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Editoriale

Gentili lettrici, stimati lettori

L’anno scorso le aziende svizzere orientate all’export hanno finalmente potuto tirare un sospiro di 
sollievo: la crescita nei principali mercati di sbocco ha subito una netta accelerazione e l’euro si è 
rivalutato dopo che l’europeista Emmanuel Macron ha vinto le elezioni presidenziali francesi. Se 
il dollaro statunitense ha perso terreno grazie al rafforzamento delle valute di paesi terzi, tra cui 
quelle di diversi mercati emergenti, il franco si è deprezzato di poco più del 5% in termini reali e 
su base ponderata per gli scambi.

Un anno fa abbiamo condotto per la prima volta un sondaggio in merito alle aspettative valutarie 
delle imprese svizzere. I risultati hanno evidenziato che sia le imprese intervistate sia Credit Suis-
se si aspettavano una rivalutazione dell’euro, di cui però non è stata prevista la vera portata. In 
retrospettiva, lo scorso anno per molte imprese svizzere orientate all’esportazione una copertura 
contro il rischio valutario non sarebbe stata quindi necessaria. Tuttavia, i risultati del sondaggio 
presentati in questa pubblicazione, ma soprattutto le interviste con i CEO di diverse aziende, mo-
strano che la motivazione alla base dell’hedging raramente è quella di guadagnare più denaro. 
L’obiettivo è quasi esclusivamente quello di ridurre l’incertezza e aumentare la sicurezza della 
pianificazione. Sebbene attualmente l’economia mondiale sembri esprimere una fase positiva e 
per il momento siano assenti grandi sconvolgimenti del mercato finanziario come quelli verifica-
tisi a partire dal 2008, ciò non significa che il rischio di oscillazioni valutarie si ridurrà in modo 
duraturo.

Pertanto la copertura valutaria e le opzioni specifiche per implementarla restano più che mai 
attuali. Più che in altri paesi, in Svizzera anche le imprese più piccole sono esposte a notevoli 
rischi di cambio e devono gestirli. Ci auguriamo che voi, care lettrici e cari lettori, possiate trarre 
dalla nostra analisi indicazioni utili per la vostra attività.

I team di negoziazione e gli specialisti di Credit Suisse situati in ogni regione svizzera sono a 
vostra disposizione per rispondere a eventuali domande relative alle divise.

Vi auguriamo una piacevole lettura.

Andreas Gerber
Responsabile Affari PMI Svizzera

Leif Woodtly    
FX Sales Corporate and Institutional Clients

Visitate il nostro sito Internet all’indirizzo www.credit-suisse.com/divise.
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Altre 3%
USD 20%
EUR 49%

Valuta di acquisto Valuta di vendita

CHF 28%

Altre 1%
USD 15%
EUR 37%
CHF 47%    

Settore
Servizi 47%
Industria 49%
Entrambi   4%

Numero di collaboratori
1–50 33%
51–200 30%
> 200 37%

Interdipendenza economica
Esportatore 31%
Importatore 20%
Entrambi 19%
Solo Svizzera 30%

324
numero dei partecipanti

La metà degli acquisti viene contabilizzata in EUR 
“In quale valuta acquista/vende principalmente merci e servizi?”, quote in %

I partecipanti al sondaggio in sintesi 
Quote in %

Sondaggio tra la clientela commerciale

Due terzi delle PMI adottano 
coperture contro i rischi di cambio
Per il 2018 le imprese intervistate prevedono meno turbolenze valutarie rispetto 
all’anno precedente. Tuttavia, due terzi dei partecipanti al sondaggio, tra cui anche 
imprese di piccole dimensioni, si tutela contro eventuali sorprese.

Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 Credit Suisse ha intervistato complessivamente oltre 
300 clienti commerciali in merito alle loro aspettative sull’andamento dell’economia svizzera 
e dei tassi di cambio per il 2018. La maggioranza delle PMI intervistate ritiene che la crescita 
dell’economia svizzera nel 2018 avrà un andamento altrettanto dinamico come nell’anno 
precedente, anche se la loro valutazione non è ottimistica (1,0%) come quella di molti 
economisti e analisti finanziari (2,0%) o della nostra (1,7%). Vi è sostanziale accordo sul fatto 
che nel 2018 il tasso d’interesse a breve termine in Svizzera è destinato a rimanere in territorio 
negativo (-0,2%), mentre i prezzi al consumo (inflazione) continueranno a salire solo lentamente 
(a 0,6%).

La maggioranza delle PMI intervistate ha stretti legami con i mercati esteri e, di conseguenza, 
l’evoluzione delle valute esercita una notevole influenza sull’andamento degli affari di queste 
aziende. Il 70% degli intervistati opera in primo luogo come esportatore e importatore, mentre 
solo il 30% svolge la propria attività economica esclusivamente in Svizzera (cfr. fig. in basso 
a sinistra). Questi ultimi operano prevalentemente nel settore dei servizi. Tuttavia, in base 
all’esperienza, in Svizzera neanche le aziende orientate al mercato interno sono del tutto immuni 
dagli effetti della concorrenza internazionale e delle fluttuazioni valutarie. Spesso, infatti, le merci 
da loro acquistate provengono da importatori svizzeri oppure i prodotti venduti sono destinati a 
esportatori svizzeri.

La dipendenza dall’andamento dei tassi di cambio viene inoltre evidenziata dalla frequenza con 
cui vengono stipulati contratti di acquisto e di vendita in valute estere (cfr. fig. in basso a destra). 
Quasi tre quarti (72%) dei clienti commerciali intervistati contabilizza gli acquisti in valute estere. 
La metà (49%) acquista prevalentemente in EUR, il 20% in USD e solo il 3% in altre valute 
estere (contro CHF). Se si escludono le imprese orientate al mercato interno, le percentuali di 
valuta estera risultano ancora più elevate. Anche la vendita di merci e servizi viene eseguita da 
oltre la metà delle imprese intervistate, il 53%, principalmente in valute estere. Tuttavia, il franco 
svizzero è decisamente la valuta preferita per i contratti di vendita.

Per il 2018 i partecipanti 
al sondaggio prevedono 
il perdurare di interessi 
negativi e bassa inflazione

Il 70% degli intervistati ha 
forti legami con l’estero

Gli acquisti vengono 
eseguiti principalmente 
in EUR, le vendite in CHF

Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018
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Il 2017 è stato ancora caratterizzato da importanti scelte politiche in Europa che hanno messo 
alla prova la coesione dell’Europa e dell’euro. Queste incertezze hanno anche fatto sì che le 
aziende coinvolte nel nostro sondaggio dello scorso anno avessero aspettative profondamente 
diverse sugli sviluppi valutari rispetto al 2018, in particolare per quanto riguarda il tasso di 
cambio EUR/CHF. Di conseguenza, le aspettative in merito agli sviluppi dei tassi di cambio del 
sondaggio attuale appaiono più omogenei. Complessivamente tre quarti delle imprese ritiene che 
entro la fine del 2018 l’EUR si stabilizzerà tra 1,15 e 1,20 rispetto al CHF. Il 7% prevede persi-
no che il tasso di cambio EUR/CHF supererà la soglia di 1,20 nel corso dell’anno. Secondo le 
PMI la coppia valutaria USD/CHF si muoverà in direzione della parità (USD/CHF: 0,99, cfr. fig. 
in basso a sinistra) e solo un quinto si aspetta una rivalutazione dell’USD rispetto al CHF oltre la 
soglia di parità. In base al sondaggio, anche la sterlina inglese non dovrebbe subire rivalutazioni 
o svalutazioni sensibili rispetto al CHF. In media, entro la fine dell’anno le PMI prevedono un 
tasso di cambio GBP/CHF pari a 1,29. Rispetto agli altri due cross valutari le previsioni relative 
al tasso di cambio GBP/CHF presentano variazioni molto più nette (previsioni fra 1,10 e 1,50), 
un risultato che potrebbe essere ascritto alle diverse aspettative in merito all’esito delle trattative 
sulla Brexit.

Sebbene non prevedano forti oscillazioni per la maggior parte delle valute, le imprese adottano 
coperture – almeno parziali – contro i rischi di cambio, anche per potersi concentrare sul loro 
core business (si vedano anche i dettagliati resoconti sulle esperienze acquisite da pag. 11). Un 
quarto delle PMI intervistate afferma di assicurare una copertura completa alle proprie posizioni 
valutarie, mentre il 44% delle imprese copre almeno in parte i rischi di oscillazione dei tassi di 
cambio. Tuttavia, poco meno di un terzo (30%) non applica alcun hedging valutario e quindi im-
puta i rischi ai propri libri contabili. I motivi della rinuncia alle attività di copertura variano dai costi 
elevati (21%) ai vincoli di tempo (10%), fino a problemi di attuazione tecnica (7%). La maggior 
parte delle imprese dichiara semplicemente non aver mai preso in considerazione le coperture 
valutarie fino ad ora (63%). Inoltre, le PMI industriali sono più inclini ad assumersi i rischi di cam-
bio rispetto alle imprese del settore dei servizi (cfr. figura in basso a destra), nonostante le PMI 
industriali, secondo il nostro sondaggio, abbiano rapporti internazionali più frequenti rispetto alle 
imprese di servizi. Probabilmente le imprese rinunciano a coperture esplicite anche in virtù forme 
di “hedging naturale” (vedere pagina seguente).
sascha.jucker@credit-suisse.com

Tre quarti degli intervistati 
prevede oscillazioni ridotte 
del tasso di cambio EUR/
CHF

Due terzi delle PMI 
adottano coperture contro 
i rischi di cambio 

In parte 44%
Sì 21%
No 35%

In parte 46%
Sì 26%
No 28%
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Maggiore copertura nel settore dei servizi 
“Adottate una copertura contro i rischi di cambio?”, quota in % per settore

Le PMI non prevedono forti oscillazioni dei tassi di cambio 
Previsioni sui tassi di cambio delle imprese intervistate per la fine del 
2018; linee tratteggiate = media di tutte le risposte

Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018
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Risultati dettagliati del sondaggio | Copertura dai rischi di cambio

In parte 41%
Sì 23%
No 36%

In parte 36%
Sì 21%
No 43%

PMI con cifra d’affari
tra CHF 1 et 10 mio.

PMI con cifra d’affari 
superiore a CHF 10 mio.

Anche le imprese di piccole dimensioni adottano coperture 
“Adottate una copertura contro i rischi di cambio?”, quota in % in base al 
volume del fatturato

Copertura valutaria in base al volume del fatturato

Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018

In parte 35%
Sì 20%
No 45%

In parte 26%
Sì 30%
No 45%

PMI con copertura "naturale" PMI senza copertura "naturale"

L’hedging “naturale” riduce i rischi di cambio 
“Adottate una copertura contro i rischi di cambio?”, quota in %

Copertura valutaria “naturale”

Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018

Le oscillazioni dei tassi di cambio si ripercuotono sull’andamento 
degli affari delle imprese soprattutto quando costi e fatturato 
non sono espressi nella stessa valuta (estera). Se, ad esempio, 
un’impresa industriale paga i fattori produttivi in EUR e addebita 
ai propri clienti i prodotti trasformati in EUR, le oscillazioni dei 
tassi di cambio vengono trasmesse in rapporto 1 a 1 (il fabbiso-
gno di valuta viene coperto dalle entrate in valuta). Le PMI che 
beneficiano di questo “hedging naturale” adottano più raramente 
i metodi di copertura offerti dal mercato finanziario rispetto alle 
imprese che fatturano in valute diverse. Nel complesso, circa 
la metà delle aziende intervistate beneficia di una copertura 
valutaria naturale.

In parte 22%
Sì 44%
No 33%

In parte 32%
Sì 21%
non 47%

PMI con USD 
come valuta di acquisto

PMI con EUR 
come valuta di acquisto

Gli acquisti in USD vengono spesso coperti contro i rischi di cambio 
“Adottate una copertura contro i rischi di cambio?”, quota in % in base alla 
valuta di acquisto

Copertura valutaria in base alla moneta di acquisto

Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018

Le imprese svizzere che pagano i loro fattori produttivi in USD, 
assicurano alla propria attività una copertura completa nel 
44% dei casi, mentre solo un terzo è disposto ad assumersi il 
rischio. Le PMI che pagano i propri acquisti in EUR ricorrono 
solo nella metà dei casi a contratti su valute per mettersi al 
riparo dai rischi di oscillazione dei tassi di cambio. Del resto, ciò 
non è da ricondurre al fatto che le PMI che fatturano in EUR 
beneficiano maggiormente di una copertura valutaria naturale, 
poiché per entrambe le valute di acquisto la quota delle impre-
se con copertura naturale è pari al 44%.

Una PMI su cinque afferma di non adottare coperture per 
motivi di costo. Questa circostanza sembra confermare l’ipotesi 
che l’hedging conviene solo alle aziende con livelli di fatturato 
elevati. Tuttavia il nostro sondaggio confuta questa tesi: poco 
più di un terzo (36%) delle PMI con CHF 1-10 mio. di fatturato 
non adottano mai coperture dei rischi di cambio, per le grandi 
imprese, con più di CHF 10 mio. di fatturato la quota, pari al 
43%, è nettamente maggiore. 

sascha.jucker@credit-suisse.com

sascha.jucker@credit-suisse.com

sascha.jucker@credit-suisse.com
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Stabilizzazione dell’immigrazione in Svizzera 
Immigrazione netta della popolazione residente permanente (svizzeri e 
stranieri, senza correzioni dei registri); 2017: stima; 2018: previsione

Tutti gli indicatori puntano al rialzo

Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Credit SuisseFonte: Datastream, Gfk, Credit Suisse; * di ospiti svizzeri

Contesto economico

Prospettive positive per l’economia

Nel 2018 la crescita economica dovrebbe essere solida, anche in Svizzera, soprattutto 
perché prosegue l’espansione dell’export. Tuttavia, due importanti motori della 
crescita – l’immigrazione e il ciclo immobiliare – stanno perdendo slancio.

La solida crescita dell’economia statunitense prosegue. Inoltre, si moltiplicano i segnali di un 
aumento dell’inflazione core. Ciò dovrebbe indurre la banca centrale statunitense (Fed) ad alzare 
nuovamente i tassi d’interesse. Una solida situazione congiunturale si evidenzia anche nell’euro-
zona. Sebbene i tassi di disoccupazione rimangano in parte ancora molto elevati, si registra un 
miglioramento della situazione sul mercato del lavoro nella maggior parte dei paesi, che supporta 
la sostenibilità della ripresa economica. Tuttavia l’inflazione rimane al di sotto del valore target 
della Banca centrale europea (BCE). Per questo motivo, la BCE non procederà a innalzare i 
tassi d’interesse prima del 2019.

Anche l’economia svizzera si presenta ben posizionata: la fiducia dei consumatori è superiore alla 
media, il tasso di utilizzo degli impianti industriali è in crescita da mesi, le cifre relative al turismo 
aumentano, e persino le cifre d’affari del commercio al dettaglio si sono stabilizzate (cfr. fig.). 
Alla luce dell’evoluzione economica positiva nei mercati di sbocco e dell’indebolimento del CHF, 
la ripresa delle esportazioni dovrebbe continuare. Il miglioramento dei ricavi delle esportazioni ha 
un effetto particolarmente positivo su margini e utili, il che fa prevedere un aumento delle attività 
di investimento.

I consumi privati rimangono solidi, ma il ritmo della crescita non può essere incrementato. D’altra 
parte, uno dei principali motori dell’espansione dei consumi degli ultimi anni – l’immigrazione – 
perde slancio (cfr. grafico sotto). Anche il ciclo immobiliare – il secondo importante motore della 
crescita per l’economia nazionale – ha raggiunto, se non addirittura già superato, il suo apice. 
Complessivamente prevediamo per il 2018 una crescita economica di circa l’1,7%. Prima di 
operare un aumento iniziale dei tassi d’interesse, la Banca nazionale svizzera (BNS) aspetterà 
che la BCE apra la strada. Un intervento della BNS sarebbe ipotizzabile solo se il CHF dovesse 
subire una forte svalutazione o se l’inflazione in Svizzera dovesse registrare un sorprendente 
aumento.
claude.maurer@credit-suisse.com

La crescita dell’economia 
mondiale è ampiamente 
sostenuta

La svalutazione del CHF 
incrementa margini e utili

Probabilmente la BNS 
aspetterà una mossa 
della BCE
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Previsioni sui tassi di cambio di Credit Suisse
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La valutazione della GBP continua ad essere favorevole 
GBP/CHF

Solo limitata rivalutazione della GBP nei confronti del CHF 

Dopo la rivalutazione della GBP dello scorso anno, intravedia-
mo potenziale per ulteriori incrementi nei confronti del CHF, 
seppur in misura decisamente più modesta. La GBP conti-
nua a godere di valutazione favorevole nei confronti del CHF. 
Inoltre, a nostro giudizio la Bank of England potrebbe inasprire 
la sua politica monetaria più rapidamente del previsto se, come 
riteniamo, l’economia britannica subirà una netta crescita in 
virtù dello stretto legame con la congiuntura globale. Un fattore 
di rischio è sicuramente rappresentato dall’evoluzione delle 
trattative sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. 
L’eccessivo ottimismo di inizio anno può causare flessioni dei 
tassi in caso di stallo dei negoziati. In una prospettiva a dodici 
mesi prevediamo che il tasso di cambio GBP/CHF si attesterà 
su 1,34.

Fonte: Bloomberg, Credit Suisse / IDC, ultimo aggiornamento: 9.2.2018
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Il CHF mantiene una valutazione elevata nonostante la 
svalutazione dello scorso anno 
Fair value EUR/CHF

L’EUR dovrebbe subire un’ulteriore rivalutazione nei confronti 
del CHF

Fonte: Bloomberg, Credit Suisse / IDC, ultimo aggiornamento: 9.2.2018

In una prospettiva a dodici mesi prevediamo un aumento del 
tasso di cambio EUR/CHF fino a 1,20. La buona dinamica 
economica nell’eurozona dovrebbe riservare sorprese positive 
per quanto concerne l’inflazione, tuttora contenuta. In questo 
contesto, prevediamo che la Banca centrale europea normalizze-
rà la propria politica monetaria più rapidamente di quanto atteso. 
La Banca nazionale svizzera dovrebbe seguire con un lieve 
ritardo temporale, tenendo conto della valutazione del franco, 
che si mantiene su livelli elevati anche dopo la svalutazione dello 
scorso anno. D’altra parte, il differenziale dei tassi tra l’eurozona 
e la Svizzera rimane basso, rendendo i deflussi di capitale dalla 
Svizzera poco allettanti. Infine, il franco può sempre beneficiare 
della prudenza degli investitori. Tuttavia, sulla base della nostra 
prospettiva di crescita favorevole a livello globale, riteniamo che 
queste fasi siano transitorie.
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Swap su differenziale dei tassi a 2 anni USD meno CHF 
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Il vantaggio statunitense in termini di tassi d’interesse dovrebbe 
limitare un ulteriore indebolimento dell’USD 
USD/CHF e swap su differenziale dei tassi a due anni USD meno CHF, in %

USD in un ampio intervallo di negoziazione rispetto al CHF

Fonte: Bloomberg, Credit Suisse / IDC, ultimo aggiornamento: 9.2.2018

In una prospettiva a dodici mesi prevediamo che il tasso di 
cambio USD/CHF si attesterà su 0,92. Sull’USD grava ancora 
il fatto che la ripresa della crescita economica e le aspettative 
sui tassi d’interesse si collocano al di fuori degli Stati Uniti. 
Anche le preoccupazioni suscitate dal disavanzo commerciale 
e l’aumento dei debiti negli USA penalizzano il biglietto verde. 
D’altro canto, la previsione dell’ulteriore inasprimento della 
politica monetaria statunitense e l’atteggiamento presumibil-
mente cauto da parte della Banca nazionale svizzera nei con-
fronti della ripresa del franco dovrebbero stabilizzare il dollaro 
statunitense. Pertanto, nel complesso prevediamo che il tasso 
di cambio USD/CHF, nel suo ampio intervallo di negoziazione, 
si manterrà su 0,95.

tim.sprissler@credit-suisse.com

tim.sprissler@credit-suisse.com

tim.sprissler@credit-suisse.com
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Criteri per la strategia di copertura

Profilo di rischio

Componenti di copertura

Profilo di copertura

Selezione della strategia di copertura

Componenti di copertura Il contesto di mercato e la vostra aspettativa di mercato

A B

C D

•  Analisi del cash flow
•  Cash flow netti in valute estere
•  Analisi dell'orizzonte di copertura

•  Coperture di base
•  Coperture di ampliamento
•  Strategie di outperformance

Coperture di base
Corso di copertura garantito prossimo 
al corso a termine; 
Potenziale di partecipazione moderato

Coperture di ampliamento
Corso di copertura garantito con potenziale 
di partecipazione ampliato o leverage

Strategie di outperformance
Corso migliore del corso a termine, ma 
nessun corso di copertura garantito

•  Normative interne per coperture FX
•  Profilo di rischio/rendimento per coperture FX
•  Budget da osservare
•  La copertura per hedge accounting deve essere conforme allo standard IAS 39?

Selezione della strategia di copertura appropriata all'interno delle categorie prescelte 
che è, stante il contesto di mercato, la più congeniale e/o riflette al meglio la vostra 
aspettativa di mercato.

Gestione valutaria di successo: Cash Flow Hedging Solutions

Fonte: Credit Suisse

Interviste con rappresentanti dei clienti commerciali

Grazie all’hedging le PMI possono 
concentrarsi sul loro core business  
Le PMI intervistate sottolineano l’importanza di una strategia in materia di cambi. L’o-
biettivo citato più frequentemente è il raggiungimento della sicurezza di pianificazione. 
Talvolta le PMI cercano anche di trarre vantaggio dall’evoluzione dei mercati valutari.

Il vasto sondaggio condotto tra i clienti commerciali rivela che solo un quarto di tutte le PMI 
copre completamente i rischi di cambio, il 44% si tutela solo parzialmente. Ma quali coperture 
adottano concretamente le PMI e di quali strategie relative ai rischi di cambio dispongono? Per 
rispondere a questa e ad altre domande abbiamo chiesto informazioni dettagliate a quattro PMI 
di diversi settori e regioni (si vedano le interviste alle pagine seguenti). 

Sebbene le PMI intervistate presentino notevoli differenze, emerge una caratteristica comune: 
le speculazioni in valuta estera non costituiscono il loro core business. Al contrario: vogliono 
tutelare i frutti del loro lavoro nell’attività principale ricorrendo alle coperture. Lo scopo è ridurre i 
rischi di cambio in una misura tale da compromettere il meno possibile l’andamento degli affari. 
Tuttavia, in caso di posizioni in valuta di rilevanza minore, viene sicuramente utilizzato un certo 
margine di manovra per ottenere l’ottimizzazione del rendimento.

Per la copertura le PMI utilizzano più frequentemente le operazioni a termine. La determinazio-
ne del tasso di cambio per una specifica data futura consente di pianificare e calcolare i flussi 
di pagamento futuri. Tra gli strumenti adottati rientrano anche la vendita e l’acquisto di divise a 
tassi il più possibile vantaggiosi (operazioni a contanti), operazioni swap (scambio tra due valute 
a termine) o la “copertura naturale”, vale a dire il tentativo di armonizzare la valuta di acquisto e 
vendita. Alcune PMI, inoltre, hanno già fatto esperienza di strumenti più complessi, che promet-
tono rendimenti maggiori.

Ringraziamo Swiss Eyewear Group AG, Ernst Marti AG, Abacus Research AG e Linard Distribu-
tion SA per i dettagliati resoconti riportati nelle pagine seguenti.

Domande dettagliate 
a quattro PMI

I rischi di cambio non 
devono compromettere 
l’andamento degli affari 

Le operazioni a termine 
sono lo strumento 
prediletto

Le PMI intervistate

Swiss Economics
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Swiss Eyewear Group AG

La sicurezza di pianifica-
zione è estremamente 
importante 
Le collezioni vengono in gran parte vendute prima della 
produzione effettiva. Pertanto, una copertura completa 
assicura un rischio di cambio pari a zero. 

Swiss Eyewear Group vende le sue collezioni di occhiali da 
sole in 85 paesi. Quindi la PMI con sede a Zurigo realizza la 
maggior parte del proprio fatturato all’estero. La produzione si 
svolge soprattutto nell’area del dollaro. 

Per quale ragione disponete di una strategia di copertu-
ra rispetto alle oscillazioni dei tassi di cambio?
Jerry Dreifuss Prima di tutto, poiché siamo un’impresa relati-
vamente giovane, vogliamo sicurezza di pianificazione. Dobbia-
mo poter fare affidamento sui tassi di cambio calcolati. D’altra 
parte, vendiamo occhiali da sole e non siamo speculatori valu-
tari. In secondo luogo, la nostra attività ha un carattere forte-
mente stagionale. In poche parole, gli occhiali da sole vengono 
venduti al cliente finale in estate e, nella maggior parte dei casi, 
vengono già resi disponibili al commercio in inverno e prodotti 
ancor prima. Di conseguenza, definiamo anticipatamente i 
prezzi per i nostri acquirenti – distributori e negozi al dettaglio in 
85 paesi diversi – una volta all’anno. In questo modo i negozi 
possono, a loro volta, pianificare i prezzi per i clienti. Pertanto, 
i listini prezzi per le nostre collezioni per la primavera del 2019 
vengono già fissati nella primavera del 2018. Anche i costi e 
i cicli di produzione vengono definiti anticipatamente, quindi 
sappiamo con una certa precisione quando e quali pagamenti 
ed entrate scadranno nei prossimi 12-18 mesi. Pertanto una 
copertura valutaria di lungo termine è indispensabile per otte-
nere margini stabili e una buona pianificazione. 

In che misura adottate coperture nelle singole valute?
Jerry Dreifuss Due terzi delle nostre entrate sono in EUR, 
circa il 90% dei costi di produzione sono in USD. Di conse-
guenza, il tasso di cambio EUR/USD per noi è di fondamentale 
importanza e lo copriamo al 100%. I costi di personale, design 
e back office sono in CHF; tuttavia questi costi vengono 
ampiamente coperti dalle entrate in CHF – quindi in Svizzera 
disponiamo di una copertura naturale. 
 
La decisione sull’entità delle coperture da adottare viene 
modificata più volte all’anno?
Jerry Dreifuss Sì, all’incirca ogni 2-3 mesi, soprattutto in 
funzione dei flussi di pagamento previsti. La pianificazione 
viene eseguita con l’aiuto di un business plan per i successivi 
tre anni. 

Quali metodi utilizzate per coprire i rischi di cambio?
Jerry Dreifuss Il nostro principale strumento per la copertura 
dei flussi di pagamento futuri sono le operazioni a termine. 

Per conseguire una flessibilità a breve termine, eseguiamo 
anche operazioni swap. 

Come adeguate esattamente la copertura?
Jerry Dreifuss Naturalmente per la copertura procediamo a 
puntuali piccoli adeguamenti. Vale a dire, se sappiamo che 
abbiamo bisogno di un importo in USD, ad esempio, a gennaio 
2019, attendiamo un tasso “ideale” per eseguire la copertura. 
Al più tardi nel momento in cui dovrà essere fissato il prezzo dei 
listini prezzo, il tasso di cambio sarà coperto al 100%.

Quali misure per la copertura valutaria intendete utiliz-
zare maggiormente?
Jerry Dreifuss Vogliamo ottenere maggiori entrate nella valuta 
nella quale produciamo la maggior parte dei nostri costi, ovvero 
gli USD. Quindi cerchiamo di acquisire sempre di più i clienti 
nell’area del dollaro. Pertanto, per raggiungere questo obietti-
vo, attualmente siamo concentrati sullo sviluppo in Asia, Medio 
Oriente e America.

Cosa consiglia alle PMI esposte a rischi di cambio?
Jerry Dreifuss La possibilità di profitti valutari è allettante, ma 
è più importante la sicurezza di pianificazione, soprattutto nei 
primi anni dalla fondazione.

Jerry Dreifuss
CEO di Swiss Eyewear Group AG

Insieme ai suoi quattro compagni di viaggio, nel 2013 Jerry 
Dreifuss ha fondato Swiss Eyewear Group, con sede a Zurigo. 
L’azienda sviluppa, produce e distribuisce occhiali da sole di 
alta qualità a prezzi competitivi. L’assortimento comprende 
sia il proprio marchio INVU che prodotti su licenza. L’azienda 
inoltre opera con successo nel settore dei brand privati, ha 50 
collaboratori ed è attiva in 85 paesi.

“I nostri occhiali da sole offrono il 
miglior rapporto qualità-prezzo”
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Ernst Marti AG

Il prezzo di listino deve 
essere coperto contro il 
rischio di cambio 
Innovativi per quanto riguarda prodotti e servizi, con-
servatori nel settore del finanziamento: i tassi di cam-
bio vengono coperti al 100% – questo è il segreto del 
successo.

I servizi di viaggio di Ernst Marti AG vengono acquistati soprat-
tutto da clienti svizzeri. Tuttavia, molto più di due terzi dei costi 
sono in valute estere.

Per quale ragione disponete di una strategia di copertu-
ra contro le oscillazioni dei tassi di cambio?
Michel Limberis Calcoliamo i nostri prezzi di listino per l’anno 
successivo a metà dell’anno precedente. Di conseguenza, i 
prezzi vengono stabiliti con un anticipo di 6-12 mesi, dopodiché 
i cataloghi vengono stampati e inviati. I clienti ci pagano prin-
cipalmente in CHF, ma circa due terzi dei costi sono in valute 
estere. Ci copriamo dalle oscillazioni dei tassi di cambio per 
evitare sorprese negative in termini di margine lordo previsto. 
Ai fini del calcolo dei prezzi è importante che il venditore possa 
fare affidamento su un tasso di calcolo realistico. Pertanto è 
fondamentale che vi sia un confronto costante tra vendita, di-
stribuzione e direttore finanziario. In un’azienda familiare come 
la nostra questo confronto funziona molto bene, dal momento 
che disponiamo di vie dirette. 

In che misura adottate coperture nelle singole valute?
Michel Limberis Copriamo le spese future che, grazie alla 
nostra pluriennale esperienza, siamo in grado di valutare 
perfettamente: in EUR, la nostra principale categoria di costi, al 
100%. Invece, rispetto a USD e GBP, che rappresentano quo-
te decisamente più contenute, abbiamo un po’ di margine in 
termini di tempo e tasso di cambio. Tuttavia, la regola generale 
è che non appena viene fissato un prezzo, le prestazioni sono 
coperte al 100%. 
 
La decisione sull’entità delle coperture da adottare viene 
modificata più volte all’anno?
Michel Limberis Sì. In realtà seguo quotidianamente i tassi 
di cambio, in particolare nel periodo in cui vengono calcolati i 
prezzi per i nuovi cataloghi. Di solito lo faccio la mattina presto 
o la sera. Confronto le offerte e le analisi sull’andamento dei 
tassi di cambio di diversi istituti e consulto anche il mio consu-
lente Credit Suisse. Quando il cambio è favorevole intervengo 
rapidamente: le distanze ridotte tipiche di un’azienda familiare 
ci assicurano un vantaggio. 

Quali metodi utilizzate per coprire i rischi valutari?
Michel Limberis Le operazioni a termine per noi sono la mo-
dalità di copertura più mirata. Abbiamo già tentato di realizzare 
un’ottimizzazione finanziaria della copertura. Tuttavia il prodotto 

scelto non ha fornito il risultato sperato. Forse era semplice-
mente troppo complesso per noi.

Quali misure per la copertura valutaria intendete utiliz-
zare maggiormente?
Michel Limberis Una delle idee è di negoziare in operazioni 
di copertura per poter beneficiare degli sviluppi di mercato fa-
vorevoli. Tuttavia ciò richiederebbe più tempo, che al momento 
non ho. E non ci si può fare illusioni; il momento giusto non si 
indovina mai. Magari prenderemo di nuovo in considerazione 
un prodotto di copertura redditizio. In linea generale, tuttavia, 
non è previsto nessun cambiamento di rotta, continueremo 
a rimanere fedeli alla nostra filosofia e a coprire i tassi per 
tutti i prezzi fissati. Non appena vengono prodotti i cataloghi, 
occorre procedere alla copertura. Il successo della nostra storia 
ultracentenaria ci dà ragione. Altre imprese, anche più grandi, 
hanno subito perdite ingenti perché sono state colte di sorpre-
sa dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Michel Limberis
Responsabile finanze e organizzazione
Ernst Marti AG, operatore turistico

Dalla fondazione dell’azienda familiare nel 1903, ogni anno 
oltre 50 000 persone viaggiano in Europa su pullman Marti. 
La gamma di offerte spazia da viaggi giornalieri, viaggi a 
tappe, viaggi con attività, crociere fluviali e marine, vacanze 
balneari fino ai viaggi festivi e ai viaggi verso mercatini di 
Natale, soggiorni benessere e manifestazioni musicali. La sede 
principale di Kallnach (Berna) è dotata di un terminale pullman 
estremamente moderno e offre anche oltre 200 parcheggi 
gratuiti per i viaggiatori. Anche il parco veicoli Marti è ecologico 
e tecnologicamente all’avanguardia. La flotta di veicoli ha 
un’età media di meno di 3 anni; un valore record nell’intero 
settore. Ernst Marti AG impiega circa 350 collaboratori.

“Siamo una delle aziende del settore 
viaggi più prestigiose e ricche di 
tradizione”

Swiss Economics
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Abacus Research AG

Ottimizziamo le nostre 
posizioni in valuta estera

La società di servizi con un fabbisogno di valuta estera 
proporzionalmente minimo è in grado di trarre vantaggio 
dagli sviluppi sui mercati dei cambi.

Abacus Research, in qualità di azienda di sviluppo software 
orientata alle imprese svizzere, realizza gran parte delle sue 
entrate in CHF. Anche sul versante dei costi, il CHF assume 
un ruolo fondamentale, sebbene vengano effettuati anche 
pagamenti in EUR o USD. 

Per quale ragione disponete di una strategia di copertu-
ra rispetto alle oscillazioni dei tassi di cambio?
Eliano Ramelli La quota in valuta estera delle nostre entrate 
va dall’1% al 2%. È costituita principalmente da entrate in 
EUR della nostra società affiliata in Germania, che è attual-
mente in fase di costituzione. Circa l’8% delle spese è in valute 
estere, come materiali, servizi o licenze in EUR o in USD. In 
ambito valutario perseguiamo due obiettivi: da un lato, garantire 
la liquidità e, dall’altro, ottimizzare le posizioni. In linea generale 
vale la regola: vogliamo ottimizzare, non speculare. 

In che misura adottate coperture nelle singole valute?
Eliano Ramelli Teniamo conti in tutte le monete per noi 
rilevanti, ovvero EUR, USD e CHF. L’obiettivo è quello di avere 
sempre a disposizione sufficiente liquidità in una valuta, per 
poter affrontare le spese per i successivi uno o due mesi. La 
nostra esperienza pluriennale ci aiuta a valutare il fabbisogno. 
Allo stesso tempo siamo alla costante ricerca di potenziale di 
ottimizzazione e cerchiamo di sfruttare le oscillazioni dei tassi 
per noi vantaggiose. Per progetti più grandi, come ad esempio 
l’investimento nella nuova società affiliata in Germania, provve-
diamo a coprire anche i pagamenti del prossimo futuro tramite 
operazioni a termine. 
 
La decisione sull’entità delle coperture da adottare viene 
modificata più volte all’anno?
Eliano Ramelli Quando ho tempo, seguo quotidianamente i 
tassi di cambio. E, grazie alla piattaforma di trading elettronico 
“My Solutions” di Credit Suisse, in caso di necessità posso 
sospendere o eseguire ordini in qualsiasi momento. 

Quali metodi utilizzate per coprire i rischi di cambio?
Eliano Ramelli Acquistiamo e vendiamo le valute da noi 
impiegate non appena i tassi risultano vantaggiosi. Nello spe-
cifico, cerchiamo anche di conseguire un ulteriore potenziale 
di rendimento collocando ordini con diversi limiti. Inoltre, per la 
gestione della liquidità, puntiamo agli investimenti in doppia va-
luta. Invece utilizziamo raramente le operazione a termine, solo 
se, come già ricordato, siamo in attesa di grossi pagamenti. 

Quali misure per la copertura valutaria intendete utiliz-
zare maggiormente?
Eliano Ramelli La nostra gestione attuale delle posizioni in 
valuta estera è molto flessibile e la sua attuazione è efficien-
te. Anche in futuro intendiamo sfruttare tutte le possibilità di 
ottimizzazione. Anche la copertura naturale, fino ad ora prati-
camente inesistente, è destinata ad acquistare importanza; la 
costituzione della società affiliata in Germania dovrebbe presto 
produrre più entrate in EUR. 

Eliano Ramelli
Socio fondatore, Abacus Research AG

Abacus Research è leader di mercato nel settore Business 
Software. Dal 1985 sviluppa software standard adeguati alle 
esigenze delle PMI svizzere. Fino ad oggi sono oltre 40 000 
le imprese che hanno scelto software di Abacus. Il prodotto 
più recente è il software cloud aziendale AbaNinja disponibile 
gratuitamente per le piccole imprese. Abacus occupa circa 
360 collaboratori. La sede principale si trova a Wittenbach-
San Gallo. Altre sedi sono a Bienne, Thalwil-Zurigo, Monaco 
e Amburgo.

“Abacus è leader di mercato 
delle soluzioni software per le 
PMI svizzere”
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Linard Distribution SA

Utilizzare le coperture 
e allo stesso tempo be-
neficiare di tassi vantag-
giosi 
Anche le PMI che importano prevalentemente prodotti 
dall’estero dovrebbero ricorrere a coperture. Questa 
necessità è stata evidenziata dall’abolizione della soglia 
minima del tasso di cambio.  

Linard Distribution SA acquista la maggior parte dei propri 
prodotti IT dall’estero, principalmente nell’area euro. Invece la 
vendita avviene in gran parte in Svizzera. 

Per quale ragione disponete di una strategia di copertu-
ra rispetto alle oscillazioni dei tassi di cambio?
Alexandre Beurrier Fino a gennaio 2015 ci siamo occupati 
poco dell’andamento dei tassi di cambio. D’altra parte, essen-
do una PMI concentrata prevalentemente sulle importazioni, 
fino ad oggi abbiamo beneficiato della rivalutazione del CHF 
e di una struttura dei tassi di cambio stabile. L’abolizione della 
soglia minima del tasso di cambio EUR/CHF decisa dalla Ban-
ca nazionale svizzera (BNS) il 15 gennaio 2015 ci ha improvvi-
samente fatto capire che sul mercato dei cambi non si può fare 
affidamento sulle quotazioni attuali e che anche noi dobbiamo 
coprirci dal rischio di forti oscillazioni dei cambi. Infatti, forti 
variazioni delle quotazioni possono sconvolgere i nostri calcoli e 
ripercuotersi sulle giacenze aziendali e sugli ordini d’acquisto. 
Ho partecipato all’evento di Credit Suisse sul tema “Tasso di 
cambio” che ha suscitato il mio interesse. Insieme a uno spe-
cialista di coperture della banca, siamo riusciti a definire una 
strategia di hedging adeguata alla nostra azienda. 

In che misura predisponete coperture nelle singole 
valute?
Alexandre Beurrier Adottiamo una copertura di oltre due terzi 
contro le oscillazioni dei tassi di cambio in EUR e la rinnoviamo 
ogni dodici mesi. Nello specifico, ricorriamo a strumenti che 
assicurano una certa flessibilità, i cosiddetti “risk reversal”.
 
La decisione sull’entità delle coperture da adottare viene 
modificata più volte all’anno?
Alexandre Beurrier Adeguiamo la copertura di ogni anno, 
quando riteniamo che i tassi e le condizioni siano vantaggiosi. 
A questo scopo mi servo anche della consulenza dei miei spe-
cialisti valutari della banca. Una buona consulenza è importante 
per me. 

Quali metodi utilizzate per tutelarvi contro i rischi 
di cambio?
Alexandre Beurrier Come già menzionato, puntiamo princi-
palmente sui risk reversal. Questo strumento di copertura strut-
turato con opzioni offre, da un lato, una protezione completa 

contro le perdite sul cambio a partire da un tasso “worst-case” 
concordato (prezzo di esercizio). Dall’altro, il prodotto consente 
di beneficiare di un andamento del mercato favorevole fino 
a una soglia massima predefinita. Inoltre acquistiamo divise 
quando riteniamo che i tassi siano vantaggiosi.

Cosa consiglia alle PMI esposte a rischi di cambio? 
Alexandre Beurrier Le aziende che non hanno ancora una 
copertura contro i rischi di cambio dovrebbero iniziare con 
piccoli importi in modo da acquisire le prime esperienze. Il 
confronto con gli specialisti di una banca può essere estrema-
mente produttivo. L’importante è conoscere i prodotti utilizzati, 
in modo da non avere sorprese negative.

Alexandre Beurrier
Direttore Linard Distribution SA 

Linard Distribution SA è stata fondata nel 2013. È partner 
per l’importazione e l’esportazione di prodotti IT leader di 
mercato come server, notebook, stampanti. L’ampia gamma di 
prodotti offerti comprende anche tecnologie di rete e protezioni 
antivirus. I principali rivenditori IT attestano la loro fiducia nella 
qualità, nella flessibilità e nell’affidabilità di Linard Distribution 
SA. La ditta ha sede a Cugy, nel canton Vaud. Attualmente 
occupa sei collaboratori. 

“Cerchiamo di offrire ai nostri clienti il 
prodotto migliore al prezzo migliore”
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Gestione valutaria efficiente – I vostri partner FX locali

Ogni impresa che svolga attività all’estero si confronta giornal-
mente con rischi di cambio e di tasso. In concreto, ciò significa 
che i corsi valutari e i tassi d’interesse possono aumentare o 
diminuire quasi da un giorno all’altro. A seconda della situazio-
ne ciò può avere ripercussioni positive o negative sulla relativa 
transazione in valuta estera. E poiché l’intera economia svizzera 
è sempre più orientata al mercato internazionale, questo pro-
blema riguarda un numero sempre maggiore di piccole e medie 
imprese. Pertanto, una corretta pianificazione è fondamentale 
per le imprese e richiede una copertura.

Dal sondaggio è emerso che la maggioranza dei clienti è molto 
soddisfatta delle strategie di copertura raccomandate e del 
nostro servizio.

I nostri servizi per imprese

Vi offriamo assistenza e consulenza per tutte le 
questioni relative a valute, metalli e mercato monetario
• Operazioni spot, a termine e swap
• Ordini con limite di prezzo e call level
• Opzioni, opzioni esotiche e prodotti strutturati
• Prodotti del mercato monetario come depositi call e a ter-

mine, DCD, FINER
• Onboarding e formazione tramite il nostro e-tool sulle divise

Ginevra
Tel. + 41 22 394 81 55

Lugano
Tel. + 41 91 802 67 30

Basilea
Tel. + 41 61 279 65 00 San Gallo

Tel. + 41 71 226 61 80 

Zurigo 
Tel. + 41 44 656 68 00 

Mettiamo a vostra disposizione informazioni 
di mercato
• “FX Update” con importanti informazioni di mercato 

e valutarie
• Inviti a conferenze telefoniche incentrate sui mercati valutari
• Su richiesta, newsletter settimanali o giornaliere
• Corsi e tassi d’interesse attuali, corsi medi giornalieri 

e mensili

Siamo lieti di elaborare insieme a voi proposte di 
copertura o d’investimento per l’ottimizzazione del 
rendimento, perfettamente adatte alle specifiche 
esigenze della vostra azienda
Siamo a vostra disposizione dalle ore 7.00 alle ore 18.00 
(CET). 
Siete pregati di rivolgervi al vostro responsabile clientela per 
un primo contatto.

16Swiss Issues Congiuntura I Marzo 2018

Swiss Economics



Avvertenze sui rischi
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di valore e rendi-
mento. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le 
variazioni del tasso di cambio possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo 
o sul reddito. 

Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel presente rap-
porto, fai riferimento al seguente link Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che comportano 
rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d’investimento sulla base 
del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo conte-
nuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente finanziario indipendente. Mag-
giori informazioni sono inoltre reperibili nell’opuscolo informativo “Rischi particolari nel 
commercio di valori mobiliari” che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei 
Banchieri.

La performance passata non costituisce un’indicazione della performance fu-
tura. La performance può risentire di commissioni, spese o altri oneri nonché 
delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Rischi dei mercati finanziari
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono una ga-
ranzia della performance futura. Il prezzo e il valore degli investimenti menzionati e 
l’eventuale reddito maturato possono aumentare, diminuire oppure essere soggetti a 
fluttuazioni. La performance passata non costituisce un riferimento per la performance 
futura. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le 
variazioni del tasso di cambio possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o 
sul reddito. È opportuno che ti rivolga a consulenti in materia qualora riscontri la neces-
sità di un supporto per queste valutazioni.

Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere solo un mer-
cato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario, non è possibile prevedere 
il prezzo al quale verranno negoziati gli investimenti sul mercato o se tale mercato sarà 
liquido o meno.

Mercati emergenti
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi ricordare che 
gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di, ovvero correlati o legati a, 
emittenti e debitori costituiti, aventi sede o principalmente operanti nei paesi dei mercati 
emergenti, comportano incertezze e rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati 
emergenti possono essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili 
rispetto a quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati 
emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o profession-
isti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in grado di 
considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli investimenti in questione e dis-
pongono delle risorse finanziarie necessarie per sostenere i consistenti rischi di perdita 
dei capitali impegnati in tali investimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti 
dagli investimenti nei mercati emergenti e dall’allocazione degli asset in portafoglio. 
Per quanto attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei mercati 
emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti.

Investimenti alternativi
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli investitori che 
si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e i gestori di hedge fund 
sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna regolamentazione. Gli hedge fund non 
sono vincolati da una particolare disciplina d’investimento o strategia di negoziazione 
e mirano a trarre profitto da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, 
strumenti derivati e complesse strategie d’investimento speculative che possono au-
mentare il rischio di perdita degli investimenti.

Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e potrebbero non 
essere adatte a molti investitori privati. L’entità della perdita dovuta alle oscillazioni dei 
mercati può essere notevole ed è anche possibile registrare una perdita totale.

Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro genere, come 
per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei mercati locali, quali il rischio 
ambientale e variazioni a livello di contesto legale.

Rischio di tasso d’interesse e di credito
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità dell’Emittente 
e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso del periodo di validità 
dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente e/o Garante dell’obbligazione, 
l’obbligazione o il reddito che ne deriva non sono garantiti ed è possibile che tu non 
recuperi l’importo originariamente investito o addirittura riceva un importo inferiore. 

Sezione Investment Strategy
I responsabili delle strategie d’investimento si occupano dell’elaborazione delle strat-
egie delle classi multi-asset e della loro successiva attuazione nelle attività di con-
sulenza e discrezionali di Credit Suisse. Se indicato, sono forniti portafogli modello 
a titolo puramente illustrativo. L’asset allocation, le ponderazioni di portafoglio e la 
performance possono nel tuo caso differire in misura significativa in funzione della 
tua situazione specifica e della tua propensione al rischio. Le opinioni e i giudizi dei 
responsabili delle strategie d’investimento possono divergere da quelli espressi da altre 
sezioni di Credit Suisse. I giudizi dei responsabili delle strategie d’investimento possono 
variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiorna-
mento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti 
vengano comunicati.

I responsabili delle strategie d’investimento possono di volta in volta fare riferimento ad 
articoli della sezione Research pubblicati in precedenza, tra cui anche raccomandazioni 
e modifiche di rating organizzati in elenchi. Le raccomandazioni contenute nel presente 
documento rappresentano estratti e/o riferimenti a raccomandazioni precedentemente 
pubblicate da Credit Suisse Research. Per le azioni, esse sono reperibili nella rispettiva 
Nota o Panoramica aziendale dell’emittente. Nel caso delle obbligazioni, le raccoman-
dazioni sono reperibili nella corrispondente pubblicazione Research Alert (obbligazioni) 
o Institutional Research Flash/Alert – Credit Update Switzerland. Queste pubblicazioni 
sono disponibili su richiesta o presso https://investment.credit-suisse.com Le divul-
gazioni sono disponibili su www.credit-suisse.com/disclosure.

Disclaimer globale / Informazioni 
importanti
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all’utilizzo da parte 
di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente o ubicata in una 
località, stato, paese ovvero in un’altra giurisdizione in cui la distribuzione, la pubblicazi-
one, la disponibilità o l’impiego siffatti fossero contrari alla legislazione o alle normative 
vigenti, o a seguito dei quali Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo 
di registrazione o licenza in tale giurisdizione.
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono Credit 
Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per maggiori informazioni 
sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link:
http://www.credit-suisse.com

ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il pre-
sente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è destinato a un impie-
go strettamente personale. Non costituisce una sollecitazione, un’offerta o una racco-
mandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi 
informazione che includa fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed 
è espressa alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono 
state fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e non costituiscono 
una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio legale, fiscale o un 
altro servizio regolamentato. Non tengono conto degli obiettivi, della situazione o delle 
necessità finanziarie di alcun soggetto, che devono essere necessariamente conside-
rati prima di effettuare una decisione d’investimento. Prima di prendere qualunque 
decisione d’investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni 
necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 
finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire informazioni e 
giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, indipendentemente dalla data alla quale tu 
riceva o acceda alle informazioni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel presente rap-
porto potrebbero differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in 
qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit 
Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano comu-
nicati. PREVISIONI E STIME: La performance passata non costituisce un’indicazione 
o una garanzia della performance futura e non si rilascia alcuna dichiarazione o garan-
zia, esplicita o implicita, in merito alla performance futura. Nella misura in cui il presente 
rapporto contenesse dichiarazioni sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di na-
tura previsionale e soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte 
le cifre non sono state sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni menzionate 
nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit 
Suisse. CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore 
eventualmente contenuto nel presente rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate e/o i 
rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o partecipazione o altro interesse 
sostanziale, oppure effettuare transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o 
in altri investimenti correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. 
Credit Suisse può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consulenza 
significativa o servizi d’investimento in relazione agli investimenti riportati nel presente 
rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia società o emittente menzionato. 
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Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente rapporto saranno offerti da una 
singola entità o da un’associata di Credit Suisse oppure Credit Suisse potrebbe essere 
il solo market maker di tali investimenti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività corre-
late alle società menzionate nel presente rapporto. Queste attività comprendono nego-
ziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli per 
proprio conto. REGIME FISCALE: Nessun elemento del presente rapporto costituisce 
una consulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non 
offre alcuna consulenza per quanto attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti 
e ti consigliamo di rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base 
imponibile dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: 
Le informazioni e le opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o de-
sunte da fonti che, a giudizio di Credit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse 
non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. Credit 
Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall’utilizzo del 
presente rapporto. SITI WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi di, o conte-
nere collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca 
a materiale riportato sul sito Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i 
siti collegati e non si assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in 
questione. Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti 
ipertestuali al materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per 
tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono in alcun 
modo parte integrante del presente rapporto. L’accesso ai siti Web in questione o 
l’impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito Web di Credit Suisse saranno 
completamente a tuo rischio.

Entità distributrici
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito da Credit 
Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata dall’Autorità federale 
svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Australia: Il presente rapporto è distribuito in 
Australia da Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 
226896) soltanto a clienti “Wholesale” secondo quanto definito nella sezione s761G 
del Corporations Act 2001. CSSB non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna ga-
ranzia in merito alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto fa 
riferimento. Austria: Il presente rapporto viene distribuito da CREDIT SUISSE (LUX-
EMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich. La Banca è una filiale di CREDIT 
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Gran-
ducato di Lussemburgo avente sede in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. È 
altresì soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussembur-
ghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route 
d’Arlon, L-2991 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo nonché dell’autorità di 
sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, 
A-1090 Vienna. Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Bah-
rain Branch, autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come 
Investment Firm Category 2. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, ha sede al Level 22, 
East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Dubai: Queste 
informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debitamente autoriz-
zata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi 
prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per i clienti professionisti o le con-
troparti di mercato, secondo la definizione della DFSA, e non sono destinati a qual-
sivoglia altra persona. Credit Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The 
Gate Building, DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: Il presente rapporto è distri-
buito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France,, autorizzato 
dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in qualità di fornitore di 
servizi d’investimento. Il Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, è 
soggetto alla supervisione e al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Ré-
solution e dall’Autorité des Marchés Financiers. Germania: Il presente rapporto viene 
distribuito da Credit Suisse (Deutschland) AG, che è autorizzata e regolamentata dal 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Guernsey: Il presente rap-
porto è distribuito da Credit Suisse AG, Guernsey Branch, una succursale di Credit 
Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo) con sede operativa in Helvetia Court, Les 
Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit Suisse AG, Guernsey 
Branch è interamente controllata da Credit Suisse AG e regolamentata dalla Guernsey 
Financial Services Commission. Copie dell’ultimo bilancio soggetto a revisione conta-
bile sono disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene distribuito da Credit 
Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN U67120MH1996PTC104392), 
soggetta alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India in qualità di 
Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. reg-
istrazione INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione 
INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), e indirizzo reg-
istrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, India, T- 
+91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è distribuito in Italia da Credit Suisse 
(Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano, iscritta all’albo delle banche e soggetta alla su-
pervisione e al controllo di Banca d’Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit 
Suisse AG, banca svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. 
Libano: Questa relazione viene distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL 
(«CSLF»), un istituto finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla Banca cen-
trale del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di licenza per l’istituto 
finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle regol-
amentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni della Capital Markets Author-
ity of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse 
Group (CS). La CMA non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle in-

formazioni incluse nel presente rapporto, tra l’altro per l’accuratezza e la completezza di 
tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l’ha pub-
blicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni 
vengono incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato 
l’adeguatezza dell’investimento per un particolare investitore o tipologia di investitore. 
Gli investimenti sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di comples-
sità e di rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La valutazione 
dell’adeguatezza di CSLF in riferimento all’investimento sarà eseguita sulla base delle 
informazioni che l’investitore avrebbe fornito a CSLF e in linea con le politiche e i pro-
cessi interni di Credit Suisse. Si conviene che l’inglese verrà impiegato in tutte le co-
municazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando di investire 
nel prodotto, l’investitore conferma di non avere alcuna obiezione in merito all’utilizzo 
della lingua inglese.. Lussemburgo: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e regolamentata dalla 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Qatar: Queste informazioni 
sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi del QFC n° 00005. Tutti i rela-
tivi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Customers o 
Market Counterparties (come definiti dalle regole e dalle regolamentazioni della Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di 
essere classificati come Business Customer, con attività liquide di oltre USD 1 milione, 
dotati di esperienze, conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per 
partecipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Arabia Saudita: Il 
presente documento non può essere distribuito nel Regno, salvo a quelle persone cui 
è consentito dal Regolamento dei fondi d’investimento. Credit Suisse Saudi Arabia si 
assume la piena responsabilità dell’accuratezza delle informazioni ivi contenute e – es-
sendosi adoperata in misura ragionevole per reperirle – conferma che secondo scienza 
e coscienza non è stato tralasciato alcun altro fatto la cui omissione renderebbe fuorvi-
ante qualsivoglia dichiarazione ivi contenuta. La Capital Market Authority non si assume 
alcuna responsabilità per il contenuto di questo documento, non fornisce alcuna garan-
zia in merito alla sua correttezza o completezza e declina espressamente ogni respon-
sabilità per eventuali perdite derivanti da qualsivoglia parte del presente documento o 
sostenute per avervi fatto affidamento. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in 
Spagna da Credit Suisse AG, Sucursal en España, persona giuridica registrata presso 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Turchia: le informazioni, i commenti e le 
raccomandazioni sugli investimenti contenuti nel presente documento non rientrano 
nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono forniti dagli 
istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo conto delle preferenze di rischio e di 
rendimento del singolo. I commenti e le raccomandazioni contenuti nel presente sono 
invece di natura generica. Le raccomandazioni potrebbero pertanto non essere adatte 
alla vostra situazione finanziaria o alle vostre preferenze di rischio e rendimento. Per 
questa ragione, qualsiasi decisione d’investimento presa esclusivamente sulla base 
delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe non generare risultati in 
linea con le proprie aspettative. Il presente report è distribuito da Credit Suisse Istanbul 
Menkul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, 
con sede legale presso Yildirim Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, 
Besiktas/Istanbul, Turchia. EAU: Il presente documento e le informazioni ivi contenute 
non rappresentano né sono da intendersi come un’offerta al pubblico di titoli negli 
Emirati Arabi Uniti e, di conseguenza, non vanno interpretati come tali. I servizi vengono 
offerti esclusivamente a un numero limitato di investitori sofisticati negli Emirati Arabi 
Uniti che (a) hanno la volontà e la possibilità di condurre una valutazione indipendente 
dei rischi associati all’investimento in tali servizi e (b) ne fanno esplicita richiesta. I servizi 
non sono stati autorizzati o concessi in licenza da o registrati presso la Banca Centrale 
degli EAU, la Securities and Commodities Authority o qualsiasi altra autorità o ente 
governativo licenziatario degli EAU. Il documento è rivolto esclusivamente al destina-
tario designato e non dovrebbe essere fornito o mostrato ad altre persone (ad eccezi-
one dei collaboratori, agenti o consulenti coinvolti nella valutazione d’investimento del 
destinatario). Nessuna transazione sarà portata a termine negli Emirati Arabi Uniti. 
Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da Credit Suisse (UK) Limited e Cred-
it Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Securities (Europe) Limited e 
Credit Suisse (UK) Limited, entrambe autorizzate dalla Prudential Regulation Authority 
e regolamentate dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Author-
ity, sono persone giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele prev-
iste per i clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential Regulation 
Authority non si applicano a investimenti o servizi forniti da soggetti al di fuori del Regno 
Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi del Financial Services Compensation Scheme 
(piano di risarcimento per i servizi finanziari) qualora l’emittente degli investimenti non 
adempia ai suoi obblighi. Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere ef-
fetti nel Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione finanziaria 
approvata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Au-
thority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation 
Authority per quanto riguarda l’esercizio di attività d’investimento nel Regno Unito. La 
sede legale di Credit Suisse (UK) Limited è sita in Five Cabot Square, Londra, E14 
4QR. Si prega di notare che le norme del Financial Services and Markets Act 2000 
(legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti retail 
non trovano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di qualsiasi 
potenziale compensazione accessibile a «eligible claimants» ossia «richiedenti idonei» in 
conformità al Financial Services Compensation Scheme (piano di compensazione dei 
servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di 
ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
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STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON POS-
SONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE NEGLI 
STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO LA DEFINIZIONE DEL-
LA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 
E RELATIVE MODIFICHE).

È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso scritto 
di Credit Suisse. Copyright © 2018 di Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. 
Tutti i diritti riservati.
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