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Accordo Fissazione del tasso

Il deal contingent hedge consente ai clienti di concordare preventivamente un tasso di cambio senza 
alcun obbligo fino alla chiusura dell’operazione.*

Chiusura

Stipuliamo la copertura senza costi iniziali. 
La posizione di rischio/il rischio resta 
in capo a  Credit Suisse

Il tasso viene fissato conformemente 
alla tempistica prestabilita 
e se la transazione viene conclusa

La copertura viene trasferita da 
Credit Suisse al cliente

La copertura viene liquidata a spese 
di Credit Suisse (nessun premio 
o nessuna responsabilità per il cliente)

Cosa succede tra la firma 
e la chiusura dell’accordo? 

Qualsiasi potenziale combinazione di: 
•  Approvazione delle autorità 
  di vigilanza/antitrust
•  Approvazione degli azionisti
•  Richiesta degli investitori
•  Cambiamento concreto sfavorevole
•  Evento di forza maggiore
•  Ecc.

La copertura viene trasferita o liquidata 
a seconda dei criteri suddetti

L’operazione NON 
viene conclusa  

L’operazione 
viene conclusa

* Pricing e capacità dipendono dal nostro processo di due diligence e dalle approviazioni interne.

Deal contingent hedge
Copertura su misura per la vostra transazione  
strategica sottostante

Informazioni utili sul deal contingent hedge

Credit Suisse può proporre soluzioni volte a mitigare vari tipi  
di rischio, come ad esempio:
•	 dalla	firma	alla	chiusura
•	 dall’impegno alla chiusura
•	 dalla sindacazione alla chiusura
•	 agevolazione	del	flusso	finanziario	di	chiusura

A chi è adatto il deal contingent hedge?

A chiunque sia coinvolto in un’operazione strategica transfronta-
liera con esposizione in divise superiore a circa 100 mio. USD.

I vostri vantaggi in sintesi

•	 Copertura in divise su misura per la transazione sottostante
•	 Nessun costo iniziale
•	 Regolamento quando/se l’operazione va in porto  
(flessibilità	nella	tempistica)

•	 Nessun costo di liquidazione se l’operazione non si concretizza
•	 Accesso immediato alla copertura se l’operazione  

si concretizza

Come funziona 

Spesso	il	rischio	di	cambio	si	presenta	in	situazioni	di	M&A	
transfrontaliere	in	cui	i	clienti	sono	esposti	alle	fluttuazioni	 
valutarie	tra	il	momento	della	firma	e	quello	della	chiusura.	 
I	progetti	M&A	sono	spesso	soggetti	a	condizioni	di	chiusura	 
e,	anche	se	sussiste	un’elevata	probabilità	di	chiusura,	il	rischio	
di	cambio	deve	essere	coperto	con	una	struttura	adeguata.

I prodotti vanilla non ricalcano completamente il rischio di chiu-
sura ed espongono i clienti al costo o al rischio di liquidazione 
in caso di mancata conclusione dell’operazione. Credit Suisse 
può offrire un deal contingent hedge (copertura collaterale 
delle	transazioni)	che	rispecchia	completamente	la	meccanica	
di chiusura, senza rischio di liquidazione in caso di mancata 
conclusione	della	transazione	M&A.

Le vostre esigenze

Il	rischio	di	cambio	può	derivare	da	una	qualsiasi	delle	seguenti	
transazioni strategiche:
•	 situazione	di	M&A
•	 finanziamento	esterno
•	 rifinanziamento/rimborso	del	debito
•	 raccolta di capitale

Un	possibile	rischio	associato	a	una	transazione	strategica	è	
dato dalla mancata concretizzazione dell’operazione. Tuttavia, in 
questo scenario la copertura viene liquidata senza alcun costo 
per	il	cliente.	Una	volta	che	il	cliente	ci	ha	notificato	la	chiusura,	

il contingent hedge si trasforma in un’operazione a contanti 
e	viene	regolato	come	tale.	Quindi	l’unico	rischio	è	quello	di	
regolamento quando l’operazione viene conclusa e la copertura 
viene trasferita da Credit Suisse al cliente.

Rischi possibili
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Contattateci

Marcel Gremlich
marcel.gremlich@credit-suisse.com
+41	44	335	23	42*

Patrik Bank
patrik.bank@credit-suisse.com
+41	44	335	31	46*

*	Le	conversazioni	telefoniche	possono	essere	registrate.	Effettuando	una	chiamata,	acconsentite	a	questa	prassi	commerciale.

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	o	dell’obiettivo	di	una	ricerca	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.	Le	informazioni	fornite	nel	presente	documento	sono	state	allestite	da	
Credit	Suisse	Group	AG	e/o	delle	sue	affiliate		(denominati	di	seguito	"CS")	con	la	massima	cura	e	secondo	scienza	e	coscienza.	Le	informazioni	e	le	opinioni	contenute	nel	pre-
sente	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.
Copyright	©	2018	Credit	Suisse	Group	AG	e/o	delle	sue	affiliate.	Tutti	i	diritti	riservati.
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