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Gentili lettrici, stimati lettori
Lo scorso anno il franco svizzero è stato ancora una volta al centro dell’attenzione. Prospettive ottimistiche di normalizzazione della politica monetaria da parte della Banca centrale
europea (BCE) e una buona previsione di crescita hanno favorito all’inizio dell’anno un
apprezzamento dell’euro nei confronti del franco svizzero. Il 19 aprile il corso EUR/CHF è
tornato a quota 1.20 per la prima volta in oltre tre anni, ossia da quando la Banca nazionale
svizzera ha abbandonato il corso di cambio minimo. Per qualche tempo le imprese svizzere
orientate all’export hanno potuto riprendere fiato. Tuttavia, il clima di incertezza politica in
Italia ha fatto aumentare la volatilità, provocando una nuova fuga verso il franco svizzero.
Nel giro di pochi giorni il corso EUR/CHF è precipitato di oltre il 5 per cento.
Le oscillazioni sul mercato dei cambi possono essere imprevedibili, come abbiamo osservato in modo impressionante negli ultimi anni. Modifiche della politica monetaria, incertezze
sul piano politico e geopolitico e posizionamenti unilaterali hanno in parte causato importanti
contraccolpi. Una copertura valutaria mirata aiuta le imprese ad aumentare la sicurezza di
pianificazione e concentrarsi sul core business. Con l’impiego di strumenti di copertura
classica o con innovativi prodotti di ottimizzazione è possibile ridurre i rischi e sfruttare le
opportunità.
Oltre alla gestione dei rischi di transazione, Credit Suisse offre soluzioni per i rischi di
cambio nell’ambito di transazioni strategiche. Importi elevati e incertezze possono rappresentare una grossa sfida, non solo in periodi di elevata volatilità. L’impiego di strumenti
tradizionali, come ad esempio operazioni a termine oppure opzioni su divise, spesso non
risultano efficaci. Con il Deal Contingent Hedge, Credit Suisse vi offre una soluzione di
copertura innovativa che tiene conto delle possibili incertezze.
Nell’ambito del commercio di divise Credit Suisse è in grado di offrirvi soluzioni innovative
e un’ampia gamma di prodotti. I nostri specialisti nelle sedi di Basilea, Ginevra, San Gallo,
Lugano e Zurigo sono a disposizione per rispondere a tutte le domande in relazione al
mercato delle divise.
Ci auguriamo di potervi fornire interessanti indicazioni per la vostra attività con i risultati del
nostro terzo sondaggio sulle aspettative valutarie delle imprese svizzere e le interessanti
interviste ai clienti.
Vi auguriamo una lettura piacevole e interessante.
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Didier Denat
Responsabile Corporate & Investment Banking
Visitateci anche su Internet all’indirizzo
credit-suisse.com/divise.
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Stime dei
responsabili del
comparto aziendale
Intervistatore
Leif Woodtly, responsabile FX Sales
Leif Woodtly è in Credit Suisse dal 1992, con diverse
funzioni nell’ambito del trading. Dal 2013 è responsabile per
la consulenza e l’intermediazione di operazioni su divise alla
clientela commerciale in Svizzera.

Persone intervistate
Andreas Gerber, responsabile PMI Svizzera
Andreas Gerber è entrato in Credit Suisse nel 1989 e da
aprile 2015 è a capo degli affari con le PMI in Svizzera. La
sua carriera lo ha portato dall’assistenza a grandi clienti
quotati in borsa a funzioni di conduzione nell’attività con la
clientela commerciale, fino a diventare responsabile PMI
regione Mittelland nel 2006. A settembre 2010 si è trasferito
a Zurigo e ha diretto per quattro anni gli affari con la clientela
commerciale della regione Zurigo & Sciaffusa. Dal 2017 è
inoltre presidente dello Swiss Venture Club (SVC), il principale
network di imprenditori in Svizzera. È economista aziendale
SUP e ha svolto l’Executive Program allo Swiss Finance
Institute di Zurigo e alla Tuck School of Business at Dartmouth di Hanover (Stati Uniti).
Herbert Plank, responsabile Trade Finance
Herbert Plank (nato nel 1966) è entrato in Credit Suisse nel
1984 e da settembre 2015 è responsabile Trade Finance,
con team a Zurigo, Ginevra, Lugano e Breslavia.
Lungo la sua carriera professionale si è occupato di Large
Swiss Corporates. Nel 1991 era nel team originario di
Commodity Trade Finance a Zurigo. Nel 1996/1997 è
passato al team Commodity di Londra e dal 1998 è stato
responsabile di una Commodity Trader Unit. Ha avviato
l’Eastern European Desk a Zurigo. Nel 2002 è stato nominato responsabile Generic Trade Finance Services e nel 2009 in
aggiunta responsabile Syndication Desk. A settembre 2012
ha assunto la direzione di Export Finance, Structured Trade
Finance e Commodity Project Finance. Nel 2016 è stato
designato responsabile Corporate Solutions (Leasing,
Factoring, ESOS, Payments e Regulatory Office Service) e
ha integrato in questo dipartimento di nuova costituzione
Export Finance, Structured Trade Finance e Commodity
Project Finance.
Albert Angehrn, responsabile LSC Svizzera
Albert Angehrn è entrato in Credit Suisse a ottobre 1984
come Commercial Banking Trainee. Ha completato la
Credit Suisse International Bankers School a New York e il
Global Program for Management Develpment della IESE
University of Navarra.
Nella sua carriera professionale in Credit Suisse ha ricoperto
le più diverse posizioni. Fra l’altro è stato Relationship
Manager per società Fortune 500 negli USA, responsabile del
team Structured Finance a Zurigo, responsabile Credit Desk
Europe, Middle East, Africa nonché responsabile globale
Trade Finance. Nel 2003 ha assunto la direzione degli affari
Large Swiss Corporates in Svizzera.
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Stime dei responsabili del comparto aziendale

Domande ad Andreas Gerber,
responsabile PMI

Qual è la valenza del tema della copertura valutaria
per lei e i suoi clienti?
Le PMI svizzere hanno uno spiccato orientamento all’export
– verso l’Europa, gli Stati Uniti così come altri paesi – e
presentano quindi un elevato grado di interrelazione con i
mercati esteri. In Svizzera anche le piccole e medie imprese
sono praticamente tra le più esposte a livello mondiale
verso i rischi valutari.
Reputo che ben oltre il 50% delle PMI copra (almeno in
parte) i propri rischi di cambio. Questa dinamica mette in
evidenza il ruolo centrale ricoperto dalle operazioni di
hedging valutario nella quotidianità operativa – per i clienti
così come per Credit Suisse.
Qual è stato lo scorso anno lo strumento su cambi
più diffuso tra i suoi clienti, e per il 2019 sono previste novità sul versante dell’offerta?
Le operazioni spot e forward sono sicuramente tra le
soluzioni più diffuse con cui i clienti fanno fronte alle proprie
esigenze. Constatiamo tuttavia sempre più spesso che,
oltre a queste coperture di base, le nostre controparti sono
interessate anche a hedging più ampi e strategie di
outperformance. Nell’attuale contesto dei tassi, tra i clienti
con eccedenze di liquidità riscontriamo un notevole interesse per gli investimenti in doppia valuta.

Domande a Herbert Plank,
responsabile Trade Finance

Per quanto negoziabile soltanto in misura limitata,
il renminbi cinese continua ad acquisire importanza.
Secondo il suo parere il dollaro USA è destinato a
restare la moneta commerciale dominante e, se sì,
per quali motivi?
Ritengo che la posizione di vertice assoluto del dollaro
statunitense sia destinata a perdurare ancora a lungo. Gli
input volti a effettuare un maggiore numero di transazioni
in altre valute sono frequenti, ma la situazione politica ed
economica a cui sono sottoposte le altre monete di
rilevanza primaria spesso tarpa le ali a questi tentativi.
Ultimamente in molti hanno guardato con fiducia alle
criptovalute, ma alla luce della loro situazione giuridica
incerta e della negoziabilità molto limitata una simile
prospettiva appare quantomeno dubbia.

Domande ad Albert Angehrn,
responsabile Large Swiss
Corporates

Quali sono stati o quali sono attualmente gli effetti
della forza del franco sulle attività dei suoi clienti?
La forza del franco produce conseguenze sui clienti a
molteplici livelli. Incide in particolar modo sul bilancio,
ripercuotendosi quindi sul capitale proprio e sull’asset &
liability management. In caso di transazioni basate su un
singolo evento, come le acquisizioni all’estero, un franco
svizzero forte può comportare effetti sicuramente positivi,
a condizione che l’acquisto di valuta estera e lo svolgimento
della transazione siano coperti mediante hedging. Anche
nel caso dell’acquisto di merci, un’accentuata forza del
franco è positiva laddove gli effetti in questione non
vengano nuovamente annullati dalla vendita del prodotto
finale all’estero. In un modo o nell’altro, si tratta quindi di
un argomento che riguarda tutti e da cui non è possibile
esimersi, in quanto soprattutto le rapide oscillazioni valutarie
non lasciano tempi utili di reazione. Quanto migliore è il
nostro grado di conoscenza di obiettivi e priorità del cliente,
tanto più mirate potranno essere dunque le nostre prese di
contatto e le attività di consulenza in presenza dell’opportuna finestra di mercato.
Nel suo ambito di competenza, in che modo
Credit Suisse si distingue dalla concorrenza?
Ritengo che l’orientamento al cliente e la qualità del servizio
siano un chiaro vantaggio concorrenziale. Oltre ai prodotti
standard offriamo sempre anche soluzioni a carattere
straordinario come i Deal Contingent Hedges. Non solo
siamo quindi chiamati dare sempre qualcosa in più rispetto
alle aspettative, ma siamo anche dotati di una solida Unique
Selling Proposition. E in questo modo ci procuriamo un
chiaro vantaggio concorrenziale.

Come stima l’andamento futuro dei prezzi delle
materie prime?
I prezzi delle materie prime vengono attualmente influenzati
da un ampio ventaglio di fattori, spesso di difficile previsione. Per noi un importante parametro di misura è l’andamento dell’economia mondiale. La situazione geopolitica
rende oggi ancora più difficile poter esprimere previsioni
sulle quotazioni delle materie prime. Non va inoltre dimenticato che un effetto notevole sui prezzi è esercitato anche
dai costi di trasporto.
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Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse

Diffuso scetticismo nei
confronti dell’euro
I clienti commerciali da noi interpellati si aspettano
tendenzialmente un indebolimento della crescita
economica in Svizzera, e quasi la metà prevede un
rialzo dei tassi d’interesse da parte della BNS entro
al massimo il quarto trimestre 2019. Per quanto
riguarda l’andamento dell’euro, mantengono un
atteggiamento critico e si aspettano un cambio
EUR/CHF di 1.15 entro la fine del 2019. Ritengono
inoltre che i maggiori rischi politici siano presenti in
Europa, in particolare in Italia.

Consultati 760 clienti commerciali di Credit Suisse
Per il terzo anno consecutivo abbiamo chiesto ai nostri
clienti commerciali una valutazione su temi selezionati che
potrebbero influire sull’economia globale, sulla politica delle
banche centrali e quindi anche sull’andamento dei tassi di
cambio. Hanno partecipato in totale circa 760 aziende - da
ditte individuali con un fatturato annuo di qualche centinaio
di migliaia di franchi a grandi gruppi con più di mille collaboratori e oltre un miliardo di franchi di fatturato. La grande
maggioranza di queste aziende ha forti legami economici
con l’estero, e solo un sesto opera esclusivamente in
Svizzera. Circa la metà dei partecipanti proviene dall’industria, mentre il resto è costituito da imprese del settore dei
servizi o di entrambi i settori.
Quasi la metà si aspetta un intervento sui tassi
d’interesse da parte della BNS nel 2019
Per il 2019 la maggior parte delle aziende consultate
(58%) ritiene che la crescita economica in Svizzera si
manterrà analoga a quella dell’anno precedente. Le altre
aziende prevedono attualmente più un rallentamento (32%)
che un’accelerazione (10%) della crescita. Ciò è sostanzialmente in linea con la nostra valutazione e con quella di altri
osservatori del mercato (cfr. capitolo successivo). Inoltre,
secondo poco meno della metà dei clienti commerciali
intervistati, la Banca nazionale svizzera (BNS) entro al
massimo la fine del 2019 opterà per una stretta monetaria

Quasi la metà si aspetta un intervento della BNS sui
tassi d’interesse nel 2019
“Secondo lei quando al più tardi la Banca nazionale svizzera aumenterà
i tassi?”, quote cumulative in %

per la prima volta dall’autunno 2007 (cfr. figura).
A dicembre 2018, nel quadro della sua valutazione della
situazione della politica monetaria, la BNS ha comunicato
l’intenzione di rimanere fedele per il momento alla sua politica monetaria espansiva e lasciare invariato il tasso guida.
Le imprese non si aspettano un rafforzamento
dell’euro
Già dai sondaggi degli ultimi anni è emerso che le aziende
non prevedono una forte ripresa in Europa e pertanto
neppure un nuovo rafforzamento dell’euro (cfr. figura). Per
la fine del 2019 si aspettano in media un corso di cambio
EUR/CHF di 1.15 (previsione CS: 1.20). Per il cambio
USD/CHF e GBP/CHF le attese delle aziende interpellate
sono rispettivamente di 0.99 e 1.26 (previsione CS: 1.00 e
1.40). Nelle previsioni delle imprese intervistate sui tassi di
cambio non sono praticamente presenti divergenze se si
tiene conto di settore, attività di commercio estero (esportazioni e importazioni) o dimensioni dell’azienda. La situazione
è diversa invece per i corsi di cambio che vengono presi in
considerazione per la pianificazione del budget annuale: le
imprese esportatrici in questo caso definiscono un budget
con un franco nettamente più forte rispetto alle imprese
orientate all’import. La maggior parte delle aziende che
hanno partecipato al sondaggio, come negli anni precedenti, sembra prevedere un certo margine di sicurezza.

Scetticismo dei clienti sul cambio EUR/CHF

Previsioni sui tassi di cambio e tassi di cambio effettivi per la fine del
rispettivo anno (media di dicembre)
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Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018
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Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse

Le vendite vengono
invece fatturate in
gran parte in CHF.

Valutazione dei rischi di natura economica
e politica
In quanto valuta rifugio, il franco svizzero è oggetto
di una forte pressione rialzista soprattutto in tempi
di incertezze politiche o economiche. Secondo le
imprese intervistate, saranno le decisioni in
materia di politica monetaria di banche centrali
estere, come la BCE e la Fed, che dovrebbero
ripercuotersi in misura maggiore sull’andamento
del franco. Il rischio più rilevante al di fuori
dall’ambito della politica monetaria viene individuato nel debito italiano. L’impatto minore viene
invece attribuito alle trattative in corso sulla Brexit
e al rallentamento della crescita che si va delineando in Cina.

Ripercussioni della politica monetaria e dei rischi
nell’UE sul franco

“Con quale probabilità i seguenti aspetti avranno ripercussioni sul franco?”,
valori medi

Politica monetaria BCE

59%

Italia

48%

Politica monetaria Fed USA

47%

Guerra commerciale

38%

Coalizione tedesca
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Crisi nei paesi emergenti
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Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018

Gli esportatori hanno spesso una “copertura naturale”
Monete di fatturazione
Per le aziende intervistate acquisto e vendita di
beni e servizi in valute estere sono all’ordine del
giorno. Naturalmente i rischi valutari per gli
importatori sono legati principalmente ai contratti
d’acquisto, che per il 71% vengono stipulati in
monete estere. Le vendite vengono invece
fatturate in gran parte in CHF. Per gli esportatori
oltre alle vendite (72%), in gran parte anche gli
acquisti (57%) vengono fatturati in valuta estera
– prevalentemente in EUR e USD; i loro prodotti
da trasformare provengono infatti principalmente
dall’estero. Ciò fa sì che per le imprese orientate
all’export la quota di “copertura naturale contro i
rischi di cambio” sia nettamente superiore.

Quota di monete prescelte nel volume di acquisti e vendite
Importatori

Esportatori

GBP
USD

EUR
CHF

Esterno: Vendita
Interno: Acquisto

Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018

Copertura dei rischi di cambio
Tra le imprese con una quota in EUR di almeno il
20% (come moneta di acquisto o di vendita) il
27% copre i propri rischi di cambio con strumenti
finanziari, mentre quasi un terzo rinuncia completamente alla copertura. Tra le imprese con
un’esposizione al dollaro USA la percentuale di
coperture è nettamente maggiore. In molti casi
ciò è dovuto al fatto che queste imprese utilizzano per l’acquisto di beni e servizi una moneta
diversa da quella della vendita e non possono
pertanto beneficiare di una “copertura valutaria
naturale” (cfr. sopra).

Per le transazioni in dollari si ricorre più spesso alla
copertura

“Si protegge contro i rischi di cambio?” -risposte di aziende con un’esposizione minima di almeno il 20% alla rispettiva moneta estera

USD

EUR

Sì
In parte
No

Fonte: Sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018
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Rischi

Previsioni di Credit Suisse per il 2019

Prova di stress per
l’economia mondiale
La Credit Suisse House View formula previsioni
moderatamente ottimistiche per l’economia mondiale
nonostante alcuni rischi. Le nostre previsioni si fondano
sulle seguenti concrete valutazioni politiche.
Situazione politica più calma in Europa
A nostro avviso le turbolenze politiche in Europa si placheranno. L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea
(UE), prevista per il 29 marzo il 2019, in presenza di un
adeguato accordo non dovrebbe avere gravi conseguenze
per entrambe le parti. In Germania i cambiamenti politici
non provocheranno instabilità, data l’influenza limitata dei
partiti estremisti. Italia e UE secondo noi finiranno per
trovare un compromesso sul deficit pubblico italiano,
confermando al tempo stesso la permanenza dell’Italia
nell’unione monetaria.
La flessibilità della Cina attenua le ripercussioni della
disputa commerciale
La politica commerciale degli Stati Uniti pone la Cina
fortemente sotto pressione. Dopo la recente rinegoziazione
degli accordi commerciali tra Stati Uniti e Messico, Canada
e Corea del Sud e con l’attenuarsi delle tensioni commerciali tra USA e Europa, l’atteggiamento statunitense
riguardo agli scambi con la Cina potrebbe irrigidirsi.
Ciò metterebbe ulteriormente a dura prova la pazienza
cinese. Se i responsabili politici assumeranno un atteggiamento prudente come nel 2018, a nostro avviso i rischi di
instabilità rimarranno contenuti e l’espansione potrà
proseguire. Una politica monetaria ed estera aggressiva
e una marcata espansione del credito avrebbero tuttavia
effetti destabilizzanti.

Nonostante il ciclo espansivo quasi decennale, il disavanzo
è attualmente pari a circa il 4% del PIL, e deficit e indebitamento continuano quindi ad aumentare. Un forte aumento
dei tassi si ripercuoterebbe pertanto in misura considerevole
sul costo degli interessi. Ciononostante, un default totale
del governo USA è estremamente improbabile poiché, in
caso di emergenza, entrerebbe in gioco la Federal Reserve
come prestatore di ultima istanza (“Lender of Last Resort”).
Non si deve tuttavia dimenticare che una politica monetaria
più accomodante della Fed potrebbe aumentare a sua volta
i rischi d’inflazione.
Mercati emergenti più forti
Riteniamo che la vulnerabilità dei mercati emergenti a
eventuali rialzi di tassi d’interesse e dollaro USA sia
estremamente limitata. Tuttavia, alcuni paesi - tra i quali in
particolare l’Argentina - evidenziano una sostanziale
dipendenza dal risparmio estero. Al tempo stesso, gli
squilibri esterni in paesi importanti come Brasile, Messico
e Indonesia hanno ripercussioni meno problematiche.
Rispetto agli anni Novanta, la situazione è nettamente
migliorata. Alcuni paesi colpiti allora da gravi crisi, in
particolare Thailandia e Malesia, hanno migliorato in misura
significativa il loro saldo delle partite correnti. Nella maggior
parte dei paesi si osserva tuttavia un certo peggioramento
della disciplina di bilancio.

Europa
La situazione del mercato del lavoro in Europa è migliorata
ulteriormente, e ciò dovrebbe favorire i consumi privati
anche il prossimo anno. Il probabile buon andamento dei
consumi dovrebbe anche contribuire a limitare la portata del
rallentamento della crescita in Europa nel 2019, nonostante
le previsioni di ridotta attività di commercio estero. Dato che
la Banca centrale europea (BCE) non alzerà i tassi d’interesse probabilmente prima del secondo semestre del 2019,
l’euro potrebbe rafforzarsi solo moderatamente, con
comunque conseguenti vantaggi per gli esportatori.

USA
Le persistenti dispute commerciali tra i due giganti economici non sembrano in grado di turbare il clima tra le aziende
statunitensi: l’indicatore dell’andamento degli affari rilevato
tra le piccole e medie imprese (PMI) statunitensi non è mai
stato a livelli così elevati dal 2005. Se da una parte gli
investimenti aziendali negli USA dovrebbero crescere
sensibilmente anche nel 2019 grazie al clima di fiducia, gli
investimenti nell’edilizia saranno invece probabilmente più
deboli, a causa dell’aumento dei costi di costruzione e di
finanziamento dovuti sia all’incremento dei costi salariali che
ai probabili rialzi dei tassi d’interesse da parte della Fed.

Mercato del lavoro in costante miglioramento

Permane l’ottimismo tra le PMI statunitensi
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Fonte: Datastream, Credit Suisse

Germania

Fonte: L'Ufﬁcio Statistico dell'Unione Europea (Eurostat), Credit Suisse

Aumenta l’indebitamento degli Stati Uniti
Lo squilibrio fiscale negli Stati Uniti è più accentuato
rispetto a precedenti fasi di espansione. Poco prima della
recessione del 2001 il bilancio federale statunitense evidenziava un’eccedenza di circa il 2,5% del PIL, mentre a metà
2007 il deficit era di poco superiore all’1 per cento del PIL.
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Previsioni di Credit Suisse per il 2019

Cina
Anche nel 2019 assisteremo probabilmente a un lieve
rallentamento della crescita in Cina. L’elevato indebitamento
nel settore immobiliare e il conseguente servizio del debito
finiranno per pesare sulla spesa per i consumi, mentre la
crescita delle spese d’investimento rimarrà verosimilmente
modesta. La banca centrale dovrebbe tuttavia controbilanciare gli effetti negativi dei dazi statunitensi con stimoli a
favore del credito e svalutazioni “artificiali”. Il contributo della
Cina alla crescita globale rimarrà probabilmente elevato
anche per il prossimo anno.

La Cina continua a contribuire in misura rilevante alla
crescita mondiale

Crescita reale del PIL in Cina in % e contributo cinese alla crescita globale
del PIL in punti percentuali, al netto del potere d’acquisto
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Svizzera
Nel 2019 l’economia svizzera crescerà dell’1,7% e quindi a
ritmi meno sostenuti rispetto al 2018. Il principale volano
della crescita è il consumo privato. Il miglioramento della
situazione occupazionale in generale e il calo della disoccupazione in particolare dovrebbero riflettersi positivamente
sul clima di fiducia dei consumatori. La crescita delle
esportazioni dovrebbe decelerare ancora, e stante la
dinamica sottotono dell’export anche la crescita degli
investimenti in beni strumentali è destinata a rallentare.
Sul versante degli investimenti nell’edilizia prevediamo allo
stesso modo una progressione meno vivace, in quanto
l’eccesso di offerta sul mercato delle locazioni residenziali
sta aumentando e i portafogli ordini diventano progressivamente più esigui.

Tasso di cambio USD/CHF
Nonostante i vari focolai di instabilità politica, di recente il
franco non è quasi avanzato rispetto al dollaro. Se i rischi
nei prossimi mesi resteranno contenuti, come crediamo,
dovrebbe proseguire questa situazione di relativa stabilità.
Poiché l’economia USA continua a crescere a livelli
sostenuti e gli Stati Uniti beneficiano ancora di un notevole
vantaggio in termini di interessi, consideriamo improbabili
importanti rafforzamenti del franco nei confronti del dollaro.
Prevediamo perciò che il tasso di cambio USD/CHF nei
prossimi tre mesi si attesterà attorno a 0.99. Su un arco
di dodici mesi la coppia valutaria dovrebbe raggiungere
la parità.

Tasso di cambio EUR/CHF
In una comunicazione, la BNS ha lasciato chiaramente
intendere che l’apprezzamento del franco svizzero durante
l’estate potrebbe essere stato eccessivo. Considerando il
perdurare dei rischi politici nell’Eurozona, il franco svizzero
potrebbe essere soggetto, almeno per alcuni periodi, a
pressioni al rialzo. Per contro, un miglioramento dei dati
economici darebbe slancio all’euro. A nostro avviso i rischi
per la coppia EUR/CHF ai livelli attuali appaiono pertanto
bilanciati. Le nostre prospettive per il cambio EUR/CHF
per i prossimi tre mesi si attestano a 1.14, mentre per i
prossimi dodici mesi ci pare realistico un valore di 1.20.

Limitato contributo all’export dai settori ciclici

Il cambio USD/CHF non segue attualmente il
differenziale dei tassi

Dati economici migliori a sostegno del cambio
EUR/CHF

Crescita nominale delle esportazioni (in %) e contributo per settori
(in punti percentuali) in Svizzera (media mobile a 3 mesi rispetto
all’anno precedente)
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Ronda AG

Con le monete vogliamo
ottimizzare, non speculare.
La gestione valutaria è importante anche per le PMI
che realizzano in moneta estera solo una piccola
parte del loro fatturato. Ad esempio quando viene
venduta l’eccedenza in moneta estera.
Ronda rifornisce il mercato con meccanismi di orologeria.
La produzione e la vendita avvengono in buona parte in
Svizzera – in franchi svizzeri. Tuttavia, due delle cinque
società affiliate si trovano in Asia.
Adottate coperture contro i rischi di cambio?
Dominik Schneider: Non ci copriamo nel senso tradizionale.
Ne abbiamo poco bisogno. Circa il 30 per cento delle
entrate è generato in moneta estera, mentre per le uscite la
rispettiva quota scende al 20 per cento. Vogliamo vendere
l’eccedenza al meglio possibile e mantenere la nostra
liquidità in franchi svizzeri.
Quali prodotti di copertura utilizzate?
Dominik Schneider: Ottimizziamo le transazioni dai dollari
USA in franchi svizzeri mediante il Ratio Knock-Out
Forward (RKOF). Inoltre, attualmente deteniamo una parte
della nostra liquidità in investimenti in doppia valuta, in
quanto a seguito dei tassi negativi dovremmo pagare in
franchi svizzeri per parcheggiare denaro.

In che misura Ronda è interessata dalla forza
del franco?
Dominik Schneider: Da Ronda la vendita avviene in primis
in franchi svizzeri, per cui la forza della moneta elvetica
influisce direttamente solo in maniera lieve sul nostro
fatturato mentre indirettamente l’abbiamo fortemente avvertita. Il settore orologiero – e quindi la nostra clientela – è
slittato in una crisi. La domanda di orologi svizzeri è crollata,
tant’è vero che abbiamo dovuto introdurre il lavoro ridotto
per mantenere le capacità.
Qual è la sua previsione per il 2019?
Dominik Schneider: Siamo ottimisti. Il feedback dei nostri
clienti e gli ordinativi in entrata promettono tempi migliori
per il settore orologiero. Nell’aprile 2018 siamo riusciti a
revocare la riduzione temporanea del lavoro, fermo restando
tuttavia che non siamo ancora sullo stesso livello precedente lo shock del franco.
Quali sono a suo giudizio i principali rischi di mercato
nel 2019?
Dominik Schneider: Innanzitutto i rischi politici, che si
riverberano sulla fiducia dei consumatori. Noi del settore
orologiero ci auguriamo in particolare che i cittadini asiatici
tornino a viaggiare e a consumare di più.

Quali sono le sue esperienze in proposito?
Dominik Schneider: Gli strumenti sono adatti a noi. Sono
soluzioni che comprendo e non sono eccessivamente
complesse. Per noi è importante anche la continuità.
Con le monete vogliamo ottimizzare, non speculare.
Così è possibile, senza trascurare che per noi il rapporto
tra ottimizzazione e valore residuo è equilibrato.
Ha parlato di rischio residuo. Le è mai capitato di
dover ammettere errori imputabili alle oscillazioni
dei tassi di cambio?
Dominik Schneider: Oltre allo shock del franco che, come
accaduto a numerose altre aziende, ci ha colti totalmente
di sorpresa, abbiamo già lamentato perdite in seguito alla
flessione del dollaro. Tuttavia siamo pronti a esporci a
questo rischio, tanto più che solo una parte molto piccola
del nostro fatturato è espresso in dollari USA.
Viceversa, non siamo sostanzialmente vulnerabili alle
oscillazioni del corso dell’euro.
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Ronda produce
il cuore degli
orologi.

Dominik Schneider
direttore finanziario, Ronda AG
Ronda AG è uno dei maggiori produttori al mondo di meccanismi per orologi.
L’azienda di famiglia guidata dalla terza generazione conta nella sede centrale
a Lausen nel Cantone di Basilea Campagna e nelle cinque società affiliate un
totale di 1400 collaboratori. Dominik Schneider (48) ha iniziato 32 anni fa la
sua formazione commerciale presso Ronda. Da cinque anni ricopre la funzione
di direttore finanziario e membro della Direzione generale. Nel privato lo si
può incontrare sulle piste di sci di Lenzerheide in compagnia di sua moglie
e dei suoi tre figli oppure al campo di calcio, dove allena i giovani del
FC Bubendorf.
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Walter Matter SA

Ci mettiamo al riparo da
qualsiasi eventualità.
I commercianti di materie prime sono esposti a
oscillazioni di prezzi e valute. Contro queste ultime
possono proteggersi. Ciò nonostante, le oscillazioni
valutarie possono assottigliare i margini.
La Walter Matter SA commercia in caffè e cacao a livello
internazionale: prevalentemente in dollari, ma anche in euro,
sterline e franchi svizzeri. Le vendite hanno luogo principalmente in Svizzera e nei paesi limitrofi.
In che modo vi mettete al riparo dalle oscillazioni
valutarie?
Roger Fry Per noi contano soprattutto le operazioni a
termine. In questo modo possiamo stabilire a quale prezzo
a una certa data conviene cambiare una moneta estera in
franchi svizzeri o in un’altra valuta. Questo è un aspetto
importante perché noi firmiamo contratti anche con due
anni di anticipo. In media chiudiamo cinque operazioni a
termine al giorno. Se si registra un ritardo nella consegna
o nel pagamento, spostiamo la data di scadenza con
operazioni swap. In questo modo ci mettiamo al riparo da
qualsiasi eventualità. Se invece abbiamo troppa o scarsa
liquidità di una valuta ricorriamo alle operazioni spot.
Vi sono altri prodotti di copertura che in futuro
vorreste utilizzare?
Roger Fry I suddetti prodotti ci bastano. Da parte della
clientela, tuttavia, c’è il desiderio di effettuare operazioni
stop-loss per poter approfittare di un movimento vantaggioso. Con queste operazioni potremmo guadagnare molto
anche noi, tuttavia preferiamo rinunciarci.
Per quale motivo?
Roger Fry Primo non è la nostra attività, secondo non
siamo speculatori e in terzo luogo quello che cerchiamo
è una copertura. Le operazioni stop-loss, come pure le
opzioni call e put, devono essere seguite con attenzione.
Avremmo bisogno di altro personale. Bisogna ponderare
bene il tempo necessario e i rischi che si corrono. Noi della
Walter Matter SA con l’hedging intendiamo recuperare
soltanto i costi conseguenti, senza ricavarci alcun utile.
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Vi è già capitato di dover ricorrere agli ammortamenti
a causa di oscillazioni valutarie?
Roger Fry Vi sono scenari a cui eravamo insufficientemente
preparati. Ad esempio la Brexit o lo shock del franco del
15 gennaio 2015. Questi eventi influiscono sulla nostra
tenuta dei conti come pure, viceversa, sui nostri attivi.
Nel complesso, tuttavia, gli effetti si compensano.
Quale influenza ha avuto lo shock del franco da lei
menzionato sulla vostra attività?
Roger Fry Poiché teniamo la contabilità in franchi svizzeri,
un franco forte riduce il nostro margine. In fin dei conti non
possiamo semplicemente vendere la merce a un prezzo più
alto, solo perché con la conversione in franchi svizzeri
otteniamo un margine minore. Con un dollaro più forte,
le cose per noi andavano decisamente meglio.

Siamo presenti
in tutti i paesi
che producono
caffè o cacao.

Quali sono le sue previsioni per il 2019?
Roger Fry Nel complesso ci aspettiamo di nuovo un
incremento degli scambi. Infatti, grazie a nuovi giovani
venditori saremo in grado di entrare in nuovi mercati.
Quali rischi di mercato potrebbero mettervi i bastoni
tra le ruote?
Roger Fry Il nostro rischio più grande è il clima. Nel 2014,
ad esempio, la siccità in Brasile ha portato a selvagge
speculazioni su un possibile calo della raccolta di caffè.
Anche le crisi politiche locali per noi rappresentano un
problema, in quanto possono limitare fortemente il commercio e i trasporti.
Roger Fry
Direttore finanziario di Walter Matter SA
La Walter Matter SA acquista e rivende circa 60 000 tonnellate di caffè
e altrettante di cacao ogni anno. Nella sede principale di Ginevra lavorano
32 dipendenti. Roger Fry (61 anni) si occupa da 38 anni dell’impresa di
famiglia, giunta ormai alla terza generazione. Nel tempo libero, lo zurighese
viaggia volentieri con la moglie e le due figlie nelle nazioni produttrici di caffè
come il Brasile e il Vietnam, oppure segue la Nazionale di calcio della
Svizzera. Altrettanto spesso lo si può incontrare a Maiorca, dove possiede
un appartamento.
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Rieter Management AG

Perseguiamo la nostra strategia
di copertura a prescindere dalla
situazione di mercato.
Per un grande gruppo è essenziale che la strategia di
copertura sia sostenuta e condivisa da tutti. Solo così
è possibile raggiungere gli obiettivi desiderati.
Rieter sviluppa e produce macchinari, sistemi e componenti
tecnologiche per la lavorazione di fibre naturali e sintetiche
in filati. La produzione per il mercato mondiale è dislocata in
17 sedi di 10 paesi. In merito ai flussi di materiale e
monetari le unità sono strettamente collegate tra loro.
Le monete più importanti per Rieter sono il franco svizzero,
l’euro, la corona ceca, il dollaro USA, il renminbi e la
rupia indiana.
Per quale motivo Rieter copre i rischi di cambio?
Thomas Stäubli: Nella copertura valutaria perseguiamo due
obiettivi. Primo: vogliamo tutelare il nostro margine e i nostri
cash flow. Secondo, desideriamo ridurre la volatilità del
risultato. Svolgiamo esclusivamente operazioni di copertura
e non perseguiamo obiettivi opportunistici.
Quali prodotti utilizzate?
Thomas Stäubli: Ricorriamo a operazioni spot, a termine e
swap come pure a non-deliverable forward (NDF) nel caso
di monete non liberamente negoziabili. Praticamente non
ricorriamo a opzioni. Utilizziamo esclusivamente prodotti
standard e nessun prodotto esotico.
Cosa depone a sfavore dei prodotti esotici?
Thomas Stäubli: In linea generale, persino in uno scenario
di mercato molto volatile esiste per i prodotti standard un
mercato sufficientemente ampio per poterli acquistare o
vendere a un prezzo equo. I prodotti standard sono più
trasparenti e possono essere configurati in modo più
semplice in modelli di rischio.

Quali insegnamenti trae dall’esperienza maturata
finora nella copertura valutaria?
Thomas Stäubli: Una strategia di copertura valutaria
efficace si basa sempre su un’analisi aziendale approfondita
svolta in precedenza e deve essere modulata sul rispettivo
modello di business. Inoltre, è consigliabile rivolgersi a tutte
le parti coinvolte a qualsiasi livello. Per centrare gli obiettivi
desiderati è imprescindibile che la strategia sia condivisa e
vissuta da tutti.
Le monete sono diventate più volatili. Con quali
ricadute sulla strategia di copertura?
Thomas Stäubli: In linea generale ci atteniamo alla nostra
strategia, indipendentemente dalle aspettative che abbiamo
nei confronti dei futuri andamenti monetari. Ciò malgrado,
la forte volatilità ci ha spinti a perfezionare la nostra
strategia. Abbiamo ad esempio sensibilmente innalzato
la quota di copertura nell’attività di progettazione.
Quali sono i limiti della copertura valutaria?
Thomas Stäubli: I limiti sono dettati soprattutto dalle
disposizioni normative dei rispettivi paesi. Alle società
affiliate indiane e cinesi non è ad esempio consentito
svolgere operazioni in divise infragruppo.

Rieter è il solo fornitore
al mondo a coprire
sia i processi di
preparazione alla
filatura, sia i quattro
processi di filatura
finale affermati sul
mercato.

Thomas Stäubli
Head Group Treasury, Rieter Management AG
Rieter impiega in tutto il mondo circa 5250 collaboratori. Nel 2017 il gruppo
specializzato nella produzione di macchinari per l’industria tessile ha realizzato
un fatturato di 965,6 milioni di franchi. Thomas Stäubli (44 anni) riveste dal
2011 la carica di Head Group Treasury di Rieter Management AG. In precedenza ha ricoperto a lungo la stessa posizione presso Bucher Industries AG.
L’appassionato cuoco dilettante ama visitare i luoghi non ancora scoperti dal
turismo di massa. Il libro “Philosophie” di Jonas Pfister lo sta attualmente
ispirando a dedicarsi ai grandi interrogativi della vita.
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Ottimizzate la vostra posizione in liquidità

Una combinazione intelligente – idea di copertura per il 2019

L’investimento
innovativo

L’arte della
copertura

Come gestire attivamente
la liquidità
Bassi tassi d’interesse e liquidità in eccesso: molte aziende
si trovano attualmente in questa situazione. Dispongono
cioè di liquidità che in parte è remunerata con interessi
negativi o pari a zero. Allo stesso tempo numerose imprese
necessitano di valuta.
In questo contesto gli investimenti strutturati sul mercato
monetario sono una soluzione interessante. Un investimento
in valuta doppia abbina un tradizionale investimento sul
mercato monetario con un’opzione su divise e consente
un aumento del rendimento. Puntando su un’eventuale
conversione dell’importo d’investimento in una moneta
alternativa, si possono ottenere rendimenti nettamente più
alti rispetto ai tradizionali investimenti sul mercato monetario.
Ecco un esempio.
Breve descrizione dal punto di vista di un venditore
USD/CHF
Corso a contanti

0.9990 CHF per 1 USD

Sottostante

Tasso di cambio USD/CHF

Durata

1 mese

Prezzo di esercizio

1.0100 CHF per 1 USD

Cedola fissa

4,00% p.a.

Importo d’investimento

USD 250 000

Unicamente a scopo illustrativo

Funzionamento
La cedola fissa del 4,00% p.a. viene corrisposta in ogni
caso. Il rimborso dell’importo dell’investimento e il pagamento della cedola fissa avvengono alla data di rimborso
nella moneta d’investimento USD oppure nella moneta
alternativa CHF, a seconda del livello del corso di cambio
USD/CHF alla scadenza.
A tal proposito possono verificarsi i due scenari di rimborso
seguenti.
Scenario 1
Se alla scadenza il sottostante chiude al di sotto del prezzo di
esercizio, alla data di rimborso verrà effettuato il pagamento
dell’importo dell’investimento e della cedola fissa del 4,00%
p.a. nella moneta d’investimento USD.
Scenario 2
Se alla scadenza il sottostante ha una quotazione pari o
superiore al prezzo di esercizio, alla data di rimborso si
riceverà un pagamento nella moneta alternativa CHF, per
una somma corrispondente all’importo dell’investimento
originario maggiorato della cedola fissa del 4,00% p.a.
nella moneta d’investimento USD, convertito al prezzo di
esercizio prestabilito di 1.0100 CHF per 1 USD.

Volete la massima sicurezza di
pianificazione, mantenendo al
contempo aperte delle
opportunità
La maggior parte delle imprese si tutela con il metodo
tradizionale delle operazioni a termine.
Questo sistema è indicato per proteggersi contro i rischi di
cambio sui futuri flussi di pagamento. Tuttavia, l’operazione a termine ha lo svantaggio di non poter beneficiare di
un andamento futuro positivo dei corsi.
Una forma innovativa di protezione è rappresentata dalla
combinazione di diversi strumenti di copertura, una
soluzione che permette di “attrezzarsi” per i vari sviluppi
del mercato.
Oltre alle normali operazioni a termine vi è ad esempio la
possibilità di stipulare operazioni a termine con partecipazione, allo scopo di ottenere il 100% di sicurezza della
pianificazione e nel contempo una partecipazione del 50%
ai movimenti di mercato favorevoli.
Ecco un esempio.
Breve descrizione dal punto di vista di un acquirente
EUR/CHF
Corso a contanti

1.1310 CHF per 1 EUR

Corso a termine

1.1283 CHF per 1 EUR

Corso di copertura

1.1500 CHF per 1 EUR

Periodo di copertura

12 mesi

Scadenze

Mensili

Importo nominale
per scadenza

EUR 100 000

Participation ratio

50%

L’operazione a termine con partecipazione è indicata per le
imprese che vogliono proteggere la propria posizione in
CHF contro un aumento del tasso di cambio EUR/CHF,
beneficiando al contempo in parte di una flessione di corso.
L’operazione a termine con partecipazione garantisce in
ogni caso una copertura di 1.1500 CHF per 1 EUR. Se a
una delle scadenze il cambio EUR/CHF è pari o inferiore al
corso di copertura, si è obbligati ad acquistare solo una parte dell’importo nominale al corso di copertura. Si potrà
acquistare la differenza al corso a contanti attuale, che
risulta migliore del corso di copertura (non nell’ambito di
questa struttura).
Funzionamento
A ogni scadenza può verificarsi uno degli scenari seguenti.
Scenario 1
EUR/CHF quotato al di sopra del corso di copertura:
acquisto, alla relativa data di regolamento, di EUR 100 000
contro CHF al corso di copertura.
Scenario 2
EUR/CHF quotato alla pari o al di sotto del corso
di copertura:
alla relativa data di regolamento si è obbligati a comprare
solo EUR 50 000 contro CHF (importo nominale moltiplicato per il tasso di partecipazione del 50%) al prezzo di
esercizio.

Unicamente a scopo illustrativo
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SVC portrait

Rendere visibili le
eccellenze invisibili.
Impegnandosi pienamente per le PMI svizzere.
Lo Swiss Venture Club (SVC) si impegna con passione, da
oltre 18 anni, per le piccole e medie imprese in Svizzera essendo radicato a livello regionale e avendo una presenza
a livello nazionale.
L’associazione delle PMI offre oggi ai suoi oltre 3000 soci
di tutti i settori e regioni una delle più grandi e importanti
reti per le imprenditrici e gli imprenditori della Svizzera,
quale associazione indipendente e no-profit. Riunisce
personalità innovative provenienti dal mondo dell’economia,
della scienza, della politica, dei media e della cultura e
permette loro di intessere contatti di prim’ordine e uno
scambio di esperienze a livello personale. In questo modo,
lo SVC promuove uno spirito imprenditoriale, contribuendo
al successo della Svizzera.

Offre un palcoscenico e una piattaforma unici per le PMI di
successo radicate a livello regionale, che si diffonde sul
piano regionale e che al tempo stesso riecheggia a livello
nazionale. Proprio le piccole e medie imprese caratterizzano
la struttura della nostra economia. Non pochi dei finalisti,
fortemente ancorati a livello locale, si trovano in nicchie di
mercato e nel contempo hanno sviluppato impressionanti

posizioni competitive sul mercato mondiale. Altre imprese
erogano servizi o lavori regionali, fornendo così un contributo prezioso alla nostra piazza economica. Il Prix SVC
dimostra quanto siano importanti le PMI per l’economia
elvetica e deve motivare le aziende ad andare oltre se
stesse.

PRIX SVC – rendere visibili i fornitori di servizi invisibili.
Ciò che ebbe inizio nel 2003 come vago progetto col
“Premio all’imprenditore Espace Mittelland”, in tutti questi
anni è diventato una vera e propria vetrina “who is who”
della scena delle PMI svizzere: Lo SVC si contraddistingue
come veicolo e promotore, con l’attuale Prix SVC, per le
aziende innovative che mostrano, tramite prestazioni di
eccellenza, risultati economici significativi e sostenibili. Il
Prix SVC è ormai uno dei principali riconoscimenti economici a livello nazionale e viene conferito ogni due anni in sette
regioni economiche e tre aree linguistiche: Espace Mittelland, Svizzera settentrionale, Svizzera orientale, Svizzera
romanda, Svizzera italiana, area economica di Zurigo e
Svizzera centrale. Era, e resta un dato di fatto: sotto i
riflettori dei media nazionali, l’attenzione è puntata su grandi
imprese dai nomi altisonanti. Proprio qui subentra lo SVC.

Prix SVC Suisse Romande 2018

Non fermarsi – lo SVC stabilisce anche nel 2019
nuovi importanti punti di forza.
Anche sul piano socio-politico, dal 2015 vengono implementati nuovi format di eventi al fine di assicurare visibilità
alle PMI. Lo SVC punta perciò sempre più sulle manifestazioni coi partner, poiché, unendo le nostre forze, possiamo
realizzare di più.
Tra l’altro, sono stati creati il nuovo progetto “mezzanotte
meno cinque - premio per la de-regolamentazione efficace”
e il concorso “Castello dei desideri” in collaborazione con
StrategieDialog21.
Così Andri Silberschmidt, in occasione del summenzionato
evento per la deregolamentazione, puntualmente alle ore
23.55, ha entusiasmato con la sua idea “Licenza pop-up
per usi temporanei”. Vuole consentire, con licenze pop-up,
usi temporanei in caso di progetti di durata limitata, a
prescindere dall’ambito.
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Con questo nuovo e positivo evento viene premiata la
creatività per quanto riguarda la deregolamentazione. Inoltre
deve costituire un’ispirazione e uno stimolo la possibilità di
analizzare in modo critico le regolamentazioni e di stimolare
nuove idee nella propria cerchia d’azione. Grazie al successo della prima manifestazione, il format verrà riproposto il
24 ottobre 2019 presso il municipio di Berna.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:
www.5-vor-12.ch

Insieme per l’imprenditoria svizzera – grazie
a partner forti.
Da oltre 12 anni Credit Suisse è sostenitore e partner
strategico dello Swiss Venture Club. Questa collaborazione si basa sull’obiettivo comune di promuovere
l’imprenditoria in modo sostenibile e, in qualità di banca,
risp. di associazione per le PMI, di essere al fianco delle
imprenditrici e degli imprenditori.

Stime sui corsi di cambio
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Gestione valutaria efficiente

I vostri partner
FX locali
Ogni impresa che svolga attività
all’estero si confronta giornalmente
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 situazione 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 problema riguarda un
numero sempre maggiore di piccole e medie imprese.
Pertanto, una corretta pianificazione è fondamentale per le
imprese e richiede una copertura.

I nostri servizi per imprese
Vi offriamo assistenza e consulenza per tutte le
questioni relative a valute, metalli e mercato monetario
ȷȷ Operazioni spot, a termine e swap
ȷȷ

Ordini limitati e call level

ȷȷ

Opzioni, opzioni esotiche e prodotti strutturati

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

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.
Basilea:

Tel. + 41 61 279 65 00

San Gallo:

Tel. + 41 71 226 61 80

Zurigo:

Tel. + 41 44 656 68 00

Ginevra:

Tel. + 41 22 394 81 55

Lugano:

Tel. + 41 91 802 64 00

Onboarding e formazione per il nostro e-tool sulle divise

Mettiamo a vostra disposizione informazioni
di mercato
ȷȷ “FX Update” con importanti informazioni di mercato
e valutarie

ȷȷ

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.

Prodotti del mercato monetario come depositi call e a
termine, DCD, FINER

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

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’andamento 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 © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Migliore banca
in Svizzera

«Vogliamo definire standard.
Qui a Einsiedeln e in tutto il mondo.»
Heinz Leuthold, CEO e presidente del Consiglio di amministrazione di Leuthold Mechanik AG,
vincitrice del Prix SVC Wirtschaftsraum Zürich
Gli imprenditori devono avere visione, spirito innovativo
e perseveranza. E un partner finanziario affidabile.
credit-suisse.com/imprenditore

Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue afﬁliate. Tutti i diritti riservati.

