a nostro giudizio un rafforzamento generale del franco. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra fine
dicembre 2019 e inizio gennaio 2020 sono stati riscontrati i
primi casi di COVID-19 a Wuhan. La crisi ha avuto un’escalation a fine febbraio, quando il virus si è diffuso non solo in
Cina, ma in tutto il mondo. Dato il peggioramento delle prospettive di crescita globale, sono aumentate le aspettative tra
gli analisti di una riduzione dei tassi d’interesse da parte della
Banca centrale europea (BCE), il che ha finito per pesare sul
cambio EUR/CHF. La BCE non ha deluso queste aspettative
e il 12 marzo ha annunciato un cospicuo pacchetto di misure
di politica monetaria, che è stato ampliato il 30 aprile. Anche
la Federal Reserve negli Stati Uniti ha risposto alla crisi del
COVID-19 con aggressivi tagli dei tassi e ulteriori interventi
di allentamento monetario. Il 15 e il 20 aprile la BNS ha
annunciato la partecipazione a un’azione coordinata di consolidamento del sostegno della liquidità attraverso gli esistenti
accordi swap in USD. Nella sua valutazione della situazione
monetaria del 19 marzo, la Banca nazionale svizzera ha
reso nota l’intenzione di intervenire più massicciamente sul
mercato dei cambi per contribuire a stabilizzare la situazione. L’indice azionario americano S&P 500 ha perso il 20%,
raggiungendo il 23 marzo il suo livello minimo. Le monete
cicliche come il dollaro australiano e il dollaro canadese sono
finite sotto pressione nei confronti del franco sulla scia della
debolezza dei mercati delle materie prime. La sterlina ha perso notevolmente terreno a causa delle incertezze circa l’esito
delle trattative sulla Brexit. La forza del franco svizzero ha
spinto la BNS a intervenire sul mercato dei cambi nel primo
trimestre per un importo di 38,5 miliardi di franchi.
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Nel 2° trimestre l’apprezzamento del franco ha raggiunto il suo massimo temporaneo su base ponderata per gli
scambi. Ma anche in questo periodo la BNS è intervenuta
sul mercato dei cambi, acquistando valuta estera per un
controvalore di 51,5 miliardi di franchi. L’evento principale
è stata la presentazione di una roadmap per la ricostruzione
nell’eurozona il 21 aprile. Questo piano ha definito i principi
per il superamento della crisi del COVID-19 nonché l’istituzione di un fondo di ricostruzione. Il 18 maggio il presidente
francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela
Merkel hanno presentato una proposta congiunta per un
fondo di ricostruzione europeo, che è stata accolta positivamente dai mercati. Soprattutto l’idea di una responsabilità solidale per i nuovi fondi da mettere a disposizione ha
aumentato la fiducia nella coesione dell’eurozona. A giugno
la BCE ha esteso di 60 miliardi di euro il piano di acquisto
di asset PEPP. L’allentamento delle restrizioni per il COVID-19 ha portato a un miglioramento della congiuntura. In
Europa gli indicatori del clima economico tra i direttori agli
acquisti hanno toccato il fondo nel mese di aprile. Negli Stati
Uniti i dati sul mercato del lavoro per il mese di giugno sono
risultati sorprendentemente ben superiori alle aspettative.
Ciononostante, la Federal Reserve ha usato toni molto cauti
riguardo alle prospettive di sviluppo congiunturale. In Svizzera
la BNS ha lasciato invariato il tasso guida a -0,75%. Il suo
presidente Thomas Jordan ha ribadito che la politica espansiva è ancora necessaria per garantire adeguate condizioni
monetarie in Svizzera. Alla luce dell’elevata valutazione del
franco, la Banca nazionale svizzera ha confermato la propria
disponibilità a intervenire in misura crescente sul mercato dei
cambi. Le misure espansive a livello globale e il miglioramento dei dati economici hanno alimentato un’ulteriore ripresa
dei mercati azionari e delle materie prime, che ha avuto inizio
già alla fine del trimestre precedente. A beneficiarne sono
state soprattutto le valute cicliche nei confronti del franco.
Il cambio AUD/CHF ha potuto così quasi compensare le
perdite del trimestre precedente. Il cambio EUR/CHF si è
stabilizzato, e il cambio USD/CHF ha subito un calo, mentre
il cambio GBP/CHF ha continuato a soffrire per le persistenti
incertezze sulla Brexit.

Nel 3° trimestre il franco, ponderato su base commerciale, ha subito di nuovo una pressione rialzista, soprattutto
nei confronti del dollaro USA. Il quadro di riferimento per il
target di inflazione rielaborato dalla Federal Reserve è stato
interpretato dai mercati come un impegno a perseguire nel
prossimo futuro una politica monetaria molto espansiva, volta
a raggiungere nel breve termine un superamento del target
d'inflazione. Questo annuncio ha determinato un netto calo
dei tassi reali negli USA e ha pesato sul dollaro. Il cambio
EUR/CHF ha potuto trarre profitto dalla storica decisione dei
capi di Stato e di governo dell’UE del 21 luglio di adottare un
piano di ricostruzione e un pacchetto finanziario pluriennale
per il periodo 2021 - 2027. Questo nonostante la politica
monetaria ancora molto espansiva da parte della BCE e gli
interventi verbali contro la forza del cambio EUR/USD. La
BNS a sua volta ha mantenuto invariato a -0,75% il tasso
guida, ribadendo la disponibilità a intervenire sul mercato dei
cambi. Sulla base dell’evoluzione dei depositi a vista, riteniamo che la banca centrale in questo periodo sia stata di nuovo
attiva sul mercato dei cambi, anche se non in misura marcata
come nei due trimestri precedenti. La sterlina si è apprezzata
leggermente al diffondersi dell'ottimismo su un possibile esito
positivo delle trattative sulla Brexit.

Nel 4° semestre, il mercato azionario negli Stati Uniti è finito
sotto pressione a fine ottobre in seguito alle aumentate
preoccupazioni circa la pandemia di COVID-19 e l’assenza di
stimoli fiscali alla vigilia delle elezioni del 3 novembre. All’inizio
di novembre la BNS ha sottolineato che, a causa della
limitata pressione inflazionistica e della persistente fragilità
della situazione economica, la politica monetaria espansiva
con tasso negativo e la disponibilità di intervento dell’istituto
centrale sarebbero rimaste necessariamente invariate. A
ottobre i depositi a vista presso la BNS sono aumentati, per
poi ridursi in parte nel mese successivo. Il risultato delle elezioni negli USA e le notizie incoraggianti sui vaccini anti-COVID-19 sono stati gli eventi salienti di novembre. Dopo che il
democratico Joe Biden si è aggiudicato la presidenza, con il
Senato rimasto in mani repubblicane, i mercati sono tornati a
concentrarsi sul “ciclo COVID-19”. Dopo settimane di notizie
relativamente negative, con contagi in aumento e nuovi
lockdown in Europa e Stati Uniti, i mercati hanno accolto con
favore le incoraggianti notizie sui vaccini. Nella sua riunione di
dicembre, la BCE ha annunciato ulteriori misure di allentamento della politica monetaria. In questo modo la banca
centrale ha aumentato e prorogato gli acquisti di obbligazioni.
Inoltre continuerà per un altro anno a concedere ulteriori
crediti a lungo termine a condizioni vantaggiose.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Pianificazione e flessibilità: le regole d’oro dell’hedging valutario

Lisa Mahi, FX Sales Corporate & Institutional Clients, ha come
obiettivo offrire know-how e valore aggiunto ai propri clienti. In
questa intervista esprime le proprie riflessioni in merito agli eventi
dell’ultimo anno, al loro impatto sui tassi di cambio e a promettenti
strategie per la gestione valutaria. Dalla prevenzione alla gestione
delle crisi – la nostra esperta ha sempre in serbo valide risposte.
Lisa, lo scorso anno è stato denso di sorprese. A tuo
avviso, quali sono stati gli insegnamenti che il 2020 ci
ha dato?
Il 2020 ci ha ricordato ancora una volta che gli eventi
imprevedibili possono sempre accadere. Negli ultimi cinque
anni abbiamo assistito ad esempio all’abolizione del tasso di
cambio minimo EUR/CHF da parte della BNS, al referendum sulla Brexit e all’esito delle elezioni presidenziali
statunitensi del 2016. L’anno scorso, poi, siamo stati testimoni di come il COVID-19 abbia colto di sorpresa il mondo
intero, sconvolgendo l’ordine costituito in molti ambiti. Ed è
proprio per questo motivo che per un’azienda è essenziale
coprire la propria esposizione valutaria.
Questo ha un impatto sui tassi d’interesse?
Difficilmente avremmo previsto che a fine 2020 i tassi d’interesse chiave della Federal Reserve sarebbero stati vicini
allo zero. Tuttavia, all’inizio dell’anno, la Fed è stata costretta
ad abbassare rapidamente il suo tasso di riferimento da un
intervallo compreso tra 1,50–1,75% ad un intervallo compreso tra 0–0,25%, che corrisponde al livello del 2015.
Allo stesso modo sono svanite le aspettative di un aumento
dei tassi d’interesse da parte della Banca centrale europea
sulle operazioni di deposito nel primo trimestre 2021. Si
prevede pertanto che il contesto di bassi tassi d’interesse
persisterà a breve e medio termine. Ed è questa la situazione che oggi siamo dunque chiamati a gestire.
Esiste ancora una soluzione per le aziende alla ricerca di un rendimento positivo sulla propria liquidità?
In virtù delle loro attività, i nostri clienti detengono liquidità
prevalentemente in CHF ed EUR e devono pertanto tenere
conto di questa problematica nell’ottica del proprio cash
management.
Molti clienti si avvalgono di uno strumento di ottimizzazione
della liquidità denominato «Dual Currency Deposit», il quale
consente loro di avere un deposito con rendimenti superiori
rispetto a un investimento tradizionale sul mercato monetario. Tuttavia, poiché questa soluzione comporta un rischio
di cambio, alla scadenza il rimborso dell’importo nozionale
e della cedola avviene nella moneta d’investimento o nella
moneta alternativa prescelta a un tasso di cambio prede20

finito. È quindi importante che, in caso di conversione, il
cliente abbia anche una necessità intrinseca di tale moneta
alternativa.
Quali elementi dovrebbero essere assolutamente evitati dalle aziende nel campo della gestione valutaria?
Una coppia valutaria che quota all’interno di un determinato
range non è destinata a restare per sempre su tale livello.
La questione non è se, ma quando il prezzo uscirà dall’attuale fascia.
Ciò è stato confermato lo scorso anno nel caso della parità
USD/CHF: il corso di cambio USD/CHF era rimasto all’interno di un intervallo ristretto compreso tra 0.96 – 1.00 per
tutta la seconda metà del 2019. Le aziende che dovevano
vendere USD contro CHF potevano mettere in conto un
corso di 0.99 o 1.00 per proteggere la propria posizione
finanziaria, motivo per cui la maggior parte di loro ha deciso
di non coprire la propria posizione. Si trattava invece di
un momento favorevole per un’operazione di hedging, in
quanto la volatilità era bassa. Il 2020 è iniziato con un corso
di cambio di 0.98, ma durante l’arco dell’anno il dollaro è
scivolato in modo inatteso a 0.90. La maggior parte delle
aziende non aveva previsto questo andamento e si è trovata
pertanto priva di copertura. Alcuni dei nostri clienti hanno
quindi dovuto vendere USD contro CHF al di sotto del
tasso benchmark, accusando così una perdita significativa
rispetto al loro prezzo di riferimento.
E che consigli dà alle aziende per gestire una situazione come quella della pandemia di COVID-19?
Gli eventi passati indicano che la protezione della posizione
finanziaria o del margine di utile di un’azienda rappresenta
un fattore essenziale. Raccomandiamo quindi fortemente
di effettuare una copertura valutaria contro le fluttuazioni dei corsi di cambio. Anche se c’è meno visibilità e più
incertezza a causa della crisi del COVID-19, è imperativo
per un’azienda coprire la propria esposizione. Maggiore è
l’incertezza e maggiore sarà la flessibilità di cui ha bisogno.
Durante la crisi quali sono state le strategie migliori
per gestire le fluttuazioni valutarie?
L’operazione a termine resta lo strumento preferito, sebbene non sempre sia la soluzione ottimale in uno scenario

volatile. Difatti, pur offrendo una copertura, un’operazione a
termine implica al contempo l’impossibilità di trarre beneficio da eventuali movimenti a proprio favore. Inoltre, non si
ha alcuna flessibilità in termini di importo. In un contesto di
incertezza è sempre consigliabile mantenere una certa dose
di flessibilità, in quanto non si può mai essere del tutto certi
che le proprie previsioni si realizzino o meno. La flessibilità è
pertanto l’elemento essenziale.
E in che modo le aziende ottengono questa flessibilità per quanto riguarda l’hedging valutario?
Raccomandiamo di scegliere soluzioni di copertura semplici, come l’acquisto di opzioni quando la volatilità è bassa.
La sottoscrizione di un participating forward rappresenta
un’altra alternativa interessante, in quanto non è necessario pagare un premio e si è coperti integralmente per
l’intero importo, mentre si è chiamati a rispondere soltanto
per il 50%. Di conseguenza, se la coppia valutaria evolve
a favore di una delle controparti, questa può beneficiare
del movimento del corso di cambio a proprio vantaggio in
misura pari al 50% dell’importo nominale coperto.
Ma esiste un modo in cui le aziende possono prepararsi a una eventuale crisi?
Le attività di pianificazione e preparazione a un worst-case
scenario sono importanti. Analizzare e coprire le proprie
esposizioni valutarie contribuisce a individuare e gestire i
rischi. Ogni azienda ha le proprie limitazioni operative ed è
per questo motivo che una strategia su misura, concepita
per soddisfarne le esigenze in modo ottimale, risulta altrettanto essenziale.

Come ho già accennato, un certo grado di flessibilità
contribuisce a fare fronte a eventi inattesi come quelli a
cui abbiamo assistito nell’ultimo anno. Il rispetto di queste regole d’oro consente di trovarsi in una posizione di
maggiore agio per gestire qualsiasi crisi. Come partner, la
nostra banca è al vostro fianco per consigliarvi e sostenervi
in questo processo.
Per molte professioni, la crescita della digitalizzazione nella quotidianità lavorativa è stata una delle
maggiori implicazioni della pandemia. Lavorare da
casa è ora la norma per molte persone in tutto il
mondo. Quali sono le soluzioni digitali offerte da
Credit Suisse ai propri clienti nell’ambito dei cambi?
A causa della pandemia, la maggior parte dei nostri clienti
è stata costretta a lavorare da casa. Vista l’impossibilità di
un contatto personale, abbiamo utilizzato il canale telefonico per fornire la migliore assistenza possibile. Con «my
Solutions» mettiamo inoltre a disposizione una vantaggiosa
piattaforma FX che si è rivelata estremamente efficace
anche durante il lockdown. I clienti sono infatti in grado di
effettuare operazioni su cambi, immettere ordini limitati,
visualizzare le posizioni e monitorare le tendenze di mercato. Sulla piattaforma sono disponibili oltre 200 coppie
valutarie, inclusi i metalli preziosi. Inoltre, durante l’orario di
apertura esteso (dalle 7:00 alle 22:00, ora svizzera) i clienti
hanno un accesso diretto alla piattaforma attraverso l’online
banking.

Lisa Mahi, FX Sales Corporate
& Institutional Clients, è un
contatto essenziale per quanto
riguarda i cambi per aziende e
clienti istituzionali. È al fianco
dei clienti Credit Suisse con
la propria consulenza nella
Svizzera romanda dal 2014.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Copertura valutaria – strategie per ogni scenario di mercato

Gli ultimi mesi sono stati burrascosi e caratterizzati da
una grande incertezza. Con la diffusione della pandemia
da COVID-19 e l’introduzione di misure in parte assai
restrittive, basti pensare alla chiusura delle frontiere o al
blocco di interi settori, per numerose aziende si è ridotta la
capacità di pianificare le attività operative, senza trascurare
che il lockdown ha fatto lievitare la volatilità sui mercati.

Da oltre 18 anni Irene Bussmann,
FX Sales Desk di Zurigo, assiste
e affianca con la sua consulenza i
clienti commerciali nella copertura
dei loro rischi valutari – prima nella
regione di Basilea e ora nella Svizzera centrale. Sebbene lo scenario sia
cambiato a ciclo continuo negli ultimi
anni, esistono tuttora approcci molto
efficaci e sperimentati per la copertura
o l’ottimizzazione dei rischi di cambio.
Quali soluzioni di copertura o di ottimizzazione scegliere dipende in ampia
misura dalle aspettative di mercato
come pure dalla capacità di rischio e
dalla propensione al rischio. Il grafico
1 ne fornisce un’illustrazione perfetta
per un importatore o un acquirente di
valuta estera.
Ogni soluzione presenta vantaggi e
rischi, come ad esempio mostra il
grafico 2 relativo a un’importazione volta a coprire un fabbisogno di
euro. Per Irene Bussmann è tuttavia
evidente che una copertura dei rischi
è sempre utile e opportuna, in quanto
una copertura valutaria consente alle
aziende di accrescere la loro sicurezza
di pianificazione e di dedicarsi maggiormente al loro core business.
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Maggiore incertezza, capacità di pianificazione ridotta e
volatilità più elevata – una situazione difficile per molte
imprese. La gestione dei rischi è quindi più importante
che mai. A seguito delle forti interazioni economiche di
oggi, i rischi di cambio figurano inevitabilmente tra le sfide
più impegnative che molte aziende sono chiamate ad
affrontare.
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Grafico 2
Prodotto Breve descrizione
Acquisto
di un’opzione
call

Livello di Vantaggi
copertura

L’opzione call si presta per
Copertura
i clienti che desiderano
integrale
coprirsi da un rialzo dei
corsi di cambio e beneficiare
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svalutazione dell’EUR. Per
questo diritto sono disposti a
pagare un premio. Il premio è
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lavorativi dopo la stipulazione.
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Levera- Il Leveraged Risk Reversal è Copertura
ged Risk indicato per i clienti che
parziale al
Reversal desiderano coprirsi da corsi
50%
di cambio superiori senza
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aggiuntivo. La copertura vale
tuttavia solo per una parte
dell’importo.
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Ma cosa significa concretamente?
Sulla base del seguente esempio
Irene Bussmann illustra gli scenari
che un’azienda può aspettarsi di dover
affrontare e come si comportano le
varie soluzioni di copertura e ottimizzazione a seconda dell’andamento del
mercato.
Un cliente commerciale svizzero
importa prodotti dall’area europea e
ha un’esigenza mensile regolare di
euro. In virtù della buona pianificazione
l’azienda desidera coprire o ottimizzare
il fabbisogno per i prossimi 12 mesi.
Il grafico 3 illustra una selezione di
diverse soluzioni di copertura e ottimizzazione per 12 scadenze mensili.

Il Ratio Knock Out Forward vi
offre la possibilità, al
momento della chiusura,
di acquistare una parte del
vostro fabbisogno di valuta
estera a un corso inferiore
rispetto al corso a termine
medio tramite una soluzione
OTC personalizzata, a
condizione che la barriera non
venga raggiunta o superata.

Nessuna
copertura,
nessuna
ottimizzazione

ȷȷ

Potenziale di
guadagno fino a
quando non si
verifica un evento
knock-out

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ
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livello strike inferiore,
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OTC
 ualora alla data di
Q
scadenza il corso sia
quotato al di sotto o
allo stesso livello del
livello strike inferiore,
gli euro dovranno
essere acquistati al
livello strike inferiore
La copertura è solo
per una parte del
nominale (leverage)
Esigenza di un limite
OTC
 e la barriera
S
dovesse essere
raggiunta o infranta
durante il periodo di
osservazione, la
struttura scade
subito senza valore
Un RKOF non è una
copertura
Esigenza di un limite
OTC

Grafico 3
Prodotto

Livello del corso

Acquisto di
un’opzione call

Strike: 1.1000
Premio medio: 0,75% del valore nozionale in EUR
Ad esempio, una copertura per un importo totale di 1 milione di euro
costerebbe 7500 euro. Il premio è dovuto sempre due giorni lavorativi
dopo la conclusione.

Operazione a termine

Corso medio a termine: 1.0733

Risk Reversal

Strike superiore: 1.1000
Strike inferiore: 1.0585

Leveraged Risk
Reversal

Strike superiore: 1.0805
Strike inferiore: 1.0585

Ratio Knock Out
Forward

Strike: 1.0650
Barriera knock-out: 1.1100

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.

23

Copertura valutaria – strategie per ogni scenario di mercato

Ma cosa succede ora se l’azienda
opta per l’acquisto di un’opzione call e
alla data di scadenza il corso di cambio
EUR/CHF scende a 1.0000 oppure
cosa succede con il Leveraged Risk
Reversal se alla data di scadenza il
corso EUR/CHF sale a 1.15?
Il grafico 4 mostra un’analisi dei flussi
di capitale se il corso EUR/CHF slitta
a 1.0000, si muove in modo neutrale
e quota a 1.0750 o se il corso EUR/
CHF sale a 1.1500.

Per trovare la strategia di copertura o
d’ottimizzazione più adatta alle vostre
esigenze è fondamentale un’analisi
tempestiva dei flussi di capitale. Ma la
scelta può essere influenzata anche
dalla vostra valutazione personale del
mercato e da disposizioni di copertura
interne all’azienda.
Abbiamo suscitato il vostro interesse?
I nostri specialisti nelle varie regioni
attendono con piacere la vostra
chiamata e saranno lieti di aiutarvi a
sviluppare una strategia di copertura
o di ottimizzazione su misura per le
vostre esigenze.

Irene Bussmann è alle dipendenze
di Credit Suisse da oltre 20 anni,
di cui 18 in FX Sales. È responsabile dell’assistenza ai clienti
commerciali nella regione Svizzera
centrale.
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Grafico 4
Flussi di capitale

EURCHF = 1.0000

EURCHF = 1.0750

EURCHF = 1.1500

Acquisto di
un’opzione call

L’opzione scade senza
L’opzione scade senza
Acquistate EUR
valore. Potete acquistare valore. Potete acquistare a 1.1000.
i vostri euro sul mercato. i vostri euro sul mercato.

Operazione
a termine

Acquistate EUR in
media a 1.0733.

Acquistate EUR in
media a 1.0733.

Risk Reversal

Acquistate EUR
a 1.0585.

L’opzione scade senza
Acquistate EUR
valore. Potete acquistare a 1.1000.
i vostri euro sul mercato.

Leveraged Risk
Reversal

Acquistate il doppio
dell’importo in EUR
a 1.0585.

L’opzione scade senza
Acquistate il singolo
valore. Potete acquistare importo in EUR a
i vostri euro sul mercato. 1.0805.

Ratio Knock Out
Forward

Acquistate il doppio
importo in EUR a
1.0650, purché la
barriera knock-out non
sia mai stata raggiunta o
superata nel corso della
durata.

Acquistate il singolo
importo in EUR a
1.0650, purché la
barriera knock-out non
sia mai stata raggiunta
o superata nel corso
della durata.

Acquistate EUR in
media a 1.0733.

La barriera knock-out è
stata superata a 1.1100.
Ottimizzazione non più
attiva.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Intervista alla Dr. Andréa M. Maechler, membro della
Direzione generale della Banca nazionale svizzera

Fattore chiave: politica monetaria
espansiva. Con gli strumenti giusti contro la crisi da coronavirus
Nell’ambito della crisi connessa al
coronavirus, la Banca nazionale
svizzera (BNS) ha adottato diverse
contromisure per affrontare l’incertezza presente sui mercati. Nell’intervista, la Dr. Andréa M. Maechler,
membro della Direzione generale,
parla della strategia adottata dalla
banca centrale e del futuro andamento del mercato monetario.
Dallo scoppio della pandemia, molte persone lavorano da casa. Come si è organizzata la BNS per far
fronte alla situazione attuale, Dr. Maechler?
Sono cambiate molte cose a causa delle circostanze particolari imposte dal COVID-19. Questo vale anche per la
BNS. Eravamo, e siamo sempre, preparati ad assolvere alle
nostre funzioni. Durante la prima ondata abbiamo introdotto
la modalità “home office” per tutte le attività che possono
essere svolte a distanza. Alcuni team che svolgono funzioni
critiche sono passati a una modalità “split operation” che
prevede l’alternarsi di lavoro in presenza e al proprio domicilio. Nonostante la riorganizzazione, siamo stati in grado di
garantire con successo il nostro lavoro a livello esecutivo.
Eravamo e siamo ben collocati sia operativamente che
tecnologicamente. La mancanza di dialogo è l’ostacolo
più grande del lavoro in queste condizioni. È impegnativo
mantenere lo scambio di informazioni e le relazioni interpersonali a distanza. Richiede agilità e adattabilità, nonché
l’uso efficace di nuovi strumenti di collaborazione. Doti che i
nostri collaboratori della BNS hanno ampiamente dimostrato di possedere.
Diamo uno sguardo agli aspetti economici. La pandemia ha causato gravi turbolenze di mercato, la chiusura delle frontiere e di interi settori dell’economia.
Quali misure ha messo in campo la BNS in risposta a
questa situazione?
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La pandemia ha fatto precipitare la Svizzera e l’economia
mondiale in una forte recessione. I governi di tutto il mondo
hanno reagito a questa situazione con pacchetti fiscali, affiancati dalle banche centrali che hanno fornito ulteriori stimoli di politica monetaria. La BNS persegue due approcci
diversi nell’ottica di stabilizzare l’economia svizzera: in primo
luogo, in piena crisi è stato essenziale reagire rapidamente
e offrire supporto finanziario. Con lo schema di rifinanziamento COVID-19 abbiamo creato in brevissimo tempo uno
strumento che ha aiutato le banche a ottenere più liquidità
da destinare a sostegno delle aziende. Ciò è stato possibile
solo grazie alla stretta collaborazione con la Confederazione e le banche. D’altro canto, i nostri strumenti collaudati
continuano a ricoprire un ruolo fondamentale nel garantire
condizioni monetarie adeguate. Grazie alla nostra disponibilità a intervenire sul mercato valutario siamo in grado di
contrastare l’ulteriore pressione all’apprezzamento sul franco. Oltre all’effetto sul cambio, il tasso di interesse negativo
consente anche condizioni di finanziamento favorevoli per
le imprese e lo Stato. Per favorire ulteriormente l’accesso
al credito, abbiamo fornito un ulteriore sollievo alle banche
aumentando il cosiddetto fattore franchigia e disattivando il
cuscinetto anticiclico di capitale. Ciononostante, l’andamento congiunturale in Svizzera e a livello internazionale resta
suscettibile di battute d’arresto – in altre parole, il contesto
della politica monetaria è molto impegnativo.
Esistono inoltre misure concrete con le quali la BNS
è riuscita a contrastare l’incertezza presente sui mercati finanziari?
Oltre alle misure di politica fiscale e monetaria di ampia
portata adottate dalle banche centrali, nella fase culminante
della crisi, al fine di tranquillizzare i mercati finanziari, è stata
importante anche la collaborazione della BNS con altre
cinque banche centrali nell’ambito degli esistenti accordi
di swap in USD. L’obiettivo di questa azione coordinata è
stato quello di rafforzare l’approvvigionamento di liquidità in
USD ai mercati. Riducendo il prezzo della liquidità in USD è
stato possibile arginare con successo gli effetti delle tensioni sui mercati finanziari in USD globali prodotti sull’offerta di
credito alle famiglie e alle imprese. In aggiunta, però, stanno dando frutti anche gli strumenti che abbiamo usato non
solo durante la pandemia: nel periodo di grande incertezza,
per esempio, abbiamo intensificato i nostri sforzi per evitare

un apprezzamento eccessivo del franco svizzero e per stabilizzarne l’andamento intervenendo sui mercati valutari.
Il ruolo del franco svizzero come porto sicuro dovrebbe
rimanere invariato anche nel futuro.
Ciononostante, il franco svizzero si è nuovamente
rivalutato in seguito alla crisi legata al coronavirus.
Secondo lei, quali sono i principali fattori alla base di
questo andamento?
Grazie alla stabilità politica ed economica, al basso tasso
d’inflazione e alla solidità delle finanze pubbliche svizzere, la
valuta elvetica continua a essere considerata un porto sicuro da molti investitori di tutto il mondo, essendo ricercata a
fronte della crescente incertezza sui mercati finanziari. Negli
ultimi anni, la pressione all’apprezzamento del franco svizzero è spesso aumentata bruscamente in tempi di crisi – così
come di recente durante la fase culminante della crisi da
coronavirus. Abbiamo osservato sul mercato che, in questa
fase, l’aumento della domanda di franchi è stato trainato in
particolare da investitori orientati al breve termine che hanno scommesso su un ulteriore apprezzamento del franco o
che volevano coprire il loro portafoglio con un “investimento
da porto sicuro”.
E come valuta attualmente il franco?
Il franco svizzero rimane su valori elevati. Continua a essere
considerato un porto sicuro e ciò comporta anche il persistere del rischio di futuri apprezzamenti. Per questo motivo
la nostra politica monetaria espansiva resta importante e
permane la necessità di una combinazione di interventi sul
mercato valutario e tassi d’interesse negativi.
Non è il tasso d’interesse negativo della Svizzera a rappresentare una grande sfida, ma il contesto globale di bassi
tassi d’interesse.
La BNS potrebbe anche considerare di abbassare ulteriormente il tasso guida rispetto all’attuale -0.75%,
se la spinta all’apprezzamento sul franco dovesse
tornare ad aumentare in modo significativo?
C’è ancora margine di manovra verso il basso per quanto riguarda il tasso guida e siamo pronti a sfruttarlo se la
situazione lo richiedesse. Siamo consapevoli che il tasso di
interesse negativo rappresenti una grande sfida. Siamo tuttavia convinti che senza il tasso d’interesse negativo le sfide
per la Svizzera sarebbero ancora maggiori. Si tratta sempre
quindi di operare un compromesso. Nel complesso, il tasso
d’interesse negativo si è dimostrato valido per la Svizzera.
Ha permesso di creare condizioni monetarie più adeguate per l’economia, mentre le franchigie generose hanno
mantenuto il più basso possibile l’onere per le banche. Ma
il tasso negativo della BNS ha anche effetti collaterali. Rap-

presenta una sfida per banche, casse pensione, assicurazioni e risparmiatori. In determinate circostanze, può anche
avere conseguenze sfavorevoli sulla stabilità finanziaria se
la ricerca di proventi comporta rischi eccessivi. Ma non è
il tasso di interesse negativo della BNS a rappresentare la
sfida più grande, bensì il contesto globale di bassi tassi di
interesse. Perché? Perché si tratta di un fenomeno planetario e strutturale. I tassi di interesse reali sono diminuiti in
modo persistente in tutto il mondo, sull’onda del cambiamento demografico e di un calo della crescita della produttività. Sono sfide a cui la BNS non può sottrarsi.
A livello globale, tuttavia, negli ultimi mesi le banche
centrali si sono concentrate meno sulla riduzione dei
tassi di interesse rispetto a misure non convenzionali come l’allentamento quantitativo. Ritiene che la
gestione dei tassi di interesse stia diventando meno
importante?
Il tasso d’interesse rimane uno strumento centrale della
politica monetaria. Tuttavia, i tassi d’interesse sono già a un
livello molto basso: oltre il 25 per cento delle obbligazioni
di tutto il mondo fa registrare attualmente un rendimento
negativo. I tassi guida di molte nazioni industriali sono vicini
o inferiori allo zero. Il margine di manovra si è quindi un po’
ridimensionato. Ciò non significa tuttavia che la gestione
dei tassi di interesse di per sé abbia perso completamente
la sua importanza. In alcuni Paesi si assiste a una certa
migrazione verso altri mezzi di più ampia portata, come
l’allentamento quantitativo, utilizzato tra l’altro dalla BCE e
dalla Fed. Tuttavia, l’obiettivo finale che accomuna l’utilizzo
di tutti gli strumenti di politica monetaria – convenzionali e
non convenzionali – è riconducibile a come possiamo creare
condizioni monetarie adeguate nel contesto attuale al fine
di mantenere la stabilità dei prezzi, fornendo al contempo il
miglior sostegno possibile all’attività economica.
L’economia ha bisogno di supporto per rimanere sulla
buona strada.
Anche prima della crisi, molte banche centrali perseguivano una politica monetaria piuttosto espansiva.
Ora questa tendenza si è ulteriormente rafforzata.
Per il futuro non intravede il pericolo di alti tassi di
inflazione?
Attualmente non esiste un tale pericolo per la Svizzera, la
pressione inflazionistica rimane bassa. Secondo le nostre
stime, per il 2020 il tasso di inflazione si attesta a -0.7%
– cioè in territorio negativo. Le ragioni principali sono da
ricercarsi nelle prospettive di crescita significativamente più
deboli e nel calo del prezzo del petrolio. Tuttavia, le aspettative in termini di inflazione sono ben ancorate nella popolazione e il tasso dovrebbe tornare in territorio positivo nel
medio termine, seppur restando basso secondo le nostre
previsioni – anche nel raffronto internazionale. Abbiamo
Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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quindi bisogno di una politica monetaria espansiva, poiché
le capacità produttive continuano a essere sottosfruttate a
causa della crisi da COVID-19 e la disoccupazione potrebbe continuare ad aumentare. L’economia ha bisogno di
supporto per rimanere sulla buona strada. Naturalmente
abbiamo anche esaminato lo scenario di un nuovo incremento dell’inflazione. In tal caso, tuttavia, disponiamo di
strumenti adeguati per contrastarlo.
A quali condizioni è possibile ridurre nuovamente le
riserve valutarie della BNS?
È importante tenere ben presente da dove proviene l’entità
delle nostre riserve valutarie. Si tratta di una diretta conseguenza della nostra politica monetaria e della gestione di
varie crisi come la crisi finanziaria globale, la crisi del debito
pubblico nell’eurozona o la pandemia attuale. Per contrastare la pressione all’apprezzamento del franco svizzero, la
BNS mette in vendita franchi svizzeri e acquista in cambio
valute estere. La composizione dei nostri investimenti mira
a garantire che la Banca nazionale sia sempre in grado
di adeguare il bilancio alle esigenze di politica monetaria.
La BNS ha i mezzi per ridurre, all’occorrenza, la massa
monetaria. La vendita di valute estere causerebbe una
nuova contrazione del nostro bilancio. Se ciò dovesse rendersi necessario in ottica di politica monetaria, lo faremo.
Attualmente non vi è alcuna necessità di ridurre la massa
monetaria. L’attuale andamento dell’inflazione e dell’economia – in Svizzera e a livello internazionale – mostra che
questa situazione è destinata a perdurare ancora a lungo.
Gli shock provenienti dall’estero esercitano un forte impatto
sull’attività economica e sull’inflazione in territorio elvetico.
Da anni, in Svizzera l’inflazione che viene misurata
in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo
è bassa e – come lei ha appena detto – è ancora
negativa. Questo parametro di misura dell’inflazione
è ancora adeguato?
Sì. L’inflazione, che mostra l’interazione tra domanda e
offerta, è ancora un indicatore estremamente importante
della salute dell’economia poiché ci permette di tastarne
correttamente il polso. Al momento il polso è troppo debole.
E come valuta il debole andamento del rincaro del
nostro Paese, soprattutto alla luce del fatto che
molte nazioni puntano a un’inflazione più elevata, in
media del 2 per cento?
È importante capire quali sono i fattori che stanno dietro
a un rincaro debole. La Svizzera è un Paese molto piccolo
e aperto. I maggiori shock per la nostra economia di solito
provengono dall’estero. Ne sono un esempio le fluttuazioni del prezzo del petrolio e dei tassi di cambio, che si
ripercuotono direttamente sul tasso di inflazione. Per la
nostra politica monetaria, la forte influenza degli andamenti
all’estero sull’inflazione elvetica significa che l’inflazione può
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essere controllata con ancora meno precisione rispetto alle
grandi aree monetarie. Non è sempre possibile – oppure
lo è soltanto con un uso sproporzionato degli strumenti di
politica monetaria e con i relativi effetti collaterali – compensare completamente gli influssi provenienti dall’estero.
Per questo motivo, per la Svizzera è essenziale definire la
stabilità dei prezzi che consenta una certa flessibilità nella
risposta di politica monetaria. In base alla nostra definizione,
la stabilità dei prezzi prevale quando il tasso di inflazione è
inferiore al 2 per cento, ma comunque positivo; le nostre
esperienze confermano questa tesi.
Un ulteriore fattore che differenzia la situazione
economica svizzera da quella all’estero è che la
pandemia ha fatto lievitare il debito pubblico di molti
Paesi. In Svizzera, invece, è l’indebitamento privato
che continua a essere elevato nel raffronto internazionale.
Abbiamo una quota di indebitamento privato relativamente alta rispetto ad altri Paesi, questo è vero. I rischi sono
legati soprattutto all’andamento del mercato svizzero delle
ipoteche e degli immobili residenziali. Negli ultimi anni,
sia i prezzi degli immobili residenziali che l’indebitamento
sono aumentati molto più rapidamente del reddito. Questo
naturalmente apre un versante di rischio che dobbiamo
monitorare attentamente e che segnaliamo regolarmente.
Si devono sempre sensibilizzare coloro che devono assumersi dei rischi e che devono potersene fare carico quando
si concretizzano. Tuttavia, la pandemia e il suo impatto
economico aumentano ulteriormente i rischi per la stabilità
finanziaria associati all’indebitamento privato e la situazione
potrebbe peggiorare ulteriormente in futuro. Nel complesso,
tuttavia, grazie al cuscinetto di capitale attualmente significativo, le banche dovrebbero essere in grado di assorbire le
perdite in uno scenario di crisi, pur continuando a concedere prestiti.
A seguito della crisi dovuta al coronavirus, tra l’altro,
il pagamento senza contanti è diventato molto più
popolare. È probabile che a lungo termine il contante
scompaia dal mercato?
Per effetto della pandemia, si è assistito a un calo relativamente brusco nell’uso del contante. Ci sono due motivi.
In primo luogo, l’attività economica è diminuita durante la
pandemia e il commercio al dettaglio è stato fortemente
limitato durante il lockdown. In secondo luogo, per motivi
di igiene, gli acquisti sono stati spesso effettuati con mezzi
alternativi al contante. Ciononostante, per il futuro riteniamo che entrambi i mezzi di pagamento – contanti e non
– continuino a essere rilevanti. Dopotutto, la Svizzera ha
ancora una forte affinità nei confronti del denaro contante.
La BNS ha il mandato di sostenere il traffico dei pagamenti,
sia in contanti che senza, e quindi sosteniamo e garantiamo
entrambe le forme di pagamento.

Da luglio 2015 la Dr. Andréa M. Maechler è membro
della Direzione generale della Banca nazionale svizzera
(BNS). In precedenza, la sua carriera professionale
l’ha portata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) all’Organizzazione mondiale
del commercio (OMC) fino al Fondo monetario internazionale (FMI). La Dr. Andréa M. Maechler è la prima
donna nominata membro della Direzione generale della
BNS dal Consiglio federale.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Givaudan SA

Minimizzare il rischio di cambio
con una strategia di copertura
sistematica.
Givaudan SA è famosa in tutto il
mondo per la sua produzione di
fragranze, aromi e ingredienti speciali. La sua presenza globale, tuttavia, costituisce anche una sfida
in termini di copertura valutaria.
Antonio Nota, Head of Liquidity and
Financial Risk Management, illustra
la strategia impiegata dall’azienda
leader di settore per superare sistematicamente tale ostacolo.
Givaudan SA è il maggiore produttore mondiale di aromi,
fragranze e ingredienti speciali. I suoi prodotti raggiungono
una clientela globale e sono utilizzati ovunque: nei profumi,
nei prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale, e
perfino nei generi alimentari e nelle bevande. L’azienda ha
una storia di 250 anni. «Dalle radici storiche a Grasse nel
1768 all’acquisizione di Alderys nel 2020, Givaudan ha
sempre posto l’accento sulla creatività e sull’innovazione,
accanto a una passione per la creazione di prodotti amati
dai consumatori», spiega Antonio Nota, Head of Liquidity
and Financial Risk Management. Il raggiungimento della posizione di leadership nel settore degli aromi e delle fragranze è frutto in primo luogo di innovazione e di una politica di
acquisizione ben definita, afferma Nota. «Attraverso la sua
strategia di acquisizione, l’azienda ha incrementato costantemente il suo valore, consolidando la capacità di crescita in
termini di dimensioni e raggio d’azione». Dal 2014 a oggi,
l’azienda specialista di aromi e profumi ha messo a segno
16 acquisizioni, pari a un ricavo annuo supplementare di
CHF 1,5 miliardi. In totale, Givaudan genera un fatturato
annuo di oltre CHF 6 miliardi.
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Questa importante realtà svizzera gestisce 73 impianti di
produzione e opera da 181 sedi in tutto il mondo. La sua
diversità globale la porta ad effettuare transazioni in un
numero elevato di valute. «Operiamo con alcune delle valute
più liquide del mercato (AUD, CAD, EUR, JPY, NZD, SGD,
GBP, SEK, CHF, USD). Eseguiamo operazioni anche in
molte valute dei mercati emergenti che negli ultimi mesi
hanno registrato un’elevata volatilità», afferma Antonio
Nota. L’elevata volatilità e l’operatività in diverse valute
implicano automaticamente dei rischi. «Si può dire che
Givaudan sia particolarmente esposta a rischi di transazione, a rischi di traslazione o al rischio di pre-transazione. Di
base, tuttavia, ci troviamo semplicemente a che fare con un
rischio economico», sostiene l’esperto finanziario, aggiungendo: «La vera sfida è riuscire a creare le migliori condizioni possibili per le operazioni in valuta e garantire che i rischi
finanziari siano ridotti al minimo».
Il team Treasury di Givaudan SA svolge un ruolo di primo
piano nella gestione dei rischi finanziari. «La nostra maggiore sfida è garantire che i rischi finanziari siano ridotti al
minimo per l’azienda», spiega Antonio Nota. Il dipartimento
Finance funge da consulente del gruppo. Il team Treasury
punta a fornire una consulenza e soluzioni affidabili per contribuire, sul lungo termine, a mitigare l’impatto della volatilità
valutaria e coprire i rischi. Come osserva Antonio Nota:
«Il team Treasury mira ad aiutare l’azienda a raggiungere
in qualsiasi momento una copertura naturale e a coprire i
soli rischi che non possono essere eliminati attraverso un
adeguamento interno dei processi». Nota spiega che il suo
dipartimento persegue una strategia chiara riguardo alla
negoziazione di valute, coprendo il 100% del rischio di transazione esistente – un approccio che in passato si è dimostrato vincente. Quando è stato introdotto il tasso di cambio
minimo dell’euro a CHF 1.20, ad esempio, la società ha
deciso consapevolmente di continuare a coprire il rischio
associato al cross valutario, anziché utilizzare il valore a
rischio (VaR) che suggeriva di lasciare aperta la posizione di
rischio. A due anni di distanza, questa decisione si è dimostrata quella giusta.

Givaudan si avvale di un sistema interno di pianificazione
delle risorse d’impresa (ERP) per la copertura dei rischi di
cambio. In base ai processi automatizzati definiti nel sistema
ERP, il gruppo effettua principalmente operazioni a termine su divise, ma utilizza anche opzioni plain vanilla nonché
cross currency swap e swap strutturati. Secondo Nota
la copertura del rischio di cambio, tuttavia, non riguarda
unicamente i prodotti, ma ha molte più sfaccettature. «È
necessario adottare una visione olistica della copertura
valutaria. È sbagliato considerarla semplicemente la conseguenza di una negoziazione sul mercato mediante opzioni,
forward, ecc. A mio avviso, l’importanza della copertura
risiede piuttosto nella valutazione dei modi per raggiungere
in ogni momento una copertura naturale», afferma l’esperto
finanziario. Nota non crede che esista una formula magica.
È vero che il team Treasury può intervenire per contribuire
a ridurre la volatilità utilizzando gli strumenti di mercato, ma
in definitiva ogni metodo deve essere riadattato al contesto
di mercato per proteggere il gruppo dai rischi di cambio.
«La flessibilità è molto importante quando il mercato e il
contesto economico cambiano. Ciò significa che dobbiamo
essere in grado di prevedere in ogni momento l’impatto delle nostre attività. La conoscenza è essenziale, ma quando
decidiamo di attuare una strategia è fondamentale anche
una sana dose di buon senso».
Flessibilità e una sana dose di buon senso sono state entrambe necessarie durante la crisi da COVID-19. «All’inizio
della pandemia, abbiamo analizzato l’intero portafoglio valutario e apportato alcune modifiche alla strategia», spiega
Nota. Ad esempio, la pandemia ha dimostrato che alcune
valute volatili dei mercati emergenti possono subire pesanti
flessioni durante una crisi. Abbiamo pertanto iniziato immediatamente a coprire determinate monete al fine di ridurre al

minimo l’impatto sul cash flow futuro poiché sentivamo che
eravamo soltanto all’inizio di una crisi. L’insegnamento che
abbiamo tratto dalla crisi è che è importante ed ha senso
rafforzare la collaborazione con le altre funzioni interne
per colmare le lacune una volta identificate. Treasury può
«prendere tempo», ma non può mitigare da solo il rischio
nel lungo termine. In linea di massima, tuttavia, Givaudan
continua a portare avanti la strategia di copertura scelta.
«Continuiamo a perseguire l’obiettivo di copertura totale»,
afferma l’esperto.

Givaudan è stata fondata a Zurigo nel 1895 e ha sede
a Vernier dal 1898. La società impiega circa 14 000
persone a livello globale e la missione che si prefigge
è arricchire il mondo con aromi e fragranze. L’azienda
svizzera leader di settore è quotata sulla borsa svizzera
dal 2000.
Antonio Nota ha conseguito la laurea in Finanza presso
l’Università Bocconi di Milano ed è dottore commercialista. Lavora in Givaudan dal 2008, dapprima come
Treasury Cash Manager, quindi dal gennaio 2018 con
la carica di Head of Liquidity and Financial Risk Management. Ha maturato un’esperienza ultraventennale nel
settore dei servizi finanziari, con competenze di analisi
della concorrenza, modellizzazione finanziaria, pianificazione a lungo termine e gestione del rischio per garantire il successo complessivo dell’azienda.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Thermoplan AG

Esportatore svizzero:
innovazione dal prodotto
alla copertura valutaria
Thermoplan AG, con sede a
Weggis, sviluppa soluzioni
innovative per un piacere del caffè
supremo. Anche la sua copertura
valutaria non è convenzionale.
Il responsabile finanziario Kilian
Schmidig illustra in che modo
l’azienda compensa le fluttuazioni
del corso attraverso la copertura
naturale.
Thermoplan AG sviluppa e produce macchine da caffè
completamente automatiche per uso professionale nel
settore gastronomico e commerciale. Non è sempre stato
così. In origine l’azienda di famiglia forniva apparecchi per
montare latte e panna e la prima macchina da caffè è stata
prodotta solo nel 1995. Questa scelta ha segnato l’inizio
di una rapida ascesa nel settore: il passaggio ai dispositivi
completamente automatici ha trasformato Thermoplan
da piccola impresa di famiglia a esportatore svizzero di successo. Questo successo, tuttavia, non è frutto del caso.
Per rispondere alle esigenze dei clienti occorre essere
flessibili, afferma Kilian Schmidig, responsabile finanziario dell’azienda. «Il nostro motto è “Your challenge is our
passion”. Desideriamo comprendere i clienti e i loro bisogni
ed entusiasmarli con le nostre soluzioni». Sostiene, inoltre,
che per garantire una crescita costante sono fondamentali
anche investimenti nell’automazione e nella digitalizzazione,
al fine di ottimizzare i processi interni e offrire un’ampia
gamma di prodotti innovativi. «Senza dimenticare i nostri
collaboratori, che hanno un’eccellente formazione, sono
motivati ed entusiasti», aggiunge Kilian Schmidig.
Oggi la clientela abituale di Thermoplan vanta acquirenti in
tutto il mondo, in oltre 80 Paesi. L’azienda svizzera rifornisce Starbucks, una delle imprese leader del settore. Su
cosa punta il produttore di macchine da caffè? «Sulla diversificazione. Sia per quanto riguarda i nostri prodotti che i
nostri partner. La nostra produzione si concentra per metà
su apparecchi standard per un mercato più ampio e per
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metà su apparecchi per i nostri tre key account», afferma il
CFO. Il principale mercato di sbocco per Thermoplan è l’America. In Europa la distribuzione è in crescita, soprattutto
in Gran Bretagna, Germania e Paesi Bassi. Ma sono state
acquisite quote di mercato anche nell’area asiatica, ad
esempio in Cina, Taiwan e Corea del Sud. Negli ultimi anni
l’azienda è riuscita a costruire una solida rete di contatti in
tutto il mondo. «Oggi abbiamo oltre 100 partner in tutto il
mondo», afferma Kilian Schmidig.
La rete globale di rivenditori lascerebbe presupporre che in
Thermoplan AG confluisca un’ampia gamma di valute che
l’azienda deve gestire nel cash flow. Ma non è esattamente così: «Fatturiamo in franchi svizzeri sin dall’inizio. Già
dal nostro primo grande ordine con Starbucks», afferma
il responsabile finanziario. In quell’occasione, l’accredito
in franchi svizzeri rappresentava per Thermoplan una condizione chiave per accettare l’ordine della multinazionale.
Per il produttore di macchine da caffè, che all’epoca non
contava più di 30 collaboratori, la gestione delle valute
sarebbe stata estremamente complessa. Successivamente
anche agli altri partner e nuovi clienti di Thermoplan AG
sono state applicate le stesse condizioni di pagamento.
«Tuttavia, abbiamo introdotto una seconda valuta. In questo
modo, in fase di fatturazione offriamo ai nostri clienti la
possibilità di pagare in euro o in dollari statunitensi, in
base al Paese», spiega Kilian Schmidig. Questa ulteriore
opzione comporta anche svantaggi, in quanto rende la
copertura valutaria più complessa per l’azienda. Una delle
conseguenze è che non è possibile sapere in quale valuta
verranno pagate le singole fatture. «In linea di principio si
verifica sempre una compensazione in termini di volume
complessivo. Se il franco svizzero è forte, i clienti preferiscono pagare in euro. Quindi noi utilizziamo le entrate
in valuta estera per pagare i nostri fornitori. Questa è la
nostra copertura naturale».
Di solito la copertura valutaria naturale funziona bene, ma
pone anche sfide per l’impresa, soprattutto se si verificano eventi inattesi sui mercati. «Nel 2011, per effetto del
rafforzamento del franco svizzero, abbiamo incassato una
grande quantità di euro generando così un’eccedenza
importante», racconta Kilian Schmidig. Nel corso degli anni
l’azienda ha dovuto cercare di ridurla. «Da quest’esperienza abbiamo imparato che dobbiamo reagire in modo più

rapido». In seguito Thermoplan ha modificato la propria
strategia di catena d’approvvigionamento. Attualmente,
laddove la creazione di valore avviene in franchi svizzeri,
l’azienda paga sempre in franchi svizzeri. Il valore aggiunto
che proviene invece dall’estero viene saldato dall’azienda
in valuta estera. In questo modo viene assicurata una copertura naturale contro il rischio di cambio anche in tempi
di crisi. Questo modello funziona bene. «Dal momento che
manteniamo limitate le riserve valutarie, disponiamo di copertura naturale per le valute estere e, se necessario, procediamo agli acquisti di valute. Negli ultimi anni abbiamo
sempre realizzato un utile», afferma il responsabile finanziario. In linea di principio, il produttore di macchine da caffè
automatiche detiene riserve valutarie ridotte, corrispondenti
a un fabbisogno massimo di due settimane.
Se Thermoplan AG ha bisogno di valute estere, le ottiene tramite ordini limitati*, in base ad accordi definiti con
Credit Suisse. Se una determinata coppia valutaria raggiunge il corso prestabilito da Thermoplan, Credit Suisse
esegue il corrispondente acquisto.

*P
 er effettuare una transazione in divise, è possibile collocare un ordine
limitato, nel quale viene indicato il corso al quale dovrà essere conclusa la transazione. Non appena viene raggiunto il corso desiderato, la
transazione viene eseguita. Un ordine limitato viene sempre concesso per
una durata specifica. Ciò significa che viene definita in anticipo la durata
di validità dell’ordine.

Kilian Schmidig è molto soddisfatto di questa collaborazione: «Credit Suisse ci assicura un’eccellente consulenza,
sotto ogni punto di vista». Thermoplan intrattiene con
Credit Suisse una partnership pluriennale. La banca per gli
imprenditori si impegna a gestire qualsiasi richiesta e dubbio sui temi più diversi, in modo da consentire alla società
di concentrarsi completamente sul proprio core business.
Il responsabile finanziario apprezza molto questo aspetto:
«Credit Suisse è una banca che cerca soluzioni. Una banca
che si adopera al massimo per offrire costantemente nuove opportunità e opzioni ai suoi clienti».

Fondata nel 1974, Thermoplan AG, con sede a Weggis,
ha concentrato la sua produzione, situata in Svizzera, su
apparecchi speciali per il settore gastronomico. A causa
della forte domanda da parte dei suoi partner, nel 1995
l’azienda di famiglia ha sviluppato e prodotto la sua prima macchina da caffè completamente automatica e ha
rapidamente conquistato il settore. Oggi Thermoplan rifornisce colossi del settore come Starbucks, Nespresso
o Costa Coffee. Kilian Schmidig è entrato a far parte di
Thermoplan nel 2008. Dopo aver lavorato con successo
nel settore Banking & Finance, nel 2014 ha assunto la
posizione di responsabile finanziario. Lui e gli oltre 400
collaboratori sono particolarmente soddisfatti della nuova soluzione di stoccaggio con navetta recentemente
messa in funzione dal produttore di macchine da caffè
per rendere i processi interni più agevoli ed efficienti.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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ArrowMetals and Trading AG

Le soluzioni intelligenti
accelerano il successo. Sia
nel trading di materie prime
che nella copertura valutaria.
ArrowMetals and Trading AG è un
apprezzato trader mondiale di varie
materie prime che si è affermato
sul mercato in pochi anni. Il CFO
Alexander Peters spiega le ragioni
di questo successo e il modo in cui
l’azienda riduce al minimo il rischio
di cambio.
Fondata come PMI a Baar (Cantone di Zugo) nel 2015,
nell’arco di appena cinque anni ArrowMetals and Trading
AG è cresciuta fino a diventare un trader di materie prime
su scala mondiale. La società di trading svizzera opera
attualmente in cinque continenti. Quali ragioni si celano
dietro a questa rapida crescita? «Tra le ragioni principali del
successo c’è la nostra base patrimoniale altamente diversificata, nonché l’utilizzo di soluzioni intelligenti di logistica
e tecnologia finanziaria», afferma Alexander Peters, CFO
del Gruppo. L’azienda ha individuato sin dall’inizio un ampio
divario tra fornitori e consumatori finali per quanto riguardava il finanziamento del commercio. Un divario che ArrowMetals and Trading AG è riuscita a colmare offrendo soluzioni
intelligenti in termini di catena di approvvigionamento e
capitale circolante. Lo specialista del trading si è fatto
strada fino a diventare un’azienda leader in un segmento di
nicchia. Ed è questo l’aspetto estremamente importante del
suo successo, sostiene Peters: «L’elemento fondamentale
per una società in fase iniziale è evitare di concentrarsi sul
mainstream. Siamo andati in cerca di un settore di nicchia
che potevamo conquistare e controllare», continua. Quello
del nichel è il segmento a cui ArrowMetals and Trading ha
dato il suo contributo: questa società svizzera è infatti leader
di mercato nel trading di ferro-nichel.
Grazie alla sua competenza, ArrowMetals and Trading
AG non si è soltanto affermata sul mercato, ma ha anche
acquisito una solida reputazione di partner affidabile tra i
consumatori finali. Questo grazie soprattutto ai suoi sforzi di
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rendere la logistica quanto più semplice possibile. «Anche
se non possediamo le miniere, siamo totalmente integrati
nella catena di approvvigionamento. La logistica è un fattore
fondamentale», afferma il CFO del Gruppo. Le materie
prime provengono principalmente dai mercati emergenti dei
Caraibi, dell’America latina e dell’Africa, prima di essere
spedite in Europa, nella regione Asia-Pacifico e in America.
«Compriamo, immagazziniamo, mescoliamo e perfezioniamo
i prodotti ogni qualvolta sia necessario e li consegniamo ai
consumatori finali con la giusta qualità e puntualità».
Come accade con la maggior parte delle aziende di trading
di materie prime, anche ArrowMetals and Trading AG acquista e vende principalmente in dollari statunitensi. Data l’attività su scala globale, è esposta non solo ai rischi di mercato, di credito e di prestazione, ma anche a un determinato
livello di rischio di cambio. «Oltre alle nostre sedi centrali
in Svizzera, gestiamo succursali in luoghi come Shanghai
e Singapore. Qui entrano spesso in gioco le valute locali»,
afferma Peters. Alcuni costi operativi e le vendite in Europa
richiedono l’euro o la sterlina, spiega. «Poiché la valuta
nominale per noi è il dollaro USA, e data l’entità della nostra
attività, queste fluttuazioni possono portare a variazioni
significative dei profitti e delle perdite nel nostro bilancio».
L’azienda provvede pertanto a coprire tutte le esposizioni a
valute diverse dal dollaro statunitense sistematicamente e
ogniqualvolta identifichi un rischio di cambio. Di conseguenza, la società si impegna sistematicamente a coprire tutte
le esposizioni in valute diverse dal dollaro USA e laddove
sia stato individuato un rischio di cambio. Uno sforzo che
richiede l’utilizzo di strumenti di copertura valutaria mirati a
gestire e mitigare il rischio finanziario.
ArrowMetals and Trading ricorre al supporto di Credit Suisse
quando si tratta di coprire la propria esposizione valutaria;
la grande banca ha infatti svolto un ruolo cruciale sin dalla
fondazione della società. «Credit Suisse è stato un partner
fedele sin dall’inizio ed è pertanto la nostra banca per la
tesoreria», sostiene il CFO Peters. La piattaforma in tempo
reale my Solutions è utilizzata per gestire il rischio di cambio, spiega. Per la maggior parte queste operazioni sono
coperte con contratti a termine, mentre nel caso di un’e-

sposizione a lungo termine vengono impiegati diversi swap
od opzioni. La collaborazione con Credit Suisse è sempre
stata trasparente, afferma. «Se un’esigenza non può essere
soddisfatta tramite my Solutions, Credit Suisse mette a
disposizione un FX Sales Desk che può essere contattato
anche alla fine della giornata lavorativa e che è totalmente in sintonia con le esigenze e le dinamiche della nostra
attività commerciale».
La flessibilità è un fattore importante per un’azienda di
trading internazionale come ArrowMetals and Trading AG, in
particolare in un momento di crisi. «Il fatto che siamo riusciti
a gestire la volatilità di mercato così facilmente durante la
pandemia di COVID-19 è dipeso dall’arbitraggio geografico e dall’impronta globale dell’azienda», dichiara Peters.
«Siamo sulla strada giusta». Il nostro modello di business
ha dimostrato la sua solidità e resilienza», spiega il CFO. Il
settore delle materie prime si trova tuttavia ad affrontare ancora un altro cambiamento su vasta scala, ossia la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Ciò
nonostante, Peters guarda positivamente a questo sviluppo:
«Approvvigionare l’industria di materie prime fondamentali ci
colloca in una posizione eccellente per contribuire a plasmare il futuro del nostro pianeta, un futuro che sarà basato su
risorse sostenibili e su un’attività mineraria responsabile».

Con sede nel Cantone di Zugo, ArrowMetals and Trading AG è diventata leader nel trading di nichel a livello
globale.Oltre al trading di nichel, il suo portafoglio spazia
dai metalli non ferrosi alle ferroleghe, fino al trasporto
marittimo diretto di minerale grezzo. Alexander Peters
opera nel trading di materie prime da 27 anni ed è
membro del consiglio di amministrazione del Commodity
Club Switzerland. Si è impegnato a fare in modo che il
centro nevralgico svizzero per le materie prime mantenga una posizione di leadership nel contesto globale. È
approdato in ArrowMetals and Trading AG tre anni fa.
Secondo il CFO, l’azienda si distingue per la struttura
orizzontale del suo processo decisionale, che a suo
parere la rende più flessibile ed efficiente rispetto alla
maggior parte delle aziende globali.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Piani di previdenza 1e

Win-win per imprese
e quadri aziendali
Non solo per le transazioni in valuta, anche nella previdenza per la vecchiaia un buon hedging è fondamentale. Markus Stierli, Head Pension
Solutions, parla dei piani di previdenza 1e e di quali vantaggi offrono sia
ai dipendenti sia ai datori di lavoro.
Signor Stierli, la tranquillità economica in età avanzata è una delle maggiori preoccupazioni di molti cittadini svizzeri. Cosa rimane ancora da fare in questo
ambito?
Un notevole problema è il blocco delle riforme. In particolare nel 2° pilastro, le aliquote di conversione nel settore
obbligatorio sono troppo elevate, al punto che le pensioni
non possono più essere finanziate dal capitale. E finché
le promesse ai lavoratori dipendenti non saranno ridotte
sostanzialmente, questo problema continuerà ad aggravarsi.
Ciò significa che le persone in attività con il loro contributi
finanziano parzialmente le rendite delle persone già a riposo. A causa della minore rimunerazione dei componenti sa-

lariali al di sopra del regime obbligatorio LPP, sui lavoratori
dipendenti con redditi elevati questo effetto di ridistribuzione
si ripercuote in misura doppia.
Ci sono modi per non subire questi effetti ridistributivi?
Sì, è possibile in parte evitarli con le soluzioni di previdenza
1e. In primo luogo perché il patrimonio di previdenza nelle
fondazioni 1e può essere percepito solo come capitale e
non come rendita mensile. In questo modo si evita la ridistribuzione appena descritta. Inoltre, a differenza di quanto
accade per la cassa pensione tradizionale, il dipendente può
definire autonomamente la strategia d’investimento per il

Riduzione del rischio per le imprese con l’introduzione di un piano 1e
Un’azienda con contabilità IFRS o
US GAAP trasferisce in un piano
1e il capitale di previdenza risultante dalle quote di salario eccedenti
una volta e mezza l’importo limite
superiore. In tal modo si riducono
sia la Defined Benefit Obligation
(DBO)1 che la Net Defined Benefit
Liability (DBL)2.

CHF 860 400
Soluzione globale
DBO (orientata alla
prestazione)

CHF 129 060
CHF 86 040
CHF 21 510

1 Defined Benefit Obligation (DBO): obbligazione a prestazioni definite
2 Net Defined Benefit Liability (DBL): DBO meno avere di vecchiaia più eventuali effetti
Fonte: Credit Suisse
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Piano 1e
La DBO si riduce a
zero perche orientata
al contributo

Piano di base
DBO residua

patrimonio di previdenza investito. Le imprese possono proporre ai propri dipendenti fino a dieci strategie con diversi
profili di rischio. Gli assicurati possono quindi scegliere quali
di queste opzioni intendono seguire e partecipare pienamente al risultato. In altre parole, hanno la possibilità di beneficiare di maggiori opportunità di rendimento rispetto alle
soluzioni di previdenza tradizionali. Tuttavia, devono anche
essere disposti ad assumersi il rischio di possibili perdite.
Dal punto di vista del lavoratore dipendente i piani 1e
sono quindi molto interessanti. Possono beneficiarne
anche le imprese?
Anche per i datori di lavoro gli aspetti positivi sono numerosi. Per le imprese i piani 1e riducono i rischi legati, ad
esempio, a coperture insufficienti o alle ristrutturazioni nella
cassa pensione. Sotto questo aspetto funzionano come
un’assicurazione integrale. Inoltre, le soluzioni 1e vengono
considerate come piani a primato dei contributi e consentono una riduzione delle passività previdenziali delle imprese
che redigono il bilancio secondo gli IFRS. In questo modo
possono svincolare ulteriori capitali propri e accantonamenti.
Vale la pena prendere in considerazione le soluzioni
di previdenza 1e anche per le PMI che dispongono
già di piani specifici per quadri nel 2° pilastro?

A mio parere, sicuramente. Anche per le aziende nelle quali
solo pochi dipendenti superano la soglia salariale: nelle PMI
in media rientrano nei piani 1e quattro persone. Ancora
più importante è che il piano sia adeguato alla struttura
dei dipendenti. Gli impiegati idonei per un piano di questo
tipo dovrebbero avere un lungo orizzonte di investimento e
mostrare una certa affinità per gli investimenti. In tal caso
sono veramente pochi gli argomenti contrari a un piano 1e
per la previdenza. L’impresa può ridurre i rischi propri e i
dipendenti possono avvantaggiarsi dell’andamento sul lungo
periodo dei mercati finanziari. Ciò rende una soluzione 1e
in molti casi un’opzione decisamente interessante. Se si
intende cambiare la soluzione di previdenza è vantaggioso
occuparsi per tempo del progetto e parlarne con il consulente di previdenza.
www.credit-suisse.com/futuro1e

Markus Stierli ha iniziato la sua carriera presso
Credit Suisse nel 2010 come analista azionario e
oggi si occupa, in qualità di Head Pension Solutions,
della previdenza per PMI e imprenditori.

Sondaggio sulle divise 2021. Stime sui corsi di cambio.
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Gestione valutaria efficace

I vostri esperti locali
in valute estere
Consulenza personale
La nostra esperienza al vostro servizio

Aggiornamenti FX

Vi offriamo assistenza e consulenza per tutte le questioni relative a valute, metalli e mercato monetario.
Saremo lieti di elaborare con a voi soluzioni di copertura o di
cercare opportunità per ottimizzare la vostra gestione della
liquidità.

Informazioni sui mercati e sulle divise

Eventi FX

Inviti a eventi, relazioni tecniche e conferenze
telefoniche

ȷȷ

Operazioni di cassa e a termine, swap

ȷȷ

Opzioni e derivati strutturati

ȷȷ

ȷȷ

FX News

Investimenti sul mercato monetario e investimenti in
doppia valuta
Accesso online alle vostre operazioni in divise attraverso
la piattaforma «my Solutions»

Su richiesta, newsletter settimanali o giornaliere

Grafici FX

Parlatene localmente con uno dei nostri esperti in valute
estere: ci trovate in una delle nostre sedi regionali a
Basilea, Ginevra, Lugano, San Gallo o Zurigo. Per ulteriori
informazioni non esitate a rivolgervi al vostro consulente.

Corsi e tassi d’interesse attuali, corsi medi
giornalieri e mensili

Svizzera orientale
+ 41 71 226 61 80
Svizzera sett./Mittelland
+ 41 61 279 65 00

Svizzera romanda
+ 41 22 394 81 55

credit-suisse.com/divise
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Zurigo/Svizzera centrale
+ 41 44 656 68 00

Ticino
+ 41 91 802 64 00

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com
Disclaimer
Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata
su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel
presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria.
Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e
coscienza.
Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento
senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili.
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse
all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del
destinatario.
Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della
Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche).
Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS.
Gli investimenti in moneta estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla moneta di riferimento
dell’investitore.
Gli investimenti in materie prime e in derivati o indici degli stessi sono soggetti a rischi particolari e ad elevata volatilità. La performance di tali investimenti
dipende da fattori non prevedibili come catastrofi naturali, influssi climatici, capacità di trasporto, instabilità politica, fluttuazioni stagionali e forti effetti del
roll forward, soprattutto per future e indici.
Traded option e financial future sono derivati complessi che possono comportare un elevato grado di rischio. Sono negoziati in una borsa regolamentata in
cui le condizioni di questi prodotti derivati (p. es., l’attività sottostante, la scadenza, la quantità, l’esercizio) sono standardizzate da tale borsa. Inoltre, sono
liquidati tramite stanze di compensazione. Il valore di tali prodotti derivati dipende dall’evoluzione del valore dell’attività sottostante. Traded option and
financial future sono pertanto destinati unicamente agli investitori in grado di comprendere e assumersi tutti i relativi rischi.
Le transazioni over the counter (“OTC”) sono prodotti derivati complessi non standardizzati e non cartolarizzati. Sono negoziate fuori borsa. Le transazioni
OTC, che non sono liquidate mediante stanze di compensazione e non hanno un mercato secondario, possono comportare un elevato grado di rischio.
Esse sono pertanto destinate unicamente agli investitori in grado di comprendere e assumersi tutti i relativi rischi. Il valore dei prodotti dipende dall’anda
mento del valore del sottostante e dalla solvibilità dei soggetti coinvolti, che possono cambiare sull’arco della vita del prodotto. Una società di CS può
essere coinvolta in altre operazioni collegate a qualunque sottostante dei summenzionati prodotti; di tali possibili transazioni non si fa menzione in questa
sede. Le condizioni vincolanti di qualunque transazione sono riportate negli specifici contratti e conferme OTC. È possibile richiedere al Relationship
Manager qualsiasi ulteriore informazione su questi prodotti (p. es. le condizioni integrali).
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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State pensando alle
scarpe da ginnastica.
Perché no?
Gli imprenditori guardano lontano. Ad esempio alla possibilità
di produrre scarpe da ginnastica utilizzando rifiuti di plastica.
E noi siamo la banca che li sostiene.
credit-suisse.com/imprenditori

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.

Credit Suisse
sostiene gli
imprenditori

