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Gentili lettrici, stimati lettori 

Si arresterà l’impennata del franco svizzero? Lo scorso anno la debolezza della produzione 
industriale globale ha pesato soprattutto sulla crescita economica in Europa. Le turbolenze 
che hanno interessato il settore automobilistico e le incertezze politiche intorno alla Brexit 
hanno contribuito ad aggravare la situazione. Nel 2020 le tensioni dovrebbero tuttavia 
attenuarsi. Infatti, grazie ai consumi privati e alla politica monetaria espansiva della BCE, la 
situazione economica in Europa si stabilizzerà, mentre i prezzi nell’Eurozona continueranno 
ad aumentare a un ritmo più sostenuto rispetto alla Svizzera. L’inflazione elvetica più bassa 
fa prevedere un tendenziale apprezzamento del franco svizzero nei confronti dell’euro. 
Ciononostante, le valutazioni sull’andamento dei corsi delle divise nel 2020 sono contrastan-
ti: qualora trovino conferma le previsioni di un’attenuazione delle problematiche congiunturali 
e politiche, vi sarà un indebolimento della moneta elvetica. 

Gli sviluppi dello scorso anno, così come le prospettive per il nuovo anno, evidenziano 
ancora una volta come i cambiamenti di politica monetaria e gli eventi politici e geopolitici si 
ripercuotano direttamente sui corsi delle divise. In passato le imprese svizzere hanno già 
dimostrato di saper affrontare situazioni valutarie complesse, anche grazie a un’efficiente 
gestione valutaria. La copertura dei rischi è di fondamentale importanza per le aziende che 
svolgono qualsiasi tipo di attività di commercio estero oppure effettuano transazioni in 
moneta estera. È quanto confermano i risultati del sondaggio sulle valutazioni delle imprese 
svizzere riguardo agli sviluppi dell’economia in generale e dei cambi per l`anno 2020.  

L’operazione a termine rappresenta tuttora lo strumento di copertura più amato in quanto 
consente alle aziende di aumentare la sicurezza di pianificazione e concentrarsi sul core 
business. Non vi è tuttavia una soluzione di copertura valutaria valida universalmente. La 
copertura più adatta dipende da molteplici fattori, come ad esempio dalla capacità e dalla 
propensione dell’impresa ad assumere rischi. Ogni strumento di copertura presenta vantaggi 
e rischi. Grazie al nostro approccio di consulenza regionale nel commercio di divise, noi di 
Credit Suisse possiamo offrire soluzioni innovative e ampiamente strutturate, dedicarci 
totalmente ai nostri clienti e soddisfare le loro aspettative. 

Gentili lettrici, stimati lettori, intraprendete con noi questo viaggio nel mercato delle divise. I 
nostri esperti vi presenteranno le diverse possibilità di copertura valutaria, mentre nelle 
interviste ai nostri clienti scoprirete quali sono le strategie utilizzate dalle imprese svizzere.

Spero di potervi fornire interessanti indicazioni per la vostra attività e vi auguro una piacevole 
lettura.

Didier Denat
Responsabile Corporate Banking Svizzera

Visitateci anche su Internet all’indirizzo credit-suisse.com/divise.
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Coprire concretamente i rischi 

Leif Woodtly, responsabile FX Sales, parla 
dei vari fattori d’incidenza sulla copertura 
valutaria ed esprime una valutazione di 
come dovrebbe evolvere nei prossimi anni.

Anche lo scorso anno la persistente forza del franco svizzero 
ha destato preoccupazioni ai nostri clienti commerciali votati 
alle esportazioni, poiché un franco forte si ripercuote diretta-
mente sul pricing e sulla capacità competitiva della Svizzera. 
Recentemente abbiamo discusso con numerosi clienti della 
politica monetaria perseguita dalle grandi banche centrali, 
dei tassi negativi ad essa associati, delle strategie commer-
ciali internazionali come pure dell’importanza e della valenza 
di questi temi per l’economia svizzera. Negli ultimi mesi si 
sono ulteriormente accentuati i persistenti timori sull’anda-
mento della crescita economica globale e i numerosi rischi 
geopolitici. In questa prospettiva notiamo che i nostri clienti 
si interrogano più frequentemente sullo sviluppo dei mercati 
valutari, dedicandosi di riflesso attivamente alla copertura 
strategica dei loro rischi di cambio.

Sebbene la copertura valutaria sia un’operazione conven-
zionale, dall’avvento della crisi finanziaria i mercati sono 
profondamente cambiati. Spesso sono stati scossi da eventi 
geopolitici e da impulsi in continua mutazione. La volatilità 
dei mercati finanziari come pure l’influenza crescente della 
politica richiedono di conseguenza una copertura siste-
matica e coerente. Al riguardo, i nostri clienti scelgono 
tuttora assai spesso prodotti per la copertura di base come 
l’operazione a termine per gestire le loro posizioni in divise. 
Sempre più apprezzate sono però anche le coperture che 
consentono in una certa misura di partecipare ai tassi di 
cambio, nell’eventualità che un corso dovesse esprimere un 
andamento favorevole agli operatori di mercato. A seguito 
dello scenario negativo dei tassi, un tema importante è 
dato dagli investimenti in doppia valuta, che consentono 
una remunerazione migliore, realizzata in virtù del rischio di 
conversione assunto.

Ma gli imprenditori in Svizzera stanno anche al passo con i 
tempi: usufruiscono sempre più di offerte digitali e si infor-
mano online sull’andamento dei mercati. Con la trasforma-
zione digitale le possibilità di coprire i rischi di cambio sono 
diventate più accessibili per tutte le aziende, a prescindere 
dalle loro dimensioni. Oggi i nostri clienti possono agire più 
autonomamente, scegliendo i servizi per i quali non hanno 
bisogno della consulenza della banca, tant’è che attraverso 
la piattaforma divise di Credit Suisse un’azienda può ad 
esempio stipulare da sé una relativa copertura. 

Le novità di rilievo per il mercato si diffondono molto più 
velocemente che in passato attraverso i molti canali digitali, 
con l’effetto che tutti gli operatori di mercato sono informati 
tempestivamente in merito agli eventi e alle evoluzioni di 
prezzo attuali, il che a sua volta aumenta la concorrenza e la 
trasparenza sul mercato valutario. Per rimanere competitive 
sullo scacchiere internazionale, oggi le aziende sono chia-
mate a operare in modo efficace e innovativo. Ne consegue 
che molti clienti richiedono regolarmente una consulenza 
approfondita e dettagliata per la definizione della strategia, 
in modo da non esporre inutilmente il loro business ai rischi 
delle fluttuazioni valutarie. La consulenza personale riveste 
pertanto un’immutata e prioritaria importanza. La definizione 
della strategia di copertura di un’azienda o anche solo certi 
fondamenti di una copertura, come ad esempio l’estensio-
ne, il timing, la durata o la tipologia più efficace, dovrebbero 
poter essere discussi personalmente con la banca anche 
in futuro. Solo così è possibile mettere a punto la strategia 
migliore per la rispettiva azienda e affiancarla nella pianifica-
zione del suo business. 

In linea generale, un nuovo apprezzamento del franco 
riporterebbe una maggiore attenzione alla salvaguardia della 
capacità competitiva delle imprese esportatrici svizzere. 
A seguito dell’alto profilo qualitativo dei prodotti svizzeri ospi-
tiamo tuttora aziende che sono leader mondiali in vari com-
parti. Molti di questi clienti investono selettivamente nella 
digitalizzazione, nella preservazione della capacità innovativa 
strategica come pure in nuove tecnologie per la produzione 
di beni. Tuttavia, è verosimile che un franco eccessivamente 
forte infliggerebbe alla Svizzera una perdita di competitività a 
dispetto della sua solida posizione. 
Coprire con lungimiranza i rischi di cambio è quindi irri-
nunciabile per ottenere una prevedibilità quanto più ampia 
possibile.
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Leif Woodtly ha iniziato la sua carriera 
in Credit Suisse nel 1992. Dal 2013 è re-
sponsabile per le operazioni in divise nel set-
tore della clientela commerciale in Svizzera 
e gestisce al riguardo cinque sedi a Ginevra, 
Basilea, Zurigo, Lugano e San Gallo. 

Tre domande a Leif Woodtly
Cosa possono aspettarsi i clienti da Credit Suisse nel settore 
della copertura valutaria?
Per i clienti si tratta di norma di ottenere una sicurezza di pianificazione 
quanto più elevata possibile per i prossimi 6 - 18 mesi. In proposito 
possiamo illustrare vari approcci e soluzioni riguardo alle monete este-
re. Peraltro è uno dei nostri punti di forza rispondere alla situazione e 
alle esigenze personali dei clienti e proporre così la consulenza giusta 
nella lingua giusta. 

Cosa rende unica ed esclusiva la consulenza di Credit Suisse?
Possiamo coprire tutti gli aspetti degli scambi valutari globali diret-
tamente e in piena autonomia all’interno del nostro Gruppo. Mentre 
altre banche e istituti finanziari sono costretti a collaborare con altri 
operatori, noi possediamo il know-how necessario per coprire ogni tipo 
di esigenza. Poiché all’interno di Credit Suisse disponiamo dell’inte-
ro patrimonio di competenze ed esperienze nel mercato delle valute 
estere, siamo anche in grado di mettere a punto rapidamente soluzioni 
complesse per i nostri clienti, il che ci consente una grande flessibilità 
e professionalità nella consulenza. 

Nel commercio di divise Credit Suisse opera con un approccio de-
centrato ovvero regionale da cinque sedi distinte. Siccome puntiamo 
a una partnership di lunga durata e fondata sulla fiducia con i nostri 
clienti, questa vicinanza preme molto sia a noi, sia a loro. Dobbiamo 
conoscere e comprendere il business dei nostri clienti, in modo da 
poter rispondere puntualmente alle loro richieste. È nostra premura 
far sì che ogni azienda disponga all’occorrenza di un esperto valutario 
radicato nella regione. Proprio per questo motivo coltiviamo un approc-
cio di consulenza regionale e solo così possiamo affiancare al meglio 
e pienamente i nostri clienti nella pianificazione delle loro transazioni in 
valuta estera.

Vi sono differenze di mentalità nelle varie 
regioni che possono influire sulla strategia 
di copertura?
A questo riguardo non osserviamo alcuna parti-
colarità regionale. Fondamentalmente le aziende 
svizzere gestiscono i rischi di cambio in modo 
molto simile. Naturalmente in Svizzera ci sono 
differenze di natura linguistica. Ci sta particolar-
mente a cuore poter discutere con i nostri clienti 
le esigenze e le soluzioni in parte complesse nella 
rispettiva lingua nazionale, senza trascurare che 
esistono interi settori industriali molto radicati nel 
tessuto regionale. Specialisti presenti sul posto 
e che conoscono questi settori possono offrire ai 
clienti un adeguato valore aggiunto. 
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Le aziende consultate non si 
aspettano un apprezzamento 
dell’euro 

Poco più della metà degli intervistati prevede 
un’evoluzione stabile dell’economia svizzera 
per il 2020. Secondo le aziende interpellate, 
entro la fine del 2020 l’euro raggiungerà un 
valore di circa CHF 1.09.  
Ben il 43% ricorre a coperture contro i rischi 
valutari.

1280 aziende consultate 
Per il quarto anno consecutivo abbiamo chiesto ai nostri 
clienti commerciali una valutazione sull’evoluzione dell’eco-
nomia e dei tassi di cambio per il prossimo anno. Le 
aziende partecipanti nel 2019 sono state ben 1280 – un 
vero e proprio record. A tale proposito occorre precisare 
che la grande maggioranza delle aziende interpellate svolge 
qualche tipo di attività commerciale con l’estero. Si tratta 
pertanto principalmente di imprese esportatrici o importatri-
ci. Solo poco più del 10% dei partecipanti opera esclusiva-
mente nel mercato interno svizzero. Il settore industriale e 
quello dei servizi sono invece rappresentati in eguale 
misura.

Quasi la metà si aspetta un movimento dei tassi 
d’interesse da parte della BNS entro il 2020 
Per quanto concerne l’evoluzione generale dell’economia, 
le aziende interpellate del settore dei servizi mostrano un 
atteggiamento più ottimistico rispetto a quelle del settore 
industriale: se tra le prime il 34% si aspetta un rallentamen-
to della crescita economica, nell’industria questa percen-
tuale sale al 41%. Nel complesso oltre la metà delle 
aziende interpellate (52%) si aspetta una crescita stabile 
del PIL, mentre solo l’11% prevede un’accelerazione della 
crescita. A nostro avviso, nel 2020 il PIL svizzero trarrà 
profitto dagli eventi sportivi e da una stabilizzazione dell’eco-
nomia mondiale, e per questo motivo riteniamo che 

l’incremento per il prossimo anno sarà leggermente 
superiore (cfr. capitolo successivo). Anche sul fronte dei 
tassi d’interesse la maggioranza delle imprese interpellate 
(52%) non si aspetta variazioni e prevede un tasso guida 
della BNS (stabile) a -0,75 per la fine del 2020 (cfr. figura). 
Il 26% si aspetta almeno un altro taglio dei tassi d’interes-
se, mentre secondo il 22% vi sarà un rialzo.

Le imprese non si aspettano un rafforzamento 
dell’euro
A causa dell’indebolimento dell’industria globale, le imprese 
interpellate si aspettano entro la fine del 2020 un corso di 
cambio EUR/CHF di 1.09 (previsione CS: 1.15) (cfr. 
figura). Per il secondo anno consecutivo prevedono perciò 
un deprezzamento rispetto all’anno precedente – valutazio-
ne che lo scorso anno si è rivelata corretta. Anche riguardo 
al cambio GBP/CHF lo scetticismo è aumentato rispetto 
all’ultimo sondaggio. Secondo le aziende consultate tra il 
23 settembre e l’8 novembre 2019 la sterlina britannica a 
fine 2020 dovrebbe attestarsi intorno a CHF 1.21 (previsio-
ne CS: 1.40). Le previsioni per il dollaro statunitense 
risultano più stabili e si discostano solo lievemente da quelle 
formulate a fine 2018, confermando un corso di cambio 
USD/CHF pari a circa 0.99 (previsione CS: 1.00). Queste 
previsioni di cambio coincidono con i valori utilizzati dalle 
aziende interpellate anche per la pianificazione del budget 
annuale.
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Il 52% delle aziende interpellate prevede un tasso guida della BNS invariato a fine 2020 
«Qual è la sua previsione per il LIBOR a 3 mesi per fine 2020?», quote in %

Non è atteso un apprezzamento dell’euro entro fine 2020 
Previsioni sui tassi di cambio e tassi di cambio effettivi per la fine del rispettivo anno (media di dicembre)
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Differenza tra previsioni sull’euro e pianificazione del 
budget 
Il calcolo della differenza tra la previsione sul cambio EUR/
CHF formulata dalle aziende interpellate e il cambio da 
esse utilizzato per la pianificazione del budget evidenzia la 
tendenza delle imprese importatrici ad allestire budget con 
un euro leggermente più forte. Queste imprese vogliono 
essere quindi più caute. Un atteggiamento analogo si può 
osservare anche tra le aziende che operano solo sul 
mercato interno svizzero. Presso le aziende esportatrici e 
quelle che svolgono attività di import-export non è invece 
possibile delineare un quadro chiaro.  

L’hedging di importatori ed esportatori
Il 43% delle aziende partecipanti al sondaggio ricorre 
attivamente a una copertura contro i rischi di cambio. In 
particolare, l’hedging copre in media il 62% delle transazio-
ni in moneta estera. A questo proposito si osservano alcune 
differenze tra le tipiche aziende orientate all’import e quelle 
orientate all’export. La quota di aziende importatrici che 
utilizza una copertura contro i rischi valutari è infatti più alta 
rispetto a quella delle aziende esportatrici (il 47% contro il 
40%). Anche il 40% delle imprese che operano prevalente-
mente sul mercato interno utilizza l’hedging: da questo dato 
si può dedurre che anche queste imprese effettuano alcune 
transazioni in moneta estera. Le imprese dedite sia all’im-
port sia all’export presentano la quota più elevata di 
copertura del rischio (67%).

L’hedging nel settore dell’industria e dei servizi 
Industria e servizi presentano la stessa quota di aziende che 
ricorrono a una copertura contro i rischi valutari (43%). Da 
un’analisi più accurata emerge tuttavia che nel settore dei 
servizi l’hedging copre una quota più elevata di transazioni 
in moneta estera (67%) rispetto al settore industriale 
(56%). Il nostro sondaggio dello scorso anno ha comunque 
evidenziato come per le imprese industriali sia più frequente 
una copertura naturale contro le oscillazioni dei corsi 
rispetto al dollaro, in quanto tali imprese effettuano più 
transazioni di acquisto e vendita in USD rispetto a chi opera 
nel settore dei servizi. Ciò potrebbe spiegare il motivo per 
cui tra le imprese esportatrici l’hedging è leggermente 
meno diffuso. 
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Anche le imprese orientate al mercato interno ricorrono all’hedging
«Utilizza una copertura contro i rischi valutari?», «In caso affermativo, con quale rapporto di copertura?». Risposte delle 
aziende in base all’attività commerciale con l’estero

Le imprese orientate all’import definiscono il budget con cautela
Differenza tra la previsione sul cambio EUR/CHF per fine 2020 e valore del budget, quota di imprese 

Rapporto di copertura più elevato nel settore dei servizi
«Utilizza una copertura contro i rischi valutari?», «In caso affermativo, con quale rapporto di copertura?». Risposte delle 
aziende in base al settore
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USA
Il conflitto sugli scambi tra USA e Cina pesa sul commercio 
mondiale, e l’aumento dei dazi ha avuto una ricaduta 
immediata sulla produzione industriale globale. Tuttavia, il 
clima tra le imprese statunitensi sembra non essere 
ampiamente deteriorato: l’indicatore dell’andamento degli 
affari rilevato tra le piccole imprese USA risulta ancora 
nettamente al di sopra della sua media pluriennale. La 
solidità relativamente elevata dell’economia statunitense è 
sostenuta dal nuovo allentamento della politica monetaria 
della banca centrale Fed. Dopo tre tagli dei tassi d’interes-
se operati nel 2019, vi sarà per il momento una pausa.

Europa
L’Europa ha sofferto in misura sproporzionata per la 
debolezza della produzione industriale globale; la crescita 
economica è stata inoltre penalizzata da crisi autoctone 
come quella del settore auto e il dibattito sulla Brexit. Il 
clima più disteso che riteniamo si instaurerà dovrebbe 
quindi sortire evidenti effetti benefici. Inoltre, le prospettive 
per i consumi privati si confermano positive: bassi tassi di 
disoccupazione e aumento delle retribuzioni reali favorisco-
no la propensione agli acquisti delle economie domestiche. 
Un ulteriore supporto giunge dalla politica monetaria 
espansiva della Banca centrale europea (BCE), e persino 
Paesi come la Germania stanno riflettendo su livelli più 
elevati di spesa pubblica.

IT

Fonte: Datastream, Credit Suisse
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Eurozona Svizzera

Flessione delle vendite di auto in Cina
Variazioni nelle vendite di auto in Cina rispetto all’anno precedente; valori 
livellati su 3 mesi

L’industria svizzera risente della debolezza dell’industria 
europea 
Indici dei direttori agli acquisti per l’industria (PMI); valori standardizzati (0 = 
media da gennaio 2000)

Cina
La crescita in Cina dovrebbe subire un nuovo rallentamento 
nel 2020, dovuto non solo alla disputa commerciale con gli 
Stati Uniti, ma anche all’indebolimento dei consumi 
all’interno del Paese. Le vendite di automobili in calo da 
circa un anno riflettono infatti il deteriorato clima dei 
consumi nel Paese. Ciò è da attribuire, tra l’altro, all’elevato 
indebitamento legato al settore immobiliare e al correlato 
servizio del debito. Banca centrale e governo dovrebbero 
riuscire a compensare un eccessivo rallentamento della 
crescita attraverso stimoli creditizi e misure di allentamento.

Svizzera 
Nel 2020 l’economia svizzera dovrebbe registrare una 
crescita maggiore rispetto al 2019. In parte il più elevato 
tasso di crescita di quest’anno è tuttavia dovuto ai proventi 
delle licenze delle associazioni sportive domiciliate nel 
Paese per i Giochi olimpici estivi e i Campionati europei di 
calcio – entrate che hanno un’influenza ridotta sull’econo-
mia complessiva. Il principale fattore di crescita congiuntu-
rale in Svizzera è ancora il consumo privato, mentre la 
crescita delle esportazioni dovrebbe restare contenuta. Gli 
investimenti nell’edilizia sono favoriti dai tassi d’interesse 
bassi, ma vengono ostacolati dall’aumento dell’offerta in 
eccesso sul mercato degli alloggi in affitto. 
 

Previsioni di Credit Suisse per il 2020
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Tasso di cambio EUR/CHF
Il fattore d’incidenza determinante sul cambio EUR/CHF è 
da molto tempo il risk sentiment globale. I deboli dati 
economici e le incertezze politiche che gravano sull’euro 
sostengono il franco svizzero. La Banca nazionale svizzera 
(BNS) potrà tuttavia contenere la pressione al rialzo che ne 
consegue attraverso interventi sul mercato valutario. Se, 
come prevediamo, i rischi politici e congiunturali nel corso 
dell’anno si attenueranno, il franco svizzero perderà 
leggermente valore.

Tasso di cambio USD/CHF
Nel corso del 2019 l’indice USD, che misura il valore del 
dollaro USA rispetto a sei valute, è cresciuto sensibilmente. 
L’apprezzamento è risultato accentuato soprattutto nei 
confronti dell’euro, che ha risentito in misura più che 
proporzionale dell’indebolimento dell’industria globale, 
mentre il cambio USD/CHF ha evidenziato un andamento 
laterale. Nel breve periodo, dato il livello tuttora più elevato 
dei tassi d’interesse negli Stati Uniti rispetto all’Eurozona, 
prevediamo un ulteriore potenziale per il dollaro e un 
persistente movimento laterale rispetto al franco svizzero. 
Se tuttavia, come previsto, la situazione dell’economia 
globale dovesse migliorare, il dollaro perderà valore nei 
confronti dell’euro. 
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Rendimento complessivo USD DXY Index 

L’indice USD è cresciuto sensibilmente
Indice (1.1.2016 = 100)

Non si può investire in un indice. I rendimenti dell’indice indicati non 
rappresentano i risultati di trading effettivi su investimenti/titoli negoziabili. 
Gli investitori che perseguono una strategia analoga a un indice possono 
ottenere rendimenti inferiori o superiori, e devono tenere in considerazione 
i costi correlati.
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Anja Burford, responsabile FX Sales per 
PMI, spiega in che modo le aziende svizzere 
possono coprirsi contro le oscillazioni dei 
tassi di cambio e quando è utile e opportuna 
una ottimizzazione.

Pianificare per tempo e coprire i rischi di cambio

Signora Burford, esiste la copertura valutaria perfetta 
per ogni cliente?
La copertura valutaria perfetta fondamentalmente non 
esiste, in quanto ogni azienda lavora con modalità diverse e 
riguardo alla copertura dei rischi nutre aspettative altrettanto 
dissimili. Poiché nel commercio delle divise i prodotti pos-
sono essere personalizzati in base alle esigenze dei clienti, 
per ogni caso specifico si offre una copertura adeguata. In 
proposito è cruciale sapere quali obiettivi intende perseguire 
il cliente. Prendiamo l’esempio di un compratore di moneta 
estera: il cliente desidera coprirsi solo contro un rialzo dei 
corsi? Nonostante la copertura, il cliente desidera parteci-
pare a mercati ribassisti? Oppure preferisce esporsi a rischi 
ma acquistare la moneta a un corso vantaggioso?

I clienti si coprono a sufficienza contro i rischi 
di cambio? 
Solo in parte. Negli ultimi anni abbiamo notato puntualmen-
te che i clienti reagiscono ai movimenti di mercato anziché 
affrontare proattivamente il tema della garanzia di cambio, a 
significare che quando il mercato esprime un vistoso rialzo 
percepiamo un grande interesse da parte degli acquirenti. 
E viceversa i venditori si attivano quando il mercato subisce 
forti pressioni. Ma a nostro giudizio una pianificazione e 
un’analisi tempestive dei rischi di cambio sono fondamen-
tali, poiché spesso non tutti gli obiettivi vengono centrati 
quando i clienti devono reagire sotto pressione. 

Quali prodotti utilizzano più spesso i clienti per 
la copertura?
L’operazione a termine è tuttora il prodotto più apprezzato. 
Va detto tuttavia che negli ultimi anni abbiamo osservato un 
crescente interesse per altre strategie di copertura, come 
ad esempio il participating forward, che offre a un compra-
tore ad esempio un corso di copertura fisso e sicurezza di 
pianificazione, mentre il cliente può partecipare in parte a 
mercati ribassisti. Ma il prodotto sta perdendo progressi-
vamente smalto in quanto i clienti desiderano effettuare un 
maggior numero di ottimizzazioni. In linea generale consi-
gliamo però sempre ai clienti di ricorrere a vari prodotti che 
li proteggano da movimenti di mercato sfavorevoli. 

Quando sono opportune le ottimizzazioni per 
un’azienda?
In genere le ottimizzazioni sono utili sui mercati più calmi 
e possono rivelarsi molto appetibili per i clienti. Tuttavia 
è bene non sottovalutare il rischio di un’ottimizzazione, in 
quanto non è una copertura. È importante che i clienti con-
formino l’ottimizzazione alla strategia dell’azienda. In linea 
generale consigliamo un’ottimizzazione solo per una parte 
del fabbisogno, per cui entrano in considerazione soprattut-
to aziende che evidenziano un fabbisogno sufficientemente 
cospicuo di monete estere o franchi svizzeri. 
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Anja Burford è responsabile dell’FX Desk 
per PMI e banche. Lavora presso in  
Credit Suisse già da 13 anni.

Per alcune PMI svizzere le monete estere costituiscono solo 
una piccola parte del fatturato. Queste aziende possono rinun-
ciare alla copertura valutaria?
Una copertura valutaria conviene a ogni impresa, a prescindere dalle 
sue dimensioni. È possibile coprire senza problemi anche piccoli im-
porti. Le strategie di copertura più complesse o le ottimizzazioni sono 
tuttavia una scelta assennata solo a partire da determinate dimensioni. 
Oltre alle coperture valutarie esistono però altri interessanti prodotti, 
come ad esempio l’investimento in doppia valuta, che può essere 
utilizzato nell’ambito della gestione di cassa. L’approccio locale con le 
nostre agenzie nelle varie regioni ci consente di essere vicini ai clienti 
e di tematizzare le diverse possibilità.
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Risk reversal

l’operazione a termine. Mediante un’operazione a termine, 
le imprese fissano il tasso di cambio per una determinata 
data futura già in anticipo, assicurandosi così contro le 
fluttuazioni dei corsi. 
L’operazione a termine protegge di certo da spiacevoli 
movimenti dei corsi, ma cosa accade se l’andamento del 
corso si sviluppa a favore dell’impresa? Il risk reversal può 
essere un’interessante alternativa all’operazione a termine. 

Beneficiare di una variazione di corso favorevole 
grazie al risk reversal 
Il risk reversal è uno strumento di copertura conservativo 
che offre protezione totale contro perdite sul cambio senza 
la necessità di pagare un premio. Più precisamente, 
permette all’impresa di avere un hedging a un corso 
prestabilito consentendo al contempo di beneficiare delle 
variazioni di mercato favorevoli fino a un certo cap level.

Il prezzo di esercizio (strike) inferiore e quello superiore 
definiscono una banda di oscillazione. I prezzi di esercizio 
rappresentano la soglia massima o minima, a seconda che 
l’impresa sia venditrice o acquirente del cross valutario. 

A ogni scadenza possono verificarsi i seguenti scenari. 
Esempio per un acquirente di cross valutari (p. es. 
un’impresa importatrice).

 ȷ Scenario 1 - Se il corso di cambio si attesta al di sopra 
del prezzo di esercizio superiore, l’impresa compra 
l’ammontare nozionale al prezzo di esercizio superiore e 
sarà coperta contro un ulteriore aumento del corso. 

 ȷ Scenario 2 – Se il corso del cambio si attesta al o al di 
sotto del prezzo di esercizio superiore e al di sopra del 
prezzo di esercizio inferiore, non avrà luogo alcuna 
transazione. L’impresa può negoziare al tasso di mercato 
prevalente.

 ȷ Scenario 3 – Se il corso del cambio si attesta al o al di 
sotto del prezzo di esercizio inferiore, l’impresa acquisterà 
l’ammontare nozionale al prezzo di esercizio inferiore e la 
soglia minima verrà fissata a questo livello.

Risk reversal – un’interessante 
alternativa alla classica operazio-
ne a termine con la possibilità di 
beneficiare delle variazioni di mer-
cato favorevoli 
Hedging sì, ma come? 
I corsi del cambio sono soggetti a fluttuazioni – a volte di 
più, altre meno.
La sterlina inglese, ad esempio, ha registrato una forte 
svalutazione in seguito al referendum sulla Brexit nel giugno 
2016. Il franco svizzero si è invece apprezzato in misura 
massiccia per l’abolizione del tasso di cambio minimo con 
l’euro all’inizio del 2015. 
Entrambi gli scenari possono creare problemi alle imprese 
che intrattengono relazioni d’affari con l’estero. Le fluttua-
zioni dei corsi possono infatti ridurre sensibilmente il 
margine dell’attività operativa di esportatori e importatori. 

La copertura valutaria consente alle aziende di aumentare la 
sicurezza di pianificazione e concentrarsi sul proprio core 
business. Lo strumento di copertura più utilizzato è tuttora 

Il panino e il soldino?  
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L’impresa acquista ogni mese USD contro CHF mediante 
un risk reversal. Il prezzo di esercizio superiore si fissa a 
0.9980 e quello inferiore a 0.9600.

Se l’impresa si aspetta ora un corso del cambio USD/CHF 
nettamente superiore, l’operazione a termine rappresenta la 
copertura più sensata. Se, per contro, si aspetta un corso 
del cambio USD/CHF stabile o persino più debole, il risk 
reversal è il prodotto più interessante. L’impresa può 
beneficiare di un dollaro statunitense più debole fino al 
livello del prezzo di esercizio inferiore di 0.9600 senza dover 
pertanto rinunciare all’hedging (nel caso peggiore, corso di 
0.9980). 

Raffronto dei due prodotti (esempio di un acquirente 
di un cross valutario)

Esempio per un compratore (impresa importatrice)
 

A scopo puramente illustrativo

Caso pratico
Un’impresa svizzera che importa prodotti provenienti dagli 
USA e desidera proteggersi contro il rischio di cambio ha a 
disposizione le seguenti opzioni. 

L’impresa acquista ogni mese USD contro CHF mediante 
operazioni a termine. Il corso a termine medio (corso a 
contanti al netto dei punti a termine che si calcola sulla 
base del differenziale dei tassi tra le due valute) è 0.9800. 

Mese

Prezzo di
esercizio 
inferiore

Prezzo di 
esercizio 
superiore

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Corso del cambio

A causa delle forti fluttuazioni e delle incertezze sul mercato 
dei cambi, un hedging è quasi sempre raccomandabile. La 
soluzione di copertura più adeguata dipende da una 
molteplicità di fattori. Oltre al tipo di attività, è importante 
considerare soprattutto la capacità di rischio e la propensio-
ne al rischio. Ogni soluzione di copertura presenta vantaggi 
e rischi. I nostri specialisti nelle varie regioni saranno lieti di 
aiutarvi a individuare la soluzione di copertura più indicata 
per soddisfare le vostre esigenze.  

Autore
FX Sales Corporate & Institutional Clients

Christoph Leuenberger
christoph.leuenberger@credit-suisse.com 
+41 44 656 68 00

Operazione a termine Risk reversal

Tipo di prodotto hedging di base hedging di base

Protezione di  
copertura

hedging integrale hedging integrale

Pagamento del 
premio

nessuno nessuno

Partecipazione no sì

Corso nel caso 
migliore

corso a termine 
(0.9800)

prezzo di esercizio infe-
riore (0.9600)

Corso nel caso 
peggiore

corso a termine 
(0.9800)

prezzo di esercizio 
superiore (0.9980)

Adeguatezza/aspet-
tativa di mercato

corso del cambio stabile 
o superiore

corso del cambio stabile 
o inferiore

Variante 1: operazione a termine

Corso a contanti 0.9930

Punti a termine medi –0.0130

Corso a termine medio 0.9800

Variante 2: risk reversal

Corso a contanti di riferimento 0.9930

Corso a termine di riferimento 0.9800

Fascia di oscillazione

Prezzo di esercizio superiore 0.9980

Prezzo di esercizio inferiore 0.9600
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Fair value

Il mito della perpetua 
sopravvalutazione del 
franco svizzero
Il franco svizzero tende a rafforzarsi rispetto 
all’euro soprattutto perché in Svizzera i prezzi 
crescono più lentamente. Attualmente il fran-
co svizzero è sopravvalutato di circa il 10%. 
Ma la sopravvalutazione è un fenomeno re-
cente: l’export ha beneficiato a lungo di condi-
zioni valutarie favorevoli. 

Per determinare il valore ragionevole sul piano fondamenta-
le, gli economisti ricorrono al cosiddetto «fair value». Il 
metodo più semplice a tale proposito è il concetto della 
parità del potere d’acquisto. Se il tasso di cambio tra due 
valute equivale alla parità del potere d’acquisto, con 
un’unità monetaria è possibile acquistare lo stesso paniere 
di beni nelle due aree monetarie (p. es. un Big Mac 
standard nel relativo indice di riferimento). Tuttavia le forze 
che spingono i tassi di cambio verso la parità del potere 
d’acquisto sui mercati valutari sono deboli. Infatti, da un lato 
più della metà delle spese per consumi delle economie 
domestiche è destinata a beni e servizi non scambiabili, 
come taglio di capelli, affitto, prestazioni sanitarie, per i 
quali l’arbitraggio internazionale dei prezzi è effettuato in 
misura molto ridotta o è del tutto assente. Dall’altro, le valu-
te vengono detenute anche come investimenti finanziari. La 
valutazione del rischio e del rendimento da parte degli 
investitori può far sì che il valore di una moneta si discosti a 
lungo dal valore di parità del potere d’acquisto. 

La parità del potere d’acquisto come base per la 
determinazione del valore equo di una valuta 
Per questo motivo i calcoli del fair value di Credit Suisse si 
basano su un modello più ampio di parità del potere 
d’acquisto, che tiene conto anche dei fattori determinanti di 
questi premi di rischio e rendimento di una valuta. Secondo 
i nostri modelli, il fair value del franco svizzero rispetto 
all’euro è attualmente pari a 1.22. Perciò il franco è soprav-
valutato di circa il 10% nei confronti dell’euro.
 

Ma le cose non sono sempre state così: tra il 2003 e il 
2010 il tasso di cambio EUR/CHF era decisamente più alto 
di quanto sarebbe stato in realtà corretto e appropriato in 
virtù del fair value di allora. Di conseguenza, la moneta 
elvetica è stata per anni sottovalutata rispetto all’euro, e in 
questo lasso di tempo l’economia svizzera ha beneficiato di 
condizioni valutarie oltremodo favorevoli. Senza dubbio una 
parte delle capacità che recentemente hanno dovuto essere 
ridotte sotto la pressione del franco sopravvalutato è stata 
creata in questi anni propizi. 

Il basso livello dell’inflazione aiuta la Svizzera negli 
scambi internazionali
Il tasso di cambio equo EUR/CHF tende inoltre a ridursi e, 
dal 2002 è sceso del 20% circa. Questa riduzione riflette la 
graduale maggiore capacità dell’economia svizzera di 
reggere un corso EUR/CHF vicino alla parità. Il fattore 
principale alla base di questo adattamento è la diversa 
evoluzione dell’inflazione in Svizzera e nell’Eurozona. 
Nell’area dell’euro i prezzi aumentano da anni in misura 
maggiore rispetto alla Svizzera. I premi di rischio e rendi-
mento hanno intanto esercitato una sostanziale e fonda-
mentale pressione al rialzo sul franco svizzero soprattutto 
durante la crisi finanziaria e del debito. Questi fattori di 
recente si sono tuttavia affievoliti. 
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Il fair value dovrebbe scendere al livello di cambio 
attuale 
Riteniamo che anche in futuro l’inflazione elvetica conti-
nuerà a essere inferiore a quella dell’Eurozona. Ciò porterà 
a un’ulteriore graduale riduzione del fair value EUR/CHF, e 
il franco svizzero si rafforzerà sul piano fondamentale nei 
confronti dell’euro. Stando alle nostre previsioni, tra circa 
cinque anni il fair value dovrebbe raggiungere approssimati-
vamente il valore del tasso di cambio attuale EUR/CHF. I 
mercati valutari anticipano quindi in un certo senso l’apprez-
zamento fondamentale.  
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Copertura su misura 
per la vostra transazione 
strategica sottostante

Deal contingent hedge

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

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

Le vostre esigenze
Il rischio di cambio può derivare da una qualsiasi delle se-
guenti transazioni strategiche:

 ȷ transazioni M&A

 ȷ finanziamento esterno

 ȷ rifinanziamento/rimborso del debito

 ȷ aumento di capitale

 ȷ IPO

Informazioni utili sul deal contingent hedge
Credit Suisse proporre soluzioni volte a mitigare vari tipi
di rischio, come ad esempio:

 ȷ dalla firma alla chiusura

 ȷ dall’impegno alla chiusura

 ȷ dalla sindacazione alla chiusura

 ȷ agevolazione del flusso finanziario di chiusura

A chi è adatto il deal contingent hedge?
A chiunque sia coinvolto in un’operazione strategica tran-
sfrontaliera con un rischio valutario pari o superiore  
a 50 mio. USD.

I vostri vantaggi in sintesi
 ȷ Copertura in divise su misura per la transazione 

sottostante

 ȷ Nessun costo iniziale

 ȷ Diventa efficace quando/se l’operazione va in porto 
(tempistica flessibile)

 ȷ Nessun costo di liquidazione se l’operazione non si 
concretizza

 ȷ Accesso immediato alla copertura se l’operazione si 
concretizza

Rischi possibili
Un possibile rischio associato a una transazione strategica 
è dato dalla mancata concretizzazione dell’operazione. Tut-
tavia, in questo scenario la copertura viene liquidata senza 
alcun costo per il cliente. Una volta che il cliente ci ha notifi-
cato la chiusura, il contingent hedge si trasforma in un’ope-
razione a contanti e viene regolato come tale. Quindi l’unico 
rischio è quello di regolamento quando l’operazione viene 
conclusa e la copertura viene trasferita da Credit Suisse 
al cliente.

Contattateci
FX Sales Corporate & Institutional Clients

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

Stefano Putelli
stefano.putelli@credit-suisse.com
+41 91 802 64 00*

*  I colloqui telefonici possono essere registrati. Telefonandoci, vi dichiarate 
d’accordo con questa pratica aziendale.
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La copertura viene liquidata 
a spese di Credit Suisse 
(nessun premio o nessuna 
responsabilità per il cliente)

Accordo Fissazione del tasso Chiusura

Stipuliamo la copertura 
senza costi iniziali. Il rischio 
(la posizione) resta in capo a 
Credit Suisse.

Il tasso viene fissato confor-
memente alla tempistica 
prestabilita e se la transazione 
viene conclusa.

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

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

La copertura viene trasferita 
da Credit Suisse al cliente

L’operazione NON viene conclusa

L’operazione viene conclusaCosa succede tra la firma e la 
chiusura dell’accordo?

Potenziali combinazioni di: 
 ȷ approvazione delle autorità di 

vigilanza/antitrust

 ȷ approvazione degli azionisti

 ȷ richiesta degli investitori

 ȷ cambiamento concreto sfavorevole

 ȷ evento di forza maggiore

 ȷ ecc.

Sulla base dei criteri indicati sopra si 
decide se la copertura debba essere 
trasferita o liquidata. 
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Travel Trade Service TTS Ltd.

ha maturato una lunga esperienza in questo business: «Nel 
settore dei viaggi bisogna occuparsene intensamente.» Non 
è sempre facile per le aziende i cui prezzi e margini dipen-
dono dai tassi di cambio. Un tour operator che si focalizza 
sul turismo estivo deve allestire già tra settembre e metà 
ottobre le offerte di viaggi e i rispettivi prezzi per l’anno suc-
cessivo. In questa fase l’organizzatore deve stabilire quale 
corso di conversione adottare in modo da definire i suoi 
prezzi per i prossimi dodici mesi. «Occorre ad esempio deci-
dere se il margine va leggermente innalzato o se il corso di 
conversione va calcolato con maggiore prudenza», prosegue 
Beat Walser, senza trascurare che è importante mantenere 
un occhio attento alla concorrenza, anche dai Paesi vicini. 
«Non posso offrire i miei prodotti a prezzi più alti rispetto alla 
concorrenza.» 

Tuttavia, sussiste sempre un certo rischio residuo dettato 
dalle possibili fluttuazioni del corso. Per Beat Walser non 
vi sono dubbi: «Questo rischio di cambio dovrebbe essere 
coperto per il 50–70 per cento.» In Smeraldo Tours copri-
va all’incirca la metà del corso con operazioni a termine. Il 
fabbisogno residuo di Smeraldo Tours è lasciato in sospeso 
per potenziali ottimizzazioni. Così facendo non ha mai subito 
perdite. Al contrario: Smeraldo Tours è quasi sempre riusci-
ta a realizzare piccoli utili di cambio. Occorre tuttavia anche 
una buona dose di fortuna, ammette Beat Walser. «Nel 
2015, l’anno dello shock del franco, abbiamo raggiunto 
esattamente il punto di pareggio dei costi perché ho avuto 
la fortuna di assumere le decisioni giuste. Ho imparato a ri-
correre ai servizi degli esperti, nel mio caso alla competenza 
della mia consulente presso Credit Suisse. Non posso fare 
a meno di un partner che mi consiglia bene.»

La concorrenza nel settore dei viaggi è serrata. Non solo i 
provider tedeschi, bensì anche i generalisti e le piattaforme 
di prenotazione online rendono la vita difficile alle agenzie 
di viaggio e ai tour operator svizzeri. Uno sviluppo che non 
garba a Beat Walser: «Il turismo di massa è stato propiziato 
da queste istituzioni e ha cambiato in negativo il mondo dei 
viaggi.» Il turismo non dovrebbe essere inteso solo al gua-
dagno, è anche una grande responsabilità – in particolare 
verso l’ambiente, precisa l’imprenditore. «Nell’industria dei 
viaggi la sostenibilità è un tema difficile e delicato, poiché 
da un lato viviamo di turismo, dall’altro dobbiamo gover-
narlo.» Le agenzie di viaggio e gli operatori turistici svizzeri 

L’associazione Travel Trade Service (TTS) si compone di 
circa 30 agenzie di viaggio e tour operator indipendenti e 
autonomi. Le aziende aderenti operano sul mercato del 
turismo ricreativo e d’affari e spiccano per il ricco patrimonio 
di conoscenze specialistiche e l’esperienza di lunga data 
maturata nel settore. Il requisito per poter offrire servizi di 
alto profilo qualitativo, dichiara Beat Walser, presidente del 
Gruppo TTS. «I membri TTS sono imprese autonome perlo-
più gestite dai titolari stessi, a garanzia della continuità e di 
riflesso dell’affidabilità e dell’alta qualità verso il business e 
i nostri clienti finali.» Anche Beat Walser è un imprenditore 
di consolidata esperienza e attivo da molti anni nell’industria 
dei viaggi. Nel 2009 ha venduto le sue quattro agenzie di 
viaggio nell’Unterland zurighese al Knecht Reisegruppe e ha 
assunto la direzione di un tour operator specializzato nell’Eu-
ropa orientale. «Ma mi sono rapidamente reso conto che 
sono un imprenditore, per cui nel 2012 ho colto l’opportuni-
tà di rilevare Smeraldo Tours.»

Smeraldo Tours AG, che è membro della TTS, è un opera-
tore turistico di apprezzato successo e specialista dell’Italia 
che vende servizi alle agenzie di viaggio e al mercato diretto. 
In quanto organizzatore di viaggi in Sardegna e altri itinerari 
in Italia come pure nelle Isole Canarie, Smeraldo Tours ha 
vissuto l’introduzione dell’euro in Italia nel 2001 e in quel 
frangente ha dovuto agire senza indugio. In precedenza 
l’azienda effettuava i suoi acquisti in lire, oggi prevalente-
mente in euro – a seconda della meta dei viaggi di gruppo 
guidati che Smeraldo propone in tutto il mondo. Come 
Smeraldo Tours, molti altri operatori turistici svizzeri vendono 
i loro servizi in franchi svizzeri, mentre effettuano gli acquisti 
dai partner locali nelle monete delle rispettive destinazioni 
turistiche. I tassi di cambio sono dunque di primaria im-
portanza nel settore dei viaggi – non solo per i clienti finali, 
bensì anche per i provider. Lo conferma Beat Walser, che 

Copertura valutaria. Non 
proprio una passeggiata 
nel settore dei viaggi.
Nel settore dei viaggi nessuna 
avventura è troppo spericolata. 
Beat Walser, esperto di viaggi 
e imprenditore, preferisce però 
coprire i rischi di cambio.
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Travel Trade Service TTS Ltd. è nata nel 1980 dall’unio-
ne di agenzie di viaggio e operatori turistici indipendenti. 
L’associazione propone seminari con trainer di vendita 
e progetti di marketing come pure soluzioni IT e digitali, 
un’offerta che sostiene la crescita comune. Grazie ai 
circa 60 punti vendita anche le aziende più piccole 
sono coperte a livello nazionale. Il Consiglio di ammi-
nistrazione è presieduto da 15 anni da Beat Walser. 
Imprenditore appassionato del suo lavoro dal 1986, è 
stato titolare di varie agenzie di viaggio e tour operator. 

non dovrebbero quindi considerare Internet un avversario, 
bensì un amico, consiglia Beat Walser. «Dobbiamo offrire ai 
clienti un valore aggiunto al quale devono rinunciare se si 
rivolgono ai vettori a basso costo o ai portali online. Inoltre 
dovremmo sensibilizzare di più i viaggiatori e i nostri partner 
nelle mete turistiche sul tema della sostenibilità. Il settore è 
sollecitato e confrontato con varie sfide – dobbiamo essere 
più innovativi.»
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Scott Sports SA 

Per il pricing occorre tenere in debita considerazione vari 
tassi di cambio. «È il mercato a dettare i prezzi», prosegue 
Alain Hasler. «Per poterci assicurare il nostro margine 
dobbiamo quindi ottimizzare i nostri costi di produzione e 
coprire i rispettivi rischi di cambio.» 

Secondo Hasler, i rischi predetti si riverberano da un lato sui 
margini, in quanto l’azienda non può ritoccare i suoi prezzi a 
ogni oscillazione dei cambi, dall’altro però anche sul cash 
flow: «Dobbiamo mantenere stabile il volume del nostro 
cash flow, in modo da avere sufficiente potere d’acquisto 
anche a fronte di corsi più elevati.» Stando ad Hasler, la 
rivalutazione di bilancio rappresenta un altro rischio ancora, 
poiché l’azienda consolida le cifre del Gruppo in franchi 
svizzeri. «Le oscillazioni di corso del franco svizzero possono 
avere ricadute significative sulle cifre del Gruppo.» In Scott 
Sports siamo senz’altro aperti al rischio, precisa Hasler, ma 
non nella copertura valutaria. «Chi scia conosce il materiale 
e le condizioni, ma non sa mai se e quando si staccherà 
una valanga. Per questo indossa uno zaino antivalanga per 
protezione. I nostri strumenti di copertura sono appunto i 
nostri zaini antivalanga.» 

In linea generale, Scott definisce i tassi di cambio per il 
calcolo dei prezzi dai dieci ai dodici mesi prima di immettere 
sul mercato la nuova collezione o linea di prodotti. Con la 
strategia prescelta l’azienda vuole avere la certezza di non 
scostarsi eccessivamente dal suo budget per effetto delle 
fluttuazioni dei tassi di cambio e di poter assicurare la 
produzione nel quadro dei prezzi definiti. Scott Sports ricorre 
perlopiù ai forward, aggiunge il CFO. La copertura con le 
operazioni forward è congeniale alla struttura aziendale di 
Scott, sia riguardo alla flessibilità sia relativamente ai flussi 
operativi interni e alle risorse disponibili. Questa strategia si 
è affermata nel corso degli anni. Ciò malgrado vi sono casi, 
ad esempio a seguito di un ritardo nella produzione, in cui 
l’impresa è costretta ad adeguare il suo cash flow e a 
rispondere con precisione alle sue esigenze valutarie con 
swap su divise. Se i tassi di cambio sono estremamente 
volatili, l’azienda deve rivedere i suoi obiettivi e analizzare 
l’impatto sui margini sui prodotti. In proposito può anche 
accadere che la produzione di determinati articoli dell’assor-
timento venga messa in discussione. 

Scott Sports è un’azienda multisport e multimarchio 
specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di articoli 
sportivi. L’impresa venne fondata negli anni ’50 dall’inge-
gnere Ed Scott negli Stati Uniti. Dalla fine degli anni ’70 
Scott è presente a Givisiez in Svizzera, oggi sede del 
quartier generale dell’azienda. «A quel tempo una trentina di 
collaboratori lavoravano in un piccolo garage, concentrando 
la loro attività sul mercato europeo», racconta Alain Hasler, 
CFO di Scott Sports. «Oggi Scott Sports è un’azienda di 
successo a vocazione globale con radici statunitensi, ricerca 
e sviluppo europei nonché un marketing altrettanto euro-
peo, una produzione internazionale e un apparato organiz-
zativo svizzero.» La storia di successo di Scott Sports si 
basa sulla mentalità dell’azienda: innovazione, design e 
tecnologia. «Sono elementi cardine per la nostra impresa e 
parte del nostro DNA», dichiara Alain Hasler. In quest’ottica 
l’azienda non prende la via più breve. «Niente scorciatoie», 
conferma il CFO. «Cerchiamo di mettere a punto prodotti 
innovativi e a prestazioni elevate senza dover scendere a 
compromessi.» 

Scott Sports realizza circa l’8 per cento del fatturato in 
Svizzera. Il mercato principale per l’azienda produttrice di 
articoli sportivi, con una quota del fatturato pari al 60 per 
cento, è l’Europa. Per l’impresa sono soprattutto i Paesi 
limitrofi ad essere strategicamente importanti, ma Scott è 
presente in tutto il mondo. «Distribuiamo i nostri prodotti in 
oltre 100 Paesi», puntualizza il responsabile finanze. Al 
riguardo, l’attività di compravendita di Scott Sports avviene 
in numerose monete: «Dal franco svizzero passando per 
l’euro o il dollaro USA fino alle monete locali come la 
corona svedese o danese.» Scott vende i suoi prodotti 
perlopiù in euro, al tempo stesso l’azienda effettua i suoi 
acquisti non solo in euro, bensì anche in dollari USA e yen 
nipponici, il che la pone puntualmente dinanzi a nuove sfide. 

Scott Sports è temeraria nello 
sport, ma non con le oscillazioni dei 
tassi di cambio. Il CFO Alain Hasler 
intravede per Scott Sports princi-
palmente due rischi monetari.

Dobbiamo mantenere 
stabile il nostro volume 
di cash flow
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Alain Hasler e Scott Sports guardano tuttavia con fiducia al 
futuro: «La produzione e la distribuzione di e-bike dovrebbe 
aumentare ancora e prevediamo un’ulteriore crescita nello 
sviluppo della mobilità e delle attività all’aperto.» Cionondi-
meno, anche Scott deve rimanere in gioco. «Nel solco della 
digitalizzazione il commercio al dettaglio di articoli sportivi 
è in fase di transizione, in particolare con soluzioni omnica-
nale come l’e-commerce, dove anche noi vogliamo essere 
della partita.»

Scott Sports venne fondata nel 1958 negli Stati Uniti, 
dove iniziò a sviluppare e produrre le prime racchette da 
sci in alluminio. Negli anni ’90 l’holding venne trasferita 
in Svizzera. Nel 2015 la società sudcoreana Youngone 
acquisì una quota di Scott Sports. Da allora Youngone è 
proprietaria, insieme a Beat Zaugg, di Scott Sports. 
Oggi Scott è presente sul mercato come riferimento per 
ciclismo, sci, running e moto. Oltre al proprio marchio 
l’azienda ne propone altri come Syncros, Bergamont o 
Dolomite. Solo di recente Scott si è trasferita in un 
nuovo immobile – l’attuale sede principale. L’azienda ha 
in organico a Givisiez oltre 330 collaboratori, tra i quali 
figura anche Alain Hasler, CFO di Scott Sports, alle 
dipendenze dell’impresa già da oltre 16 anni: «Per 
iniziare bene la giornata lavorativa non c’è nulla di 
meglio di una pedalata all’aria fresca!»
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Bartholet Maschinenbau AG

cerca di coprire i possibili rischi valutari in modo da dover 
accettare solamente un rischio minimo. 

Il momento in cui ha luogo il pagamento è cruciale. «Per 
un progetto della durata di tre mesi la valutazione è sempli-
ce. Se però i tempi si allungano a due o tre anni, il rischio 
diventa relativamente ampio», spiega Roland Bartholet. 
Talvolta al punto da costringere l’impresa a rifiutare deter-
minati affari. Per quanto possibile, Bartholet Maschinenbau 
SA copre le sue operazioni con l’estero tramite il flusso 
finanziario nel rispettivo Paese, ad esempio attraverso affari 
di compensazione in Cina. In questo Paese l’azienda vende 
i suoi servizi in yuan renminbi e acquista altri prodotti nella 
medesima moneta, spiega Roland Bartholet. Ciò non è però 
sempre possibile: «La Russia, ad esempio, è un Paese che 
sta attualmente fiorendo ma che non è ancora predisposto 
per pagare in euro. Voler coprire i rischi posti dal rublo russo 
ci costerebbe estremamente caro.»

In questi casi, l’azienda predilige una strategia specifica: 
«Se ci rivolgiamo alla banca per esigenze di copertura, lo 
facciamo solo mediante operazioni a termine», dice Roland 
Bartholet. Proprio per gli affari in euro, l’azienda effettua 
numerose operazioni per importi ingenti, facendosi affianca-
re dalla banca per poter mantenere la sua liquidità in valuta 
estera. Roland Bartholet apprezza molto la collaborazione 
con Credit Suisse: «Il nostro CFO è in contatto con Credit 
Suisse praticamente ogni settimana. Se abbiamo domande 
riceviamo tempestivamente una risposta fondata.» Apprezza 
in particolare questo scambio snello e veloce. L’azienda 
continuerà volentieri a contare sul know-how della banca 
per gli imprenditori. 

È molto importante per il futuro. Infatti, Roland Bartholet ha 
in serbo ulteriori progetti per l’azienda di famiglia. «Al mo-
mento siamo concentrati in particolare sul trasporto urbano 
e ci auguriamo che i nostri sistemi funiviari vengano ricono-
sciuti come prodotti competitivi anche in questo settore», 
racconta l’imprenditore. In città le funivie sarebbero parti-
colarmente adatte quale mezzo di trasporto, dal momento 
che si potrebbe utilizzare illimitatamente lo spazio aereo, 
decongestionando così le strade. «Spetta ora alla politica 
decidere di considerare la funivia come mezzo di trasporto 
urbano assieme alla metropolitana o a un costoso tram». 

Da 57 anni Bartholet Maschinenbau AG opera sul mercato 
degli impianti funiviari, dei parchi di divertimento, dell’indu-
stria meccanica e della metallurgia. Oggi l’impresa di fami-
glia è leader di mercato in questi campi – a livello mondiale, 
benché l’azienda abbia iniziato in piccolo. Nel 1962, Anton 
Bartholet aprì un’officina di riparazioni come ditta individua-
le; ora conta più di 300 collaboratori nel mondo. Il successo 
dell’azienda va accreditato proprio a questi collaboratori, 
dice Roland Bartholet, oggi a capo dell’azienda come 
seconda generazione in qualità di presidente del Consiglio 
di amministrazione. «Il fattore di successo più importante  
è che disponiamo localmente di ottimi esperti e possiamo 
impiegare collaboratori motivati che sostengono il cambia-
mento.» Anche il continuo perfezionamento dei prodotti fa la 
sua parte, aggiunge Roland Bartholet.

Assieme all’azienda sono cresciuti anche gli affari, che si 
sono espansi oltre i confini svizzeri. Bartholet Maschinenbau 
AG ha quindi potuto realizzare diversi progetti all’estero, tra 
l’altro anche in Francia, Norvegia, Russia, Cina e Corea del 
Sud. Sulla lunga lista dei Paesi in cui l’azienda svizzera è già 
stata attiva ne spicca uno in particolare: in Corea del Sud la 
ditta ha trovato buoni partner d’affari e ha potuto sperimen-
tare più volte un’interessante collaborazione. «La Corea del 
Sud è uno dei Paesi più avanzati in Asia; si trova all’incirca 
allo stesso livello della Svizzera», conferma Roland Bartholet 
e aggiunge: «Inoltre, il livello dei prezzi corrisponde a grandi 
linee a quello svizzero, e questo rende ancora più attraente 
per noi l’esportazione verso questo Paese.» Anche se l’a-
zienda preferirebbe liquidare tutti gli affari in franchi svizzeri 
o in euro, all’estero si imbatte in continuazione in partner 
d’affari che insistono a voler acquistare nella loro valuta. 
«Spesso operiamo quindi anche in valute locali e dobbiamo 
saper trattare di conseguenza.» Ragione per cui l’azienda 

Strategia di copertura 
flessibile. È la valuta 
a dettare legge.
Bartholet Maschinenbau AG regi-
stra successi ad alta quota. Roland 
Bartholet sa esattamente quale 
ruolo giocano i rischi valutari nella 
sua azienda.
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Bartholet Maschinenbau AG fu fondata nel 1962 a Flums ed è l’evolu-
zione di una piccola officina meccanica aperta da Anton Bartholet nella 
stessa sede. L’azienda di famiglia rappresenta l’esempio paradigmatico di 
un successo imprenditoriale. Da una ditta individuale si sviluppò in fretta 
un’azienda innovativa, che dà ora lavoro a oltre 300 collaboratori in tutto 
il mondo. Oggi Bartholet Maschinenbau AG è una delle più rinomate 
aziende a livello internazionale in campo di impianti funiviari, di parchi di 
divertimento, di industria meccanica e di metallurgia. Dal 1997 Roland 
Bartholet dirige l’azienda nella seconda generazione in qualità di presi-
dente del Consiglio di amministrazione. Apprezza molto i suoi collaboratori 
qualificati e impegnati, così come la sede di Flums, poiché è proprio qui 
che si può trovare il personale specializzato adatto e si può approfittare 
della buona reputazione di «Swissness».
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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 di mercato e valutarie rilevanti

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

 ȷ Svizzera sett./Mittelland: + 41 61 279 65 00

 ȷ Svizzera orientale: + 41 71 226 61 80

 ȷ Zurigo/Svizzera centrale: + 41 44 656 68 00

 ȷ Svizzera romanda: + 41 22 394 81 55

 ȷ Ticino: + 41 91 802 64 00

Vi offriamo assistenza e consulenza per tutte le 
questioni relative a valute, metalli e mercato 
monetario. Saremo lieti di mettere a punto insieme a voi le 
possibili soluzioni di copertura o cerchiamo possibilità di 
ottimizzazione nel vostro cash management. 
 

 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.

credit-suisse.com/divise
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 100 
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

Disclaimer
Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata 
su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel 
presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. 
Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e 
coscienza. 
Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento 
senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili.
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse 
all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del 
destinatario.
Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della 
Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). 
Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Gli investimenti in moneta estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla moneta di riferimento 
dell’investitore.
Gli investimenti in materie prime e in derivati o indici degli stessi sono soggetti a rischi particolari e ad elevata volatilità. La performance di tali investimenti 
dipende da fattori non prevedibili come catastrofi naturali, influssi climatici, capacità di trasporto, instabilità politica, fluttuazioni stagionali e forti effetti del 
roll forward, soprattutto per future e indici.
Traded option e financial future sono derivati complessi che possono comportare un elevato grado di rischio. Sono negoziati in una borsa regolamentata in 
cui le condizioni di questi prodotti derivati (p. es., l’attività sottostante, la scadenza, la quantità, l’esercizio) sono standardizzate da tale borsa. Inoltre, sono 
liquidati tramite stanze di compensazione. Il valore di tali prodotti derivati dipende dall’evoluzione del valore dell’attività sottostante. Traded option and 
financial future sono pertanto destinati unicamente agli investitori in grado di comprendere e assumersi tutti i relativi rischi.
Le transazioni over the counter (“OTC”) sono prodotti derivati complessi non standardizzati e non cartolarizzati. Sono negoziate fuori borsa. Le transazioni 
OTC, che non sono liquidate mediante stanze di compensazione e non hanno un mercato secondario, possono comportare un elevato grado di rischio. 
Esse sono pertanto destinate unicamente agli investitori in grado di comprendere e assumersi tutti i relativi rischi. Il valore dei prodotti dipende dall’anda-
mento del valore del sottostante e dalla solvibilità dei soggetti coinvolti, che possono cambiare sull’arco della vita del prodotto. Una società di CS può 
essere coinvolta in altre operazioni collegate a qualunque sottostante dei summenzionati prodotti; di tali possibili transazioni non si fa menzione in questa 
sede. Le condizioni vincolanti di qualunque transazione sono riportate negli specifici contratti e conferme OTC. È possibile richiedere al Relationship 
Manager qualsiasi ulteriore informazione su questi prodotti (p. es. le condizioni integrali).

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

http://credit-suisse.com
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State pensando 
ai pompieri.
Perché no?

Gli imprenditori guardano lontano. Ad esempio alla 
possibilità di impiegare droni per spegnere un incendio. 
E noi siamo la banca che li sostiene.

credit-suisse.com/imprenditori
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Credit Suisse 
promuove 

l’innovazione

210x297mm_CS_AZ_Drohne_RetailOutlook2020_IT_RZ_52L.indd   1 12.12.19   14:22


