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Gentili lettrici, stimati lettori 

Ci stiamo lasciando alle spalle un anno intenso. Nei primi mesi ci sono stati molti segnali che 
indicavano che l’economia globale si stava riprendendo dopo la pandemia, nonostante alcuni 
segnali d’allarme come l’aumento dei tassi d’inflazione negli Stati Uniti e i continui problemi 
legati alla catena di approvvigionamento. Ma l’inizio del conflitto armato in Ucraina ha 
provocato un conseguente sconvolgimento economico e un forte aumento dei prezzi nel 
settore energetico. Nei Paesi dell’Eurozona il tasso di inflazione è salito a tratti oltre il 10%, 
ma anche in questa crisi l’economia svizzera si è dimostrata estremamente robusta. A livello 
nazionale, l’inflazione si è mantenuta su valori percentuali a una sola cifra. Di conseguenza, 
nel corso dell’anno il franco svizzero è diventato sempre più forte rispetto all’euro. 

La volatilità e le prospettive incerte hanno creato una maggiore necessità di copertura 
valutaria da parte delle aziende. Questo è quanto dimostra il nostro sondaggio di quest’anno 
sulle divise. La percentuale di aziende partecipanti al sondaggio che coprono almeno in 
parte i rischi valutari è aumentata rispetto all’anno precedente.  

Dopo il notevole aumento dei tassi guida, il rischio sui tassi d’interesse è tornato in primo 
piano insieme al rischio di cambio. Tuttavia, per le aziende partecipanti al sondaggio questa 
problematica sembra essere ancora una priorità minore. Solo il sei percento ha affermato di 
coprire il rischio di tasso d’interesse. 

Le aziende possono proteggersi da questi rischi di mercato con soluzioni di copertura adatte 
alla propria attività. I nostri e le nostre consulenti le supportano con la loro pluriennale 
esperienza e con la nostra ampia gamma di prodotti, dalle classiche operazioni a termine alle 
soluzioni di copertura strutturate. In questo modo le aziende possono concentrarsi completa-
mente sulle loro competenze chiave nel loro business quotidiano. 

Siamo stati molto lieti del grande interesse suscitato dalla nostra nuova FX Academy negli 
ultimi dodici mesi. Oltre 100 collaboratori di piccole e grandi aziende svizzere hanno parteci-
pato ai corsi in tutta la Svizzera. Da qui sono scaturite discussioni interessanti e costruttive 
sulle sfide attuali e sulle «best practice» nel settore finanziario.  

Nelle prossime pagine scoprirete quali sono gli sviluppi di mercato che le oltre 1000 aziende 
svizzere partecipanti prevedono per i prossimi 12 mesi. Leggete anche le valutazioni dei 
nostri esperti sulle tematiche e le sfide più importanti per le aziende che operano a livello 
internazionale. In questa intervista approfondita ai clienti potrete inoltre scoprire come due 
aziende svizzere di successo internazionale siano riuscite a sopravvivere agli anni turbolenti 
trascorsi dallo scoppio della pandemia e con quali strategie si stiano preparando per il 
futuro.

Buona lettura.

Andreas Gerber
Responsabile Corporate Banking Leif Woodtly 

Head FX, Rates and Commodities Sales Corporate  
and Institutional Clients
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L’inflazione elevata e l’andamento 
dei tassi d’interesse aumentano  
i rischi di cambio 

I partecipanti si aspettano che il 
cambio EUR/CHF rimanga al di 
sotto della parità 
L’anno scorso, le previsioni sul tasso di 
cambio EUR/CHF erano decisamente 
troppo alte, per cui la valutazione più 
pessimistica delle aziende rispetto alle 
previsioni di Credit Suisse era di nuovo 
un po’ più vicina al tasso di cambio 
effettivo. Per il 2023, invece, le 
aspettative di Credit Suisse e delle 
aziende partecipanti al sondaggio per il 
tasso di cambio EUR/CHF sono 
quanto mai vicine. Sia i clienti inter-
vistati che gli analisti di Credit Suisse si 
aspettano sia il cambio EUR/CHF 
rimanga sotto la parità fino alla fine 
dell’anno e prevedono un tasso di 
cambio EUR/CHF di 0,97.

Le previsioni dello scorso anno erano troppo elevate 
Previsioni sui tassi di cambio e tassi effettivi alla fine di ciascun anno (media di dicembre)

Le previsioni delle imprese e di Credit Suisse quest›anno sono 
più elevate 
Previsioni sui tassi di cambio e tassi effettivi alla fine di ciascun anno (media di dicembre)

Le previsioni USD/CHF dei parteci-
panti sono pari a 0,98   
Nel 2022 l’USD si è leggermente 
rivalutato rispetto al CHF e a fine anno 
si è attestato esattamente tra le 
previsioni delle imprese e degli analisti 
di Credit Suisse. Per l’anno in corso le 
previsioni di Credit Suisse e dei 
partecipanti al sondaggio sono più 
divergenti. Le aziende prevedono il 
tasso di cambio USD/CHF a fine 
2023 a 0.98. Questa previsione è 
superiore alla valutazione di Credit 
Suisse, che prevede un tasso di 
cambio di 0.95 USD/CHF. 
 

Oltre 1000 partecipanti  
al sondaggio

Il 2022 entrerà sicuramente nei libri di storia dell’economia. L’inflazione era già preoccupante 
all’inizio dell’anno e lo scoppio della guerra in Ucraina ha provocato un ulteriore aumento dei 
prezzi. La risposta delle banche centrali di tutto il mondo è stata un aumento dei tassi guida 
più rapido e drastico che mai negli ultimi 40 anni. Il nostro sondaggio annuale sulle divise 
mostra come questi sviluppi abbiano influito sulla politica di copertura delle aziende svizzere e 
quali siano le loro aspettative per il prossimo anno. Anche quest’anno, oltre 1000 aziende 
hanno partecipato al sondaggio. Quasi il 90% di queste aziende è attivo a livello internaziona-
le, nel settore delle importazioni e/o delle esportazioni. 

L’EUR rimane 
la moneta estera  
più importante

Secondo i risultati del sondaggio, l’euro (EUR) rappresenta la valuta estera più importante per 
le aziende, come negli anni precedenti. Il 49% delle aziende acquista principalmente in EUR. 
Per il 30% delle imprese il franco svizzero (CHF) è la valuta più importante negli acquisti. Per 
le vendite, invece, il CHF è la valuta più importante per il 47% delle aziende, seguito dall’EUR 
al secondo posto (34%). La seconda valuta estera più importante è il dollaro statunitense 
(USD): il 13% delle aziende realizza le proprie vendite principalmente in USD e per il 17% 
delle aziende l’USD è la valuta principale per gli acquisti.

Stime sui tassi di  
cambio dei partecipanti  
al sondaggio

Entro la fine di quest’anno, le aziende si aspettano che il tasso di cambio EUR/CHF arrivi a 
0,97. I partecipanti al sondaggio prevedono un tasso di cambio USD/CHF pari a 0,98 alla 
fine del 2023. Per quanto riguarda il cambio GBP/CHF, le aziende partecipanti al sondaggio 
prevedono un tasso di cambio pari a 1,10. 

Previsti ulteriori interventi 
sui tassi d’interesse da 
parte della BNS

Le prospettive economiche poco rosee si riflettono anche sui risultati del sondaggio. Circa la 
metà dei partecipanti al sondaggio prevede una crescita reale del PIL inferiore nel 2023 
rispetto all’anno precedente. Secondo la valutazione dei partecipanti, è probabile che il tasso 
di inflazione si mantenga al di sopra dell’obiettivo di inflazione della Banca nazionale svizzera 
(BNS) alla fine del 2023. Di conseguenza, quasi la metà delle aziende partecipanti al sondag-
gio (47%) si aspetta ulteriori interventi sui tassi d’interesse da parte della BNS entro la fine 
dell’anno. Il 24%, tuttavia, non prevede alcuna variazione rispetto all’attuale tasso guida, 
mentre il 29% prevede una riduzione. Mediamente, i partecipanti al sondaggio stimano un 
tasso guida dell’1,25% alla fine del 2023.

Le incertezze globali 
provocano fluttuazioni  
dei tassi di cambio

Nel 2023 rimarranno le incertezze relative all’ambiente macroeconomico e geopolitico, al 
corso dei cicli dei tassi d’interesse globali e ai prezzi delle materie prime. In tempi caratterizzati 
da una tale volatilità, possono verificarsi fluttuazioni inaspettate dei tassi di cambio, come si è 
visto per l’EUR, l’USD e la GBP lo scorso anno. Le aziende dovrebbero quindi prendere in 
considerazione la copertura dei rischi legati alla valuta estera. In effetti, la quota di aziende che 
adottano misure di copertura è aumentata di circa 4 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente. Anche la copertura dei rischi di tasso d’interesse e dei rischi legati alle materie 
prime diventa sempre più importante nel contesto attuale. 
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Fonte: Sondaggio sulle valute 2019-2023 Credit Suisse, Credit Suisse

Fonte: Sondaggio sulle valute 2019-2023 Credit Suisse, Credit Suisse
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Le aziende focalizzate sull’importazione e sul mercato nazionale 
utilizzano principalmente il CHF  
Quota della valuta più importante nelle vendite, per settore e attività di commercio estero 

Le previsioni dei clienti e di Credit Suisse sono simili
Previsioni sui tassi di cambio e tassi effettivi alla fine di ciascun anno (media di dicembre)

Le aziende prevedono un tasso di 
cambio GBP/CHF di 1,10
Né le aziende intervistate né Credit 
Suisse hanno potuto prevedere con 
esattezza la forte svalutazione della 
sterlina britannica dello scorso anno. 
Sia le aziende intervistate siaCredit 
Suisse sono più pessimiste sulle 
prospettive della sterlina per 
quest’anno. I partecipanti al sondaggio 
prevedono un tasso di cambio GBP/
CHF pari a 1,10 alla fine dell’anno, 
mentre Credit Suisse prevede l’1,08. 

L’EUR prevale sul CHF negli 
acquisti
Nel complesso, circa la metà delle 
aziende partecipanti al sondaggio 
indica l’EUR come la valuta più 
importante per gli acquisti. La rilevanza 
dell’EUR è ugualmente riscontrabile in 
tutti i settori. È particolarmente 
importante per le aziende importatrici: 
l’EUR è infatti la valuta privilegiata per 
gli acquisti per tre quarti delle aziende. 
È meno utilizzato dalle aziende esporta-
trici, dove il CHF gioca il ruolo più 
importante negli acquisti. Altrimenti 
l’EUR è considerato addirittura più 
rilevante del CHF. L’USD si trova al 
terzo posto. Nel confronto settoriale 
l’USD gode di una minore popolarità 
nell’industria. L’USD è anche meno 
importante per le aziende orientate 
all’importazione e al mercato interno.

Il CHF è la valuta più importante 
nelle vendite
Nelle vendite, invece, il CHF si utilizza 
più spesso. Il 47% delle aziende indica 
il CHF come valuta più importante, 
seguito da EUR e USD. Il CHF è più 
importante nel settore dei servizi che in 
quello industriale. Il 55% delle aziende 
di servizi intervistate vende principal-
mente in CHF, mentre nell’industria 
l’EUR ha un ruolo altrettanto significa-
tivo. Ci sono anche forti differenze in 
base all’attività di commercio estero. 
Per le aziende che principalmente 
importano o che si concentrano solo 
sulla Svizzera, le valute estere giocano 
un ruolo minimo nelle vendite.  

Il 44% delle aziende copre i rischi 
valutari
Il 44% delle imprese intervistate ha 
dichiarato di coprire almeno in parte i 
propri rischi di cambio. Si tratta di 4 
punti percentuali in più rispetto all’anno 
precedente. In media la quota di 
copertura è stata del 61%. Osservan-
do i settori, si nota che nell’industria la 
percentuale di aziende che effettua 
misure di copertura è leggermente più 
alta (45%) rispetto ai fornitori di servizi 
(41%). Il grado di copertura medio più 
elevato si trova invece tra i fornitori di 
servizi (63%). Ciò può essere attribuito 
al fatto che la «copertura naturale» è 
probabilmente più difficile da attuare in 
questo settore e quindi le operazioni di 
copertura finanziaria assumono una 
rilevanza ancora maggiore.

Circa il 50% delle aziende indica l’EUR come la valuta di  
acquisto più importante
Quota della valuta più importante negli acquisti, per settore e attività di commercio estero Elevato grado di copertura tra le società di servizi partecipanti 

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

Sondaggio sulle divise 2023
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La copertura è importante per le aziende importatrici
«Ricorrete a una copertura dei rischi di cambio?», «In caso affermativo, qual è la vostra quota 
di copertura?», risposte delle imprese per attività nel commercio estero

I rischi legati alle materie prime sono coperti più frequentemente nel 
settore energetico
«Copre i rischi legati alle materie prime?», quote di aziende in base alle materie prime nego-
ziate

Solo il 6% delle aziende partecipanti utilizza derivati su tassi 
d’interesse 
«Coprite eventuali rischi sui tassi d’interesse tramite derivati sui tassi?»

Il grado di copertura è diverso in 
base all’attività di commercio 
estero
Il 43% delle imprese importatrici 
partecipanti al sondaggio copre i propri 
rischi valutari. Questa quota elevata si 
spiega con il fatto che le valute estere, 
in particolare l’EUR, sono particolar-
mente importanti per le aziende 
importatrici. Circa il 40% delle aziende 
esportatrici ricorre all’hedging, a fronte 
del 37% delle aziende orientate al mer-
cato interno. Per queste ultime, le valu-
te estere sono particolarmente 
importanti negli acquisti a causa della 
focalizzazione sul mercato svizzero. Le 
aziende incentrate sul mercato nazio-
nale sono caratterizzate anche da un 
elevato tasso di copertura media 
(62%). Tuttavia, gran parte del rischio 
è coperto dalle aziende che operano 
nel settore dell’importazione e 
dell’esportazione, che hanno un tasso 
di copertura del 68%.

La copertura del rischio sui tassi 
d’interesse attraverso i derivati sui 
tassi d’interesse non è ancora 
molto diffusa
Con la svolta sul fronte dei tassi 
d’interesse e il rischio di un ulteriore 
aumento dei medesimialla luce dei 
tassi d’inflazione ancora elevati, la 
copertura dei rischi sui tassi d’interesse 
ha acquisito maggiore importanza. 
Secondo il nostro sondaggio, tuttavia, 
oltre il 90% dei partecipanti non 
effettua operazioni di copertura contro 
l’aumento dei costi di finanziamento in 
caso di rialzo dei tassi d’interesse con i 
derivati sui tassi d’interesse. È interes-
sante osservare che le aziende che 
effettuano operazioni di copertura dei 
rischi valutari sono anche più propense 
a coprire i rischi sui tassi d’interesse. 
Questo indica che alcune aziende si 
coprono al meglio contro tutti i rischi 
legati ai mercati finanziari, mentre tali 
rischi non sembrano essere una priorità 
per altre aziende.  

La maggior parte delle imprese 
copre i rischi legati alle materie 
prime
Un decimo delle aziende partecipanti al 
sondaggio effettua operazioni di 
compravendita di materie prime. Oltre 
la metà di queste aziende si tutela 
contro i rischi legati alle materie prime. 
La quota di copertura dei rischi legati 
alle materie prime è quindi significativa-
mente più alta rispetto a quella dei 
rischi legati alle valute e ai tassi 
d’interesse. Le aziende che operano 
nel settore energetico sono quelle 
maggiormente coperte (70%). Eppure, 
una percentuale considerevole di parte-
cipanti al sondaggio effettua anche 
operazioni di co-pertura contro i rischi 
nel commercio di prodotti agricoli 
(46%), metalli preziosi (44%) e metalli 
industriali (42%). 
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Fonte: sondaggio sulle valute 2023 di Credit Suisse
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USA
Quest’anno la crescita economica in USA dovrebbe essere 
nettamente inferiore alla tendenza a lungo termine, attestan-
dosi sullo 0,5%. La Fed ha dovuto frenare l’economia con 
decisi aumenti dei tassi d’interesse per tenere sotto controllo 
gli alti livelli inflazionistici. Di fronte a questa frenata si rischia 
addirittura una recessione. Credit Suisse ritiene tuttavia che 
questa possa essere evitata. In primo luogo, i costi di credito 
più elevati non hanno più lo stesso impatto sui bilanci delle 
famiglie come in passato. In secondo luogo, nel corso 
dell’anno l’inflazione dovrebbe scendere a poco più del 3%,  
il che consentirebbe alla Fed di evitare ulteriori aumenti dei 
tassi d’interesse verso la metà dell’anno. 

Europa
Credit Suisse ritiene che l’Eurozona sia già in recessione. 
Quest’anno la performance economica dovrebbe diminuire 
dello 0,1%, dopo una crescita economica del 3,4% nel 
2022. Tra le economie più grandi, Germania e Italia dovreb-
bero subire la contrazione maggiore, tra l’altro perché in 
entrambi i Paesi sono presenti importanti industrie di 
esportazione che dipendono in misura relativamente elevata 
dal gas. Nel frattempo, anche i consumi risentono della crisi 
energetica e dell’inflazione elevata. Anche se l’inflazione 
dovrebbe lentamente diminuire nel corso del 2023, rimarrà 
su livelli tali da spingere la Banca centrale europea (BCE) ad 
ulteriori aumenti dei tassi d’interesse nonostante la reces-
sione. 

L’inflazione statunitense ha raggiunto il picco
Tasso d’inflazione in % rispetto all’anno precedente

Il prezzo del gas in Europa ha subito nuovamente  
un forte aumento
Prezzi del gas EUR/MWh (Dutch TTF Natural Gas)

Previsioni per il 2023

Fonte: Refinitiv, Credit Suisse, ultimo aggiornamento: 15.12. 2022 Fonte: Bloomberg, Credit Suisse, ultimo aggiornamento: novembre 2022 
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La crescita tende a rallentare 
Crescita economica rispetto all’anno precedente in % (al netto dell’inflazione) 

Preoccupazioni economiche generali  
vs sicurezza individuale 
Sottoindicatori nel sondaggio sulla fiducia dei consumatori 

Cina
Recentemente la crescita economica in Cina ha subito 
nuovamente un rallentamento. Nel 2022, a causa delle 
misure anti-covid e dei problemi sul mercato immobiliare, 
l’economia cinese è cresciuta solo del 3,5%, un dato 
insolitamente basso. Le prospettive per il 2023 sono solo 
marginalmente migliori. Anche se il governo prevede un 
allentamento delle severe misure di lockdown, le aperture 
dovrebbero essere piuttosto lente a causa dell’elevato rischio 
di contagio. Nel frattempo, la situazione sul mercato 
immobiliare rimane impegnativa. Credit Suisse prevede che 
la crescita economica raggiungerà il 4,5%. 

Svizzera 
La crescita economica della Svizzera rallenterà nel 2023 a 
causa dell’indebolimento della domanda dall’estero e degli 
elevati costi energetici che gravano sull’industria delle 
esportazioni. Tuttavia, il rischio di una recessione rimane re-
lativamente basso grazie alla solidità dei consumi. Per i con-
sumi rappresenta un vantaggio il fatto che, nonostante i ti-
mori congiunturali, la situazione reddituale delle famiglie sia 
rimasta su un buon livello grazie al basso tasso di disoccupa-
zione, ancora al 2,2%, e a un’accelerazione dell’immigra-
zione. Per il prossimo anno Credit Suisse prevede un’ulte-
riore crescita del prodotto interno lordo svizzero dell’1,0%, 
dopo un incremento del 2,0% nel 2022.

Previsioni per il 2023

Fonte: Refinitiv, Credit Suisse. Ultimo aggiornamento: 3° trimestre 2022 Fonte: Segreteria di Stato dell’economia (SECO), Credit Suisse.  
Ultimo aggiornamento: 4° trimestre 2022

Tasso di cambio EUR/CH
Secondo le previsioni di Credit Suisse, il tasso di cambio 
EUR/CHF rimarrà per tutto l’anno al di sotto della parità 
(ovvero 1 euro = 1 franco). Fra tre mesi il corso EUR/CHF 
dovrebbe essere pari a 0,95 e salire leggermente fino a 0,97 
entro la fine del 2023. In primo luogo, a causa della crisi 
energetica, l’Eurozona dovrebbe già trovarsi in recessione. In 
secondo luogo, a causa dell’elevata inflazione, la Banca 
centrale europea (BCE) deve frenare la congiuntura con 
aumenti dei tassi d’interesse. In terzo luogo, il franco 
svizzero, in quanto «porto sicuro», può contare su una forte 
domanda. E infine, l’inflazione, significativamente più bassa 
in Svizzera, è in grado di sostenere meglio il potere 
d’acquisto.

Tasso di cambio USD/CH
Secondo le previsioni di Credit Suisse, il tasso di cambio 
USD/CHF dovrebbe attestarsi su un valore pari a 0,94 fra 
tre mesi e a 0,95 fra dodici mesi. L’apprezzamento del 
dollaro rispetto alla maggior parte delle altre valute del 
mondo, compreso il franco svizzero, nel corso del 2022 è 
dovuto alla politica dei tassi d’interesse della Fed, che ha 
innalzato i tassi con notevoli aumenti in tempi relativamente 
brevi.  Inoltre, l’USD, considerato un «porto sicuro», ha tratto 
vantaggio dai timori di recessione e di guerra. Rispetto al 
franco svizzero, anch’esso un «porto sicuro», ci aspettiamo 
ora un movimento laterale del dollaro statunitense. 

Indebolimento dell’EUR rispetto al CHF 
EUR/CHF

La Fed ha drasticamente aumentato i suoi tassi 
d›interesse prima della BCE e della BNS
Tassi guida, in %

Fonte: Refinitiv, Credit Suisse, ultimo aggiornamento: 16.12.2022 Fonte: Bloomberg, ultimo aggiornamento di Credit Suisse: 19.12.2022 
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Un nuovo ordine mondiale  
cambia l’assetto monetario  
globale  

Prospettive economiche 2023

Dr. Burkhard P. Varnholt, Chief Investment Officer di  
Credit Suisse (Svizzera), Vice-Chairman del Global Investment 
Committee 

Burkhard Varnholt ha conseguito un dottorato presso l’Universi-
tà di San Gallo (HSG). Vanta oltre vent’anni di esperienza 
internazionale nell’amministrazione di patrimoni privati e 
istituzionali, di cui più di dodici presso Credit Suisse.

1 Friedrich Schiller, Guglielmo Tell, Attinghausen. 

Il 2022 passerà alla storia come un anno di cesura e di svolta  
epocale. Il vecchio ordine mondiale si sta sgretolando per lasciare 
posto a uno nuovo, che darà vita sicuramente anche a un nuovo 
assetto monetario globale. Di cosa si tratta? I cambiamenti epocali 
non sono certo una novità. Tuttavia sono rari, di ampia portata  
e provocano diversi sovvertimenti.  

megatrend: i) la nuova corsa agli armamenti e la 
guerra fredda 2.0, ii) la svolta energetica globale 
o anche iii) la deglobalizzazione. Insieme cambie-
ranno il mondo in misura molto più incisiva di 
quanto molti possano immaginare. Ma la transizio-
ne dal vecchio al nuovo ordine mondiale non sarà 
un gioco da ragazzi.  

Innanzitutto perché molti hanno perso fiducia e 
questa grave perdita per il mondo, l’economia e  
la politica finirà per frammentare il mondo. In 
secondo luogo, la «old economy» si sta prendendo 
una rivincita. Infatti, ciascuno dei megatrend 
menzionati prevede prima di tutto ingenti investi-
menti in infrastrutture. Che si tratti di costruzione 
di impianti di energia rinnovabile,  elettrificazione 
della mobilità, deglobalizzazione o munizionamento 
militare -  tutto necessita innanzitutto di infrastrut-
ture e risorse, che sono tuttavia limitate. Si 
svilupperà così una corsa globale all’accaparra-
mento di acciaio, rame, nichel, terre rare, ghiaia, 
energia o altri materiali da costruzione, che 
trasformerà Cina, Asia, Russia e Occidente in 
rivali geostrategici. A titolo di esempio, la costru-
zione di una grande turbina eolica richiede lo 
stesso quantitativo di acciaio necessario per 
realizzare 15 carri armati. Nel mondo vi è acciaio a 
buon mercato a sufficienza  affinché Cina ed 
Europa possano soddisfare contemporaneamente 
il loro fabbisogno futuro per la costruzione di carri 
armati e impianti di energia eolica a basso costo? 
Sarebbe da sciocchi crederlo. Non si può ormai 
negare che vi è una rinascita del protezionismo, 
della politica industriale e dei blocchi commerciali. 

Quando nel XVIII secolo l’inizio dell’industrializza-
zione e la rivoluzione francese gettarono le basi 
per un nuovo ordine mondiale, Friedrich Schiller 
– chiaramente in sintonia con lo spirito dell’illumi-
nismo – nel Guglielmo Tell commentava: «Crolla il 
vecchio edificio, il tempo antico si rinnovella e 
dalle sue ruine ne fiorisce un più bello».1 

Circa due secoli dopo fu Bob Dylan a tornare su 
questo tema con il suo famoso pezzo «The times 
they are a-changin’». Quando scrisse la canzone, 
gli Stati Uniti avevano appena perso la propria 
innocenza in Vietnam. Anche allora stava nascen-
do un nuovo ordine mondiale, che si evidenziò sui 
mercati valutari nel 1971, quando gli Stati Uniti 
sospesero la convertibilità del dollaro in oro con  
gli Accordi di Bretton Woods.  

Vent’anni più tardi, nel 1991, il crollo dell’ex 
Unione Sovietica cambiò nuovamente l’ordine 
mondiale. Nel 2001, dieci anni dopo, la Cina fece 
il suo ingresso nell’Organizzazione mondiale del 
commercio, dando il via alla golden age della 
globalizzazione. Molti hanno creduto nella formula 
«cambiamento attraverso il commercio», finché la 
guerra in Ucraina e il nuovo conflitto est-ovest non 
hanno infranto diverse speranze. Il vecchio 
sistema di sicurezza, il periodo d’oro della globaliz-
zazione e la simbiosi energetica tra Russia e 
Germania appartengono ormai al passato. Sta 
prendendo forma un nuovo ordine mondiale, che 
si manifesta in modo significativo in diversi 
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La golden age della «Chimerica», la straordinaria 
simbiosi tra la popolosa Cina, un tempo povera, e 
il ricco Occidente, è ormai al tramonto. Lo stesso 
vale per la deflazione, una benedizione che ha 
consentito alla Cina di esportare a prezzi vantag-
giosi verso l’Occidente.   

In breve, molte tendenze si stanno invertendo. 
Questo non comporta solo sfide, ma anche 
opportunità: ad esempio per la produzione locale, 
forse anche per il clima e per alcuni settori. Ma vi 
è anche un prezzo da pagare. Le barriere com-
merciali, i dazi doganali o il protezionismo non 
rendono il mondo né migliore né più economico.
Cosa significa questo per l’ordine monetario 
globale? 

Le speranze della Cina di fare del renminbi una 
moneta di riserva globale sono ormai svanite, e ci 
vorranno probabilmente anni prima che la moneta 
diventi convertibile. Se manca infatti la fiducia, 
questi sviluppi sono pressoché impensabili.  

Alla debolezza dell’euro si contrappone la forza del 
dollaro. La guerra e la crisi energetica hanno 
infatti rafforzato enormemente gli Stati Uniti sul 
piano economico e geopolitico. Non solo sono la 
più grande economia, ma nel giro di breve tempo 
sono diventati anche il più grande esportatore di 
energia a livello globale. Quanto più è insicuro il 
mondo in cui viviamo, tanto più si rafforza il 

dollaro. L’euro continua invece a soffrire per i suoi 
difetti congeniti. La dicotomia data da un’unione 
monetaria non accompagnata da un’unione fiscale 
continua a penalizzare la moneta europea dalla 
crisi dell’area dell’euro del 2011. Solo quando 
l’eurozona mostrerà disponibilità e impegno a 
diventare un’unione solidale, l’euro potrà apprez-
zarsi in modo duraturo. Ma prima di allora passerà 
ancora molta acqua sotto i ponti. Il franco 
dovrebbe invece rimanere la valuta più forte del 
mondo. La Svizzera è competitiva, ha un basso 
debito pubblico ed è globalizzata. Ciò rafforza la 
sua moneta, che piaccia o meno. In futuro i 
mercati emergenti potrebbero cercare di finanziar-
si maggiormente in valuta locale. Il dollaro è infatti 
caro, e i loro sistemi finanziari sono oggi più liquidi 
di qualche anno fa. La costante crescita del 
debito pubblico fa presupporre che, dopo l’attuale 
picco inflazionistico, i tassi d’interesse torneranno 
a stabilizzarsi a livelli bassi. Il Giappone fa da 
apripista in tal senso. Non va dimenticato che 
questa evoluzione rafforzerà probabilmente anche 
altre attività – obbligazioni, immobili e azioni. 
Proprio perché il cambiamento comporta sempre 
anche opportunità. 

Prospettive economiche 2023
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contrario, proprio nelle situazioni difficili dovrebbe-
ro investire maggiormente nell’innovazione. 

Come valuta attualmente le prospettive 
economiche per la Svizzera? 
Ci sono oggi molte sfide che si sovrappongono  
e non lasciano prospettare una forte crescita 
economica: la guerra in Ucraina, l’inflazione,  
i prezzi elevati dell’energia e la carenza di perso-
nale qualificato. E sono già visibili i primi segnali di 
una contrazione congiunturale. Nel 2023 mi 
aspetto quindi un lieve rallentamento della crescita 
economica svizzera. A livello internazionale però la 
Svizzera continuerà a mostrare una performance 
migliore rispetto agli altri Paesi. 

Non dobbiamo quindi temere una reces- 
sione? 
No, al momento non vedo il rischio di una recessio-
ne. Tuttavia nel contesto attuale, dati i molteplici 
focolai di crisi e le diverse sfide, si possono 
verificare numerosi cambiamenti nel giro di breve 
tempo. Un’eccezione è rappresentata dal mercato 
immobiliare, per il quale nel 2023 prevediamo un 
rallentamento. Ciò a causa del mutato contesto dei 
tassi e di una domanda più bassa. 

In che modo i consulenti clientela commer-
ciale di Credit Suisse supportano la clienti? 
Forniamo ai clienti un’offerta completa – ciò 
contraddistingue il Corporate Banking di Credit 
Suisse ed è un unicum sul mercato. I nostri 
consulenti supportano attivamente le aziende  

Signor Gerber, l’attuale contesto economico 
è, per usare un eufemismo, inquieto. In 
queste circostanze, come sta reagendo 
l’economia svizzera? 
Rispetto ad altre economie, continua a mostrarsi 
solida. Questo da un lato dipende dalla localizza-
zione: la Svizzera offre alle imprese una base 
eccellente ed è meno colpita dalle crisi attuali 
rispetto agli altri Paesi. Inoltre, negli ultimi anni la 
BNS ha agito con la necessaria lungimiranza sul 
lato dei tassi – di ciò sta attualmente beneficiando 
il nostro Paese. Ad esempio, l’aumento del tasso 
d’inflazione è inferiore a quello di Europa, Gran 
Bretagna o Stati Uniti. 
 Dall’altro lato, le aziende svizzere sono molto 
agili e hanno un indebitamento relativamente 
basso. Ciò le rende più resistenti agli eventi 
negativi. Tuttavia il contesto è molto volatile.  
Le imprenditrici e gli imprenditori si trovano di 
fronte a molte questioni aperte. Ciò influisce  
sulle aziende inducendole ad assumere general-
mente meno rischi o a rinviare alcune decisioni. 

In questa situazione, che rilevanza ha la 
forte capacità innovativa delle PMI locali  
ai fini della loro competitività? 
È il fattore chiave per il successo. In Svizzera  
non si può operare in modo mediocre. Grazie  
alle innovazioni, le imprese possono differen- 
ziarsi dai loro concorrenti nazionali e internazionali 
e sfuggire in una certa misura alla pressione sui 
prezzi. Le aziende non dovrebbero quindi ridurre  
i loro sforzi, anche nelle situazioni di crisi. Al 

L’economia mondiale è colpita da numerose crisi, e al contempo  
anche Credit Suisse continua a essere oggetto di critiche pubbliche. 
Nell’intervista, Andreas Gerber, responsabile per la clientela commerciale 
di Credit Suisse (Svizzera) SA, parla del principale fattore di successo  
in questo periodo per le PMI svizzere e di come la banca intende  
riconquistare la fiducia della clientela.

Dobbiamo riconquistare 
la fiducia della clientela

Intervista ad Andreas Gerber
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di ogni dimensione, dalla costituzione alla succes-
sione aziendale, e possono offrire tutti i servizi  
e i prodotti richiesti dalla clientela. Inoltre, tramite 
il loro interlocutore personale, i clienti possono 
accedere direttamente alla nostra intera offerta. 
Questo è un grande vantaggio. 

Cosa contraddistingue in particolare l’ap-
proccio di Credit Suisse? 
Il nostro obiettivo è offrire alla nostra clientela 
soluzioni su misura. A tale proposito sono essen-
ziali l’esperienza, la competenza, la curiosità e 
l’orientamento al cliente dei nostri consulenti. Essi 
sono in Credit Suisse mediamente da 20 anni  
e non agiscono solo in seguito al ricevimento di  
un incarico, ma intrattengono un dialogo regolare  
e attivo con i responsabili decisionali delle aziende 
che seguono. Ciò consente loro di comprendere 
in modo molto preciso l’azienda e le sue esigenze. 
Questa vicinanza ai clienti è fondamentale: 
permette infatti ai nostri consulenti di agire in 
modo più specifico e di trovare le migliori soluzioni 
possibili. 

Negli ultimi anni, Credit Suisse è stato 
spesso al centro dell’attenzione pubblica. 
Purtroppo, soprattutto per dicerie e notizie 
negative. Come sta la banca? 
Gli sviluppi degli ultimi due anni e la situazione 
attuale creano ovviamente incertezza e i nostri 
clienti e collaboratori ne risentono. Oggi la priorità 
è riconquistare la fiducia nella nostra banca e 
rafforzarla costantemente. Con la nuova strategia 

presentata il 27 ottobre 2022 e i successi di 
attuazione già ottenuti, sono stati compiuti i primi 
importanti passi. 
 Inoltre, in Svizzera Credit Suisse dispone di una 
solida base di clienti e ha lavorato con successo 
anche nel 2022. Possiamo partire da queste basi. 
Un lavoro solido e la totale concentrazione sulla 
nostra clientela sono le chiavi del successo  
e questo è centrale. 

Andreas Gerber è responsabile Corporate Banking ed è 
membro del Consiglio direttivo di Credit Suisse (Svizzera) SA e 
del Management Committee di Swiss Bank. Inoltre, è anche 
presidente di Swiss Venture Club, membro dell’Executive 
Committee dell’Europa Forum di Lucerna, presidente del 
Consiglio di amministrazione di Credit Suisse Entrepreneur 
Capital SA e membro del Consiglio di amministrazione della 
fondazione Switzerland Innovation.
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positivo sul mercato». 
 Optiswiss AG è specializzata nella produzione di 
lenti per occhiali di alta qualità per il commercio al 
dettaglio. Lo scorso anno l’azienda, attiva a livello 
internazionale e con sede e stabilimento di 
produzione a Basilea, ha potuto contare su un 
andamento positivo degli affari, nonostante le 
sfide congiunturali in Europa. «Per noi il 2022 
è andato molto bene. Malgrado la contrazione dei 
mercati, abbiamo realizzato una crescita in valute 
locali», afferma la CFO Bärbel Wood. «Nonostante 
l’andamento positivo, il tasso di cambio EUR/CHF 
e i costi più elevati hanno purtroppo avuto un 
effetto negativo sul risultato d’esercizio.» Ciò dopo 
un 2021 solido, in cui l’azienda ha beneficiato  
di un forte effetto di recupero subito dopo  
i lockdown dovuti alla pandemia. 

Numerose aree problematiche tengono le 
imprese all’erta 
Gli sviluppi attuali sono però fonte di preoccupa-
zione per entrambe le aziende. «Negli ultimi 
trent’anni non abbiamo mai affrontato tante sfide 
tutte insieme come oggi», afferma Sebi Lüönd. 
«Guerra, inflazione, maggiori costi di materiale  
e trasporto, carenza di personale qualificato.  
È molto difficile.» La sua azienda ha comunque 
superato bene le sfide finora. «Negli ultimi anni 
abbiamo investito ancora di più nello sviluppo  
di nuovi prodotti», afferma il CFO. 
 Questo sforzo sta dando i suoi frutti. A settem-
bre 2022, con «TRI-Line», Garaventa AG ha 
lanciato un nuovo sistema di cabinovia che può 
trasportare fino a 8000 persone all’ora e direzione 
ed è realizzabile molto rapidamente grazie a un 

Non si erano ancora superate le conseguenze 
della pandemia, quando sono apparse nuove 
nuvole all’orizzonte. L’aumento dei tassi d’inflazio-
ne, l’attacco della Russia all’Ucraina e la volatilità 
dei tassi di cambio pongono le PMI svizzere di 
fronte a nuove importanti sfide. 
 Come possono sopravvivere le aziende in questo 
contesto complesso e come valutano le loro 
prospettive future? Bärbel Wood, CFO di Opti-
swiss AG, Sebi Lüönd, CFO di Garaventa AG e 
Marcel Zgraggen, responsabile contabilità 
finanziaria di Garaventa AG, condividono le loro 
opinioni al riguardo. 

Prospettive positive nell’attività quotidiana 
Garaventa AG risente ancora dell’impatto della 
pandemia di COVID-19. L’azienda realizza 
impianti a fune, soprattutto in aree turistiche. 
Poiché i suoi progetti di norma durano diversi 
anni, le conseguenze della pandemia si sono 
manifestate con un certo ritardo. Inizialmente è 
riuscita a portare a termine gli ordini già in corso. 
«Nell’esercizio 2021/2022, tuttavia, una parte 
degli ordini è stata sospesa», afferma Sebi Lüönd, 
CFO di Garaventa AG. Fortunatamente, nessun 
ordine è stato annullato. 
 Al contempo, è aumentato il volume degli ordini 
nel settore della manutenzione e dell’assistenza. 
«Invece di costruire nuovi impianti, i clienti hanno 
sempre più spesso deciso di sistemare quelli 
esistenti», spiega il CFO. Nel complesso, guarda 
anche con ottimismo all’attuale situazione di 
Garaventa AG: «Nonostante le difficoltà, non 
abbiamo registrato perdite in nessun esercizio.  
E attualmente stiamo osservando un clima molto 

Il mondo non trova pace. Le tensioni geopolitiche, gli interessi in  
aumento e i tassi di cambio volatili mettono sotto pressione le PMI  
svizzere. Come fanno Optiswiss AG e Garaventa AG a mantenere il  
loro successo nonostante il difficile contesto e con quali soluzioni  
di copertura riducono al minimo i loro rischi di cambio.

Sopravvivere in un contesto  
di mercati volatili grazie a  
soluzioni di copertura flessibili

Gestione di successo nonostante le innumerevoli sfide

sistema modulare. Il primo impianto di questo  
tipo è attualmente in costruzione a Hoch-Ybrig. 
«Grazie alle nostre innovazioni siamo ben attrezzati 
per il futuro», afferma il CFO. Ciò non riguarda 
solo l’attività classica nelle aree montane con 
vocazione turistica, ma anche le grandi città  
che utilizzano gli impianti a fune come mezzi  
di trasporto pubblici. 
 Anche Optiswiss AG deve continuare a reagire 
in questo contesto complesso. «Su di noi incide 
pesantemente soprattutto il basso corso dell’euro 
rispetto al franco», afferma la CFO Bärbel Wood. 
Il 70% delle vendite del produttore di lenti per 
occhiali è infatti realizzato nell’area dell’euro. 
L’andamento dei corsi comporta quindi una 
flessione del fatturato e, al contempo, una 
valutazione più bassa degli averi in euro sui  
conti aziendali. 
 Inoltre, un tema centrale per l’azienda rimango-
no le catene di approvvigionamento. «Realizziamo 
ogni ordine della nostra clientela in una produzio-
ne individuale», spiega Bärbel Wood. «E per la 
nostra attività è fondamentale poter consegnare 
rapidamente le lenti ordinate.» Al fine di garantire 
consegne entro termini usuali per il settore 
nonostante le attuali incertezze, Optiswiss AG ha 
aumentato preventivamente le giacenze di magaz-
zino dei semilavorati necessari. Grazie a ciò  

è meno esposta alle oscillazioni della catena di 
approvvigionamento, per contro però ha vincolato 
molto più capitale in queste scorte.
 
Quali rischi di cambio ci sono nel contesto 
attuale? 
Per Bärbel Wood di Optiswiss AG, la debolezza 
dell’euro rappresenta evidentemente il rischio più 
grande in quanto non di facile compensazione. 
«Non possiamo aumentare i nostri prezzi di vendita 
nell’area dell’euro più del tasso d’inflazione, 
altrimenti in questi mercati non saremmo più 
competitivi», spiega la responsabile finanziaria.  
Ma anche il prezzo del dollaro svolge un ruolo 
importante, poiché l’azienda acquista i semilavora-
ti necessari per la produzione in gran parte in 
dollari statunitensi. 
 Nell’area dell’euro Optiswiss AG utilizza in primo 
luogo un hedging naturale per coprire i rischi di 
cambio. Tuttavia, l’andamento dell’attività genera 
spesso un’eccedenza in euro sui conti del 

Optiswiss AG è il più grande produttore indipendente di lenti 
per occhiali in Europa. Realizza tutti i prodotti a Basilea e li 
consegna in oltre 20 Paesi. Bärbel Wood è CFO dell’azienda 
dal 1999.
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produttore di lenti. I tassi d’interesse negativi degli 
ultimi anni rappresentano quindi un problema, per 
ovviare al quale l’azienda ha deciso di ottimizzare 
le proprie consistenze in euro attraverso investi-
menti in doppia valuta in EUR/USD. In questo 
modo, nel migliore dei casi è riuscita ad acquistare 
a termine dollari statunitensi a un tasso vantaggio-
so. «Possiamo valutare abbastanza precisamente 
quando e di quanti dollari statunitensi necessitia-
mo», spiega la CFO. «Con gli investimenti in 
doppia valuta possiamo evitare eventuali interessi 
negativi, incassando invece un tasso d’interesse.» 
 Per quanto riguarda i rischi di cambio, Garaventa 
AG si trova in una posizione invidiabile. «Grazie alla 
nostra forte posizione di mercato, nell’area 
dell’euro possiamo vendere in euro, nel resto del 
mondo in franchi svizzeri», spiega Marcel Zgrag-
gen, responsabile della contabilità finanziaria di 
Garaventa AG. «Le uscite e le entrate in euro più 
o meno si compensano. In questo modo possiamo 
effettuare un hedging naturale e non dobbiamo 
tutelarci separatamente.» 
 In alcuni casi, tuttavia, anche Garaventa AG 
deve operare con altre valute, ad esempio se in 
un bando di concorso pubblico per un appalto è 
previsto il pagamento nella valuta locale. In 
passato, tra l’altro, questo si è verificato per 
commesse di grandi dimensioni a Hong Kong o in 
Turchia. «In questi casi puntiamo sulle operazioni a 
termine», spiega Marcel Zgraggen. «Di norma i 
pagamenti dei nostri clienti sono dovuti in tran-
ches di entità rilevante a scadenze determinate.» 
Se in progetti di questo tipo si verificano dei 
ritardi, come è accaduto ad esempio a causa della 
pandemia, è possibile adeguare la copertura 
tramite uno swap sulla nuova scadenza. 
 Garaventa AG può talvolta dover acquistare o 
vendere valute estere anche in seguito a parteci-
pazioni in società straniere che gestiscono impianti 
a fune. Da un lato per acquistare le quote, 
dall’altro per ricevere dividendi dalle sue affiliate 
estere. 

Dialogo costante con i consulenti di Credit 
Suisse 
L’assistenza personale da parte dei consulenti di 
Credit Suisse è un grande vantaggio per le 
imprese. Anche in relazione alla comunicazione 

Garaventa AG ha sede a Rotkreuz ed è una società affiliata del gruppo 
Doppelmayr/Garaventa. La società è leader di mercato a livello internazionale 
nel settore delle funivie e la produzione si svolge presso le sedi di Goldau, 
Uetendorf e Sion. Sebi Lüönd è attivo in azienda da oltre 30 anni e dal 2014 
ricopre il ruolo di CFO. Dall’estate 2022 Marcel Zgraggen è a capo del 
dipartimento contabile-finanziario della società.

attiva in merito agli sviluppi del mercato e all’ac-
cesso diretto alla sala contrattazioni della banca. 
«Apprezziamo molto la collaborazione», afferma 
Sebi Lüönd. Non solo nel settore delle valute 
estere, ma anche, ad esempio, nel collocamento 
dei depositi a termine. 
 «È una relazione alla pari», aggiunge Bärbel 
Wood. Anche la lunga durata della collaborazione 
con gli interlocutori personali rappresenta un 
importante vantaggio per la CFO di Optiswiss AG. 
«In questo modo conoscono perfettamente lo 
sviluppo della nostra attività e quali sono i nostri 
obiettivi.» Un altro aspetto positivo del contatto 
diretto e personale è che «se decidiamo una cosa, 
è sempre attuata molto velocemente». 

Uno sguardo al futuro 
L’incertezza politica ed economica continuerà a 
essere motivo di preoccupazione per Optiswiss 
AG. Inoltre, un tema importante per l’azienda è 
l’andamento dei prezzi dell’energia. Pertanto 

punta fortemente sull’efficienza energetica e, ad 
esempio, con l’installazione di un impianto di 
recupero del calore nella produzione ha già attuato 
numerose misure per ottimizzare il consumo di 
elettricità e di energia. Nondimeno, Optiswiss AG 
si aspetta un’ulteriore crescita. «Per questo 
abbiamo investito molto in capacità aggiuntiva, 
automazione ed efficienza nella produzione e in 
un’ulteriore ampliamento della distribuzione», 
afferma Bärbel Wood. «Infatti anche in tempi 
come questi si deve continuare a promuovere lo 
sviluppo delle imprese.» 
 Per Garaventa AG, l’attività invernale rimane 
centrale. «Se questa va bene, i clienti investiranno 
ancora in nuovi impianti», afferma il CFO Sebi 
Lüönd. Anche i costi dell’elettricità rappresentano 
un tema importante, anche se solo indirettamente. 
«Possiamo coprire gran parte del nostro consumo 
di energia elettrica con energia solare prodotta 
autonomamente. Tuttavia per la nostra clientela 
l’elettricità rappresenta un costo notevole. È 

quindi quanto mai importante che i nostri prodotti 
siano efficienti dal punto di vista energetico.» Il 
CFO vede però il maggior potenziale per il futuro 
non nella montagna, ma nelle grandi città. Nello 
specifico nelle funivie urbane. «In America latina, 
ad esempio a La Paz, abbiamo dimostrato che 
questa soluzione funziona. La funivia viene utilizza-
ta ogni giorno da 300 000 persone.» Ora l’azien-
da spera che questa tendenza prenda piede 
anche nelle regioni urbane europee e del resto del 
mondo.

Gestione di successo nonostante le innumerevoli sfide
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Daniel Vernet – Consulente FX per  
Optiswiss AG

Da agosto 1998 lavoro presso Credit Suisse 
come consulente su divise nel settore della 
clientela commerciale nella regione della Svizzera 
nordoccidentale. A tale proposito, attribuisco 
sempre grande importanza alla vicinanza ai clienti. 
Sono quotidianamente in contatto con i miei clienti 
e li visito regolarmente per costruire una relazione 
personale e duratura. Questa assistenza in loco è 
un grande vantaggio. 
 I clienti apprezzano la vicinanza, e al contempo il 
fatto di parlare la stessa lingua aiuta il contatto 
personale. Inoltre, in questo modo possiamo 
presentare proattivamente proposte di copertura e 
ottimizzazione. Proprio negli anni in cui gli averi in 
euro, franchi svizzeri o yen giapponesi hanno fatto 
registrare tassi negativi, abbiamo potuto mostrare 
ad esempio gli strumenti degli investimenti in 
doppia valuta o dello swap. Con inviti a eventi di 
previsione, conferenze telefoniche e lo svolgimen-
to di workshop di formazione, possiamo offrire alla 

nostra clientela un ulteriore valore aggiunto. 
 Optiswiss AG è tra i miei clienti dal 1998 e in 
tutto questo periodo il rapporto è sempre stato di 
collaborazione e fiducia. La CFO Bärbel Wood ci 
dedica sempre attenzione quando proponiamo 
soluzioni e ci comunica chiaramente le sue 
esigenze. Questo è molto utile. Inoltre, l’azienda è 
aperta alle novità e per esempio lo scorso anno ha 
anche frequentato la nostra FX Academy.

Gestione di successo nonostante le innumerevoli sfide Rafael Aggeler – Consulente in divise di  
Credit Suisse per Garaventa AG

Ho iniziato a lavorare in Credit Suisse nel 2009, 
inizialmente nel back office del settore divise e 
mercato monetario, per poi passare al commercio 
di divise nel 2017. Ciò significa che conosco i 
processi «front-to-back» e che posso accedere 
alla mia rete interna per supportare i clienti nel 
modo migliore. 
 Dal momento che le divise sono negoziate fuori 
borsa, la fiducia è fondamentale. Le nostre radici 
locali ci permettono di comprendere meglio le 
varie esigenze. Se per molte aziende sono noti i 
rischi di cambio legati alle attività quotidiane, i 
rischi di cambio nel bilancio, i cosiddetti rischi di 
conversione, spesso emergono solo dopo attento 
esame dei dati. In queste situazioni la nostra 
analisi è fondamentale. Non appena individuiamo 

nuove possibilità sul mercato o le nostre previsioni 
cambiano, contattiamo attivamente il cliente. Ad 
esempio lo chiamiamo non appena si raggiunge 
un tasso di cambio prestabilito, lo informiamo della 
scadenza delle soluzioni di copertura o fissiamo un 
incontro di persona. 
 La collaborazione con Garaventa AG mi riporta 
alla mente i ricordi d’infanzia delle vacanze 
invernali con la mia famiglia. Ma non si tratta solo 
di sentimenti. Essendo una grande banca, 
abbiamo sedi in America latina e in Asia, che 
costituiscono forti mercati in crescita per l’azienda. 
La nostra presenza locale ci permette una 
quotazione anche in mercati illiquidi.
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In che modo le imprese svizzere possono 
tutelarsi da questi sviluppi? 
L’essenziale è sicuramente essere consapevoli dei 
rischi di cambio. Anche la migliore pianificazione 
non potrà mai rivelarsi alla fine completamente 
corretta. E in particolare lo scorso anno è stato 
molto difficile prevedere gli sviluppi sui mercati 
valutari. In questi tempi è molto importante una 
certa flessibilità nella copertura dei rischi di 
cambio, per consentire alle imprese di reagire a 
eventi imprevisti e tutelarsi dagli sviluppi negativi 
dei corsi valutari. 

Quali strategie di copertura sono consigliabi-
li in questi tempi? 
Una copertura rolling con operazioni a termine  
è una strategia collaudata. Un esempio: all’inizio 
dell’anno i rischi vengono completamente coperti 
per tre mesi, ma solo in parte per il resto dell’an-
no. Successivamente la quota di copertura viene 
aumentata periodicamente. In questo modo,  
i rischi prevedibili sono sempre completamente 
coperti per tre mesi. Allo stesso tempo, l’impresa 
mantiene una certa libertà e può cogliere le 
opportunità offerte per ottimizzare la copertura. 

Che cosa consiglia alle aziende per la 
copertura valutaria nel 2023? 
In linea generale, è necessario integrare la 
gestione valutaria nel dialogo strategico interno, 
valutando come l’azienda possa proteggere il 
proprio margine da andamenti sfavorevoli dei 
tassi di cambio. Non appena viene definito un 
corso di budget per le valute estere necessarie, 
le imprese dovrebbero tutelarsi per almeno una 
parte dell’anno. Per farlo è sempre opportuno 
pianificare considerando diversi scenari. In questo 
modo è possibile valutare meglio i rischi e le 
conseguenze, utilizzando le informazioni per 
decidere in che misura l’esposizione valutaria 
debba essere tutelata e con quali strumenti.

d’interesse della Banca nazionale svizzera (BNS) 
hanno contribuito a questo sviluppo. 
 Anche il dollaro statunitense si è rafforzato 
notevolmente. Ciò è dovuto, tra l’altro, al fatto  
che le fonti energetiche, come il petrolio o il gas, 
vengono spesso pagate in dollari statunitensi sul 
mercato mondiale. Gli aumenti dei prezzi hanno 
quindi portato a un maggiore fabbisogno di dollari. 
Inoltre, gli interventi aggressivi della Federal 
Reserve statunitense (Fed) sui tassi d’interesse 
hanno portato a rendimenti più elevati, il che ha 
ulteriormente aumentato la domanda di dollari USA. 

Che cosa comporta questa situazione per  
le imprese che operano a livello internazio-
nale? 
In linea di principio si può affermare che il franco 
forte è un vantaggio per le importazioni dall’este-
ro. In particolare, le imprese che importano merci 
dall’eurozona possono trarre vantaggio da questa 
situazione. Questo perché il rafforzamento del 
franco di fatto compensa le conseguenze dell’au-
mento del tasso d’inflazione nei Paesi dell’euro. 
Pertanto, sebbene i prezzi nell’eurozona siano 
aumentati notevolmente, i costi per le imprese 
svizzere rimangono pressoché invariati. Natural-
mente, questa stabilità dei prezzi è di grande 
aiuto. Le imprese esportatrici, invece, risentono 
fortemente della forza del franco nei confronti 
dell’euro. A ciò si aggiunge il fatto che nel corso 
dell’anno il differenziale dei tassi è diventato 
sempre più grande, soprattutto per quanto 
riguarda il dollaro statunitense. Di conseguenza,  
le aziende devono aspettarsi un maggior costo per 
le vendite a termine di dollari statunitensi. 

Signor Raimann, nel 2022 per molte imprese 
la pandemia non è più stata la questione più 
importante. Quali sono state le principali 
preoccupazioni delle PMI svizzere negli 
ultimi dodici mesi? 
I problemi per le aziende non sono diminuiti. Da 
un lato, già nella primavera del 2022 l’inflazione 
negli Stati Uniti e nell’eurozona si è attestata al di 
sopra della fascia di oscillazione delle rispettive 
banche centrali. Questo soprattutto a causa delle 
misure di politica monetaria a sostegno dell’eco-
nomia durante la pandemia. Poi è arrivato 
l’attacco della Russia all’Ucraina, che ha causato 
un forte aumento dei prezzi dell’energia. Questo 
aumento dei prezzi rappresenta un’ulteriore spinta 
per i tassi d’inflazione, anche in Svizzera. 
 Inoltre, anche la carenza di personale qualificato 
e i problemi della catena di approvvigionamento 
rappresentano grandi sfide per le imprese 
svizzere. Tuttavia, in questo periodo volatile è 
stato anche dimostrato quanto siano resilienti le 
PMI locali. Sono state in grado di gestire in modo 
eccellente tutti questi rischi e, nella maggioranza 
dei casi, di superare bene questa fase. 

Quali conseguenze hanno avuto questi 
sviluppi sui tassi di cambio? 
Innanzitutto, nel corso dell’anno il franco svizzero 
è diventato sempre più forte, soprattutto rispetto 
all’euro. A titolo illustrativo, l’euro ha iniziato il 
2022 a un tasso di 1.04 franchi; nel frattempo è 
sceso sotto i 0.95 franchi. Da un lato, il franco ha 
beneficiato del suo stato di “valuta rifugio” in 
tempi di incertezza. D’altro canto, anche la forza 
dell’economia svizzera e gli aumenti dei tassi 

Aumento dei tassi d’interesse, inflazione e incertezze geopolitiche  
hanno caratterizzato l’anno appena trascorso. Di conseguenza anche  
sul mercato valutario i rischi sono cambiati. Joel Raimann, Head FX Sales 
Desk per la Svizzera orientale, parla di come le imprese possono tutelarsi 
in questo contesto difficile. 

Tutelarsi al meglio dai rischi di 
volatilità del mercato valutario

Intervista a Joel Raimann 

          Visitate il nostro sito Internet  
          credit-suisse.com/devisen

http://credit-suisse.com/devisen


Sondaggio sulle divise 2023. Stime sui corsi di cambio 3130

Il 2022 ha scosso i mercati internazionali. Mentre 
ancora si avvertono gli strascichi della pandemia 
e delle interruzioni delle catene di approvvigiona-
mento, le tensioni geopolitiche hanno raggiunto 
un nuovo livello di escalation e le banche centrali 
hanno reagito all’aumento della pressione 
inflazionistica innalzando i tassi guida.

Di conseguenza, si sono prodotte oscillazioni  
sul mercato dei cambi: l’euro, ad esempio, si  
è notevolmente svalutato rispetto al franco svizze-
ro. Ciò ha lasciato il segno sulle aziende attive  
a livello internazionale, che hanno dovuto fare  
i conti con margini molto ridotti.

Alla luce della perdurante incertezza, è ancora  
più importante affrontare tempestivamente la 
gestione dei rischi valutari e, se possibile, 
garantire il tasso preventivato. Tuttavia, non 
esiste una «strada maestra» per la copertura dei 
rischi di cambio. Ogni azienda ha una situazione 
di partenza individuale ed esigenze diverse che 
devono essere valutate nella scelta della soluzio-
ne di copertura. È importante considerare che 
l’obiettivo di una soluzione di copertura non 
dovrebbe essere la speculazione sull’andamento 
del tasso di cambio ma, piuttosto, ridurre il più 
possibile i rischi esistenti per l’azienda.
Gli ultimi mesi hanno dimostrato chiaramente che 
i rischi valutari devono essere gestiti in modo 
attivo. La scelta della soluzione di copertura 
dipende tuttavia da diversi fattori. Oltre al tipo  
di attività, rivestono un’importanza fondamentale 
la capacità di rischio e la propensione al rischio.

Per le imprese che operano a livello internazionale la copertura  
dei rischi valutari è fondamentale, come chiaramente confermato  
dalle vicende degli ultimi mesi. In linea di principio vi sono diversi  
modi per raggiungere l’obiettivo. La soluzione di copertura più  
adatta dipende sempre dalla situazione di partenza specifica. 

Dormire sonni più tranquilli  
grazie alla copertura valutaria

Copertura valutaria

Christoph Leuenberger lavora da oltre 
otto anni in Credit Suisse e offre consu-
lenza in materia di gestione dei rischi 
valutari alla clientela commerciale della 
regione di Zurigo.
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Soluzione di copertura con average forward e participating forward per un’azienda esportatrice con costi in CHF 
ed eccedenze in EUR, nell’esempio:

Average Forward Participating Forward 

Breve descrizione Questa strategia è indicata per i clienti che desiderano 
proteggere la propria posizione in EUR da un calo del corso 
di cambio EUR/CHF.

Questa strategia è indicata per i clienti che desiderano 
proteggere la propria posizione in EUR da un calo del corso 
di cambio EUR/CHF e, nel contempo, desiderano 
beneficiare parzialmente di un aumento del corso.

Esempio (corso  
a contanti 0,9700)

 ȷ Vendita di EUR contro CHF con 12 scadenze mensili

 ȷ Importo nominale mensile: EUR 100 000

 ȷ Vendita di EUR contro CHF con 12 scadenze mensili

 ȷ Importo nominale mensile: EUR 100 000

Modalità di  
funzionamento

Per tutte le scadenze:
 ȷ vendita, alla relativa data di regolamento, di EUR 100 000 

al corso di copertura

 

A ogni scadenza può verificarsi uno dei seguenti scenari:
 ȷ Scenario 1 – EUR/CHF con quotazione al di sotto del 

corso di copertura: vendita, alla relativa data di 
regolamento, di EUR 100 000 contro CHF al corso di 
copertura.

 ȷ Scenario 2 – EUR/CHF con quotazione pari o al di sopra 
del corso di copertura: alla relativa data di regolamento si 
è obbligati a vendere EUR 50 000 contro CHF al corso di 
copertura.

Vantaggi  ȷ Il corso di copertura assicura protezione da un calo del 
corso di cambio EUR/CHF.

 ȷ Se a una delle scadenze il cambio EUR/CHF viene 
quotato al di sotto del corso di copertura, la vendita di 
EUR avverrà a un prezzo migliore rispetto al corso a 
contanti corrente.

 ȷ Non è necessario versare alcun premio.

 ȷ Il corso di copertura assicura protezione da un calo del 
corso di cambio EUR/CHF.

 ȷ Se a una delle scadenze il cambio EUR/CHF ha una 
quotazione pari o superiore al corso di copertura, si è solo 
obbligati a vendere il 50% dell’importo nominale al corso 
di copertura. Si potrebbe vendere la differenza rispetto 
all’importo nominale al corso a contanti corrente, che è 
migliore del corso fisso (non nell’ambito di questa 
struttura).

 ȷ Non è necessario versare alcun premio.

Rischi  ȷ Se a una delle scadenze il cambio EUR/CHF ha una 
quotazione pari o superiore al corso di copertura, si è 
obbligati a vendere EUR contro CHF a un prezzo meno 
favorevole rispetto al corso a contanti corrente. Ciò può 
comportare una perdita.

 ȷ Tale struttura può presentare un valore di mercato 
negativo nel corso della durata. Un’eventuale chiusura 
della posizione prima dell’ultima scadenza potrebbe 
comportare costi.

 ȷ Se a una delle scadenze il cambio EUR/CHF ha una 
quotazione pari o superiore al corso di copertura, si è 
obbligati a vendere il 50% dell’importo nominale a un 
prezzo meno favorevole rispetto al corso a contanti 
corrente. Ciò può comportare una perdita.

 ȷ L’importo delle vendite totali risultante da questa struttura 
può variare.

 ȷ Tale struttura può presentare un valore di mercato 
negativo nel corso della durata. Un’eventuale chiusura 
della posizione prima dell’ultima scadenza potrebbe 
comportare costi.

Abbiamo suscitato il vostro interesse? 
I nostri specialisti nelle varie regioni attendono con piacere la vostra 
chiamata e sono a completa disposizione per l’elaborazione di una 
strategia di copertura calibrata sulle vostre specifiche esigenze.
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A che cosa devono prestare attenzione le 
imprese nella copertura dei tassi 
d’interesse?
Un aspetto importante è il tempo per cui l’azienda 
intende tutelarsi. Nella prima fase consiglio alle 
imprese di valutare l’utilità di una copertura per 
l’intera durata dell’impegno. In questo modo l’ele-
mento dell’indebitamento sarebbe completamen-
te neutralizzato. Tuttavia, se l’azienda ritenesse 
che in tale periodo i tassi d’interesse superereb-
bero il loro picco massimo per poi diminuire 
notevolmente, ci si potrebbe limitare a coprire 
una parte della durata e, per quella restante, 
esporsi ai rischi del mercato dei tassi d’interesse.

Quali conseguenze può avere una sottovalu-
tazione dell’andamento dei tassi 
d’interesse?
Gli oneri per interessi influiscono direttamente 
sull’attività operativa. Soprattutto per le imprese 
con un notevole grado di indebitamento, un 
aumento dei tassi variabili può comportare costi 

estremamente alti. Una sottovalutazione dell’an-
damento dei tassi d’interesse può quindi 
rappresentare un rischio molto elevato. Ciò è 
importante soprattutto quando un debito esisten-
te scade e l’azienda lo sostituisce con un nuovo 
credito. Se in quel momento i tassi d’interesse 
fossero improvvisamente molto più alti e l’impre-
sa non disponesse del capitale per rimborsare il 
credito, dovrebbe accettare i costi più elevati.

Con quali strategie e prodotti le aziende 
possono tutelarsi concretamente dai rischi?
La soluzione più semplice e liquida è rappresen-
tata dagli overnight index swap (OIS). In questo 
caso, durante la durata della copertura l’impresa 
paga un tasso d’interesse fisso e riceve in 
contropartita un tasso variabile, ad esempio il 
SARON per i prodotti in CHF. In tal modo si 
elimina l’elemento variabile dell’indebitamento e 
l’azienda sa esattamente l’importo del tasso 
d’interesse dovuto durante qual è il periodo di 
copertura. Questo consente sicurezza nella 
pianificazione.

metà del 2023, per poi scendere nuovamente in 
modo graduale. In Svizzera ci aspettiamo invece 
un andamento relativamente sano, con un 
aumento dei tassi guida tra l’1 e l’1,5% e tassi 
d’interesse più a lungo termine intorno al 2%. 
Queste previsioni sono tuttavia accompagnate da 
molti fattori di incertezza. I dati sull’inflazione che 
registriamo attualmente sono stati osservati 
l’ultima volta negli anni Settanta e Ottanta. Le 
banche centrali non hanno quindi esperienza su 
come gestire questa situazione. Inoltre, in questo 
momento, ovvero a fine novembre 2022, non 
possiamo presumere che l’andamento al rialzo 
del livello dei tassi d’interesse sia giunto alla fine. 
A tale proposito, sono troppi i fattori che possono 
portare a un ulteriore aumento dei tassi d’inflazione.

Le imprese dovrebbero tutelarsi contro 
questi rischi di tasso d’interesse?
Sento spesso questa domanda. In Svizzera ci 
siamo abituati a gestire tassi d’interesse estrema-
mente bassi sin dall’introduzione dei tassi negativi 
da parte della BNS. Negli ultimi dieci anni circa le 
imprese hanno potuto indebitarsi a tasso variabile 
e non hanno praticamente dovuto affrontare i 
rischi di tasso d’interesse. Ora la situazione è 
cambiata. La consapevolezza riguardo a cosa 
significhi vivere in un contesto di tassi più elevati 
a lungo termine deve però evolvere ancora. Le 
imprese i cui bilanci sono esposti ai tassi d’inte-
resse dovrebbero pertanto implementare una 
gestione attiva dei tassi e almeno valutare con 
attenzione una copertura dai movimenti dei tassi 
d’interesse.

Lo scorso anno, per la prima volta dopo 
molto tempo, i tassi d’interesse sono 
nuovamente aumentati. Quali sono i fattori 
determinanti di questo andamento?
Il motivo alla base dell’aumento dei tassi  
d’interesse è la crescita dell’inflazione, che  
è alimentata da tre fattori principali. Il primo 
fattore dipende dal fatto che, durante la crisi del 
coronavirus, a causa delle difficoltà di approvvi-
gionamento, in alcuni casi le aziende non sono 
state in grado di produrre quanto avevano 
previsto. La domanda dei privati e delle imprese  
è rimasta però invariata. Di conseguenza si è 
accumulata una grande esigenza di consumo.
 Al contempo, come secondo fattore, il tasso  
di occupazione continua ad essere molto elevato. 
A fine ottobre 2022, ad esempio, in Svizzera il 
tasso di disoccupazione era inferiore al 2 per 
cento e negli Stati Uniti di poco superiore al 3 per 
cento. Per le imprese è quindi molto difficile 
reperire personale per aumentare la produzione e 
soddisfare la necessità di consumo arretrata. Ciò 
determina un aumento dei prezzi. Il terzo fattore è 
il conflitto in Ucraina che, soprattutto in Europa, 
ha determinato una forte crescita dei prezzi 
dell’energia, con un impatto diretto sui dati 
inflazionistici. A un certo punto le banche centrali 
hanno dovuto reagire a tali sviluppi tramite rialzi 
dei tassi guida.

Quando raggiungerà il picco il livello dei 
tassi?
Negli Stati Uniti i tassi d’interesse dovrebbero 
raggiungere il picco al di sopra del 5 % verso la 

Dopo una lunga fase di tassi bassi o addirittura negativi, per la prima vol-
ta il livello dei tassi d’interesse in Svizzera e negli altri Paesi industrializza-
ti è nuovamente in aumento. Ciò comporta rischi di tasso d’interesse più 
elevati per le imprese. Olivier Frey, Director – OTC Fixed Income Derivative 
Sales presso Credit Suisse (Svizzera) SA, spiega come le aziende possono 
tutelarsi contro questi rischi.

Dobbiamo prepararci a tassi 
d’interesse più elevati  
a lungo termine

Intervista a Olivier Frey
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Si possono utilizzare anche opzioni come gli 
interest rate caps. Questi prodotti asimmetrici 
consentono di tutelarsi contro gli effetti negativi, 
solitamente aumenti dei tassi. L’azienda può però 
beneficiare di un andamento positivo dei tassi 
d’interesse.

Quali condizioni occorre soddisfare per la 
stipula di una copertura di questo tipo?
Gli OIS sono operazioni cosiddette «over-the-
counter» (OTC), pertanto richiedono la necessaria 
contrattualistica. Inoltre, come seconda condizio-
ne, sono necessarie linee di credito reciproche tra 
la banca e l’azienda che definiscano l’ambito in 
cui possono essere effettuate.
 Le imprese che desiderano utilizzare la loro linea 
di credito in modo diverso possono optare per gli 
interest rate cap (IRC). In linea di principio si 
tratta di un’assicurazione che, da un momento 
concordato, rimborsa completamente il tasso 
d’interesse variabile. Ad esempio, un’azienda 
stipula un cap di questo tipo al tasso SARON pari 
all’1,5%, pagando un premio. In cambio, se nel 
corso della durata il SARON dovesse salire al 
2%, le verrebbe compensato lo 0,5 % dal cap.

Intervista a Olivier Frey
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Dunque un primo anno ricco di soddisfazioni 
per l’FX Academy. Quali saranno i prossimi 
passi? 
In linea di massima, i feedback dimostrano che 
siamo sulla buona strada e che con l’Academy 
abbiamo soddisfatto un’esigenza dei clienti. 
Tuttavia, non smettiamo mai di chiederci come 
potremmo sviluppare ulteriormente l’offerta. Per 
esempio, dedicando più tempo alla discussione 
dei casi pratici e alle domande aperte. Infatti, a 
quanto pare, è proprio da questo scambio di idee 
che i partecipanti traggono i maggiori benefici.

L’interazione e la partecipazione agli eventi sono 
state molto positive. I partecipanti hanno mostrato 
grande interesse e hanno contribuito attivamente 
alla discussione, ponendo molte domande che 
avevano a che fare con la loro quotidianità 
lavorativa. Sono sorte così interessanti discussioni 
sul modo in cui le aziende gestiscono i loro rischi 
valutari e sulle «best practice» che si sono 
consolidate al loro interno. 

Quali sono stati per lei i punti salienti delle 
giornate di corso? 
Soprattutto questo dialogo con i partecipanti. 
Durante le discussioni abbiamo avuto modo di 
approfondire diversi aspetti e di offrire ai clienti 
strumenti e servizi concreti proprio sulle tematiche 
di cui si stavano occupando. 
 Un altro traguardo importante del primo anno di 
Academy è che siamo riusciti a perfezionare il 
contenuto dei corsi grazie agli input dei parteci-
panti. Per esempio, dai primi eventi abbiamo tratto 
una serie di «regole d’oro» per le operazioni 
valutarie, che in seguito sono state integrate nella 
documentazione dei corsi. 

Come è stata accolta l’offerta dalla clientela? 
Credo molto bene, come da un lato dimostrano 
sicuramente le numerose iscrizioni. Abbiamo 
dovuto aprire persino una lista d’attesa, perché 
non riuscivamo proprio ad aggiungere altri corsi. 
D’altro lato abbiamo ricevuto feedback molto 
positivi, sia in occasione degli eventi sia successi-
vamente tramite e-mail. 

Leif Woodtly, l’FX Academy sta per entrare 
nel suo secondo anno. Illustri brevemente 
cosa comprende l’offerta. 
Con l’FX Academy volevamo rispondere all’esi-
genza della nostra clientela commerciale di 
approfondire la comprensione dei mercati dei 
cambi, della gestione dei rischi valutari e dei 
relativi prodotti di copertura disponibili sul merca-
to. Per questo motivo organizziamo corsi di una 
giornata, base e avanzati, per piccoli gruppi di 
clienti. In questi corsi i nostri esperti valutari 
trasmettono direttamente le loro conoscenze 
specialistiche e i partecipanti possono confrontarsi 
con i rappresentanti di altre aziende. 
 I corsi riguardano, per esempio, i fattori che 
influenzano i prezzi sul mercato valutario e i rischi 
e le opportunità che si presentano nel commercio 
di divise. A seconda del modulo, esaminiamo la 
gestione delle operazioni a contanti e a termine e 
l’ampia gamma di possibilità di copertura attraver-
so l’utilizzo di opzioni. Con esempi di casi concreti, 
i partecipanti possono successivamente approfon-
dire quanto appreso e discutere con i nostri 
esperti o con altri clienti di eventuali questioni 
aperte. 

Qual è il suo bilancio finora? 
Decisamente positivo. La risposta alla nostra 
offerta ci ha colto un po’ di sorpresa. Inizialmente 
avevamo previsto da cinque a sei workshop lungo 
il corso dell’anno. Ma dopo pochissimo tempo 
eravamo già al completo. Alla fine abbiamo propo-
sto 16 corsi per un totale di 148 partecipanti. 

L’FX Academy di Credit Suisse ha conquistato la clientela commerciale 
con una combinazione di know-how, esempi di applicazioni pratiche e la 
possibilità di confrontarsi con i propri pari di altre aziende. Nel 2022 più  
di 140 persone hanno partecipato a una delle nostre giornate di corso  
a livello regionale. Leif Woodtly, responsabile FX Sales per la clientela 
commerciale presso Credit Suisse (Svizzera) SA, ripensa al primo anno 
della nuova offerta e traccia un bilancio.

Credit Suisse FX Academy – una 
storia di successo

Intervista a Leif Woodtly
Ecco come potete iscrivervi all’FX Academy
Siete interessati a partecipare a un corso di una giornata 
dell’FX Academy? Rivolgetevi in qualsiasi momento al vostro 
consulente Credit Suisse o presentatevi presso uno dei nostri 
punti d’appoggio FX.
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I vostri esperti locali  
in valute estere

Gestione valutaria efficace

Consulenza personale
La nostra esperienza al vostro servizio

Aggiornamenti FX 
Informazioni sui mercati e sulle divise

Eventi FX
Inviti a eventi, relazioni tecniche e conferenze 
telefoniche

FX News 
Su richiesta, newsletter settimanali o giornaliere

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

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

 ȷ Operazioni di cassa e a termine, swap

 ȷ Opzioni e derivati strutturati

 ȷ Investimenti sul mercato monetario e investimenti in 
doppia valuta

 ȷ Accesso online alle vostre operazioni in divise attraverso 
la piattaforma «my Solutions» 

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

Svizzera sett./Mittelland
+ 41 61 279 65 00 Zurigo/Svizzera centrale

+ 41 44 656 68 00

Svizzera romanda
+ 41 22 394 81 55

Ticino
+ 41 91 802 64 00

Svizzera orientale
+ 41 71 226 61 80

credit-suisse.com/divise

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 
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, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
perdite connesse all›uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso 
esclusivo del destinatario.
Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della 
Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). 
Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Gli investimenti in moneta estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla moneta di riferimento 
dell’investitore.
Gli investimenti in materie prime e in derivati o indici degli stessi sono soggetti a rischi particolari e ad elevata volatilità. La performance di tali investimenti dipende 
da fattori non prevedibili come catastrofi naturali, influssi climatici, capacità di trasporto, instabilità politica, fluttuazioni stagionali e forti effetti del roll forward, 
soprattutto per future e indici.
Traded option e financial future sono derivati complessi che possono comportare un elevato grado di rischio. Sono negoziati in una borsa regolamentata in cui le 
condizioni di questi prodotti derivati (p. es., l’attività sottostante, la scadenza, la quantità, l’esercizio) sono standardizzate da tale borsa. Inoltre, sono liquidati tramite 
stanze di compensazione. Il valore di tali prodotti derivati dipende dall’evoluzione del valore dell’attività sottostante. Traded option and financial future sono pertanto 
destinati unicamente agli investitori in grado di comprendere e assumersi tutti i relativi rischi.
Le transazioni over the counter (“OTC”) sono prodotti derivati complessi non standardizzati e non cartolarizzati. Sono negoziate fuori borsa. Le transazioni OTC, che 
non sono liquidate mediante stanze di compensazione e non hanno un mercato secondario, possono comportare un elevato grado di rischio. Esse sono pertanto 
destinate unicamente agli investitori in grado di comprendere e assumersi tutti i relativi rischi. Il valore dei prodotti dipende dall’anda mento del valore del sottostante 
e dalla solvibilità dei soggetti coinvolti, che possono cambiare sull’arco della vita del prodotto. Una società di CS può essere coinvolta in altre operazioni collegate a 
qualunque sottostante dei summenzionati prodotti; di tali possibili transazioni non si fa menzione in questa sede. Le condizioni vincolanti di qualunque transazione 
sono riportate negli specifici contratti e conferme OTC. È possibile richiedere al Relationship Manager qualsiasi ulteriore informazione su questi prodotti (p. es. le 
condizioni integrali).
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Dormire sonni 
tranquilli grazie alla 
copertura valutaria.
Perché no?

Se desiderate operare all’estero senza esporvi al rischio 
delle oscillazioni del tasso di cambio, noi siamo la banca 
che vi sostiene. 

credit-suisse.com/imprenditori
Tutelatevi 

subito


