
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Corso di Laurea Magistrale 

in Sviluppo Economico e dell’Impresa 

 

 
Tesi di Laurea 

 

 
 

Il rischio di cambio: 
opportunità o minaccia? 
Il caso aziendale: il Gruppo Came  

 
 
 
 
 
 
 

Relatore 

Ch. Prof. Loriana Pelizzon 

 
Laureando  

Valentina Dario 

Matricola 833104 

 
Anno Accademico 

2016/2017 



 
 

2 
 

Indice 

 

 
Introduzione ..................................................................................................................... 5 
 

Primo Capitolo ................................................................................................................. 9 
 

Il Rischio ........................................................................................................................... 9 
 1.1 Il Rischio ............................................................................................................ 9 
 1.2 Il Rischio valutario ........................................................................................... 11 
 1.3 Il Gruppo Came ............................................................................................... 22 
 1.4 Analisi del contesto competitivo ..................................................................... 25 
 1.5 Il Rischio in Came Spa ...................................................................................... 28 

 
Secondo Capitolo ........................................................................................................... 31 

 
La gestione del Rischio di Cambio ................................................................................. 31 
 2.1La gestione statica e dinamica del rischio di cambio ....................................... 31 
 2.2 La propensione al rischio ................................................................................ 34 
 2.3 Il Cambio di Budget ......................................................................................... 36 
 2.4 La misurazione del Rischio .............................................................................. 39 
     2.4.1 Il Calcolo del Var ....................................................................................... 40 
 2.5 Analisi della volatilità dei Tassi di Cambio ...................................................... 45 
 2.6 La Misurazione del Var in Came ...................................................................... 49 

 
Terzo Capitolo ................................................................................................................ 57 

 
Hedging Policy ................................................................................................................ 57 
 3.1 Introduzione .................................................................................................... 57 
 3.2 I Contratti Derivati ........................................................................................... 61 
     3.2.1 Contratti a Termine .................................................................................. 61 
     3.2.2 Le Opzioni ................................................................................................. 64 
     3.2.3 Gli Swap .................................................................................................... 69 
     3.2.4 Gli Anticipi in Valuta ................................................................................. 72 
 3.3 La Copertura In Came Spa ............................................................................... 73 

 
Quarto Capitolo .............................................................................................................. 75 

 
Valutazione dell’efficacia della Copertura .................................................................... 75 
4.1 Introduzione ............................................................................................................. 75 
4.2 Valutazione Ex Ante .................................................................................................. 75 
4.3 Analisi empirica copertura in Came Spa ................................................................... 79 

 
 
 
 

 



 
 

3 
 

Quinto Capitolo .............................................................................................................. 85 
 

I derivati nel bilancio d’esercizio ................................................................................... 85 
5.1 I nuovi principi contabili ........................................................................................... 85 
5.1 OIC 32 ....................................................................................................................... 85 
5.2 IFRS 9 ........................................................................................................................ 93 
 

Conclusioni .............................................................................................................. 99 
 

Bibliografia ............................................................................................................ 102 
 

Sitografia ............................................................................................................... 105 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

 
 

 
“ Il futuro inizia oggi, non domani”  

 
Papa Giovanni Paolo II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

5 
 

 

 
Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scenario odierno si caratterizza per la presenza del fenomeno 

dell’internazionalizzazione, che innova il concetto di economia e l’organizzazione delle 

aziende. L’attività non si concentra più solamente all’interno dei confini nazionali, ma 

mira alla ricerca di nuove prospettive di espansione verso nuovi mercati e quindi di 

nuove opportunità di crescita.  

Grazie alla globalizzazione, intesa come quel processo che favorisce l’interdipendenza 

tra realtà economiche differenti e la creazione di un unico mercato globale, un’azienda 

può sfruttare il suo vantaggio competitivo anche al di fuori del territorio nazionale. Le 

nuove opportunità sono accompagnate da rischi e problematiche che gravano sul 

grado di esposizione di un’azienda.  

L’attuale scenario economico, caratterizzato da eventi imprevedibili di natura 

geopolitica, monetaria, economica evidenza il concetto di “incertezza” a cui si lega la 

necessità di adottare una corretta e attenta politica di risk management al fine di 

salvaguardare l’economicità aziendale. 

L’elaborato, dopo una breve panoramica sui rischi aziendali, pone l’attenzione sul 

rischio di cambio, “correlato alla volatilità del rapporto di cambio tra due valute, che 

incide sul valore di un bene espresso in valuta estera”, di particolare difficoltà di 

gestione e valutazione a causa della sua forte natura aleatoria.  

Il tasso di cambio, infatti, può essere assoggettato a un apprezzamento, qualora la 

quotazione della valuta estera aumenti rispetto a quella nazionale e viceversa, a un 

deprezzamento nel caso in cui si identifichi in una riduzione del valore della valuta 

estera, influenzandone così il costo di esportazioni e d’importazioni.   
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Il lavoro è strutturato in cinque capitoli. Il primo capitolo dopo una panoramica dei 

rischi cui un’azienda è assoggettata, delinea il core business del caso studio in esame, il 

Gruppo Came, leader a livello multinazionale nel settore delle automazioni per la 

sicurezza, domotica, controllo ambiente e che opera appunto in uno scenario 

internazionale in cui gran parte delle transazioni di natura monetaria sono effettuate in 

valuta estera. 

Considerata l’aleatorietà del rischio in esame, si può intuire come nell’attività 

dell’imprenditore la propensione al rischio diventi l’essenza dell’attività stessa. Una 

non gestione infatti può sgravare l’utile aziendale derivante dalle attività che 

prevedono transazioni in valuta estera. La complessità, che contraddistingue il rischio 

valutario, richiede quindi un approccio integrato nella gestione strategica 

dell’esposizione che inizia con la definizione del cambio di budget in fase di 

pianificazione, tasso utilizzato per le conversioni di pagamenti e incassi, e che influenza 

i prezzi denominati in valuta, i margini reddituali attesi e la definizione delle strategie 

di copertura da adottare.  

Appurato il cambio di budget e l’esposizione al rischio valutario per le principali divise 

internazionali con cui Came Spa si trova a interagire, il lavoro ha come obiettivo 

l’analisi del processo di misurazione del rischio di cambio, ipotizzando l’utilizzo di uno 

dei metodi quantitativi di più frequente utilizzo, il “Value at Risk”. L’indicatore, 

considerata la volatilità storica del tasso di cambio, una certa probabilità di 

accadimento e un orizzonte temporale predeterminato, permette di identificare la 

percentuale di perdita massima attesa,punto di partenza per l’attività del risk manager.  

Considerata la necessità per l’azienda di implementare delle strategie di risk 

management in grado di renderla competitiva sul mercato e di salvaguardarne i 

margini reddituali, il terzo capitolo presenta gli strumenti finanziari interni ed 

esterni,che un’azienda può sfruttare al fine di tutelarsi da eventuali movimenti 

sfavorevoli del tasso di cambio. Particolare attenzione viene riconosciuta ai contratti 

forward, unico strumento derivato implementato all’interno del Gruppo Came.  

Il quarto capitolo descrive dal punto di vista empirico, l’effettiva efficacia ed efficienza 

delle strategie di copertura adottate in Came, partendo dall’analisi del Value at Risk e 

della volatilità storica dei tassi di cambio delle divise internazionali, oggetto delle 

principali transazioni finanziarie di natura monetaria. Si portano ad esempio, il caso del 
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Rublo e della Sterlina, considerati particolari a causa dell’alta percentuale di volatilità 

che li caratterizza.  

Infine, la sempre più importanza riconosciuta al tema del rischio valutario, trova 

riscontro nella continua offerta di prodotti finanziari sempre più innovativi e complessi 

finalizzati alla copertura del rischio. A sostegno, l’OIC 32, a partire dal bilancio del 2016 

rilascia una nuova procedura di contabilizzazione e valutazione degli strumenti derivati 

al fine di permettere alle aziende di far emergere dal bilancio risultati coerenti con gli 

obiettivi del risk management. 
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Primo Capitolo 

Il Rischio 

 

 

 

1.1 Il Rischio 

 

Il rischio viene definito come la “distribuzione di un possibile scostamento dai risultati 

ipotizzati a priori per effetto di eventi interni e/o esterni di incerta manifestazione”1. 

Dal punto di vista finanziario, può essere definito come la probabilità di ottenere un 

rendimento diverso da quello ipotizzato inizialmente. Dunque il concetto del rischio si 

può considerare come una “fenomeno simmetrico”, in quanto identifica un rischio 

determinato sia da un  evento negativo (“down side risk”)che da un evento positivo 

(“upside risk”)  

Va precisato che incertezza e rischio non sono sinonimi, in quanto il rischio, secondo 

alcune scuole di pensiero americane, è in qualche maniera prevedibile, conoscibile e 

misurabile2. D’altra parte, l’incertezza è intesa come l’incapacità di definire in anticipo 

il valore di un fenomeno futuro. 

Il concetto di rischio subisce una serie di evoluzioni nel corso del tempo, e a oggi risulta 

oggetto di continui approfondimenti.  

Viene definito come l’effetto di un evento aleatorio sul valore misurato: dal punto di 

vista matematico è il prodotto di probabilità e impatto, dove con il termine impatto si 

identifica la variazione a livello di conto economico e/o stato patrimoniale che l’ 

impresa subisce a causa di un determinato evento. 

Non si può prevedere il futuro con certezza, tant’è che si è continuamente soggetti al 

possibile impatto o a situazioni impreviste che sgravano su una situazione ipotizzata a 

priori. 

                                            
1 N.Zurlo. Tesi di laurea “Modalità e gestione del rischio di tasso di cambio: analisi di un 
ipotetico caso aziendale”, 2016 
2 Risk Management and insurance, Mc Graw-Hill, New York, 1995 



 
 

10 
 

La propensione al rischio diventa quindi l’essenza dell’attività di impresa, da 

considerare al fine di poter attendersi un ritorno economico.  

In particolare, il Rischio d’impresa viene definito come la “possibilità che si verifichino e 

si abbattano su di essa eventi che pregiudicano lo svolgimento, in maniera economica, 

dell’attività di produzione per il mercato”3 . Si considera come una delle componenti 

principali del fenomeno aziendale e rappresenta una condizione costante dell’agire 

imprenditoriale connaturata all’attività economica.  

Per un’analisi più completa dell’incertezza, è necessario considerare anche i caratteri 

delle strutture organizzative ed operative aziendali.  

In particolare, l’operatività dipende senza dubbio dalla composizione degli investimenti 

e dalle conoscenze che i soggetti titolari di varie funzioni hanno potuto acquisire nel 

tempo. L’organizzazione, per sua natura resistente al cambiamento, invece è 

caratterizzata dalle modalità con cui l’impresa coordina le risorse interne.  

Il contrasto tra le caratteristiche ambientali, sociali, economiche e le strutture 

organizzative e operative genera appunto il rischio d’impresa: maggiore è la varietà 

ambientale, minore è la prevedibilità dello strumento di copertura con il conseguente 

incremento del grado di rischio.  

I rischi d’impresa si possono classificare in quattro macro categorie:   

-rischi puri, che determinano solo effetti negativi per l’azienda. 

-rischi operativi, derivanti dall’ inadeguatezza o dal mal funzionamento di determinate 

procedure. 

-rischi di compliance, riguardando la possibilità di incorrere in sanzioni giudiziarie o 

amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, come conseguenza di 

violazioni di regolamenti o leggi. 

-rischi finanziari, a loro volta classificati in.  

-rischi di liquidità 

-rischi di credito 

-rischi di mercato, tra i quali rientrano rischi legati a tassi di interesse, materie prime e 

cambi valutari.  

In relazione all’area di impatto, i rischi di impresa si possono classificare in:  

                                            
3 GIUNTA F., Appunti di Economia Aziendale, Cedam, Padova, 1996. 
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-rischi generali: legati principalmente all’azienda nel suo complesso,  

-rischio specifici: rischi legati a specifici a determinati aspetti dell’attività d’azienda 

-rischi economici: causati da mutevoli relazioni che vincolano l’azienda all’ambiente ed 

ai mercati in cui essa opera.  

-rischi extra–economici: considerati non economici nella loro origine, ma che 

comunque generano sempre, con il loro manifestarsi, conseguenze di ordine 

economico.  

-rischi interni:generati da fattori inerenti il processo, organizzazione, management, ecc. 

-rischi esterni:  rischi che riguardano clienti, fornitori, concorrenza ecc..  

In relazione alla dipendenza dal mercato, si distinguono in: 

-rischi tecnici:connessi a vicende della vita dell’imprenditore, a casi fortuiti, eventi 

imprevedibili. 

-rischi commerciali: correlati a variazioni che subiscono nel tempo e che dipendono a 

loro volta dagli stessi eventi che causano i rischi tecnici.  

-rischi patrimoniali: incide direttamente sull’attività e sul patrimonio dell’impresa 

-rischi extra patrimoniali: intesi come le possibili perdite degli stakeholders, 

collaboratori ed eventualmente degli enti pubblici, nel caso in cui l’azienda venisse 

danneggiata. La capacità di prevederli e di ridurne l’incertezza attraverso 

l’implementazione di sistemi produttivi elastici, rivela il grado di abilità degli 

imprenditori e il conseguente differente risultato economico dell’attività. Il risk 

manager sarà quindi chiamato ad adottare delle strategie di gestione del rischio di 

cambio in grado di rendere l’azienda competitiva sui mercati globali e flessibile.  

 

 

1.2 Il Rischio valutario 

 

Definizione 

 

Per ottimizzare la strategia di gestione del rischio valutario, l’azienda con il supporto di 

analisi di mercato, può creare degli “scenari d’equilibrio”4  che analizzano la volatilità 

                                            
4 E. Cecchetto, intervento seminario 2017 “I valori d’equilibrio dell’oscillazione dei cambi” Lo 
scenario d’equilibrio rappresenta una simulazione circa l’andamento di una valuta. Viene 
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tipica della valuta e permettono quindi di riconoscere eventuali situazioni di rottura, di 

testare la sensibilità alle oscillazioni normali e di creare situazioni ipotetiche non 

previste. L’azienda, partendo da un’attenta analisi circa la dinamica che ha creato lo 

scenario, può valutare il grado di sopportazione all’evento. Lo scenario dipende 

principalmente da eventi non previsti (ad esempio la variazione del prezzo del rame) e 

da eventi non prevedibili con influenza istantanea (ad esempio eventi climatici ). 

D’altra parte i fattori che influenzano la forza e la solidità delle valute possono 

classificarsi in quattro categorie, che a loro volta possono condizionarsi l’un l’altro: 

-Geopolitici: in un sistema in continua evoluzione risultano di difficile identificazione e 

previsione. Elezioni politiche, frequenti crisi finanziarie, disastri naturali sono, come 

evidenziato nei grafici in calce, determinanti nell’andamento di una moneta. Correlata 

è la fiducia degli investitori, che le cui scelte di investimento subiranno certamente 

direzioni differenti a seconda della convenienza in termini di rendimento valutario.  

-Politica monetaria, in termini di andamento della bilancia dei pagamenti, offerta di 

moneta, tasso di inflazione. In aggiunta le Banche centrali condizionano i mercati 

valutari in relazioni alle scelte di acquisto e vendita di valuta e pubblicando record di 

riferimento in grado di indirizzare verso determinate strategie di investimento.  

-Interazioni tra economie 

-Drivers economici: prezzi commodities o di materie prime (oro, gas naturale, 

metalli..)che influenzano l’oscillazione delle valute nel tempo.  

Un confronto tra domanda e offerta di valuta determina quotidianamente il tasso di 

cambio di equilibrio sul mercato valutario.  

Le valute risultano le variabili finanziarie più seguite, analizzate e manipolate a livello 

governativo. 

Abbiamo definito come acuto incremento della volatilità di mercato è determinato 

dall’incertezza della politica monetaria degli ultimi anni e da una serie di indicatori 

macroeconomici  

Nel dettaglio, vediamo ora i fattori che principalmente influenzano i tassi di cambio 

sono:  

                                                                                                                               
creato attraverso una funzione che considera vari elementi come correlazione, 
interdipendenze e storicità delle valute.  
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-Inflazione: un incremento dell’inflazione determina un maggior deprezzamento della 

moneta estera.  

-Tasso di interesse: un rafforzamento della valuta nazionale può essere determinato da 

un aumento dei tassi di interesse che attraggono quindi capitali esteri.  

-Current_account: inteso come il saldo della bilancia delle partite correnti. Un Paese, 

qualora si trovasse in una situazione in cui le uscite fosse maggiori delle entrate 

necessiterà di valuta estera in quantità maggiore rispetto a quanta ne serva per la 

vendita di export.  

Nel peggiore dei casi, un governo può stampare moneta per pagare parte del debito, 

ma aumentando l’offerta di moneta inevitabilmente provocherà inflazione. Inoltre, 

qualora non fosse in grado di coprire il suo deficit attraverso mezzi nazionali (vendita di 

obbligazioni nazionali, aumento dell’offerta di moneta), si troverà costretto ad 

aumentare l’offerta di vendita di titoli agli stranieri, riducendo in tal modo i prezzi ed 

aumentando il rendimento. 

Un grande debito può risultare preoccupante, in quanto può danneggiare la possibilità 

di investimenti, portando a credere che il paese rischi il default sulle sue obbligazioni. 

Gli investitori saranno meno disposti a possedere titoli di proprietà denominati in tale 

valuta, se il rischio di default è grande. Per questo motivo, il rating del debito del paese 

(come determinato da Moody’s o Standard & Poors, per esempio) è un fattore che 

contribuisce a determinare il livello di una valuta. 

 

Nell’attuale contesto internazionale, abbiamo visto che l’azienda si trova 

continuamente a collaborare con competitors stranieri, fornitori e clienti esteri, dando 

il via a transazioni di natura monetaria in valute differenti da quella di riferimento.  

Da questa attività di compravendita in differenti divise internazionali, è necessario 

considerare l’andamento futuro dei tassi di cambio, che introduce appunto una 

tipologia di rischio di mercato: il rischio di cambio, essenza inevitabile per un’azienda 

che svolge attività di import-export e che attua operazioni di investimento e 

finanziamento in valuta.  
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Prima di calarsi all’interno del rischio valutario, definiamo il tasso di cambio come “il 

prezzo di una di una valuta, utilizzando un’altra valuta come unità di conto5” 

Si indica con S€/$ , il tasso di cambio che utilizza la valuta estera come unità di conto, 

ovvero unità di valuta estera necessaria per acquistare un’unità di valuta nazionale. 

Il tasso di cambio S$/€,  rappresenta la quantità di valuta nazionale necessaria per 

acquistare un’unità di valuta estera. 

Molti fattori (inflazione, Pil, eventi climatici, politici..) influenzano l’andamento delle 

divise internazionali che subiscono un apprezzamento o un deprezzamento. In 

particolare, con riferimento ai tassi di cambio, si parla di svalutazione, se il valore della 

valuta di quota ha subito un deprezzamento rispetto alla valuta di base, e pertanto 

sono necessarie più unità per acquistarne un’unità. Viceversa, un apprezzamento della 

valuta di quota viene definito con il termine di rivalutazione.  

Oggetto di continuo dibattito, il rischio di cambio assume particolare importanza negli 

ultimi anni, man mano che sempre più aziende registravano impatti negativi sui propri 

margini aziendali in seguito alla volatilità dei tassi di cambio. Inoltre, Integrazione e 

globalizzazione fan si che le imprese si internazionalizzino per definizione, favorendo la 

crescita dell’importanza del fattore rischio in esame.  

Nella letteratura, il rischio di cambio viene definito come la “possibilità  per un 

operatore in valuta estera, di incassare o di pagare, a fronte di una transazione, un 

ammontare in euro  diverso da quello pianificato al momento della decisione di 

operare”6.  

 

Risulta fondamentale innanzitutto evidenziare la differenza tra il concetto di rischio di 

cambio e l’esposizione al rischio. In particolare, l’esposizione viene definita come 

“l’impatto che la variazione del tasso di cambio produce sulle performance aziendali”. 

7Costituisce parte integrale in ogni decisione aziendale in quanto ridurre la 

vulnerabilità da movimenti di cambio è essenziale.  

D’altra parte, come già definito il rischio di cambio, fa riferimento all’impatto 

                                            
5
 Pianca P., Basso A. “Introduzione alla matematica finanziaria”, Cedam 2012  

6 Bertinetti G. “Finanza aziendale internazionale, verso un approccio manageriale per la 
gestione del rischio di cambio” Giapichelli, Torino, 2006 
7  
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imprevedibile di una possibile variazione del prezzo di una valuta convertito in un’altra 

valuta.  

Per imprese e gruppi multinazionali diventa quindi essenziale garantire un’oculata 

gestione del rischio valutario, in grado di analizzare determinanti, dimensione e ciclo di 

vita dell’esposizione valutaria, al fine di ridurre eventuali effetti negativi derivanti da 

oscillazioni del tasso di cambio.  

Lo step più critico per le aziende che cercando di stabilizzare o rinnovare i loro 

programmi di copertura valutaria, consiste nell’identificare con chiarezza e trasparenza 

l’obiettivo che si intende raggiungere. Non vi è una strategia migliore rispetto ad 

un'altra e l’adozione di un programma piuttosto che un altro da parte di un’azienda 

non è definibile corretto o meno. Semplicemente, l’efficienza si può misurare in 

relazione agli obiettivi aziendali definiti.   

La gestione del rischio valutario non ha per tutte le aziende lo scopo di coprire 

l’esposizione e salvaguardare gli utili; molti casi infatti, il risk management è “market 

oriented”, ovvero incentrato sulla gestione di attività in valuta al fine di incrementare 

gli utile senza salvaguardare gli obiettivi strategici aziendali. La mancanza di obiettivi e 

l’incapacità di strutturare delle strategie efficienti può determinare una 

sottovalutazione dell’attività di gestione del rischio con conseguente utilizzo del rischio 

di cambio solo ai fini speculativi. 

 

Classificazione 

 

Il rischio di cambio può classificarsi in rischio contabile, traslativo ed economico-

competitivo.  

Si analizza di seguito cada tipologia. 

 

Si parla di rischio contabile in riferimento all’esposizione che risulta dall’ oscillazione 

dei tassi di cambio utilizzati per la conversione di attività e passività in valuta nazionale. 

Rivalutare entità monetarie in valuta non funzionale nella valuta nazionale può essere 

relativamente facile, utilizzando il cambio spot prevalente.  

Il rischio contabile consiste essenzialmente nella misurazione dell’ impatto della 

variazione dei tassi di cambio sulla singola transazione  Si concretizza nell’orizzonte 
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temporale che va dal momento in cui viene registrata la fattura a quello dell’effettivo 

incasso, pertanto si può considerare come un programma focalizzato solo 

sull’esposizione già contabilizzata, piuttosto che su quella prevista per il futuro.  

In breve, si può definire come il rischio che il cambio al momento dell’incasso risulti 

peggiore della registrazione.  

Si tratta di una tipologia ricorrente tra molte imprese in quanto risulta facile da 

immunizzare: una volta resa nota l’esposizione, la copertura utilizzata normalmente 

riguardata contratti short term forward, in dettaglio nei prossimi capitoli.  

 

 

Un esempio può chiarire il concetto di rischio contabile. Un’azienda esportatrice 

emette una fattura per USD 100 al tempo t; convertiti al tasso di cambio EUR/USD 

vigente pari a 1,19 (€ 84.03). Al momento dell’incasso, in t2 il dollaro si è svalutato 

raggiungendo la quota di 1,21 Pertanto l’azienda incasserà il controvalore in euro pari 

a 82,64.  

Il rischio di cambio contabile è la differenza tra il valore al tempo t,e il controvalore al 

tempo t2. 

 Il grafico in figura 1, esplicita quanto appena evidenziato. 

 

Tale tipologia di rischio impatta principalmente su:   

-organizzazioni che contraggono debiti e crediti in valuta, mediante operazioni 

finanziarie e commerciali.  

Figura 1 Fonte: Panighel M, CFA, Lezione 1. “La gestione dinamica del rischio di cambio” 
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-aziende con filiali all’estero o che acquisiscono partecipazioni in società estere. In 

particolare si fa riferimento all’effetto prodotto sul bilancio della capogruppo dalla 

conversione dei bilanci delle filiali estere nella moneta di conto. 8 

 

Dal punto di vista contabile, l’azienda può ricorrere a due principali metodi di 

conversione dei bilanci delle società estere: il metodo corrente e il metodo temporale. 

Il primo prevede la conversione di attività e passività al cambio corrente alla data di 

chiusura del bilancio. Per i valori del conto economico si fa riferimento al cambio in 

essere alla data di ogni operazione o per semplicità al cambio medio.  

L’unica eccezione è prevista per il patrimonio netto per il quale si fa riferimento al 

cambio storico, ovvero il cambio in vigore alla data in cui l’operazione ha interessato il 

patrimonio netto. La differenza tra il valor e così ottenuto e il valore tradotto viene 

iscritta in un’apposita voce del patrimonio netto stesso. Lo sbilancio che ne deriva 

viene imputato direttamente a stato patrimoniale, tra le riserve.  

Il metodo temporale invece fa riferimento al tasso di cambio corrente alla data di 

rilevazione contabile di ciascuna voce. Nel caso di eventuali attività e passività 

monetarie si considera il tasso di cambio in essere alla chiusura del bilancio. Qualora 

invece si faccia riferimento a voci non monetarie, la conversione avviene  al tasso di 

cambio storico. 9 

Le voci di conto economico vengono tradotte al cambio medio del periodo in cui si 

sono materializzate, ad esclusione di ammortamenti e rettifiche di poste patrimoniali 

contabilizzate a costo storici sottoposte a conversione al cambio delle attività a cui 

fanno riferimento.  

Si ritiene che tale metodo permetta di tradurre il bilancio in un modo che approssima 

quello ottenibile qualora l’impresa estera avesse utilizzato la valuta del bilancio 

consolidato.  

L’impresa quindi ricorre all’utilizzo di cambi storici e/o correnti per la conversione delle 

                                            
8 Bertinetti, G “Finanza aziendale internazionale, verso un approccio manageriale per la 
gestione del rischio di cambio”, Torino, 2006.  
 
9 Le voci di tipo monetario sono quelle che rappresentano denaro o sono convertibili in denaro 
in breve tempo ( cassa, crediti e debiti). Attività e passività invece che non godono di tale 
caratteristica sono invece considerate non monetarie (magazzino, immobilizzazioni, capitale..) 
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varie voci, determinando uno sbilancio, risultato della combinazione di vari fattori. 

Secondo il metodo temporale  l’utili o la perdita su cambi viene imputata al conto 

economico, tra le differenze di cambio. 

La valutazione circa il metodo più appropriato da utilizzare per la conversione valutaria 

è determinata dalle disposizioni civilistiche in merito alla redazione del bilancio e in 

particolare dal principio contabile internazionale, IAS 21. 

Il metodo corrente, più semplice dal punto di vista pratico e più comunemente 

applicato non risulta totalmente in linea con un sistema a costi storici. Risulta 

comunque prediletto per le filiali autonome rispetto alla controllante.  

D’altra parte, il metodo temporaneo è preferito nel  caso di un legame operativo 

importante tra le filiali e la capogruppo,  al fine di garantire una visione unitaria delle 

performance del gruppo.   

Una precisazione di dovere, distingue le partecipate in relazione alla tipologia di 

attività: “partecipate con attività autonoma” sono quelle filiali le cui operazioni non 

sono interdipendenti con quelle della capogruppo e che godono di una gestione 

finanziaria propria; “partecipate con attività dipendente” invece, sono quelle filiali la 

cui attività è un’estensione di quella della casa madre.  

L’autonomia della partecipata estera è determinabile secondo i seguenti elementi:  

– la partecipata estera svolga la maggior parte della propria attività con imprese che 

non facciano parte del gruppo;  

– la partecipata finanzi le proprie attività principalmente con i proventi che da esse 

trae e facendo eventualmente ricorso al credito locale e non dipenda invece per tali 

attività dalle risorse finanziarie messe a sua disposizione dalla capogruppo;  

– la partecipata realizzi i propri prodotti avvalendosi principalmente delle risorse locali 

di materiali e mano d’opera e non si avvalga invece soprattutto di componenti e servizi 

forniti dalla capogruppo;  

– la partecipata venda la maggior parte dei propri prodotti nel proprio paese e 

comunque in paesi diversi da quelli in cui opera la capogruppo;  

– esistano altri fattori che dimostrino che i flussi finanziari della capogruppo non sono 

direttamente influenzati dall’attività della partecipata.  
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Il rischio traslativo invece, fa riferimento alla variazione dei tassi di cambio con effetto 

su Conto economico  e consolidato di gruppo. Deriva dalla necessità di dover 

convertire i bilanci denominati in valuta locale delle controllate estere in euro, o in 

valuta di conto del gruppo.  

Il rischio traslativo sorge nel momento in cui la sussidiaria ha una valuta funzionale 

differente rispetto alla valuta del gruppo. e qualora l’esposizione valutaria sia la 

medesima della casa madre.  

Molte aziende private mirano ad coprire tale tipologia di esposizione, d’altra parte 

meno aziende pubbliche scelgono di adottare la stessa strategia. In particolare la 

divergenza può essere determinata da accordi contrattuali con compagnie private di 

credito per cui eventuali movimenti valutari potrebbero causare violazione nel debito 

del tasso EBITDA o impattare sul rating aziendale. 

Un’azienda potrebbe decidere di non coprire il rischio in seguito alla convinzione errata 

che la conversione non abbia alcuna influenza sulla cash position del gruppo. In realtà, 

può avere impatto notevole qualora vi sia un rimpatrio della cassa delle filiali.  

Un’altra credenza è che l’esposizione determinata da valute differenti possa 

combinarsi l’un l’altra e rimuovere il rischio in questione. Nella pratica, si ha un 

aggravio del rischio, se le esposizioni vanno nella stessa direzione e valute correlate, o 

comunque in direzioni opposte rispetto a valute negativamente correlate.  

 

L’ultima tipologia definisce il rischio economico-competitivo, ovvero un rischio generico 

legato alla variazione dei rapporti competitivi in seguito all’andamento dei cambi di 

mercato e struttura costi e ricavi. La differenza tra quanto determinato in fase di 

definizione dei prezzi rispetto a quanto effettivamente realizzato, è appunto 

determinata dall’impatto che l’andamento dei cambi valuti determina sulla redditività 

del business aziendale.  

Questo tipo di rischio evidenzia come un focus solo sul rischio di cambio derivante da 

transazioni sottostanti a rapporti contrattuali possa essere limitativo per un’eventuale 

valutazione a livello complessivo  circa l’impatto sulle performance reddituali 

soprattutto considerando un orizzonte temporale medio/lungo.   
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Infatti, la volatilità del tasso di cambio può influire direttamente o indirettamente sul 

reddito operativo dell’impresa stessa e dei suoi concorrenti, attraverso costi di fattori 

produttivi, prezzi di vendita dei prodotti, ecc.  

 

Non sempre rischio economico e competitivo coincidono: il prima può manifestarsi in 

maniera indiretta in seguito all’aumento della competitività dei concorrenti che 

godono di una struttura per valute di costi e ricavi differenti.  

Il rischio economico e strategico può essere considerato come un rischio generale 

dell’impresa, dal quale può ritenersi un elemento inseparabile a causa della difficoltà di 

identificazione sia a livello di importi che di scadenze, sia per la maggior complessità 

delle oscillazioni di mercato. È difficile da isolare, non è misurabile a priori, non è 

percepito e non è derivante da attività import-export. 

 

 

Il rischio economico è considerabile come un rischio lineare, il cui calcolo richiede  

un’analisi di contratti già operativi ma non conclusi e una valutazione della variazioni 

dei budget coinvolti. Inoltre, incide sul margine operativo.  

Il grafico rappresentato alla figura 2, descrive la base del rischio economico-

competitivo.  In questo caso, ad esempio un’azienda esportatrice emette fattura al 

tempo t per 100 USD, convertiti al tasso di cambio pari a 1,21. Al momento 

dell’incasso, il tasso di cambio €/$ ha subito una rivalutazione, a favore della posizione 

dell’azienda. Si può notare quindi che a fronte di una differenza contabile positiva, 

Figura 2 Fonte: Panighel M, CFA, Lezione 1. “La gestione dinamica del rischio di cambio” 
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l’azienda è gravata dall’effetto negativo determinato dalla variazione del tasso di 

cambio, rispetto a quanto definito in sede di budgeting (pari a 1,15) e che si 

concretizza in una riduzione di marginalità. 

 

In alcuni testi, si fa riferimento ad una quarta componente di rischio valutario, definito 

“transattivo”.  

 

Fa riferimento all’effetto di variazioni sui flussi di cassa futuri derivanti da impegni 

commerciali in valuta estera assunti in passato e non ancora estinti. Considerate le 

transazioni commerciali, il ciclo di vita è piuttosto breve  

Si concretizza principalmente nell’arco di tempo che va dal momento in cui si decide di 

effettuare una transazione in valuta al momento in cui prende atto.  

Lo sfasamento temporale è differente in relazione alla tipologia di operazione. In 

particolare, si distingue tra operazioni finanziarie e operazioni commerciali.  

Relativamente alla prima categoria, il rischio nasce solo nel momento in cui si ha il 

rimborso del debito. Infatti, data la contestualità tra il momento in cui si richiede il 

finanziamento e l’erogazione del cash flow è possibile assumere un finanziamento in 

moneta differente dalla moneta di conto, con contestuale incasso del prestito e 

rimborso differito.  

Per quanto riguarda invece le operazioni commerciali non vi è coincidenza tra il 

momento in cui si avvia una transazione e la relativa registrazione contabile. In questo 

caso, si verifica pertanto un “doppio effetto”10: un primo effetto cambio, che non 

rientra nel conto economico, si registra nel momento che intercorre tra la decisione di 

attuare la transazione e la rilevazione contabile del costo o ricavo. Il secondo effetto 

emerge tra il momento della registrazione della fattura e il momento in cui si attua la 

transazione monetaria. Quest’ultimo viene evidenziato nel conto economico (voci 

Perdite o Utili su cambi) e contribuisce alla formazione del risultato d’esercizio.  

L’esposizione transattiva del rischio cambio viene individuata dall’effetto netto 

risultante.  

                                            
10 Campisano J. Tesi di laurea “ Came Spa, pianificazione e controllo in ottica multinazionale”, 
2016 
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Una singola operazione impattare più tipologie di esposizione al rischio, ecco perché 

risulta ottimale gestire separatamente i vari tipi di rischio sia per eventuali duplicazioni 

di coperture, sia per i risultati che ne possono derivare.  

Un approccio integrato nel coordinamento dei tre profili potrebbe essere la soluzione 

ideale, seppur complessa, per garantire una linea guida di comportamento logico dei 

livelli coinvolti.  

 

 

 

1.3 Il Gruppo Came  

 

Il Gruppo Came, azienda trevigiana di proprietà della famiglia Menuzzo, è diventata 

negli anni azienda leader nel settore della produzione e commercializzazione di 

apparecchiature e componentistica meccanica ed elettronica.  

Produce, progetta e commercializza soluzioni tecnologiche per il controllo di case, 

edifici e spazi collettivi. L’attuale configurazione consente alla società di essere attiva in 

diversi settori del mercato: dal mercato di automazioni di ingressi residenziali e 

industriali, alla domotica, dal mercato di dissuasori stradali a quello dei parcheggi. 

Nasce nel 1972 con il nome di Came Cancelli Automatici ad opera di Paolo Menuzzo, 

ideatore del primo motore interrato.  

Il nome Came è originariamente acronimo di Cancelli Automatici , oggi invece è viene 

definito come CARE AUTOMATION MULTICULTURAL EXPERIENCE.  

Il Gruppo Came ha scelto di operare offrendo una gamma di prodotti sempre più 

estesa, per far fronte ad un mercato sempre più competitivo. Ecco che,al core business 

originario costituito dalle automazioni per cancelli si sono infatti aggiunte nuove linee 

di prodotto grazie soprattutto all’apporto delle nuove acquisizioni.  

Tecnologia all’avanguardia, solidità, efficienza e design sono punti fermi della società, a 

cui si aggiungono fonti di vantaggio competitivo come gli elevati standard di qualità 

adeguatamente certificati, la costante innovazione e il contenuto tecnologico della 

vasta gamma di prodotti. A tutto ciò si aggiunge la persistente cura alla costumer 

satisfation e al ruolo delle persone, tema centrale del nuovo logo di Gruppo.  
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In un mercato sempre più competitivo, sia all’estero, sia soprattutto nel nord italia, 

Came investe in nuove acquisizioni, progetti e prodotti e strategicamente si pone su 

una fascia di prezzo medio-alta, offrendo servizi sempre più tailor-made e di qualità in 

grado di garantire elevati livelli di fidelizzazione.  

Nel 1992 la politica distributiva orientata al servizio, fa emergere la necessità di creare 

una società centralizzata sul “servizio” e nasce così Came Service.  

 

Il Gruppo si avvale di 480 filiali e distributori in 118 paesi in tutto il mondo, favorendo 

un collegamento capillare in tutto il mondo, collocandosi così vicino ai vari clienti.  

Conta inoltre 26 società commerciali e più di 1400 dipendenti in tutto il mondo, 

registrando un fatturato pari a 250milioni di euro, in continuo aumento.11  

L’espansione internazionale, alla base degli obiettivi aziendali, rende indispensabile la 

segmentazione geografica e la creazione di una base locale specializzata e solida nella 

zona specifica.  

Al fine di mantenere stabile e solido il rapporto di collaborazione e di fiducia tra la 

capogruppo e i vari segmenti distaccati, e per garantire il continuo rispetto della policy 

aziendale, vengono attivati continui controlli commerciali e tecnici: In particolare, le 

filiali continuano ad essere sottoposte ad ispezioni di vario tipo e ogni decisione dovrà 

essere approvata dalla capogruppo; i distributori godendo di piena autonomia giuridica 

saranno solamente sottoposti ad eventuali verifiche commerciali; mentre gli 

installatori, caratterizzati da un rapporto face-to face con il cliente verranno misurati 

direttamente dal grado di costumer satisfation. La società si occupa comunque di 

organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per uniformare le competenze dei 

vari installatori a determinati standard.  

Negli anni novanta, il Gruppo affianca alla produzione di automazioni per porte e 

cancelli a uso residenziali e industriale, le prime linee di prodotto dedicate al controllo 

accessi degli spazi collettivi. Successivamente, si assiste ad una serie di nuove 

acquisizioni. 

Nel 2004 Came acquisisce URBACO, azienda che opera nel settore dei dissuasori 

automatici e delle soluzioni per l’urbanistica.  

                                            
11 Came Spa, “Company Profile”, 2017; Bilancio consolidato 2016 



 
 

24 
 

Segue, con la nomina di Andrea Menuzzo, nel ruolo di Amministratore delegato,  

l’apertura di filiali in Europa, America, Asia e l’acquisizione di distributori in vari 

mercati esteri.  

Nel 2014 si rafforza la presenza di Came nella gestione del traffico urbano e delle aree 

di sosta con l’entrata nel Gruppo di Parkare, società iberica leader nel settore delle 

tecnologie per parcheggi automatici e parcometri, operante attraverso partnership in 

circa 20 Paesi.  

L’ingresso di quest’ultima, favori la moltiplicazione dell’azione commerciale del Gruppo 

e il miglioramento della performance consolidata grazie alla gestione ecosostenibile 

degli spazi urbani. 

Infine nel 2015, l’ingresso di GO favorisce l’ampliamento della gamma con l’offerta di 

porte garage e portoni industrial. 

Tramite la propria rete distributiva commercializza accessori ed altri prodotti 

complementari al fine di offrire ai propri clienti una gamma di prodotti completa ed 

integrata, che va dai sistemi di accesso e controllo alla domotica, dai sistemi di 

automazione agli impianti antintrusione ai sistemi di parcheggi, sia nell’ambito 

residenziale che nell’ambito industriale/commerciale.  

Il Gruppo prosegue nella sua evoluzione a livello internazionale, già da tempo ritenuto 

obiettivo imprescindibile nell’attuale congiuntura economica.  

Dall’ottobre 2016 le cinque società del gruppo, Came Centro, Came Service, Came Sud, 

Came Nord est e Came Nord ovest  vengono fuse in un’unica società a responsabilità 

limitata denominata CAME ITALIA, con lo scopo di centralizzare le funzioni di staff nella 

sede centrale di Dosson (TV). 

 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, la capogruppo è la holding finanziaria 

CAME GROUP SPA, la quale detiene partecipazioni di maggioranza in due proprietà 

immobiliari e nella holding CAME SPA. Quest’ultima è a sua volta controllante di filiali 

commerciali (CAME ITALIA, ECC) e produttive (URBACO, PARKARE..) 

Con la fusione di BPT SPA nel 2014, Came Spa acquisì la natura di holding produttiva. 

 

Tecnologia all’avanguardia, solidità, efficienza e design sono le parole chiave del 

Gruppo nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche pensate non solo 
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per rispondere ai bisogni odierni, ma anche per anticipare le esigenze del futuro. 

Una società la cui capacità progettuale è affidata al Came Project Department, 

specializzato nell’integrazione di sistemi,la cui missione è quella di fornire soluzioni per 

tutte le esigenze di automazione, sicurezza, controllo accessi e parking, puntando su 

fattori chiave quali gli esclusivi e sofisticati sistemi di monitoraggio e controllo dei 

flussi, l’innovazione tecnologica di prodotto e l’affidabilità di professionisti qualificati.  

 

L’espansione di Came Spa continua nel 2012, con l’acquisizioni di grandi filiali in 

Sudafrica,Regno Unito e Emirati Arabi. Entra poi nel mercato indiano e nel 2013 vince il 

premio “family business” promosso da Ernst & Young.  

Came Spa, grazie a quest’ultime acquisizioni, riesce a consolidare la propria presenza 

nel settore della gestione dei grandi spazi urbani e a sviluppare nuove sinergie e 

strategie di affermazione sui mercati internazioni.  

Il Gruppo, impegna notevoli risorse per sviluppare progetti e ricercare nuove soluzioni 

tecnologiche in grado di migliorare la vita.  

In particolare l’azienda ha avuto una buona risposta per quanto riguarda i progetti 

posti in essere grazie anche all’esperienza EXPO 2015, trattandosi di una vetrina sul 

mondo di enorme visibilità.  

Con un sistema innovativo modulare studiato appositamente per l’evento, Came Spa 

ha permesso l’accesso a oltre 21 milioni di visitatori contribuendo inoltre alla 

realizzazione di Digital Smart City, importante progetto italiano.  

 

 

 

1.4 Analisi del contesto competitivo 

 

Came nasce dall’intuizione del Presidente fondatore Paolo Menuzzo, o meglio dalla 

capacità di aver colto e soddisfatto i bisogni di molti. In particolare, alla fine degli anni 

’60 quando incontrando un cliente, si rese conto che “una persona che può permettersi 

un’auto prestigiosa, potrà anche permettersi un cancello automatico!”12. 

                                            
12 Celebre citazione del Presidente Fondatore Paolo Menuzzo,  
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Da li, in stretta collaborazione con il fratello iniziò una serie di ricerche di mercato al 

fine di trovare un modo efficiente per produrre motori elettromeccanici al fine di 

automatizzare il cancello. 

E ci riuscì, grazie alla forte domanda del mercato. Negli anni ’90, con l’introduzione di 

normative circa la sicurezza degli impianti, molti concorrenti dovettero ritirarsi dal 

mercato in quanto non economicamente in grado di adeguarsi alla novità. 

Il vantaggio competitivo di Came è costituito dall’offerta di Soluzioni. Infatti, per un 

cliente l’azienda può rappresentare l’unico referente in grado di offrire quindi una 

vasta gamma di prodotti progettata ad Hoc, di servizi e di assistenza pre e post vendita.  

Inoltre, Came disponendo di una vasta gamma di prodotti ha meno difficoltà a 

mantenere quote nel mercato. Le varie acquisizioni e fusioni non costituiscono scelte 

casuali ma dirette a completare l’offerta e a raggiungere nuovi segmenti di clientela.  

Al fine di rafforzare la logistica, Came attua una scelta decisiva di consolidamento della 

rete vendita attraverso filiali dislocate in Europa e in tutto il mondo.  

Inizia un processo di internazionalizzazione caratterizzato da una profonda analisi di 

esigenze, culture, abitudini dei vari Paesi di destinazione al fine di garantire soluzioni 

personalizzate. Infatti ad esempio, il concetto di proprietà privata è un concetto 

riconosciuto principalmente in Italia e nell’emisfero meridionale. Nei paesi 

anglosassoni invece vi è la concezione di spazi aperti e non vi è la necessità di 

delimitarli con cancelli o sistemi di chiusura. Considerando quindi le diversità da Paese 

a Paese in termini di cultura, abitudini e mercati, Came affida il timone di filiali estere a 

manager locali, che grazie a competenze e costante informazione circa 

regolamentazioni, incentivi ed abitudini del luogo sono in grado di garantire un 

risultato ottimale.   

Inoltre, possedere della quote azionare si presuppone possa costituire un incentivo alla 

gestione proficua della filiale.   

Nonostante l’attitudine internazionale, Came resta profondamente radicata nel Nord 

Est, culla di grandi progetti legati  a necessità specifiche del territorio.  

L’identità italiana diviene un fondamentale punto di partenza per sperimentare nuove 

iniziative e nuovi mercati, e d’altra parte opportunità estere in linea con la mission 

aziendale divengono elementi da cogliere per crescere ulteriormente.  
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Il settore di riferimento, dove innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo 

costituiscono prerequisiti essenziali,presenta barriere all’entrata importanti. Infatti 

sono necessari notevoli investimenti di tipo materiale e immateriale per sopravvivere 

nel mercato.  

Dall’analisi del contesto competitivo si può notare come i principali concorrenti di 

Came si trovino nel Nord Italia. Principalmente, il concetto di proprietà privata già 

evidenziato in precedenza e la presenza di scuole di alto livello di elettrotecnica e 

elettromeccanica giustificano appunto l’affermazione.  

I principali competitors italiani di Came sono:  

-Nice spa, società trevigiana quotata in borsa, che offre una gamma di prodotti molto 

simile a Came, ma si differenzia per la presenza notevole nel mercato asiatico, per la 

competitività nel prezzo dei prodotti e per il fatturato intorno ai 300 milioni.  

-Faac, società con sede a Bologna. Leader mondiale nell’industria delle automazioni, 

sistemi di parcheggio e controllo accesso. Con un numero di filiali superiore rispetto a 

Came, in grado di raggiungere una fetta di mercato più ampia. 

Mentre all’estero, si citano gruppi di dimensioni maggiori, specializzati in business 

specifici: Somfy è leader francese nel settore della home automation, sistemi di 

sicurezza, tapparelle., Chamberlain, in Usa compete per quanto riguarda la produzione 

di porte e portoni automatizzati e Hormann in Germania, considerata una delle più 

grandi produttrici europee nel settore di telai, porte, portoni e motorizzazioni. 

In questo contesto competitivo, caratterizzato da aziende di dimensioni a volte anche 

molto superiori, il Gruppo Came si differenzia per elevati standard di qualità e 

certificazioni qualitative dei prodotti a cui si aggiunge  l’ elevato contenuto tecnologico 

ed innovativo. 

Came si posizione in una fascia di prodotti medio alta, offrendo servizi tailor-made in 

grado di garantire un elevato livello di fidelizzazione, e una vasta gamma di business di 

qualità elevata  che come già evidenziato vada a soddisfare segmenti nuovi e più ampi 

di clienti.  

 

Per quanto riguarda il modello di business, Came si caratterizza per un decentramento 

produttivo presso aziende terzi. In particolare, acquista da fornitori terzi sia nazionali 

che esteri monitorando il rispetto di standard qualitativi stabiliti dalla policy aziendale.  
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I prodotti vengono poi inviati a terzisti per la lavorazione e infine rispediti nei magazzini 

Came per il confezionamento, packaging ultime lavorazioni.  

Il processo di internazionalizzazione,conseguenza del fenomeno di Globalizzazione,può 

avere differenti tipologie e obiettivi. In particolare un’aziende decide di intraprendere 

tale processo al fine di allargare la domanda, ricercare nuove opportunità e creare 

nuovi network dai quali può derivare innovazione, novità, knowledge.  

L’internazionalizzazione evidenzia come sia fondamentale una rete capillare vicina ai 

costumers in grado di percepire esigenze e offrire un servizio rapido ed efficiente. Si 

parla di  segmentazione geografica, come nel nostro caso aziendale, quando l’azienda 

identifica una solida base locale specializzata nel proprio ambito geografico di 

riferimento, in stretta collaborazione con la casa madre. La fiducia gioca un ruolo 

fondamentale e a tal proposito vengono periodicamente effettuati controlli giuridici , 

commerciali e tecnici. 

Il mercato di riferimento, sia italiano che estero favorisce per Came l’ottenimento di 

buoni risultati. 

 

 

 

1.5 Il Rischio in Came Spa 

 

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, i principali rischi cui il Gruppo è esposto sono 

principalmente rischi tipici a cui è sottoposta ogni impresa. Riguardano quindi rischi di 

oscillazione dei prezzi di mercato, rischi valutari, di contrazione della domanda e rischi 

relativi ai processi tecnologici. Analizziamo sinteticamente i rischi finanziari gestiti dal 

Gruppo.   

Per quanto riguarda i rischi di credito, la politica commerciale di Came mira a trattare 

con clienti noti ed affidabili, i cui rapporti sono consolidati da anni.  Al fine di limitare il 

rischio di credito nel 2016 è stato riconosciuta una gran importanza alla gestione del 

credito, attuando una procedura formalizzata in mano all’ufficio di tesoreria. Ogni 

anno inoltre viene stanziato un fondo svalutazioni crediti, ritenuto sufficiente a coprire 

i rischi di insolvenza di clienti terzi. 



 
 

29 
 

Inoltre,il Gruppo operando a livello internazionale risulta assoggettato a rischi di 

cambio e di interesse. Adotta politiche di copertura che utilizzano strumenti privi di 

connotazioni speculative, volti ad attutire le fluttuazioni e che verranno analizzati 

successivamente. 

Stessa logica adottata anche per limitare i rischi derivanti dai tassi di interesse, 

presente con l’accensione dei nuovi finanziamenti presso istituti di credito.  

 

Il Gruppo Came opera in un contesto internazionale in cui la gran parte delle 

operazioni monetarie viene condotta in moneta estera, esponendo quindi l’azienda al 

rischio di cambio.  

Il Treasury Department definisce nella fase di budgeting, i tassi di cambio di budget in 

vigore nel periodo contabile successivo.  

Partendo da un confronto con esperti analisti del mercato,con riferimento a previsioni 

future circa l’andamento del tasso di cambio di specifiche valute viene effettuata 

l’analisi del cambio di budget; sinteticamente, permette: 

-la traduzione in valuta nazionale degli obiettivi di ogni filiale, stabiliti dal Comitato 

strategico e contenuti nella strategy letter.  

-la conversione dei bilanci di ogni società, che aggregati vanno a costituire la base per 

la redazione del bilancio consolidato finale di budget.  

-confronto tra le performance delle controllate, senza considerare differenze cambio 

accumulate.  
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Secondo Capitolo 

La gestione del Rischio di Cambio 

 

2.1 La gestione statica e dinamica del rischio di cambio 

 

L’attuale scenario internazionale, efficiente e dinamico richiede particolare attenzione 

alla gestione del rischio di cambio, nodo fondamentale in ogni azienda dove l’obiettivo 

principale è costituito dalla protezione del margine di profitto.  

Tale attività, in relazione alla tipologia di azienda viene assegnata a funzioni differenti: 

nelle piccole e medie imprese per esempio, la funzione di tesoreria e risk management 

può essere autonoma o fusa con altri dipartimenti (amministrazione, controllo di 

gestione..) 

Il manager ha il compito di conoscere natura, cause del rischio in esame ed analizzare 

eventuali effetti, in relazione a redditività e strategie aziendali. Al fine di assumere 

opportuni provvedimenti, deve inoltre monitorare costantemente il rischio e 

confrontarsi con il mercato valutario.  

 

La policy aziendale in materia di risk management può prevedere tre alternative:  

-non coprire 

-coprire sempre 

-tendenzialmente coprire 

La scelta sarà conseguenza di analisi macroeconomiche, statistiche e tecniche circa le 

tendenze del mercato e le caratteristiche aziendale e un’ eventuale volatilità elevata 

dei tassi di cambio ad esempio richiederà un approccio più dinamico, rispetto ad una 

situazione meno aleatoria.  

 

La gestione del rischio di cambio inizia in fase di definizione del Piano Pluriennale e del 

Budget e continua con tutte quelle attività legale alla difesa e al miglioramento dei 

cambi obiettivo.  

In particolare, si possono classificare tre tipologie di gestione con impatto sulle 

differenti funzioni aziendali:strategica, operativa, statica e dinamica.  
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La gestione strategica viene identificata nella fase di pianificazione di strategie e 

obiettivi e va a definire l’esposizione al rischio.  

La gestione del rischio per un’azienda esportatrice inizia con le problematiche 

racchiuse nella scelta della valuta di fatturazione e nella definizione dei prezzi di listino. 

Infatti, la regolamentazione può avvenire nella valuta del contraente, nella valuta 

nazionale o in una terza valuta. Vari elementi contribuiscono alla valutazione, come 

situazioni economiche dei Paesi, tassi di inflazione, utilizzo effettivo delle coperture 

selezionate ma il più rilevante è costituito dal rapporto commerciale instaurato con la 

controparte.  

La gestione operativa invece di contenuto prevalentemente politico, fa riferimento ad 

attività di politica aziendale( marketing, commerciale, di acquisti, ecc) attuate in 

relazione all’andamento nel tasso di cambio nel breve periodo. Strategie operative 

risultano statiche, ovvero non modificabili continuamente per non elidere i rapporti 

commerciali. Nel caso di aziende stabili, è possibile ad esempio trasferire il rischio a 

fornitori e clienti attraverso un incremento dei prezzi di listino. Si parla infine di 

gestione finanziaria con riferimento all’attività di valutazione e negoziazione di 

operazioni valutarie di copertura. 

Quest’ultima grazie a flessibilità e dinamicità, come già anticipato, ha assunto 

nell’ultimo periodo un ruolo importante grazie anche alla capacità di integrarsi con la 

gestione interna.  

 

In relazione alla natura dell’esposizione si possono poi identificare due tipi di approcci 

di gestione del rischio di cambio che un’azienda può adottare.  

La gestione statica, definita anche “Buy and hold” consiste nell’adozione di una 

strategia di copertura nel momento in cui si genera l’esposizione al rischio e nel 

successivo mantenimento fino a scadenza.  Tale approccio viene adottato in presenza 

di poca propensione al rischio, limitatamente alla gestione del rischio transattivo e ha 

come oggetto anche contratti derivati molto complessi, dato che non richiede uno o 

più smobilizzi della copertura durante la vita dell’esposizione al rischio.  L’aziende 

sceglie una gestione statica al fine di coprire cambio di budget, listini e fatturazioni 

attraverso strumenti di copertura, senza considerare le oscillazioni dei tassi di cambio.   
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Presenta alcuni svantaggi, tra cui la perdita di competitività, il possibile peggioramento 

della redditività aziendale  e in presenza di movimenti sfavorevoli dei tassi di cambio 

può creare effetti o completamente negativi o completamente positivi.  

D’altra parte, la gestione dinamica consiste in un’attività sistematica di coperture e 

scoperture in relazione all’andamento valutare  Si caratterizza per un livello di 

maggiore flessibilità, grazie alla possibilità di aggiornare il profilo di copertura 

continuamente, in relazione alle esigenze del risk management e ad eventuali 

oscillazioni del rischio. A della gestione statica, permette il controllo di tutte le 

tipologie di rischio di cambio e incrementa quindi l’orizzonte temporale di copertura.  

A differenza dell’approccio statico, questo richiede degli strumenti di copertura con 

una struttura più semplice e liquidabile in quanto soggetti appunto a più smobilizzi.  

Si presta particolarmente utile per situazioni aziendali in cui i cash flow attesi non sono 

certi perché non certificati da contratti sottostanti, come nel caso delle gare d’appalto 

in valuta; permetterà di procedere gradualmente e contestualmente ad esigenze del 

mercato valutario.  

Una delle finalità di tale approccio consiste nel miglioramento del cambio obiettivo, 

applicato alle singole esposizioni, che rappresenta il punto di riferimento per verificare 

l’ adeguatezza  della strategia. Come si analizzerà nei prossimi capitoli, le previsioni sui 

cambi permettono di ottimizzare la gestione dinamica, favorendo la determinazione di 

livelli minimi e massimi di copertura e della durata delle operazioni.  

 

La gestione del rischio di cambio  si compone di otto step, di seguito elencati:  

-identificare il rischio, attraverso l’identificazione dell’esposizione valutaria, misurando 

flussi commerciali, tecnici e finanziari; individuare il momento in cui sorge il rischio e 

analizzare l’esposizione;  

-individuare la possibilità di trasferire il rischio a clienti e/o fornitori; 

-fissare un rapporto di cambio target da proteggere con strumenti di copertura; 

-quantificare le esposizioni nette verso singole valute e scadenze con il budget; 

-misurare il rischio attraverso il Var (la perdita potenziale deve essere inferiore agli 

introiti e maggiore dei costi); 

-identificare gli strumenti di copertura da utilizzare; 

-simulare l’applicabilità dei derivati; 
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-valutare e monitore ex post i risultati della strategia adottata. 

 

 

 

2.2 La propensione al rischio 

 

Caliamo l’attenzione sull’essenza della gestione del rischio valutario, ovvero la 

propensione al rischio, inteso come l’atteggiamento che viene assunto nei confronti 

del rischio sulla base del livello di volatilità del mercato che l’azienda è in grado di 

cogliere e gestire. Viene definita appunto attraverso il cambio di budget, inteso come 

la massima perdita che l’azienda può assumersi in un determinato periodo e che 

andremo a descrivere nel dettaglio nel prossimo paragrafo. Non si tratta di un cambio 

medio, ma bensì di un cambio minimo a cui verranno adattati flussi di cassa futuri in 

valuta. La distanza tra il cambio obiettivo e il cambio spot va ad identificare la 

preferenza dell’azienda tra l’accettare il rischio e le opportunità di mercato. Una 

maggior propensione al rischio sta a significare che l’azienda si assume tutta la 

volatilità negativa del mercato.  

All’interno di un modello di risk management si cerca di formalizzare la propensione al 

rischio dell’azienda attraverso appunto la definizione del cambio obiettivo: come “la 

perdita massima che l’azienda è disposta a subire in un determinato orizzonte 

temporale”13, è il cambio minimo utilizzato per la conversione dei flussi di cassa futura. 

La distanza tra cambio obiettivo e cambio di mercato stabile la disponibilità di 

accettare al rischio dell’azienda.  

La propensione al rischio costituisce la premessa per la formulazione di qualsiasi 

politica. Si tratta di una percezione dal “Vertice” in quanto solo in un’ottica globale è 

possibile valutare la vulnerabilità dell’azienda alle oscillazioni dei tassi di cambio. è 

influenzata dal livello di rilevanza oggettiva che il rischio assume nella gestione 

aziendale e da una parte di propensione soggettiva, per cui si possono distinguere due 

tipologie di orientamento: speculativo e conservativo. Le aziende con orientamento 

                                            
13Bompen G,Bortolotti P  “I rischi del commercio con l’estero. La determinazione del cambio di 
budget”,2004 
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speculativo considerano le oscillazioni dei tassi di cambio come delle opportunità da 

cogliere e massimizzare allo scopo di realizzare autonomi profitti finanziari.  

D’altra parte, aziende con orientamento conservativo, risultano avverse totalmente al 

rischio con difficoltà di intraprendere azioni che possano in qualche maniera 

compromettere le performance aziendali. Adottano quindi strategie di copertura 

totale dei rischi trascurando molto spesso l’analisi del contesto competitivo in cui 

operano.  

Tra i due orientamenti, possiamo poi identificare una categoria di aziende “neutrali” 

(risk neutral position) che considerano le esportazioni in valuta, generate dalla gestione 

caratteristica, un elemento da ottimizzare attraverso una gestione attiva e flessibile del 

rischio.  

I fattori che determinano la percezione al rischio sono riconducibili alla Business 

philosophy, e quindi ai principi e ai macro-obiettivi a cui attinge la gestione aziendale. 

Principi che devono ricondurre a delle politiche di gestione in grado di garantire 

semplicità e omogeneità di attuazione e di rendere espliciti un modello gestionale ed 

uno organizzativo.  

Il primo, in particolare, distingue tre approcci:  

-fonte di profitti finanziari autonomi 

-strumento per una gestione neutrale, in termini di ottimizzazione della posizione di 

rischio 

-strumento finalizzato a garantire una rigida copertura 

La scelta di un modello piuttosto che un altro richiede qualifiche e risorse tanto più 

sofisticate quanto più si passa da un modello “close out” a uno speculativo. 

Per quanto riguarda il modello organizzativo, invece, le scelte dei manager possono 

dirigersi verso due tipologie di approcci apparentemente alternativi.  

La prima, vede un modello di gestione accentrato, dove il termine“accentramento” 

viene riferito a operatività di mercato, flussi, decisioni e informazioni.  

In particolare, l’accentramento a livello di informazioni garantisce una visione globale 

circa l’esposizione al rischio. Un adeguato sistema informativo garantisce un sistema 

una gestione più efficiente del rischio di cambio.  

L’accentramento a livello di decisioni riguarda più step: dall’emanazione di direttive, al 

coordinamento di specifiche modalità di copertura.  
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Per quanto riguarda l’operatività si possono distinguere due modalità. Una vede il 

centro che opera sul mercato in nome e per conto delle società operative; mentre 

nell’altra, il centro opera in nome proprio dopo un’attenta valutazione dell’esposizione 

delle società.  

Considerando i Flussi, non si può parlare di accentramento globale, data l’unitarietà 

della Tesoreria. I vantaggi che derivano da un approccio “accentrato” si concretizzano 

in:   

- una maggior semplificazione delle decisioni 

-maggior concentrazione della professionalità 

- più semplicità nella misurazione dei risultati della gestione 

- sistemi di netting più agevoli. 

I due approcci, accentramento e decentramento, non sono da considerarsi come 

alternativi, ma una gestione ottimale viene garantita da una buona combinazione tra le 

due.  

 

 

 

2.3 Il Cambio di Budget 

 

Per un’azienda multinazionale in continuo contatto con l’estero, il  tema del rischio di 

cambio è all’ordine del giorno ed influenza trasversalmente molti ambiti, tra cui quello 

commerciale, finanziario ed amministrativo. L’attività di risk management inizia in fase 

di pianificazione ed in particolare con la determinazione del cambio di budget. Visto il 

coinvolgimento di varie heartquarter, la redazione del Budget e la determinazione del 

cambio di budget costituiscono un importante stadio di collegamento dell’operatività 

tra le varie funzioni. 

All’interno dell’azienda ogni reparto tende ad utilizzare un proprio cambio obiettivo, 

purché vi sia un certo grado di trasparenza e raccordo con il cambio di budget così da 

garantire un solido punto di riferimento. 

Per un’azienda, avere un obiettivo raggiungibile ed attendibile è fondamentale per 

prendere decisioni tempestive e garantire buon punto di riferimento  
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La maggior parte delle aziende cerca comunque di far coincidere il cambio di budget 

con il cambio obiettivo al fine di trarne maggiori vantaggi.  

Il budget, definito appunto come un report dettagliato ed identificativo di obiettivi 

quantitativi e monetari relativi all’azienda in un periodo di tempo determinato.  

Svolge inoltre la funzione di parametro-obiettivo, permettendo un confronto tra 

risultati consuntivi e programmati e di indirizzare tempestivamente eventuali politiche 

aziendali. Infine, favorisce la valutazione delle performance manageriali circa il 

raggiungimento di determinati obiettivi prestabiliti.  

Il cambio di budget viene definito come il tasso utilizzato per la valutazione dei 

forecast di breve periodo ed tiene conto di eventuali previsioni future circa la volatilità 

del cambio. Influenza la definizione dei prezzi in valuta nei mercati in cui l’impresa 

svolge una funzione di price maker, e i margini reddituali attesi sui mercati in cui invece 

è price taker.  

Il cambio di budget ha poi particolare impatto sulla stesura del listino in valuta, in 

quanto una volta definito il prezzo dei prodotti il rischio non risulta più trasferibile alle 

controparti commerciali.  

L’azienda può trasferire localmente la gestione del rischio cambio, con lo scopo di 

incentivare i vari manager delle controllate ad incrementare i profitti nella valuta 

nazionale.  

Possono inoltre intraprendere azioni in grado di influenzare l’ammontare delle 

differenze cambio, giustificando quanto appena affermato.  

Affidare la gestione del rischio di cambio ai manager locali, incontra una serie di 

criticità. In particolare, un eventuale confronto tra il risultato di una filiale convertito in 

valuta nazionale e uno standard di riferimento di settore sempre espresso in valuta 

nazionale perderebbe significato. 

In aggiunta, le competenze dei manager non sempre sono ritenute efficaci per 

l’implementazione di strategiche coperture del rischio.  

Il risk manager può optare per una serie di operazioni dirette ad evitare tali 

problematiche. Sinteticamente, può: 

- optare per una valutazione dei responsabili sulla base del differenziale tra 

obiettivi di budget e risultati conseguiti, espressi in valuta locale.  
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- considerare utile/perdita di cambio in una riga di conto economico sottostante 

rispetto alla grandezza sulla quale si basa la performance del management.  

- valutare in valuta nazionale considerando la varianza di cambio un elemento 

non controllabile.  

Il cambio di budget influenza inoltre il volume delle attività che ciascuna filiale 

dovrebbe realizzare per raggiungere l’obiettivo consolidato di budget, stabilito in fase 

di pianificazione strategica.14 

Una poco attenta definizione del cambio di budget può determinare diversi scenari 

negativi: una redditività sovrastimata, determinata da cambi non raggiungibili (cambi 

budget migliori di quelli di mercato); uno scostamento tra budget e consuntivi con 

effetto sulla redditività;valutazione errata circa il ricorso o meno a strumenti finanziari 

di copertura; atteggiamento passivo del risk manager dinanzi a possibili erosioni 

dovute a variazioni dei cambi di mercato, qualora i cambi di budget pianificati siano 

peggiori. 

La definizione del cambio di budget si basa sui cambi a termine di mercato  con 

eventuali correzioni ritenute opportune in relazione alla politica di gestione finanziaria 

del rischio e alle condizioni di mercato.  

Partendo dalla determinazione dell’esposizione , il risk manager calcola il cambio a 

termine medio ponderato considerando eventuali costi di flessibilità e dinamicità nella 

gestione del rischio. Nel caso di acquisto/vendita a termine,  sono costi relativi alla 

perdita massima accettabile in relazione al cambio a termine medio ponderato (si parla 

di “shortfall”).  

Infine, l’analisi circa il risultato della gestione del cambio è determinato dalla differenza 

tra il cambio effettivo di incassi/pagamenti (ottenuto sommando al cambio di 

conversione di incassi e pagamenti P/L delle operazioni finanziarie) e il cambio di 

budget.  

Una soluzione per un corretto al rischio di cambio consiste in un mix tra un approccio 

flessibile e una logica di cambi di budget, garantendo così una gestione indipendente 

dagli scenari di mercato.  

                                            
14 Il managment headquarter  identifica una previsione del fatturato utilizzando la moneta di 
conto della capogruppo e solo in fase di definizione dei prospetti di budget delle sinole società 
provvederà a convertire i valori in divisa locale.  
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Per quanto riguarda la gestione Came, come già anticipato, la redazione del budget 

viene effettuata nel periodo che va da ottobre e dicembre. È in questa fase che rientra 

anche la definizione del cambio di budget da parte del Treasury Manager, il quale si 

occupa di definire i budget per le varie divise.  

Costituisce il punto di partenza per la successiva adozione delle strategie di copertura. 

Per quanto concerne la determinazione del cambio di budget, compito del Treasury 

Manager è quello di identificare il cambio spot di mercato, valutare con le controparti 

finanziare e esperti analisti, i costi delle coperture che si andranno ad utilizzare e 

rilasciare quanto richiesto entro i termini stabili.  

I cambi di budget riferiti alle valute di interesse, previsti per il 2017 vengono elencati 

nella Tabella 1.  

 

Currency Budget 2017 

Eur/Usd 1,10 

Eur/Gbp 0,72 

Eur/Pln 4,15 

Eur/Rub 65,00 
    Tabella 1:Cambi di budget previsti per il 2017_Came Spa 

 

 

 

2.4 La misurazione del Rischio 

 

Innanzitutto, il risk manager analizza il contesto macroeconomico nel quale l’azienda è 

inserita, monitorando le condizioni esterne come tasso di inflazione, Pil, tasso di 

disoccupazione. Elementi che come già evidenziato, uniti alle situazioni economiche e 

geopolitiche internazionali vanno ad influenzare l’andamento del rapporto di cambio 

tra divise.  

Un aspetto cruciale che caratterizza l’attività decisionale del risk manager riguarda la 

quantificazione del rischio, cercando di stimare eventuali movimenti positivi o negativi 
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futuri del tasso di cambio in esame.  Si parla di analisi statistica, in quanto parte dalla 

storicità dei dati per effettuare delle previsioni future.  

Considerando una serie di valori, con orizzonte temporale uguale a quello che si andrà 

a coprire, si procede con il calcolo di media e deviazione standard al fine di identificare 

la percentuale di variazione e di scostamento. La differenza tra i due fattori 

rappresenta la percentuale media negativa di aleatorietà del tasso di cambio.   

Infine un’analisi tecnica, circa le tendenze rialziste o meno del mercato e livelli di prezzi 

passati e presenti, permette di identificare il l’andamento del mercato al fine di 

negoziare coperture efficienti.  

La misurazione del rischio valutario può avvenire attraverso l’utilizzo di metodi 

qualitativi o quantitativi.  

In particolare, i metodi qualitativi vengono utilizzati per la definizione di elementi non 

misurabili attraverso dei modelli matematici e sono ad esempio: 

- “What if”, modello di scenario che permette di valutare dei valori futuri.  

- Budget aziendale, modello che rappresenta una sorta di budget probabilistico 

che si basa su una serie di simulazioni.  

D’altra parte, i metodi quantitativi, invece utilizzano degli strumenti statistici e 

probabilistici. Un esempio è il Var. 

 

 

 

2.4.1 Il Calcolo del Var 

 

Fino agli anni ’80 vi è stata una notevole difficoltà di quantificazione del rischio e del 

conseguente impatto sulla redditività. A partire dagli anni ’90 venne identificato uno 

dei più metodi di misurazione del rischio più utilizzati: il VAR.  

Il Value-at-risk rappresenta la perdita massima, in termini monetari, su un’esposizione 

in divisa estera, per un orizzonte temporale definito e con un livello di confidenza z%.15 

La formula seguente rappresenta la probabilità di realizzo della perdita massima attesa  

 

                                            
15 Duffie D., Pan J., An overview of Value at Risk, The journal of derivatives, 1997   
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Pr(L>Var)=1-c 

 

dove, L rappresenta la perdita potenziale realizzabile 

    c il livello di confidenza 

 

e Var= r 1-c * Vm 

 

Con Vm= valore di mercato 

r= rendimento negativo che soddisfa probabilità definita precedentemente 

 

Si tratta di un metodo che viene adottato ad un’ampia gamma di rischi, in quanto 

aggrega in un solo valore di output più combinazioni di fattori rischio da analizzare. 

Tale metodologia si caratterizza per la stima che il guadagno e perdita di uno o più 

strumenti finanziari, sia valutabile mediante una funzione di densità di probabilità.  

 

I tre parametri chiave sono: 

-l’holding period, inteso come il tempo di durata dell’esposizione. 

-il livello di confidenza, considerato come la probabilità che la perdita massima non 

super il Var (i livelli di confidenza utilizzati normalmente sono 99 e 95%)  

-unità di valuta utilizzata per la determinazione del Var.  

 

La misurazione del Var può avvenire attraverso una serie di modelli, ma i più  

comunemente utilizzati sono il metodo della simulazione storica, della varianza-

covarianza e il metodo Monte Carlo.  

 

Sinteticamente, l’historical simulation, di semplice utilizzo, si basa sul principio che la 

variazione avrà la stessa distribuzione che ha avuto in passato. La posizione cambi 

viene identificata utilizzato una serie di cambi storici che producono una distribuzione 

di perdite nel valore del cambio.  

Nonostante la semplicità, richiede comunque un data base di grandi dimensioni.  
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Il secondo metodo “varianza-covarianza” si caratterizza per rendimenti valutari 

distribuiti secondo una Normale, e per la variazione del valore della posizione in cambi 

che dipende linearmente da tutte le variazioni dei valori delle singole posizioni cambio. 

Il livello di confidenza è sempre del 99%.  

La formula di applicazione viene di seguito riportata:  

 

VAR= -Vp (Mp + 2.33 Sp) 

 

Dove  

Vp indica il valore iniziale;  

Mp il rendimento medio in valuta  

Sp la deviazione standard del rendimento della moneta estera (deviazione standard 

della trasformazione ponderata della matrice di varianza-covarianza delle singole 

posizioni in valuta estera). 

Il modello di varianza-covarianza consente un rapido calcolo ma d’altra parte, si 

caratterizza per assunzioni restrittive di una normale distribuzione dei rendimenti 

monetari e di una lineare combinazione della posizione totale di cambio.  

 

Infine,la simulazione Monte Carlo prevede per l’appunto la simulazione di possibili 

scenari utilizzando un algoritmo specifico in grado di descrivere prodotti di variabili che 

incidono sull’elemento di analisi. Uno dei vantaggi è dato dalla possibilità di gestire 

qualsiasi distribuzione sottostante in modo preciso, anche quando i fattori sono non 

lineari (esempio: opzioni), ma il calcolo si presenta comunque molto elaborato.  

 

La bontà della stime della perdita in cui la azienda può incorrere  qualora non optasse 

per una strumento di copertura, dipende principalmente dalla volatilità dei tassi di 

cambio per la quale appunto è richiesta particolare attenzione.  

La volatilità si identifica come lo scostamento dei prezzi dal loro valore medio e è 

riferita all’orizzonte temporale di esposizione al rischio.  

Si classifica in due tipologie: storica e implicita. 
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La prima, definita anche con il termine di “Backward looking” considera le oscillazioni 

di prezzo storiche di una particolare attività finanziaria in un certo arco temporale e 

può essere calcolata utilizzando la deviazione standard sui prezzi di chiusura, o 

attraverso il metodo di Parkinson, che considera invece il prezzo High e Low di ogni 

giornata borsistica.  

 

Il metodo Parkinson, a differenza del calcolo della deviazione standard, risulta di 

semplice utilizzo e più preciso in quanto considera anche eventuali oscillazioni che un 

rapporto valutario può subire all’interno della giornata.  

La formula, da utilizzare per il calcolo:  

 

 

  

 

Dove, Hi e Li sono rispettivamente i prezzi di chiusura e apertura dell’attività finanziaria 

all’interno del giorno di borsa.  

 

Nel mercato di futures e opzioni, l’analisi della volatilità storica è fondamentale al fine 

di determinare il periodo più conveniente per acquistare o vendere, permettendo 

inoltre di verificare i rischi futuri su più mercati. 

Unico svantaggio è dato dal fatto che i movimenti storici non necessariamente avranno 

un andamento ciclico e ripetitivo. Pertanto risulta difficile identificare eventuali 

possibili oscillazioni giornaliere non prevedibili. 

Dalla volatilità storica, utilizzata con ampia diffusione nell’ambito del Risk managment, 

si distingue la volatilità implicita, intesa come la volatilità stimata dal mercato, ovvero 

l’aspettativa degli investitori circa la volatilità futura di una determinata attività 

finanziaria. Viene estrapolata dai prezzi delle opzioni quotati in mercati, come vedremo 

in seguito.   

In questa fattispecie, costituiscono input i prezzi delle opzioni al fine  di ricavarne per 

l’appunto la volatilità futura.  
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In letteratura, sono riconducibili varie formule per il calcolo delle approssimazioni del 

valore della volatilità, uno di questi è rappresentato dal modello Black & Scholes16.  

Prendendo in riferimento le opzioni di valuta, una buona approssimazione della 

volatilità implicita viene fornita attraverso il calcolo di un algoritmo iterativo che parte 

appunto dal modello di B&S. 

Ad esempio, in condizioni “at the money”17 ,l’opzione rispecchia la seguente equazione  

 

  

 

da cui si può ricavare facilmente la formula per il calcolo approssimativo della volatilità 

implicita :  

 

 

 

 

Questo valore di volatilità implicita non coincide quasi mai con il valore stimato dalla 

volatilità storica dato che quest’ultima non evidenza l’aspettativa che il mercato ha 

sulle probabilità di effettivo realizzo dell’opzione in esame.  

 

In entrambi i casi, se i valori esaminati sono giornalieri anche la volatilità risulterà 

giornaliera. Per poi ottenere un valore annuale, sarà sufficiente moltiplicare per la 

radice quadrata di 360 o 252 (giorni borsistici).  

 

 

Una volatilità implicita elevata è sinonimo di evidenti fluttuazioni del rendimento del 

sottostante. Viceversa un indice di volatilità basso segnala che il mercato si aspetta 

                                            
16 Il modello B&S è un modello di pricing delle opzioni famoso e di facile utilizzo. Permette 
infatti di valutare un’opzione prima della scadenza partendo da una serie di variabili 
fondamentali, quali: valore dell’attività sottostante, prezzo strike dell’opzione, scadenza, free 
risk, volatilità del sottostante.  
17 “Un’opzione si dice “At the money” se il prezzo d’esercizio è esattamente pari al valore del 
sottostante e il suo esercizio sarà indifferente”, definizione  da borsaitaliana.it 

Se-rft= Xe-rdt 
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deboli fluttuazioni nei rendimenti e conseguente bassa probabilità di esercizio 

dell’opzione.  

Le due fattispecie di volatilità possono essere facilmente comparate, purché venga 

considerato che mentre una viene calcolata sul movimento passato, l’altra tiene conto 

delle aspettative future dell’attività sottostante.  

 

 

2.5 Analisi della volatilità dei Tassi di Cambio 

 

Abbiamo già definito come il rapporto tra due valute possa esser influenzato da eventi 

non prevedibili e non previsti, di natura geopolitica, economica, climatica, ecc.  

Inflazione, interventi di politica monetaria, crisi economica in paesi emergenti, 

terremoti, guerre sono fattori determinanti circa l’andamento di una valuta. Il mercato 

dei cambi è essenziale per il funzionamento internazionale dell’economia, motivo per 

cui la volatilità rappresenta un tema di ricerca ordinaria interessante. 

Considerata come la miglior misura del rischio, la volatilità richiede particolare 

attenzione in quanto da essa dipende la bontà della stima della perdita per l’azienda in 

caso di assenza di copertura.  

Viene identificata attraverso la deviazione standard riferita all’ orizzonte temporale 

dell’esposizione al rischio e identifica lo scostamento dei prezzi rispetto al loro valore 

medio.  

 

Dopo una descrizione letterale, viene analizzata la volatilità storica dei tassi di cambio 

dal punto di vista empirico, per la società Came Spa.  

Di seguito vengono riportati i grafici rappresentanti l’andamento delle principali coppie 

valutarie verso cui Came è esposta.  

Viene considerato il periodo dal 2010 al 2017. 

La volatilità del Rublo, rappresentata in Figura 3, è quella più evidente, determinata 

dalla svalutazione del circa 50% tra il 2014 e il 2015. La guerra ucraina, l’annessione 

della Crimea con conseguente embargo dell’Ue e degli Usa contro la Russia ha 

contribuito al declino della valuta e dell’economia russa. In aggiunta, la caduta del 

prezzo del barile, in un Paese la cui economia si basa principalmente sul petrolio spinge 
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gli investitori a valutare negativamente le prospettive con conseguente fuga di 

capitale. 

Con il 2016 l’economia russa inizia una breve ripresa resa possibile dal rialzo del prezzo 

del petrolio, a livelli sufficienti da garantire margini di manovra ai conti pubblici russi.  

Tale situazione andrà ad influenzare ovviamente la scelta delle strategie di copertura 

adottate dalle aziende. 

 

Per quanto concerne il rapporto EUR/GBP (Figura 5) si può notare che l’oscillazione del 

tasso di cambio sia contenuta tra un valore massimo di 0.91 e un minimo di 0.7.  

Come già anticipato, indiscutibilmente la Brexit ha avuto un effetto percepibile sulla 

Sterlina che soprattutto  in seguito al referendum si trovò a subire una svalutazione 

quasi pari al 15% rispetto al dollaro ed un’altrettanta svalutazione rispetto all’Euro. 

Le previsione sul cambio risulta difficile, soprattutto in questo contesto dove la valuta 

nel medio-lungo termine rimane soggetta ad un forte deprezzamento –lungo periodo 

causato principalmente da una politica economica britannica con tassi di crescita bassi.   
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Figura 3 volatilità tasso di cambio euro/rublo dal 2010 al 2017 
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Figura 5  volatilità tasso di cambio euro/sterlina dal 2010 al 2017 
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Figura 4 volatilità tasso di cambio euro/zloty  dal 2010 al 2017 
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Il rapporto euro zloty presenta (Figura 4) una volatilità circa pari al 14% caratterizzata 

principalmente da un rialzo tra il 2011 e 2012 quando lo zloty subisce un 

deprezzamento per poi riassestarti attorno ad un valore di 4,2 zloty per euro.  

La recente crisi economica ha sicuramente avuto un’influenza  nell’economia polacca 

che è comunque cresciuta, grazie ad una debole domanda interna ed esterna e alla 

sempre più diffusa mancanza di fiducia dovuta alla crisi della zona euro. La debolezza 

della valuta in esame, rappresenta per il Paese un punto di slancio per l’economia dove 

l’esportazioni ne costituiscono il fulcro.  

Infine, il cambio EUR/USD in Figura 6, rappresenta senza dubbio il più importante nel 

mercato Forex e il più scambiato. Nel 2014 il rapporto di cambio tra Euro e Dollaro 

americano è variato in maniera piuttosto determinate. La valuta statunitense infatti, si 

è apprezzata in maniera consistente passando da una quotazione circa pari a 1.3 ad un 

valore intorno al 1.1  Il rafforzamento dell’Euro si spiega in un maggior poter 

d’acquisto in dollari favorendo quindi le posizioni corte.  

L’oscillazione del cambio si stabilizza intorno a una quotazione circa pari al 1.05 

nonostante nel medio-lungo periodo prevalga la tendenza al ribasso per il dollaro.  
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Figura 6  volatilità tasso di cambio euro/dollaro dal 2010 al 2017 
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Per quanto esposto, è necessario valutare attentamente la storicità della volatilità del 

cambio per adottare opportune e vantaggiose strategie di copertura.  

 

 

L’analisi della volatilità storica del tasso di cambio, risulta fondamentale per la 

misurazione del Var  e per la conseguente definizione della strategia di copertura più 

idonea. 

 

Per quanto riguarda i rapporti di cambio per le 4 divise internazionali i grafici 

evidenziano andamenti poco costanti, in relazione a fattori economici, geopolitici, 

climatici che rendono fondamentale l’adozione di una strategia di copertura idonea e 

adeguata ad ogni particolare situazione.  

Infatti, appurata tale esigenza aziendale e considerati gli importi, le scadenze e la 

struttura aziendale, lo strumento finanziario a copertura del rischio valutario è il 

contratto flexibile forward: un’azienda che prevede di incassare un certo importo in 

valuta estera a una determinata scadenza futura, potrà vendere a termine 

l’ammontare in valuta straniera a un terminato tasso di cambio forward, viceversa nel 

caso di un’ operazione import. Un contratto a termine  a copertura totale permette 

all’azienda di eliminare completamente l’esposizione dal rischio di cambio e garantirsi 

la vendita o l’acquisto della valuta ad un tasso già definito a priori.  

La valutazione circa l’efficacia delle strategie adottate verrà evidenziata nel prossimo 

capitolo. 

 

 

 

2.6 La Misurazione del Var in Came 

 

In Came Spa la fase di misurazione del rischio di cambio non assume connotati 

empirici, ma la valutazione prevede un confronto con esperti analisti di mercato circa i 

futuri andamenti valutari, determinante per rilasciare cambi di budget e per la 

conseguente adozione di opportune strategie di copertura.   
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Un’analisi circa la perdita massima attesa ricorrendo all’utilizzo di metodi quantitativi o 

qualitativi potrebbe garantire una maggior efficienza circa la gestione del rischio di 

cambio e una maggior redditività aziendale.  A dimostrazione, il VAR, value at risk, 

come anticipato, costituisce una delle  misure più diffuse e utili tra le divisioni di Risk 

Management in quanto evidenzia la correlazione tra strumenti finanziari e la 

probabilità che determinati scenari di rendimento si realizzino.  

L’applicazione di questo strumento di valutazione presenta infatti tre vantaggi 

principali:  

-è di semplice ed immediata valutazione 

-permette di aggregare in un unico valore più fattori di rischio a cui può essere 

sottoposto un portafoglio  

-descrive la distribuzione di eventuali Profit & Loss di tipo normale, standardizzato, 

note media e varianza.   

Un movimento avverso dei tassi di cambio può avere impatto negativo sul core 

business di un’azienda sia in termini di perdite economiche sia in termini di riduzione 

dei cash flow rispetto alle aspettative.  Con una valutazione della perdita massima, 

l’azienda può adottare delle misure specifiche al fine di salvaguardare la marginalità 

aziendale e la redditività. 

Il Var inoltre gode della proprietà dell’additività. Infatti, in aziende come Came Spa, 

esposte a differenti divise internazionali è possibile ottenere il Var complessivo dalla 

sommatoria del Var calcolato per le singole esposizioni.  

 

Come ogni metodo di misurazione, presenta una serie di limiti legati al vincolo di 

esistenza di, ad esempio ipotesi di indipendenza seriale e di distribuzione normale dei 

rendimenti dei fattori. Soprattutto con riferimento a quest’ultimo elemento , in 

presenza di orizzonti medio-lungo termine, dove la non valutazione di eventi estremi 

può essere distorta e quindi non “normale”, sarebbe più corretto adottare 

metodologie differenti,come il “ARCH_GARCH”18 per ottenere un valore di VAR più 

corretto.  

                                            
18 Il modello ARCH/GARCH è utlizzato per l’analisi di serie storiche, e considera errori passati 
base per la determinazione della variabile.  
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Il Value at Risk costituisce inoltre un efficiente strumento di determinazione del risk 

budget, definito come il “rischio di cambio cui è esposta un’azienda alle varie scadenze 

di budget.” La differenza tra il controvalore in euro al cambio forward e il controvalore 

in euro al cambio obiettivo rappresenta la perdita massima in assenza di coperture 

considerando il cambio obiettivo.  

 
Al fine di supportare l’analisi circa la gestione del rischio di cambio e l’efficienza delle 

strategie di copertura utilizzate in Came Spa, ipotizziamo il calcolo del VAR per 

l’esposizione valutaria in GBP e RUB, alle scadenze stabilite del 2017. 

Sono state estrapolate queste valute in quanto considerate particolari per il volume 

dell’esposizioni e per gli eventi politici dei Paesi di riferimento che caratterizzano 

l’ultimo periodo,  

 

La formula di stima del Var per l’esposizione valutaria in un determinato orizzonte 

temporale è la seguente: 

 

 

 

Dove: 

-σ  rappresenta la volatilità annuale del tasso di cambio 

-√gg/√GG : tempo espresso in giorni  

-z1-c: intervallo di confidenza ipotizzato 

-tasso di cambio obiettivo: cambio di budget, tasso di cambio per la conversione dei 

listini in valuta, identificato in fase di budgeting. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Rappresentazione Grafica Var 
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La Figura 7 rappresenta graficamente il Var in corrispondenza della linea rossa 

denominata l, tale che la probabilità di avere una perdita maggiore di l sia 

corrispondente a 1- ɸ (lato sinistro della curva). 

 

 

 

Risulta quindi essenziale identificare quattro variabili:  

 

-Esposizione netta: consiste nei flussi di cassa derivanti da impegni commerciali, ricavi 

e costi, in moneta estera ”19.  In riferimento al Gruppo Came, la policy adottata 

prevede la fatturazione a scadenze stabilite con dilazioni di pagamento che variano in 

relazione agli accordi commerciali.  

La Tabella 2 riporta l’ammontare di esposizione in valuta in sterline e rubli alle 

rispettive scadenze trimestrali del 2017, che registra Came Spa 

 

 
31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 Esposizione Totale 

ESP. GBP 1.982.152,69 2.487.730,94 3.018.363,83 2.554.890,77 10.043.138,23 

ESP RUB 589.806.393,07 483.283.561,87 501.070.700,09 410.457.361,47 1.984.618.016,50 

Tabella 2 Esposizione netta GBP e RUB alle varie scadenze 

 
 
-Holding period: “HP” inteso come il periodo tra la redazione dei listini e 

l’incasso/pagamento in valuta. Sempre più comunemente viene inteso come il periodo 

necessario per liquidare la posizione e variabile in relazione alla tipologia di 

esposizione.  

Nel caso studio in esame, considerata l’esposizione alle varie scadenze, l’holding period 

è costituito da 90-180-270-360 giorni.  

                                            
19 Lezione 1.“Gestione dinamica del Rischio” M.Panighel- Università di Venezia 
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L’HP è direttamente proporzionato alla probabilità di perdita; infatti un orizzonte 

piuttosto lungo fa si che l’azienda sia assoggettata al rischio per un periodo lungo. 

 

-Livello di confidenza: il livello di confidenza rappresenta la probabilità che la perdita 

massima non super il Var. Normalmente i livelli di confidenza utilizzati sono 95%, 99% 

e 99,9% a discrezione dell’azienda. Per il calcolo del Var in Came Spa, utilizziamo un 

livello di confidenza pari al 95%. 

 

-Volatilità del rischio: come già ribadito, si può classificare in due tipologie: volatilità 

storica e volatilità implicita. Rappresenta la deviazione standard riferita a un holding 

period pari alla durata dell’esposizione.  

Di seguito le volatilità calcolate per le principali divise internazionali, verso cui Came 

Spa è esposta (Tabella 3) 

  
EUR/GBP EUR/RUB EUR/USD EUR/ZLT 

Volatilità storica annuale 
  

8,18% 20,90% 13,83% 8,65% 

Tabella 3 Volatilità storica annuale 

 

Una volta definiti i quattro parametri si procede con il calcolo del Va per i relativi  cash 

flows 

Figura  8_Calcolo del Var per esposizione in GBP in Came Spa, alle rispettive scadenze 2017 

GBP 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 Totale 

      
Esposizione in GBP 1.982.152,69 2.487.730,94 3.018.363,83 2.554.890,77 10.043.138,23 

Tasso di Cambio EUR/USD 0,72 0,72 0,72 0,72 
 

Controvalore in EUR 2.752.989,85 3.455.181,86 4.192.171,99 3.548.459,40 13.948.803,10 

Volatilità  annuale 8,18% 8,180% 8,180% 8,180% 
 

GG 360 360 360 360 
 

Volatilità giornaliera 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 
 

Livello 1,65 1,65 1,65 1,65 
 

holding period 90 180 270 360 
 

VaR 185.785,52 329.756,35 490.012,29 478.935,57 1.484.489,72 

Var% 7% 10% 12% 13% 11% 
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Le figure 8 e 9 evidenziano la perdita massima attesa in termini di minori introiti 

rispetto a quelli previsti in fase di budgeting, che con probabilità del 95% si potrà 

verificare in seguito ad eventuali movimenti sfavorevoli dei rispettivi tassi di cambio 

EUR/GBP e EUR/RUB. 

Per quanto riguarda la Figura 8 relativa all’esposizione in sterline, l’impatto del rischio 

è circa pari al 11% dell’esposizione totale: da una percentuale intorno al 7% per la 

prima scadenza, arriva quasi a raddoppiare verso l’ultimo trimestre dell’anno.  

Questo probabilmente a causa della volatilità del rischio di cambio , le  cui previsioni 

risultano difficili in seguito alla dubbia questione “BREXIT”.  

L’impatto sui cash flows in Rubli, alla Figura 9, è sicuramente più rilevante a causa 

dell’alta percentuale di volatilità storica che caratterizza la divisa in esame. La crisi 

RUB Sc.31/03/2017 Sc.30/06/17 Sc. 30/09/2017 Sc. 31/12/2017 Totale 

            

Esposizione in GBP 

      
589.806.393,07    483.283.561,87   501.070.700,09    410.457.361,47    1.984.618.016,50  

Tasso di Cambio EUR/USD 65,000 65,000 65,000 65,000   

Controvalore in EUR 

          
9.073.944,51         7.435.131,72       7.708.780,00         6.314.728,64          30.532.584,87  

Volatilità  annuale 20,90% 20,90% 20,90% 20,90%   

GG  360                         360                        360                          360    

Volatilità giornaliera 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%   

Livello 1,65 1,65 1,65 1,65   

holding period 90 180 270 360   

VaR 

          
1.564.574,88         1.813.025,45       2.302.218,36         2.177.634,17            7.857.452,86  

Var% 17% 24% 30% 34% 26% 

Figura 9 Calcolo del Var per esposizione in RUB in Came Spa alle rispettive scadenze 2017 
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politico-economica precedentemente evidenziata, che ha invaso il Paese nel 2014 ha 

determinato una continua incertezza della valuta in esame.  

Appare quindi evidente come una svalutazione della valuta possa essere sinonimo di 

maggiori introiti o maggiori costi in relazione alla posizione dell’azienda: se l’azienda è  

esportatrice, una impatto negativo del tasso di cambio determina un effetto positivo in 

termini di maggior introito; viceversa un’azienda in posizione corta,  si troverà a dover 

affrontare costi maggiori.  

Il Risk Manager dovrebbe partire dal Var per valutare se e quando coprire il rischio di 

cambio che grava l’esposizioni in valuta e testare eventuali coperture totali o parziali, 

che andremo ad analizzare nei prossimi capitoli.  
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Terzo Capitolo 

Hedging Policy 

 

 

3.1 Introduzione 

 

In presenza di un mercato poco concorrenziale e di aziende che godono di posizioni 

forti in termini di competitività, il rischio valutario viene normalmente trasferito a 

clienti e fornitori con un incremento dei prezzi. Nei restanti casi, una gestione 

efficiente del rischio di cambio richiede la messa a punto di metodi di copertura in 

grado di minimizzare l’effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio sui flussi di cassa e 

nel bilancio d’esercizio.  

Le strategie di copertura possono classificarsi in 

-  “esterne”  se riferite a strumenti finanziari ( contratti ) in grado di trasferire il 

rischio ad altre istituzioni contro versamento di un premio. 

-  “interne” se legate all’ambito operativo 

Per quanto concerne quest’ultime, non richiedono la stipula di contratti con terzi 

risultando quindi maggiormente utilizzate soprattutto presso aziende o gruppi di 

piccole dimensioni.  

Rientrano in questa categoria:  

-Il matching, inteso come la compensazione di voci attivi e passive con ugual scadenza 

e valuta di riferimento, bilanciando la posizione netta e diminuendo i volumi della 

conversione valutaria.  

-Il netting:  strategia che prevede una compensazione di debiti e crediti riservata 

solamente a transazioni infragruppo. 

Queste tecniche, che prevedono la copertura di una posizione assumendone una con 

effetti economici e finanziari opposti, prendono il nome di “natural hedging” e 

risultano meno costose e più efficaci in quanto non richiedono attività aggiuntive e 

evitano costi legati a quotazioni di vendita e acquisto.  

-Leads and lags, politica che permette al risk manager di ritardare o anticipare incassi e 

pagamenti in relazione all’andamento del tasso di cambio.  
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-Centro di rifatturazione: questa tecnica di copertura mira a centralizzare la gestione 

delle operazioni in valuta diversa in un’unica filiale finanziaria. Sarà quest’ultima ad 

occuparsi quindi di acquistare prodotti in valuta per tutte le società del gruppo, e a 

fatturarli alle altre filiali nelle rispettive monete.  

-Finanziamento in valuta, è una tecnica utilizzata qualora vi sia una discrepanza tra i 

tassi di interesse all’interno e all’esterno. Garantisce il pareggio tra l’utile di cambio 

dell’operazione di finanziamento con la perdita di cambio di un’operazione 

commerciale, e viceversa, purché avvengano contestualmente. 

-Il cash pooling: strategia che consiste “nell’accentramento di tutte le risorse 

finanziarie (flussi in entrata e in uscita) di un gruppo in una società” 20.  

Essenzialmente, prevede il trasferimento fisico di fondi presenti su conti correnti 

bancari in un conto, definito “master” di una società.  

-apertura di conti correnti in valuta estera: strategia che permette di incassare e 

pagare in valuta estera più rapidamente, riducendo lo sgravio di commissioni di 

conversione; non prevede la traduzione pertanto non espone l’azienda all’oscil lazione 

del cambio. 

Tale tecnica garantisce la centralizzazione della tesoreria in un’unica entità, un 

miglioramento del risultato economico grazie ad una minimizzazione di interessi 

passivi, un maggior potere negoziale nei confronti delle banche e un maggior livello di 

controllo sulle operazioni finanziarie.  

Lo scopo della copertura non consiste nel prevedere l’andamento dei tassi di cambio, 

ma nell’ analizzare il rischio che può impattare sui risultati aziendali, al fine di adottare 

una politica attiva di difesa e di miglioramento del margine di profitto.  

 

I contratti derivati acquisiscono nell’ultimo periodo un ruolo di centralità notevole 

nell’economia globale, tant’è che vengono introdotte continuamente nuove tipologie e 

nuove combinazioni al fine di soddisfare le esigenze di copertura dell’impresa.  

Secondo la definizione del OIC 32, “un derivato è uno strumento finanziario o un altro 

contratto che possiede le seguenti caratteristiche: 21 

                                            
20 Cashpooling, in Dizionario Treccani 
21 Principi contabili , OIC 32, 2017 dicembre “Strumenti finanziari derivati” 
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a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di 

interesse, di prezzo di strumenti finanziari o di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o 

di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso 

di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti 

contrattuali (a volte chiamato il sottostante); 

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale 

che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si 

aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; 

c) è regolato a data futura.” 

Vengono considerati come contratti il cui valore varia in relazione all’andamento 

dell’attività sottostante, definita come “underlying assets”, che può essere di natura 

reale(petrolio, oro, ecc..) o finanziaria (titoli, tassi di cambio, tassi di interesse, ecc..) 

La funzione economica del derivato consiste nel trasferire il rischio di cambio ad 

operatori disposti ad assumerselo.  

 

I contratti di copertura possono classificarsi in simmetrici, se entrambi i contraenti si 

impegnato reciprocamente all’esercizio di una prestazione entro una data scadenza ed 

asimmetrici se invece solo il venditore si assume l’impegno di soddisfare il compratore. 

Dietro pagamento di un premio, quest’ultimo acquisisce infatti la facoltà di decidere se 

a scadenza effettuare o meno la compravendita del bene sottostante.  

Un’ulteriore distinzione avviene sulla base dei mercati in cui vengono negoziati gli 

strumenti finanziari: mercati regolamentati e mercati OTC (Over-the-counter).  

Come illustrato sinteticamente nella tabella, i primi sono rappresentanti da contratti 

standardizzati, le cui caratteristiche (durata,importo minimo, modalità..) sono stabilite 

dall’autorità del mercato di negoziazione.  22  

I derivati OTC vengono negoziati fuori dai mercati regolamenti senza vincoli di 

standardizzazione.  

Rientrano in questa categoria contratti forward e swap.  

 

 

                                            
22 In Italia il mercato regolamentato è gestito dalla Borsa Italiana Spa ed è chiamato IDEM.  
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Inoltre per quanto concerne le finalità si possono classificare tre tipologie:  

-derivati con finalità di copertura (hedging): si considerano quei contratti che hanno lo 

scopo di proteggere il valore della posizione da una variazione inaspettata nei prezzi di 

mercato. Mirano a bilanciare perdite/utili sulla posizione da coprire con 

guadagni/perdite sul mercato dei derivati, neutralizzandone così l’andamento avverso.  

Sono considerati derivati di copertura se rispecchiano particolari criteri di ammissibilità 

previsti dai principi contabili e che verranno analizzati nell’ultimo capitolo.  

-derivati con finalità speculativa: tali contratti vengono normalmente stipulati per 

trarre profitto dall’evoluzione attesa circa il prezzo dell’attività sottostante. Si basano 

sull’effetto leva, ovvero sul maggior guadagno rispetto al proprio capitale investito 

(valore del sottostante).  

-derivati con finalità di arbitraggio: strumenti negoziati al fine di sfruttare il 

disallineamento tra il prezzo del bene sottostante e il prezzo del derivato.  

Le finalità di uno strumento di copertura influenzano la scelta tra la negoziazione in un 

mercato regolamentato rispetto ad una in un mercato OTC. Infatti, i primi sono 

caratterizzati da contratti standardizzati, a garanzia di un maggior livello di trasparenza 

Mercati regolamentati e mercati over the counter  confronto. Fonte: M.Panighel “La gestione dinamica del rischio”,2016 



 
 

61 
 

sia a livello di negoziazione che di prezzi, favoriscono una maggior liquidità 

assecondando quindi le esigenze di operatori speculatori, che per l’appunto cercano un 

mercato liquido con un Bid-ask ridotto.  

D’altra parte, i mercati OTC garantiscono la negoziazione di contratti derivati destinati 

a realizzare coperture efficienti e permettono inoltre ai grandi operatori di evitare di 

influenzare il mercato regolamentato assumendo delle posizioni rilevanti.  

L’unico svantaggio può essere determinato dal rischio di insolvenza da parte di una 

controparte in quanto non vi è la tutela della “stanza di compensazione e garanzia”, la 

cosiddetta “clearing house”..  

In termini di costi per l’utilizzo delle strategie, questi sono direttamente proporzionali 

alla dinamicità e difendibilità del derivato. Infatti, in presenza di un movimento di 

mercato sfavorevole, sarà necessaria una maggiore protezione con conseguente 

esborso in termini di commissioni bancarie.  

Con la diffusione di nuove forme di strumenti finanziari derivati, è sempre più comune 

e importante valutare la possibilità di ricorrere a forme di copertura parziale, che 

permettono quindi all’azienda di poter beneficiare di un eventuale andamento 

favorevole del tasso di cambio, oltre ad un beneficio in termini di costi. 

 

 

 

3.2 I Contratti Derivati 

 

3.2.1 Contratti a Termine 

 

Dopo aver misurato il rischio di cambio, è fondamentale conoscere gli strumenti 

finanziari a disposizione. Per semplicità, vista l’infinità di combinazioni a disposizione 

del Risk manager, andremo ad analizzare i principali contratti derivati.  

 

I contratti a termine sono contratti finanziari, negoziati oggi per comprare o vendere 

un bene in corrispondenza di una data futura, contro pagamento/incasso di una 

somma di denaro ad un cambio stabilito a priori.  
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I costi nulli e la semplicità nella gestione fan si che i contratti a termine siano uno degli 

strumenti finanziari derivati più diffusi, nonostante la rigidità che li caratterizza. Infatti, 

considerati come strumenti statici, non permettono la variazione delle condizioni 

prima della scadenza, con il rischio per l’azienda di non poter beneficiare di un 

eventuale andamento favorevole del tasso di cambio.  

Elementi essenziali per la negoziazione sono il pieno accordo circa il prezzo da pagare 

in cambio del bene e la disponibilità di entrambe le parti a vendere/acquistare a 

termine il sottostante.  

Il primo contratto future ufficiale trovò attuazione nel 1848 a Chicago per venire 

incontro alle necessità di agricoltori e mercanti, ed ad oggi i contratti future risultano 

ampiamente diffusi.  

Un’importante classificazione distingue i future in relazione al sottostante: contratti su 

merci sono denominati commodity future, su attività finanziarie,invece financial 

future.  

 

Un contratto forward presenta un accordo per l’acquisto o la vendita di un bene ad un 

prezzo prestabilito in corrispondenza di un’epoca futura. 

La differenza principale rispetto un contratto future, è data dal fatto che quest’ultimi 

non sono standardizzati,  stipulati tra privati o tra una società finanziaria e dei privati. 

Inoltre, un’azienda che si ritrova a dover commercializzare con valute non di facile 

gestione (ad esempio il Rublo) preferirà indubbiamente ricorrere a  contratti non 

standardizzati al fine di personalizzarne gli elementi caratteristici. 

La controparte è rappresentata dall’organo preposto alla negoziazione dei contratti 

future, la cosiddetta Exchange clearing house (cassa di compensazione e garanzia). 

 

In particolare,  viene richiesto il rilascio di tre tipi di margine: 

-Un margine iniziale: versato in fase di negoziazione del contratto e corrispondente ad 

una percentuale del valore nominale del contratto, che varia in relazione alla volatilità 

del sottostante.  

-Un margine di variazione: richiesto al fine di compensare le posizioni dei due 

contraenti e consiste nella differenza valutata dalla clearing house tra il prezzo di 

mercato e quello di carico.  
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-Un margine aggiuntivo: previsto per gli operatori che abbiano assunto posizioni 

pericolose o soggette a grandi variazioni circa il valore del sottostante.  

Questo meccanismo elimina il rischio di insolvenza della controparte, infatti in caso di 

inadempimento la posizione viene chiusa e si ricorre al margine iniziale al fine di 

garantire il profitto all’altra parte.  

Per quanto riguarda la determinazione del prezzi, vige un legame stretto con il prezzo 

del sottostante.  

 

Con riferimento al mercato dei cambi si possono classificare due tipologie di 

transazioni: “a pronti”, ovvero al momento e “a termine”(o forward) in cui viene 

stabilito oggi un cambio per un’operazione futura.  

Le operazioni spot in valuta vengono identificate dalla prassi internazionali come 

quelle liquidate il secondo giorno lavorativo Forex successivo a quello di 

contrattazione. Gli scambi liquidati in data successiva rientrano tra i contratti a 

termine. In sostanza, l’azienda elimina il rischio di cambio fissando a priori una 

quantità di valuta nazionale da pagare o incassare a una certa data futura.  

 

Per approfondire il tema dei contratti future e forward di tipo valutario, riportiamo di 

seguito un esempio.  

 

Un’azienda prevede tra sei mesi un incasso di 2 milioni di dollari.  

A questo punto, potrebbe valutare di vendere la valuta  tra sei mesi al cambio spot del 

momento, assumendosi completamente il rischio di un rialzo del tasso di cambio 

rispetto a quello vigente in fase di definizione dei prezzi di listino, oppure negoziare un 

contratto a termine al fine di eliminare la volatilità del tasso di cambio.  

Si ricorda, che per quanto riguarda le operazioni di EXPORT, il risk manager temerà un 

potenziale apprezzamento della valuta nazionale ; mentre nel caso di operazioni di 

IMPORT un eventuale apprezzamento della valuta estera garantisce un risultato 

soddisfacente.  

 

Considerando un contratto forward su valuta estera, si può definire la relazione tra la 

valuta nazionale (€)  rappresentata dalla variabile St  e la variabile Ft ovvero il prezzo 
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future/forward espresso in unità di valuta nazionale necessarie per acquistare un unità 

di valuta estera. 

 

Ft= S,t x e ((r-rf)T) (23) 

 

Dove: 

r = tasso risk free nazionale;  

rf= tasso risk free estero per un investimento con un orizzonte temporale T.  

e = funzione esponenziale;  

St = costo di un'unità di valuta estera acquistata con valuta nazionale;  

T = vita residua  

La formula evidenza che il prezzo forward è sempre minore del prezzo Spot se il tasso 

di interesse estero risulta maggiore di quello nazionale (rf > r)  e che un aumento della 

durata contrattuale determina una riduzione di Ft.  

Viceversa, con un tasso di interesse estero minore rispetto a quello nazionale, il prezzo 

forward  sarà maggiore di quello Spot ed aumenterà all’aumentare della durata.  

La gestione del rischio cambio attraverso la negoziazione di contratti a termine è 

abbastanza semplice e prevede un’immunizzazione totale circa l’esposizione del rischio 

valutario: indipendentemente dall’andamento del tasso di cambio in un determinato 

periodo, l’azienda si garantisce la vendita o l’acquisto di valuta estera ad un cambio 

effettivo fissato a priori. 

 

 

3.2.2 Le Opzioni 

 

“Le opzioni sono contratti derivati che attribuiscono al compratore il diritto di 

acquistare o vendere un’attività sottostante a una certa data ad un prezzo prefissato” 

24così la Banca d’Italia definisce tale tipologia di derivati.  

                                            
23 La formula fa riferimento alla relazione di parità fra i tassi di interesse, applicata a molti temi 
di finanza internazionale e che garantisce un cambio a termine che non permette di sfruttare 
opportunità di arbitraggio. Deve quindi valere la relazione: Fo× [(  × )]=  × ( × ).  
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A differenza dei contratti a termine le opzioni sono dei contratti asimmetrici in quanto 

soltanto una parte si assume l’impegno di soddisfare i diritti della controparte che 

invece gode solo della facoltà di decidere se esercitare o meno i diritti impliciti del 

contratto.  

Fondamentale è la distinzione tra opzioni call e put. 

In particolare le opzioni call consentono di acquistare un bene a un prezzo, prezzo di 

esercizio. In questo caso l’operatore assume una posizione definita lunga.   

D’altra parte, le opzioni put consentono di vendere un bene alla controparte al prezzo 

di esercizio prestabilito. Il contraente, assume in questo caso una posizione corta. 

Per quanto concerne gli elementi che caratterizzano un’ opzione possiamo identificare:  

-Il sottostante, che può essere di varia natura ad esempio un titolo azionario, un indice, 

una valuta estera, un future, una qualsiasi attività finanziaria o reale.  

-la scadenza determina un’ulteriore classificazione tra opzioni europee e americane. 

Più precisamente, le prime, più semplici da valutare,riconoscono l’esercizio solo in 

corrispondenza dell’epoca di scadenza; le opzioni americane invece, si caratterizzano 

per la facoltà di esercitare il diritto in qualsiasi momento entro la scadenza.  

-Il prezzo d’esercizio (strike price) a differenza del prezzo del bene sottostante di 

norma rimane invariato e costituisce il prezzo al quale si può acquistare o vendere 

l’attività. 

Le opzioni potranno assumere un valore positivo o al massimo nullo in quanto non 

conferiscono l’obbligo di esercizio. Va evidenziato come tale tipologia di derivato non 

impone un obbligo al possessore, ma semplicemente la facoltà di esercitare o meno 

un’opzione. Pertanto il valore intrinseco di una call o di una put potrà avere solo 

risultato positivo o nullo.  

Nel dettaglio, per quanto concerne il funzionamento di un’opzione call in data odierna  

l’holder (il compratore) paga il premio (c) al writer (venditore) e gode della facoltà di 

mantenere il possesso dell’opzione o venderla.25 Alla data di scadenza potrà poi 

decidere di esercitare o meno l’opzione.  

                                                                                                                               
24

 Banca d’italia, definizione. 
25 Come già specificato, nel caso di opzioni americane, l’holder può esercitare l’opzione pagando il 
prezzo strike prima della scadenza del contratto 



 
 

66 
 

Se il prezzo del bene sottostante (St) è minore o uguale al prezzo strike (X) allora 

l’acquirente abbandonerà l’opzione in quanto il prezzo spot di mercato risulta più 

conveniente.  

Viceversa se il prezzo del bene sottostante è maggiore del prezzo d’esercizio l’holder 

accetterà l’opzione ottenendo un profitto lordo pari a St-X.  

Il profitto netto dell’acquirente è garantito per qualsiasi prezzo superiore a St= 

X+premio 

 

Con riferimento all’opzione put, invece, l’acquirente gode della facoltà di vendere una 

quantità del sottostante ad un prezzo strike(X) ed entro un certo periodo di tempo 

determinato.  

In questo caso, al momento della scadenza vi sono due possibilità che variano dal 

livello di prezzo del bene sottostante. Se il prezzo del bene supera il prezzo strike per 

l’holder non risulterà conveniente esercitare l’opzione; viceversa se il prezzo del bene 

risulta inferiore rispetto a quello di mercato, avrà un vantaggio ad esercitare l’opzione 

e potrà realizzare un profitto lordo pari a  

X-St.  

Perdita e guadagno risultano limitati rispettivamente al livello del premio pagato e al 

livello di X-p. 

 

Da un confronto tra prezzo di mercato e prezzo d’esercizio è possibile classificare 

l’opzione in: 

-In the money: facendo riferimento alla soluzione più conveniente per l’acquirente 

-At the money: in presenza di prezzi coincidenti 

-Out of the money: se l’esercizio non risulta conveniente.  

 

 

 

Le opzioni, in relazione alle clausole contrattuali che presentano, si classificano in due 

grandi categorie: le opzioni plain vanilla e le opzioni esotiche.  

Le  prime si caratterizzano per contratti standard negoziati in mercati OTC, dove 

l’acquirente acquista la facoltà verso il pagamento di un premio, di vendere(PUT) o 
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acquistare (CALL) una quantità di valuta entro una data di scadenza futura e ad un 

tasso di cambio prestabilito.   

 

Le opzioni esotiche, nate con finalità speculativa, assumono sempre più un ruolo 

determinante anche ai fini di hedging.  

A differenza delle precedenti, presentano una struttura molto più complessa con 

condizioni addizionali che permettono di apportare modifiche al profilo di 

rendimento/rischio e quindi al valore.  Un’ azienda opta per negoziare tale tipologia di 

copertura qualora sia interessata ad una riduzione del costo (premio) e a realizzare un 

profilo rischio/rendimento migliore rispetto a quello dell’acquirente.  

Le opzioni esotiche possono distinguersi in: 

-BARRIER OPTION 

-AVERAGE OPTION  

-COMPOUND OPTION   

Più in dettaglio, le opzioni di barriera sono gli strumenti derivati più diffuse in ambito di 

copertura del rischio di cambio grazie infatti alla compatibilità tra la struttura e le 

tipiche clausole alla base di accordi commerciali in valuta tra clienti e forniti. 

Si tratta di una categoria di opzioni non standard la cui esistenza è determinata dal 

raggiungimento di un certo livello prestabilito da parte del sottostante  

Esistono quattro classificazioni di barrier option:  

-knock in: l’opzione è esercitabile solo nel caso in cui il prezzo del sottostante 

raggiunge un certo livello di prezzo stabilito in fase di negoziazione durante la vita 

dell’opzione.  

-knock out: tale opzione cessa di esistere quando il prezzo del sottostante raggiunge un 

livello di barriera, stabilito in fase di stipula del contratto. 

 

Le opzioni asiatiche, rientrano tra le opzioni esotiche con finalità di copertura e 

consistono in strumenti derivati non standard, utilizzate in presenza di un’esposizione 

in valuta costante per tutto l’anno, il cui sottostante è determinato dalla media dei 

tassi di cambio rilevata in un determinato periodo. Si classificano in: 

-AVERAGE PRICE OPTION: se sostituiscono la media dei tassi al tasso di cambio finale. 
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-AVERAGE STRIKE OPTION: se invece la media dei tassi di cambio rilevata durante la 

vita dell’opzione sostituisce il tasso di cambio d’esercizio.  

Il valore intrinseco di una “Average Price Option” è il seguente:  

 

CALL:Valore finale = MAX [0; E(S) – SP] 

PUT:Valore finale = MAX [0; SP – E(S)]. 

 

Per quanto riguarda la determinazione della media dei tassi di cambio, si può adottare 

una media geometrica o una semplice media aritmetica.  

Considerando, inoltre, che la volatilità di una media è minore della volatilità di tasso di 

cambio puntuale, l’opzione vanterà di un costo minore del costo applicato alle plain 

vanilla. Caratteristica fondamentale appunto qualora l’impresa preveda incassi o 

pagamenti a date differenti.  

 

Infine, per quanto riguarda le COMPOUND OPTION si fa riferimento alle opzioni su 

opzioni sul tasso di cambio dove il diritto di comprare o vendere una certa opzione 

rappresenta il premio. 

 

Le opzioni permettono il “non esercizio” in caso di movimento sfavorevole del tasso di 

cambio ma presentano comunque un costo che non risulta rimborsabile: tanto più 

un’opzione è standard tanto più il premio sarà elevato e ad un costo basso corrisponde 

una copertura del rischio di cambio limitata, e viceversa.  

 

Il risk managment  può adottare una strategia di copertura mediante la contestuale 

combinazione di più opzioni. Le motivazione che spingono l’azienda alla stipula di tali 

tipologie di contratti sono innanzitutto la necessità di ridurre i costi di copertura, gli 

accordi commerciali e la decisione, in presenza di determinate esposizioni, di coprire 

solo specifici tassi di cambio.  

Dalla combinazione di due o più opzioni call e/o put con elementi strutturali differenti 

si può ottenere una serie di strategie di copertura personalizzate.  
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Una delle più semplici è la SPREAD, caratterizzata dalla combinazione di due o più 

opzioni dello stesso tipo dove la variante è rappresentata dal prezzo strike e/o dalla 

scadenza.  

 

Viene identificata con il nome di STRADDLE, la strategia che ha come oggetto 

un’opzione call e un’opzione put sullo stesso bene con lo stesso strike price e con la 

stessa scadenza.  

Inoltre si possono combinare opzioni call e put con l’attività sottostante. Un esempio è 

la diffusa strategia nota come COVERED CALL WRITING, che consiste nel vendere una 

call su un titolo azionario di portafoglio.  

 

 

3.2.3 Gli Swap  

 

Un’altra tipologia di strumenti finanziari di copertura è lo Swap, termine inglese che 

significa “scambio”. Alla base, due parti si accordano per scambiare periodicamente fra 

loro flussi di pagamenti (cash flow) legati a determinate attività sottostanti, in cambio 

di ugual operazioni di segno opposto a una data futura prestabilita dalle parti.  

Tale tipologia nasce agli inizi degli anni ottanta e risulta largamente diffusa a livello 

mondiale grazie alla struttura semplice e alla flessibilità che contraddistingue il 

contratto, adattabile appunto a vari operatori.  

I swap vengono negoziati in mercati OTC pertanto non sono assoggettati a regole circa 

la standardizzazione, ne a controlli da parte di organi preposti.  

Ecco che infatti possono presentarsi una serie di problematiche:  

-mancanza di presa conoscenza circa le esigenze delle parti 

-limitata capacità di conoscere ed accettare il rischio oggetto del contratto. 

-molto spesso si assiste ad una mancanza di coincidenza tra le date di pagamento e 

durata delle parti.  

Viene pertanto richiesta la mediazione di un intermediario finanziario in grado di 

ordinare appunto le esigenze, e le clausole contrattuali degli utilizzatori e molto spesso 

si assume anche eventuale rischio di insolvenza. 
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In relazione al bene sottostante, si possono contraddistinguere differenti tipologie di 

swap, le principali sono: 

-Interest rate swap 

-Currency swap 

-Asset swap 

-Credit default swap 

 

Più in dettaglio, I currency swap definiti come “contratti con i quali le parti si 

impegnano a scambiarsi reciprocamente alla data iniziale del contratto due somme di 

denaro, definite “nozionali”26 denominate in valute diverse con l’obbligo di effettuare 

un’operazione di scambio alla scadenza che rispecchi le stesse condizioni iniziali e allo 

stesso tasso di cambio spot iniziale”.A differenza del semplice Interest rate swap 

quindi, vede capitale e interessi scambiati in una divisa differente.   

Elementi caratteristici sono quindi il valore dei due nozionali, valutato considerando il 

tasso di cambio alla data di negoziazione del contratto e la variazione dell’equivalenza 

economica fra i nozionali che non ha influenza sul contratto in quanto le prestazioni 

delle parti vengono negoziale inizialmente.  

La struttura si basa essenzialmente sullo scambio di due flussi: uno iniziare relativo al 

capitale e uno finale relativo agli interessi e ad eventuali variazioni nel tasso di cambio. 

Durante tutta la durata del contratto le parti si impegnano a corrispondere interessi 

maturati sulla quantità di valuta scambiata.  

Le finalità per le quali il currency swap viene tipicamente concluso sono 

essenzialmente tre:  limitare o eliminare l’impatto che eventuali variazioni del tasso di 

cambio possano determinare sulle operazioni di finanziamento; creare titoli ottenuti 

da combinazioni di caratteristiche differenti di strumenti finanziari; modificare la 

passività esistente. Un importatore ed un esportatore possono optare per la 

negoziazione di uno swap di valuta qualora necessitino di predeterminare costi 

massimi o ricavi minimi in valuta domestica.  

 

Per meglio esplicare tale tipologia, viene proposto di seguito un esempio.  

                                            
26 Currency swap, Bankpedia.org, definizione 
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Una società tedesca ottiene un finanziamento per $ 100K. Il prestito prevede una 

durata di 2 anni con restituzione del capitale a scadenza e corresponsione di interessi 

semestrale con tasso di interesse pari al tasso Libor sul dollaro, a sei mesi.  

Per far fronte al rischio di cambio, la società tedesca stipula un contratto Swap €/$ con 

nozionale di ugual importo del finanziamento: la società si impegna a versare 

semestralmente il tasso fisso sulla valuta nazionale in cambio di un tasso variabile sul 

dollaro. 

L’ammontare dello swap viene calcolato moltiplicando il nozionale per il cambio a 

pronti (considerato il tasso di cambio al momento della negoziazione), che nel nostro 

caso è pari a 1.08 euro dollaro: pertanto la società verserà alla controparte i dollari 

oggetto del finanziamento e otterrà in cambio € 108K. Alla scadenza la controparte 

verserà i dollari necessari per il rimborso del capitale in cambio di euro.  

Il rischio di cambio è ovviato in quanto viene utilizzato lo stesso tasso di cambio 

utilizzato in fase iniziale. 

 

Tra i contratti swap si possono distinguere i cross currency swap, derivati che si 

caratterizzano per l’esistenza di due flussi di capitale finale rispettivamente per 

ciascuna divisa. L’impegno delle parti a scambiarsi flussi di capitale a scadenza 

costituisce elemento essenziale.  Uno dei vantaggi di tale tipologia è rappresentato dal 

fatto che consente di chiedere un prestito nella valuta più conveniente. 

I principali operatori che negoziano contratti currency swap sono investitori con 

interesse ad acquistare assets ed evitare esposizioni in valuta estera.  

Un’altra categoria di currency swap è rappresentata dai Domestic currency swap, 

contratti in cui le due controparti (importatore ed esportatore) assumono posizioni di 

uguale importo e valuta ma di segno opposto eliminando così i rischi di cambio legati 

alle posizioni.  

Si tratta di una categoria molto diffusa in Italia grazie principalmente alla semplicità 

della struttura.  

A differenza di un contratto a termine, questo derivato prevede a scadenza lo scambio 

di solo le differenze che si saranno verificate tra il tasso di cambio effettivo e quello 

prestabilito.  
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Risulta ancor più essenziale in questa forma, l’intermediazione di un operatore 

bancario o finanziario che si assume il rischio di insolvenza.  

 

 

 

3.2.4 Gli Anticipi in Valuta 

 

Un’altra categoria di strumenti finanziari di copertura è rappresentata dagli anticipi in 

valuta e diffusa principalmente tra aziende export che presentano ricavi continuativi in 

valuta.  

Alla base vi è l’obiettivo di ridurre i rischi di cambio attraverso la “richiesta di un 

finanziamento in valuta pari alla percentuale dei ricavi possibili in un determinato 

periodo di riferimento.”27 La forma più rappresentativa è data dai conti correnti 

valutari.  

Questa tipologia di copertura garantisce una maggior interazione con la propria banca, 

attraverso l’inserimento nella gestione caratteristica, il rilascio di servizi aggiuntivi, 

ecc.. , una maggior disponibilità immediata di liquidità oltre che un’efficiente copertura 

dal rischio di cambio.  

Un elemento fondamentale è dato dalla percentuale di anticipo riconosciuta dalla 

banca, che dipende dal tipo di documento di cui viene richiesto l’anticipo: si possono 

infatti distinguere anticipi su ordini, su flussi o su fatture.  Se la banca non dovesse 

coprire la totalità del sottostante, all’azienda rimane un rischio di cambio sulla parte 

restante e dovrà pertanto valutare l’esposizione e decidere se e come coprirla. 

Normalmente la percentuale di garanzia offerta dalle banche per gli anticipi di ordini è 

minore rispetto a quello concesso per le fatture.  

Circa l’anticipo sui flussi, la copertura non si configura come soluzione ottimale data la 

percentuale di anticipazione  pari al 30-50% e considerata una copertura garantita fino 

al momento di redazione del budget.  

                                            
27 Banca d’italia, definizione 
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Costituiscono una buona alternativa ai contratti a termine, con una buona valutazione 

circa servizi offerti e costi da sostenere. Alcune aziende possono provvedere 

comunque ad autofinanziarsi attraverso il ricorso di disponibilità liquide aziendali.  

 

 

 

3.3 La Copertura In Came Spa 

 

La gestione del rischio di cambio all’interno del Gruppo Came è accentrata nel 

dipartimento di Tesoreria. 

Il processo di gestione del rischio valutario inizia tra ottobre-novembre con la 

definizione del cambio budget da parte del Treasury manager sulla base delle 

previsioni di incassi e pagamenti in valuta, il cui valore dovrà esser in grado di garantire 

un certo margine stabilito, e tale da esser coperto da coperture forward.   

Un’ attenta valutazione circa la volatilità storica e l’andamento previsionale di valute 

con cui Came Spa interagisce, che normalmente viene effettuata con il supporto di 

esperti broker, determina l’adozione strategica di metodi di copertura in grado di 

immunizzare le oscillazioni valutarie.  

 

Gli strumenti più semplici da negoziare al fine di ridurre la fonte di aleatorietà sono 

sicuramente i contratti a termine ed in particolare, vista la necessità di coprire importi 

specifici e valute non di semplice gestione, l’azienda ricorre ai contratti forward, 

stipulati nei mercati OTC. 

La policy attualmente in vigore mira semplicemente a contenere eventuali effetti 

negativa dovuti alla volatilità dei tassi di cambio su cash flows. Nel 2017 per quanto 

concerne il caso aziendale oggetto dell’elaborato,  tra i contratti derivati in essere 

possiamo identificare contratti flexibile forward EXPORT su valute come dollaro, 

sterlina, rublo e zloty e contratti forward IMPORT a copertura di oscillazioni del dollaro.  

 

Entrerà in vigore nei primi mesi del 2018 un hedging policy che definisce i contratti 

flebile forward come unici strumenti finanziari derivati negoziabili per coprire il rischio 
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di cambio e l’utlizzo di conti correnti valutari per la gestione di incassi e pagamenti in 

valuta. 

I contratti forward flexible, a differenza di un contratto a termine standard, 

riconoscono all’azienda di acquistare o vendere valuta totalmente o parzialmente in 

qualsiasi giorno lavorativo, all’interno della durata del contratto. A scadenza, permane 

l’obbligo di vendere/acquistare il residuo. La flessibilità, che caratterizza questa 

tipologia innovativa di derivati, consente quindi di utilizzare il contratto qualora il 

rischio di mercato sia differente dalle previsioni, riconoscendo la possibilità di favorire 

di un’eventuale movimento favorevole del cambio. 

 

Inoltre, tra i metodi interni di gestione del rischio valutario, e relativamente alla 

gestione dei cash flows, In Came viene adottato il cash pooling zero balance systems 

(ZBS) strumento diretto a centralizzare i flussi di cassa in un unico conto corrente. 

Attraverso la compensazione delle partite nella medesima valuta, necessita di 

copertura solo dell’esposizione netta risultante.  
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Quarto Capitolo 

Valutazione dell’efficacia della Copertura 

 

4.1 Introduzione 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo descritto dal punto di vista letterale il rischio di 

cambio e le principali strategie di copertura.  

Risulta ora necessaria un’analisi empirica circa la gestione del rischio di cambio per 

quanto riguarda il Gruppo Came .  

Come anticipato, viste le condizioni particolari di volatilità e l’ importanza dei volumi, 

viene presa in esame l’esposizione lunga in sterline e  l’esposizione lunga in rubli, 

derivanti quindi da incassi in valuta.  

 

4.2 Valutazione Ex AnteAl fine di valutare la possibilità dell’azienda di immunizzare 

l’impatto del rischio di cambio sull’esposizione in valuta in seguito ad andamenti 

sfavorevoli del tasso di cambio, è necessario in fase di budgeting effettuare delle 

previsioni circa le probabili oscillazioni del cambio in esame.  

Bloomberg costituisce il punto di partenza per l’analisi di questo tipo. Infatti, fornisce la 

probabilità variazione dei tassi di cambio  in un orizzonte temporale futuro 

Le previsioni circa l’oscillazione della divisa, in aggiunta al valore ricavato dal calcolo 

del Var permettono di identificare il rischio dell’azienda e valutare la strategia di 

copertura più idonea da adottare.  Sarà in questa fase che l’azienda dovrà esaminare, 

in relazione appunto alle previsioni e ad eventuali costi di copertura, quale tipo di 

copertura adottare, e quindi se seguire un approccio parziale o totale.  

Abbiamo visto che per all’interno del Gruppo Came, l’analisi previsionale viene 

effettuata dal Tesoriere che, confrontandosi con esperti analisti dei mercati Forex,  

identifica possibili movimentazioni dei tassi di cambio e valuta la strategia più idonea 

da seguire al fine di salvaguardare la marginalità aziendale.  
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Nei capitoli precedenti sono state individuate le esposizioni valutarie per le divise 

internazionale con cui Came Spa si relaziona, e le rispettive scadenze previste per il 

2017. 

Abbiamo visto come la gestione del rischio di cambio attraverso i contratti forward sia 

molto semplice dal punto di vista operativo. Infatti, in seguito alle opportune 

valutazioni, il risk manager negozia un contratto a termine, con cui si garantisce un 

determinato livello di tasso di cambio per operazioni future di vendita o acquisto di 

valuta.  

Pertanto un’azienda esportatrice si impegna a vendere a termine valuta straniera ad 

un tasso forward stabilito a priori, in cambio di valuta nazionale; mentre un’azienda 

importatrice acquisisce una posizione corta acquistando valuta a termine al tasso di 

cambio negoziato.  

 

Questo capitolo si prefigge l’obiettivo di individuare l’efficacia delle forme di copertura 

utilizzate da Came Spa per il 2017, con riferimento appunto alle esposizioni in GBP e 

RUB.  

 

Abbiamo visto che il rischio valutario si distingue in tre componenti distinte in 

relazione all’area di impatto. La Figura 10 mette in luce l’ effetto del rischio transattivo-

contabile, definibile come il rischio che si genera qualora il cambio di 

incasso/pagamento di un’operazione di export/import sia peggiore o migliore di quello 

di fatturazione.  

 

 

Considerando il totale delle fatture alle rispettive scadenze, si può notare come il tasso 

di cambio nell’arco temporale che va dal momento in cui si emette fattura al momento 

Figura 10: Rischio contabile: P&L esposizione in GBP_Came Spa     

      

Scadenze GBP 
tasso di 
cambio 
fatturaz. 

Totale in € 
tasso di 
cambio 
incasso 

Totale € Results 

31/03/2017 430.803,08 0,84 512.622,54 0,86 503.551,11 9.071,43 

30/06/2017 552.630,56 0,86 640.564,72 0,88 628.489,21 12.075,52 

30/09/2017 809.820,99 0,87 923.437,32 0,88 918.476,79 4.960,53 

31/12/2017 827.714,30 0,89 924.979,19 0,88 932.919,65 - 7940,46 
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dell’ incasso subisce delle variazioni positive e negative, tanto maggiori tanto più lungo 

sarà l’orizzonte temporale considerato. 

La differenza su cambi che viene generata, può essere appunto negativa, come nel 

caso delle prime tre scadenze analizzate o positiva in corrispondenza dell’esposizione 

al 31.12.2017, e viene rilevata a livello contabile.  

Per quanto concerne invece l’impatto a livello di marginalità aziendale, il rischio di 

cambio da analizzare si genera tra il momento della redazione dei listini (al cambio di 

budget) e il momento dell’incasso (Figura 11). 

 

 

 

Prendiamo ad esempio, l’esposizione in GBP alla scadenza del 31.12.2017 pari a 

827.714,30 GBP, cui controvalore in euro è pari a 924.979,19 € considerando il tasso di 

cambio al momento della fatturazione pari a 0,89.  

Alla scadenza, il tasso di cambio quota 0,88 determinando un controvalore in euro pari 

a 932.919,65. Come emerge dai risultati nella tabella n 1. , l’azienda registra un delta 

cambio positivo pari a euro 7940.46. 

Considerando anche il cambio di budget (pari a 0.72), l’esportatore riceverà un 

controvalore pari a € 1.149.603,19.  

Se contabilmente può apparire che il rischio di cambio abbia avuto un effetto positivo, 

è importante considerare che tenuto conto anche del cambio di budget, l’esportatore 

ha in realtà subito un impatto negativo in termini di marginalità. 

L’azienda quindi si trova ad incassare un importo inferiore rispetto a quanto previsto 

sulla base del cambio di budget.  

In fase di approvazione del budget, vengono rilasciati i cambi di budget il cui valore fa 

riferimento al tasso di cambio del momento e alle aspettative di incassi e pagamenti in 

Scadenze GBP 
Budget 
Rate 

Totale in € 
Tasso di 
cambio 
incasso 

Totale € Results 

31/03/2017 430.803,08 0,72 598.337,61 0,86 503.551,11 94.786,50 

30/06/2017 552.630,56 0,72 767.542,44 0,88 628.489,21 139.053,24 

30/09/2017 809.820,99 0,72 1.124.751,38 0,88 918.476,79 206.274,58 

31/12/2017 827.714,30 0,72 1.149.603,19 0,89 932.919,65 216.683,55 

Figura 11 Rischio economico-competitivo: P&L esposizioni in GBP_Came Spa  
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valuta.  

Per quanto riguarda il Gruppo Came, i listini vengono espressi in euro e convertiti ad 

un tasso di cambio medio commerciale monitorato dai responsabili commerciali.  

Con la tabella riportata in Figura 11, viene messa in evidenza la differenza su cambi che 

ha impatto sul margine aziendale, per quanto riguarda l’esposizione in GBP: si ottiene 

confrontato il controvalore in euro al tasso di cambio di budget con il controvalore in 

euro al tasso di cambio vigente alla data dell’incasso, per le rispettive scadenze.  

Si può notare come il cambio di budget si discosti parecchio rispetto al tasso di cambio 

alla scadenza tanto da rilevare un risultato negativo, che a differenza del rischio di 

cambio transattivo non viene registrato a livello contabile.  

 

La stessa analisi può essere effettuata per il Rublo. In particolare, si può notare come le 

differenze determinate dallo scostamento del tasso di cambio applicato in fase di 

fatturazione e il tasso di  

cambio alla data di incasso siano di importo notevole, giustificate dall’elevata volatilità 

del rublo evidenziata nei capitoli precedenti.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Rischio contabile: P&L esposizione in RUB Came Spa 

Scadenze RUB 
tasso di cambio 

fatturaz. 
Totale in € 

Tasso di cambio 
incasso 

Totale € Results 

31/03/2017 227.029.475,59 71,8827 3.158.334,37 60,313 3.764.188,08 -   605.853,71 

30/06/2017 483.283.561,87 68,4915 7.056.110,06 67,545 7.154.997,07 -    98.887,02 

30/09/2017 75.507.841,29 53,2100 1.419.053,59 68,252 1.106.311,20 312.742,39 

31/12/2017 410.457.361,47 69,0300 5.946.072,16 69,392 5.915.053,05 31.019,11 

Scadenze RUB 
tasso di 
cambio 
budget 

Totale in € 
Tasso di cambio 

incasso 
Totale € Results 

31/03/2017 227.029.475,59 65,0000 3.492.761,16 60,313 3.764.188,08 - 271.426,92 

30/06/2017 483.283.561,87 65,0000 7.435.131,72 67,545 7.154.997,07 280.134,65 

30/09/2017 75.507.841,29 65,0000 1.161.659,10 68,252 1.106.311,20 55.347,90 

31/12/2017 410.457.361,47 65,0000 6.314.728,64 69,392 5.915.053,05 399.675,58 

Figura 13 :Rischio economico-competitivo: P&L esposizione in RUB Came Spa 
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Da queste semplici analisi iniziali appare evidente come, in assenza di copertura,  

l’impatto del rischio valutario abbia un impatto notevole sulla redditività aziendale. 

 

 

 

4.3 Analisi empirica copertura in Came Spa 

 

Una prima analisi circa l’efficienza dei contratti a termini è riassunta nelle tabelle 

seguenti, dove viene confrontato il risultato ottenuto convertendo l’esposizione 

valutaria al tasso di cambio spot con il risultato in euro ottenuto attraverso il cambio 

forward.  

L’approccio che viene considerato è riferito ad una copertura totale dell’esposizione. 

Infatti si suppone che l’azienda a scadenza si impegni a vendere tutto l’ammontare in 

GBP e RUB al cambio forward stabilito.  

 
 
 
 

 
 

A testimonianza di quanto detto nei capitoli precedenti, si può notare dalla Figura 14 

come l’utilizzo di contratti a termine garantisca per la maggior parte delle scadenze un 

delta cambio positivo. In particolare, viene ipotizzata una copertura totale. 

 

Per quanto riguarda l’esposizione in Rubli alla scadenza del 31.03.2017 invece, il delta 

risultante dal confronto è negativo in quanto il tasso di cambio in rubli alla scadenza, 

risulti più conveniente rispetto a quanto negoziato con la copertura. È evidente che le 

previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio che conducono alla valutazione dei 

contratti forward contengano una buona percentuale di aleatorietà.  

Scadenze GBP 
Tasso di 
cambio 

Spot 
Totale in € 

Forward 
Rate 

Totale € -
forward rate 

Results 

31/03/2017 1.982.152,69 0,8555 2.316.871,05 0,853 2.323.742,90 -    6.871,84 

30/06/2017 2.487.730,94 0,8793 2.829.217,49 0,853 2.916.448,93 -  87.231,44 

30/09/2017 3.018.363,83 0,8817 3.423.345,62 0,853 3.538.527,35 - 115.181,73 

31/12/2017 2.554.890,77 0,8872 2.879.626,22 0,853 2.995.182,61 -  115.556,40 

Figura 14 P&L Contratti Forward esposizione in GBP 
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Una soluzione, per fronteggiare tale problema è rappresentata dall’utilizzo di 

coperture parziali che permettono appunto all’azienda di coprire solamente una parte 

di esposizione e beneficiare per la restante di eventuali oscillazioni favorevoli nei tassi 

di cambio.  

 

Analizziamo in concreto quanto è accaduto in termini di gestione del rischio di cambio, 

in Came Spa nel 2017 per le divise in esame.  

Considerati l’ammontare di esposizione valutaria e le scadenze note, l’unico strumento 

di copertura negoziabile da policy è rappresentato dalle “operazioni valutarie flexible 

forward”  con  le quali  l’azienda ha l’opportunità di vendere la divisa a rate di importo 

determinato al cambio forward stabilito, nel rispetto della durata del contratto.  

L’unico obbligo riguarda , come per un normale contratto a termine, l’impegno a 

vendere alla scadenza l’importo residuo, pari al nozionale non utilizzato 

Dopo aver identificato l’impatto del rischio valutario per le divise in esame e 

confermato l’effettiva volatilità del tasso, il lavoro vuole evidenziare l’effettiva efficacia 

delle strategie di copertura utilizzate da Came Spa.  

A fronte dei risultati evidenziati nel paragrafo precedente , le coperture sono mirate a 

compensare l’eventuale perdita su cambio determinata dallo scostamento tra 

controvalore al cambio di fatturazione e di incasso.  

La scelta di adottare una copertura di questo tipo permette di conoscere a priori il 

tasso di cambio al quale si venderà valuta ad una determinata data futura, in grado di 

coprire il cambio di budget e salvaguardare la marginalità aziendale.  

Per tutte le quattro scadenze analizzate,circa l’esposizione in GBP si può notare come il 

ricorso ad un’operazione valutaria forward permetta di ottenere dei risultati positivi, a 

fronte di percentuali di variazione dei tassi di cambio pari a % 21 rispetto al momento 

di budgeting.  
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La tabella 15 mostra l’utilizzo del contratto Flexible Forward nel corso del 2017 a 

copertura dell’esposizione in sterline .  

 

 

Come abbiamo anticipato, questa tipologia di contratto prevede la possibilità di 

vendere, o acquistare valuta, rispettivamente per una posizione lunga o corta in varie 

tranche durante tutto l’orizzonte temporale previsto nel contratto.  

Pertanto, la scelta circa l’utilizzo o meno della copertura e in quali proporzioni rispetto 

all’esposizione deve tener conto del tasso di cambio spot: un efficiente utilizzo della 

stessa avverrà nel momento in cui l’andamento della divisa in questione sarà poco 

favorevole per l’esportatore.  

Infatti la Tabella 15 evidenzia come in concomitanza delle ultime due scadenze (18/10 

e 28/11), il cambio spot EUR/GBP sia più conveniente rispetto a quanto negoziato.  

Abbiamo visto come la necessità di gestire il rischio di cambio e la diffusione di 

strumenti di copertura in grado di soddisfare ogni esigenza, favorisca la nascita di 

nuove combinazioni di derivati, meno vincolanti, meno costosi e  che permettono 

all’esportatore/importatore di sfruttare  anche eventuali benefici derivanti da 

movimenti favorevoli della valuta.  

 

La valutazione andamentale di efficacia della copertura adottata da Came Spa viene 

effettuata anche per quanto riguarda l’esposizione del Rublo, che come più volte 

ribadito si caratterizza per una particolare volatilità.  

 

Con l’adozione di strategia di copertura atte a garantire a priori il cambio di vendita a 

termine, l’azienda si tutela dall’impatto negativo che l’andamento sfavorevole del 

tasso in esame può causare. Basti notare che nell’arco temporale considerato, che va 

quindi circa dalla data di determinazione del cambio di budget all’incasso, il rublo ha 

subito una variazione pari a circa il  % 10. 

Scadenze Vendita GBP 
Forward 

Rate 
Controvalore 

EUR 
Spot risk 

rate 
Controvalore 

EUR 
Results 

23/06/2017 1.050.000,00 0,85 1.229.940,26 0,88 1.195.899,77 34.040,49 

30/08/2017 600.000,00 0,91 659.630,61 0,92 650.434,71 9.195,90 

18/10/2017 1.000.000,00 0,91 1.099.384,34 0,89 1.120.071,68 - 20.687,34 

28/11/2017 600.000,00 0,91 659.630,61 0,85 703.399,77 - 43.769,16 

Figura 15 P&L contratto Flexible Forward _Esposizione in GBP 
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Possiamo quindi dedurre che le strategie di copertura adottate da Came Spa, risultano 

in corrispondenza della maggior parte delle scadenze per gli importi di esposizione 

determinati, corrette e vantaggiose.  

 

Ovviamente qualora il tasso di cambio spot della divisa in esame fosse risultato 

inferiore rispetto a quanto risultante dal contratto a termine, sarebbe risultato più 

conveniente per Came Spa  non esercitare il forward. È quanto si può notare dal 

esempio della tabella n. 8 in concomitanza della seconda scadenza (23/06/2017). 

 

Infatti, a questa data per ragioni interne all’azienda viene esercitato l’operazione 

valutaria forward: Came Spa vende valuta per 106.500.00 RUB ad un tasso di cambio 

forward pari a 66.11 come concordato al momento della stipulazione, in previsione di 

un possibile movimento sfavorevole del Rublo. Il controvalore in euro che Came 

ottiene dalla vendita corrisponde a € 1.597.475,24  (Figure 16 e 17) 

Scadenze RUB 
Tasso di 
cambio 

Spot 
Totale in € 

Forward 
Rate 

Totale € -forward 
rate 

Results 

31/03/2017 589.806.393,07 60,3130 9.779.092,29 66,1 8.922.940,89   856.151,39 

30/06/2017 483.283.561,87 67,5449 7.154.997,07 66,1 7.311.400,33 -  156.403,26 

30/09/2017 501.070.700,09 68,2519 7.341.490,86 66,1 7.580.494,71 -  239.003,85 

31/12/2017 410.457.361,47 68,2519 6.013.859,86 66,1 6.209.642,38 -  195.782,53 
Figura 16 P&L Contratti Forward _Copertura totale esposizione in Rub 

Scadenze Vendita RUB 
Forward 

Rate 
Controvalore 

EUR 
Spot risk rate 

Controvalore 
EUR 

Results 

10/05/2017 68.500.000,00 66,11 1.036.151,87 62,9593 1.088.004,47 -   51.852,60 

23/06/2017 106.500.000,00 66,11 1.610.951,44 66,6677 1.597.475,24    13.476,21 

18/10/2017 100.000.000,00 73,90 1.353.179,97 67,4559 1.482.450,02 -   29.270,05 

06/11/2017 75.000.000,00 73,90 1.014.884,98 70,475 1.064.207,17 -   49.322,19 

Figura 17 P&L Contratti Forward esposizione in Rub  
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In questo caso, contro valorizzare l’ammontare in Rubli al cambio spot , pari a 66.7 

sarebbe risultato per l’azienda esportatrice più conveniente, come dimostrato appunto 

dalla tabella. 
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Quinto Capitolo 

I derivati nel bilancio d’esercizio 

 

I nuovi principi contabili 

 

5.1 OIC 32  

 

L’ultimo capitolo viene dedicato ai principi contabili in materia di contabilizzazione dei 

strumenti finanziari derivati. Indipendentemente dal fatto che il risk manager 

attribuisca fini speculativi o di copertura, è fondamentale considerare il rischio 

determinato da variazioni del prezzo del contratto.  

 Con il D. Lgs 139/2015, in seguito al recepimento dalla direttiva 213/34 e la 

ridefinizione dei principi contabili nazionali da parte dell’OIC è stata portata a termine 

la riforma circa la redazione e la pubblicazione del bilancio.  

In particolare, tra le novità introdotte nell’ordinamento italiano, si evidenzia 

l'introduzione del fair value come criterio di base nella misurazione e rilevazione degli 

strumenti derivati e si ricorre al criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei 

crediti dei debiti e dei titoli immobilizzati.28 

La riforma mira a garantire una maggior evidenza delle operazioni intraprese, 

l'obbligatorietà del rendiconto finanziario e una maggior rilevanza della sostanza 

rispetto alla forma.  

Inoltre  garantisce una rappresentazione coerente delle operazioni di copertura dei 

rischi finanziari.  

Tutto ciò assicura un maggior valore “ finanziario” e un appropriato significato 

interpretativo ed informativo ai documenti contabili delle imprese. 

Per quanto riguarda la rilevazione in bilancio degli strumenti derivati, il nuovo comma 

1.11-bis dell'articolo 2426 cc disciplina la rilevazione nel conto economico delle 

variazioni di fair value degli strumenti derivati, anche se incorporati in altri contratti. 

L'Oic 32, introdotto con il compito di interpretare la norma della legge, definisce una 

serie di regole contabili, di seguito elencate: 

                                            
28 Principi contabili OIC 32, Strumenti finanziari derivati, 2016  
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-linee guida per valutazione al fair value contratto derivato; 

-modalità di scorporo del derivato incorporato in un contratto definito ospite 

identificazione elementi coperti e strumenti di copertura ammissibili 

-identificazione criteri ammissibilità coperture contabili e successiva valutazione 

-modalità attivazione contabilizzazione e cessazione coperture di fair value 

-modalità attivazione contabilizzazione e cessazione coperture flussi finanziari attesi 

modalità copertura insieme di operazione con  un insieme di contratti derivati 

identificazione di un metodo semplificato per le relazioni di copertura semplici. 

Qualora si voglia eliminare o semplicemente ridurre le perdite causate da una 

variazione del fair value, risulterebbe determinante ricorrere ad una coperta 

dell’esposizione. 

 

L’Hedging policy ha l'obiettivo di proteggere l'azienda da variazioni avverse dei flussi 

associati ad attività o passività iscritte in bilancio. (pagamenti o incassi futuri di 

interessi a tasso variabile). La contabilizzazione della relazione di copertura è 

conseguente del rispetto dei criteri di ammissibilità. Infatti gli strumenti di copertura e 

gli elementi coperti devono essere ammissibili e la relazione di copertura deve essere 

accompagnata da una documentazione formale dettagliata, indicante: 

 

-obiettivi società nella gestione del rischio 

-strategia per la copertura 

-strumento di copertura 

-elemento coperto 

-natura rischio coperto 

Un'altra novità contenuta nei principi contabili,  integrata dall'OIC 32 riguarda le 

operazioni di valuta: il d.lgs. 139/215 ha introdotto una serie di riforme al fine di 

rendere più esplicito l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di 

riferimento del bilancio per le poste di natura monetaria.  

Per assets di natura non monetaria invece, l'iscrizione è prevista al cambio vigente al 

momento dell'acquisto. 

Il principio contabile OIC 32 ha lo scopo di definire i criteri di rilevazione, classificazione 

e valutazione dei derivati e le tecniche di valutazione del fair value sui strumenti 
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finanziari derivati e di fornire le informazioni necessarie per la redazione della nota 

integrativa. 

Il principio ha valenza per tutte le società che redigono il bilancio secondo il codice 

civile. 

Preliminare all’analisi è la definizione di alcuni termini fondamentali all’interno di 

questo capitolo.  

In particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 2326 comma 2. “ uno strumento 

finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad una attività finanziaria per una 

società e ad una passività finanziaria o a uno strumento di capitale per un’altra 

società.” Obiettivo principale è il trasferimento dei rischi finanziari( o di una parte di 

essi) al di fuori del contesto aziendale. 

Un “derivato” invece viene definito come uno strumento o un contratto che gode di 

tre caratteristiche essenziali: 

-il valore varia in seguito alla variazione di una serie di elementi, quali un determinato 

tasso di interesse, un prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, 

indice di prezzo o tasso.. 

-“non richiede un investimento netto iniziale, salvo l’investimento netto iniziale non sia 

minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe 

una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato” 

-regolato a data fattura 

La sempre più evidente necessità di creare uno standard setter nazionale29 con poteri 

rappresentativi,determina la nascita dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

Ente dotato di piena autonomia statuaria che viene costituito nel 2001 con l’obiettivo 

di costituire un sistema in grado di disciplinare in modo coeso gli appelli nazionali di 

natura contabile. La legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del decreto legge 

91/204 ne riconosce funzioni e ruolo e in particolare lo definisce come “ istituto 

nazionale per i principi contabili. “  

Sinteticamente, le funzioni principali elencate dall’articolo  9 Bis, riguardano: 

                                            
29

  “Standard setter” è il termine utilizzato con riferimento agli istituti preposti all’emissione dei 
principi contabili. In particolari, si distinguono in nazionali, come OIC e OV (organismo di 
valutazione) e internazionali come IAS e FASB.  
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-l’emanazione di principi contabili nazionali, legati principalmente alla prassi operativa 

per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile, 

-supportare attività Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa 

contabili, esprimendo parerei quando previsto dalla legge o dietro richiesta di 

istituzioni pubbliche.  

-partecipare al processo di elaborazioni di principi contabili internazionali adottati in 

Europa, intraprendendo relazioni con altri organismi con lo IASB (International 

Accounting Standads Board) e EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

ed altri.  

 

Nello svolgimento indipendente delle proprie attività mira al raggiungimento di 

obiettivi di carattere pubblico, modificando il proprio statuto secondo principi di 

economicità e efficienza.  

 

L’attività di consultazione circa i principi contabili, da parte di organismi come l’Agenzia 

delle Entrate, Banca d’Italia, Consob, IVASS e Ministeri competenti è preliminare alla 

pubblicazione degli stessi. Eventuali esiti negativi vengono comunque pubblicati 

congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.  

Una volta presentato sinteticamente l’organismo, si analizza nel dettaglio il principio 

OIC 32. 

 “Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 

pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra 

operatori di mercato alla data di valutazione”30 

La prima rilevazione dei derivati in bilancio può alimentare le “Rettifiche di valore 

negative di entità tali da modificare il risultato economico di competenza” in quanto vi 

sarà un confronto tra il valore di fine periodo con il valore nullo iniziale.  

 

Quando voci di ricavi e/o costi risultano oggetto della gestione del rischio di cambio, 

vige una condizione necessaria affinché i risultati della gestione possano essere 

presentati nell’Ebitda. Ed in particolare, ogni strumento finanziario derivato deve 

                                            
30 Principi contabili_art 2326 comma 2.  
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essere inserito in una relazione di copertura che rispetti una serie di criteri, cosiddetti 

di “ammissibilità” disciplinati dall’OIC 32.  

Secondo quanto stabilito dal comma 59 del principio in oggetto, “vengono considerati 

ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, attività e 

passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili e operazioni programmate altamente 

probabili ed eventuali loro componenti.” 

Riconduce poi al comma 69 per definire i criteri di ammissibilità circa la 

contabilizzazione delle  operazioni di copertura.  

Si considera soddisfatto tale criterio se, e solo se vengono soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni:  

-la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed 

elementi coperti ammissibili.   

-esiste una documentazione formale circa l’operazione di copertura 

-la relazione economica è verificata con un metodo qualitativo o quantitativo. 

-il rischio di controparte non dev’essere così significativo da prevalere rispetto ad altri 

parametri nella valutazione al fair value. 

-il rapporto di copertura non deve generare ex ante inefficacia. 

Fase preliminare quindi è costituita dalla designazione e documentazione formale della 

relazione di copertura, obiettivi nella gestione del rischio e strategia nell’effettuare la 

copertura.  

Il requisito essenziale designato nel principio OIC 32 prevede che vi sia un rapporto 

economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. Ciò implica che il valore 

dello strumento di copertura varia, in relazione al rischio nella direzione opposta di 

quello dell’elemento coperto, tale per cui le variazioni vadano a compensarci. Ci si 

deve pertanto attendere una volatilità sistematica del valore dello strumento di 

copertura e del valore dell’elemento coperto in conseguenza ai movimenti dello stesso 

sottostante. La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini 

qualitativi sia quantitativi. In una condizione di copertura perfetta e ideale, la 

compensazione è totale.  

La relazione economica sussiste in presenza di due fattori determinanti: 

-il valore dell’elemento coperto e dello strumento di copertura devono essere 

dipendenti dalla stessa variabile di rischio, ad esempio cambio EUR/USD. 
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-la natura e grandezza delle variazioni di valore dei due elementi dev’esser uguale o 

fortemente correlata.  

 

L’hedge accounting, è un insieme di tecniche definite dallo IAS 39, che consistono in “ 

specifici criteri di contabilizzazione per operazioni di copertura con derivati”31.  

Le rettifiche di valore dei derivati possono così essere accantonate totalmente o 

parzialmente in una specifica riserva di Patrimonio Netto; controbilanciate da 

“rettifiche di valore” nelle poste coperte. L’idoneità all’hedge accounting si misura in 

termini di copertura sostanziale: il cambio deve quindi essere certo ed il nozionale 

coperto deve essere certo.  

Secondo quanto stabilito dallo IAS 39, le regole di contabilizzazioni sono applicabili solo 

se valgono due condizioni: relazione di copertura debitamente documentata, e 

l’efficacia della copertura, in termini di compensazione della variazione flussi di cassa e 

fair value derivante dall’elemento coperto rientra in un range identificato (80-125%).  

Il test dell’efficacia della copertura, requisito sostanziale, deve avvenire su base 

continuativa, a livello prospettivo e retrospettivo test prospettivi si distinguono a loro 

volta in qualitativi, se hanno termini e condizioni in perfetto allineamento con quelli 

legati agli elementi coperti; quantitativi ad esclusione. . I requisiti sostanziali e formali 

legati alla validità delle tecniche di contabilizzazione necessitano di una policy 

processuale e di gestione per poter garantire verifiche continuative.  

 

Per quanto riguarda l’hedge accounting, si possono distinguere due tipologie: 

Il Fair Value Hedge si applica quando l’obiettivo della copertura è immunizzare 

l’esposizione al rischio di oscillazioni di FV di attività e passività iscritte in bilancio.  Lo 

strumento finanziario derivato e l’elemento coperto  vengono  valutati a fair value, tra 

attività o passività finanziarie nello stato patrimoniale mentre eventuali variazioni 

vengono contabilizzate a conto economico.  

Con la tecnica dell’hedge accounting le differenze di valore che appunto vengono 

iscritte in conto economico dovrebbero compensarsi. Senza tale procedura si rischia di 

avere un incremento della volatilità dei risultati.  

                                            
31 IAS 39, Strumenti finanziari rilevazione e valutazione 
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La valutazione al fair value  varia in relazione al fatto che lo strumento di copertura sia 

quotato o meno in un mercato regolamentato. Nel primo caso, il valore viene 

determinato considerando semplicemente il prezzo del derivato. Nel secondo caso 

invece, si ricorre ad un modello di valutazione (pricing) in linea con lo strumento ed in 

grado di identificarne il valore.  

La valutazione della variazione risulta comunque temporanea, in quanto è legala alla 

vita del derivato: infatti, l’azienda normalmente tende a mantenere la posizione di 

copertura fino a scadenza. Il derivato avrà infatti valore nullo in quanto verrà 

esercitato o lasciato decadere.  

 

Il Cash Flow Hedge consiste nella copertura dell’esposizione dalla variazione di flussi di 

cassa con effetto su reddito.  Questa tipologia, si differenza per oscillazioni che 

riguardano i  cash flow, generate dallo strumento finanziario. Il fair value viene rilevato 

a stato patrimoniale tra attività o passività finanziarie, mentre eventuali variazioni di 

FV vengono identificate in una riserva di patrimonio netto.  

 

Una terza categoria è rappresentata dalla copertura di investimenti netti all’estero, ed 

in particolare con riferimento “all’oscillazione dei tassi di cambio di una partecipazione 

estera in una società autonoma rispetto ad una controllante estera”. ì32 

Secondo l’hedge accounting, la copertura di un cash flow legato a vendita o acquisto in 

moneta differente da quella nazionale genera una “riserva di patrimonio netto” se 

effettuata quando non l’iscrizione in bilancio dell’operazione non è ancora avvenuta. 

Quando vendita o ricavo vengono correttamente iscritti in conto economico, tale 

riserva andrà correttamente girata al fine di correggere la voce coperta.   

Nel caso di relazioni  di copertura su cambi, che abbiano come oggetto operazioni 

future con alta probabilità di verificarsi e un cambio a termine, le modalità di 

contabilizzazione sono principalmente due:  

-Scomposizione tra componenti a pronti del derivato e i punti a termine 33 : 

quest’ultimi vengono iscritti in conto economico, mentre vengono iscritti a riserva solo 

le variazioni del cambio a pronti.  

                                            
32 IAS 21 “Effetti della variazione delle valute estere”, 2008 
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-Il cambio a termine, in caso di relazione di copertura perfetta, tutta la variazione di 

fair value può essere iscritto nella riserva specifica di patrimonio netto.  

-Viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di 

strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Normalmente 

questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente 

l’elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del 

rapporto di copertura deve essere tale da non determinare ex ante inefficacia della 

copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell’elemento 

coperto). 

 

L’articolo 2426 comma 1 impone l’obbligo di rilevazione e valutazione al fair value dei 

derivati, di scorporo per quei derivati incorporati e regole contabili particolari per 

operazioni di copertura specifiche.  

Sono strumenti di copertura derivati, derivati incorporati, scorporati e strumenti non 

derivati classificati di copertura solo per operazioni di copertura del rischio cambio di 

valuta estera. 

Sono invece elementi coperti attività e passività in bilancio, impegni irrevocabili, 

operazioni programmate altamente probabili.  

Un’operazione è di copertura innanzitutto se vi è un stretta e correlata 

documentazione 

 

Si può concludere che la finalità dell’OIC 32 era quella di garantire un allineare obiettivi 

del risk management con l’hedge accounting, disciplinando una serie di tecniche in 

grado di evidenziare in bilancio risultati coerenti con quanto perseguito.  

Inoltre, riconosce l’importanza di garantire un’applicazione di regole contabili che 

facciano emergere utile o perdita potenziale derivanti da valutazione dei derivati di 

copertura, attribuendo a conto economico solamente partite effettivamente realizzate 

e/o di competenza.  

                                                                                                                               
33

 I punti a termine sono differenziali dei tassi di interessi tra due valute in un contratto a 
termine, accordo che permette la compensazione del rischio di cambio. Consistono in punti 
base che se aggiunti o sottratti ai tassi spot determinano tasso di cambio a termine. Una valuta 
ad alto rendimento produce punti termine negati e viceversa.  



 
 

93 
 

L’applicazione delle nuove regole di contabilizzazione non è sicuramente un processo 

di semplice attuazione, infatti sarà necessario rispettare tutte le condizioni richieste 

per poter godere degli obietti preposti.  

L’attività di revisione può richiedere l’ausilio di figure qualificate ed una serie di 

attenzioni particolari, come un’analisi dettagliata dell’esposizione e degli strumenti di 

copertura utilizzati, degli obiettivi perseguiti; l’individuazione di aree di miglioramento; 

l’impostazione di un sistema efficace di compliance ai requisiti formali di applicazione 

delle nuove tecniche di contabilizzazione; modelli contabili in grado di evidenziare 

direttamente in bilancio i risultati della gestione.  

 

 

 

5.2 IFRS 9 

 

Lo IASB, International Accounting Standards Board, nel 1998 emana il principio 

contabile  IAS 39 destinato a regolare  la rilevazione,valutazione ed informativa di 

bilancio degli strumenti finanziari. 

Gli aspetti rilevanti del principio concernano: 

- la definizione, classificazione e rilevazione iniziale degli strumenti finanziari 

- l’impairment 

- la cancellazione degli strumenti finaziari 

- rappresentazione in bilancio e in nota integrativa, con riferimento all’ IFRS 7. 

La classificazione in una delle categorie elencate determina differenti criteri di 

valutazione e contabilizzazione, per tanto è fondamentale identificare tale 

classificazione in relazione a finalità perseguite dall’impresa, indipendentemente dalla 

forma giuridica dei contratti.  

La crisi economica del 2008  sicuramente è stata aggravata dalla difficoltà di 

contabilizzazione da parte delle aziende ed in particolare dall’eccesivo ricorso al fair 

value, valore di riferimento per la contabilizzazione strumenti finanziari. 

Dapprima con l’intendo di semplificare la procedura di contabilizzazione, viene 

introdotto un provvedimento d’urgenza, il Regolamento 1004/2008, seguito poi da una 

profonda revisione del principio contabile.  
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Lo IASB nel 2008 emana il principio IFR 9 con particolare attenzione al tema della 

rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari, all’impariment e all’hedge 

accounting. 

A maggio del 2014 sostituisce definitivamente lo IAS 39 introducendo una serie di 

novità. Il principio entrerà in vigore a partire dal 1 Gennaio 2018, ma con possibilità di 

adozione anticipata.  

Il principio nasce con lo scopo di facilitare la contabilizzazione e consolidare la fiducia 

degli investitori nei bilanci delle banche e sistemi finanziari.  

In particolare, le difficoltà rilevate dalla prima applicazione riguardando:  

-la mancanza di competenze interne in termini di contabilizzazione  

-presenza di processi non strutturati, con conseguente difficoltà e addirittura 

impossibilità di applicazione del Hedge accounting.  

-difficoltà di utilizzo della relazione di copertura semplice per coperture di tassi di 

cambio o commodity.  

Il processo di gestione del rischio è trasversale, in quanto va ad influenzare, analizzare, 

valutare attività aziendali su più livelli, con molto spesso difficoltà di linguaggio, in 

termini di competenze. Il rischio cambio ad, esempio, influenza varie funzioni, con 

conseguente necessità di coordinamento delle stesse (da pianificazione finanziaria 

all’incasso/pagamento della fattura). Ecco appunto, la necessità di adottare un 

linguaggio comune.  

Un altro elemento di criticità dello IAS 39 è determinato dalla mancanza di 

allineamento tra le attività del risk managment e l’hedge accounting.  

IFRS 9 mira invece a curare questo aspetto, considerando la strategia e gli obiettivi del 

risk management. Rispettivamente, si possono elencare una serie di attività ritenute 

fondamentali: Identificazione dei rischi cui è esposta l’azienda, definizione delle 

modalità di reazione. Strategia definita ad alto lvello direzionale e esplicitata nella 

policy operativa. D’altra parte l’obietto del risk management e si rileva in relazione alle 

singole operazioni di copertura e concretizza la strategia manageriale.  Infatti, la 

rappresentazione nel bilancio delle attività del risk manager, qualora per l’effetto di tali 

attività  vengano utilizzati strumenti finanziari,  diventa punto fermo per l’hedge 

accounting. Rispetto allo IAS 39 assumono una rilevanza notevole anche per la 

chiusura della relazione di copertura e per le disclosure.  
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Sinteticamente, le principali novità del principio IFRS 9 si possono di seguito elencare:  

-modifiche alla rappresentazione contabile nelle variazioni del fair value del valore 

temporale di opzioni e forward se per quanto concerne la copertura viene segnalato 

solo il valore spot.  

-possibilità di elencare come elemento coperto anche un’esposizione 

aggregata(elemento coperto + derivato)  

-elencabile solo una parte del fair value o del flusso se il rischio specifico identificabile 

separatamente e valutabile attendibile sia per strumenti finanziari sia per strumenti 

non finanziari 

-anche nel fair value hedge diventa possibile coprire “parti” del valore nominale 

-possibilità, nel rispetto di determinati requisiti, di considerare la “posizione netta” 

come elemento coperto 

o di considerare solo una componente.  

-nel caso di cash flow hedge di una “posizione netta” vi è la possibilità di segnalare tale 

posizione anche qualora effetti di posizioni definite lorde, vadano ad impattare periodii 

contabili differenti.  

Vige tutt’ora l’obbligo di documentare formalmente come viene misurata l’efficacia 

della copertura. Richiede inoltre la documentazione sull’hedge ratio e su eventuali 

possibili fondi di inefficacia.  

Viene eliminata la rigidità del test retrospettivo ed in particolare del range previsto di 

80%-125% di efficacia ed inoltre viene introdotto un nuovo concetto di “rebalancing” 

della relazione di copertura che prevede la possibilità di apportare modifiche della 

quantità di elemento coperto o dello strumento di copertura. Elemento che prima non 

era previsto.  

Infine, il risk manager ha il compito di effettuare dei test prospettici  e qualora fosse 

necessario di modificare metodi di valutazione dell’efficacia. 

 

La fonte di rischio è determinata dalla possibile svalutazione del valore degli strumenti 

finanziari derivati a seguito di una diminuzione del loro valore. Si tratta comunque di 

un rischio temporaneo, in quanto normalmente che ricorre a derivati con finalità di 

copertura intende mantenere tale posizione fino a scadenza, quando appunto il valore 

sarà nullo per esercizio o decadenza.  
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Tutti i derivati in essere, precedentemente elencati, hanno  scadenza antecedente il 

31.12.2017 pertanto non essendo necessaria la redazione del bilancio intra annuale, 

alla data di chiusura non sarà necessario provvedere alla contabilizzazione.  

Caso eccezionale è rappresentato dall’operazione valutaria forward Import a copertura 

del rapporto di cambio Eur/Usd , la cui scadenza è stata prorogata di un anno.  

Il derivato in essere, con finalità di speculazione , secondo valutazioni di responsabili 

consolidato, tesoreria e con il supporto della Revisione , verrà valutato a Fair Value. 

 

SENZA COPERTURE  
    Stato patrimoniale FV derivati  

  Conto economico Rettifiche valore (positive-negative)  

      

      FAIR VALUE HEDGE ACCOUNTING  
  Stato patrimoniale  FV derivati  
  

 
  Adeguamento posta coperta 

     
    Conto economico Rettifiche valore 

  

    Contabilizzazione Derivati_FVHA 

 
 
 

SENZA COPERTURE  
    Stato patrimoniale FV derivati  

  Conto economico Rettifiche valore (positive-negative)  

      

      CASH FLOW HEDGE ACCOUNTING  
  Stato patrimoniale  FV derivati  
  

 
  Riserva di Patrimonio Netto 

     
    Conto economico Rettifiche valore 

  

    Contabilizzazione Derivati_CFHA 
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L’applicazione sistematica dell’hedge accounting varia in relazione alla realtà aziendale, 

alle strategie perseguite e richiede la formalizzazione di una policy di gestione dei rischi 

finanziari.  

Certamente il bilancio potrà dare evidenza degli obiettivi solo se rispetta i requisiti 

imposti dall’OIC 32 per la contabilizzazione degli strumenti in esame. 
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Conclusioni 
 

 

 

La spinta all’internazionalizzazione, come conseguenza del fenomeno della 

“globalizzazione”, costituisce per l’azienda un’ottima opportunità di crescita ed 

espansione verso nuovi orizzonti. 

Infatti, per salvaguardare la propria competitività e redditività, un’azienda si trova 

sempre più costretta ad interagire con nuovi mercati globali, confrontandosi con 

competitors esteri ed instaurando relazioni commerciali con clienti e fornitori stranieri. 

Il lavoro trova origine dall’evidenza che l’attuale contesto di riferimento in cui operano 

le aziende, sia caratterizzato da un futuro non prevedibile, dove continui mutamenti 

impattano sulle performance aziendali e che appunto rendono il rischio l’essenza 

dell’attività imprenditoriale. 

Lo studio condotto partendo dal concetto di rischio, definito come la “distribuzione di 

possibili scostamenti dai risultati ipotizzati”, si focalizza sul tema del rischio valutario e 

sugli effetti che ne derivano. 

Si è visto, infatti, come le cause primarie di rivalutazione e svalutazione dei tassi di 

cambio risiedano nelle scelte di politica macroeconomica e nelle condizioni 

geopolitiche di un Paese.  

La volatilità storica dei tassi di cambio delle principali divise internazionali che sono 

state analizzate, testimonia quando detto: in concomitanza di situazioni critiche dal 

punto di vista politico-economico le valute tendevano a svalutarsi.  

In particolare, il caso del Rublo e della sterlina costituiscono oggetto di analisi per 

l’andamento oscillatorio che presentano: con riferimento al periodo 2010-2017, 

abbiamo calcolato una percentuale di volatilità del rublo su euro pari a circa il 20% e 

pari a circa l’8% per quanto riguarda la sterlina. I risultati non sorprendono, 

considerate rispettivamente la crisi economica russa del 2014 e il caso Brexit degli 

ultimi anni in Gran Bretagna.  

La previsione dei tassi di cambio costituisce il punto di partenza per ottimizzare la 

gestione strategica del rischio e la misurazione della massima perdita attesa in un 

determinato arco temporale.  
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L’evidenza empirica del calcolo del Var, ipotizzato per le esposizioni in rub li e in 

sterline, non fa altro che sostenere che l’impatto di una svalutazione dell’Euro nel caso 

di esposizioni corte, o di una rivalutazione nel caso di esposizioni in posizione lunga, 

possa ridurre notevolmente i margini aziendali, traducendosi quindi in maggior costi o 

minori introiti. 

L’identificazione della natura e la consapevolezza dell’esposizione al rischio costituisce 

il primo passo verso la corretta adozione di un mix di soluzioni in grado di 

salvaguardare la marginalità aziendale. Dopo una breve analisi circa le strategie di 

copertura a disposizione dell’azienda, interne ed esterne, l’elaborato si conclude con 

l’analisi empirica circa l’efficacia effettiva dell’utilizzo di copertura, ed in particolare dei 

contratti a termine.  

Osservando l’andamento dei tassi di cambio nel periodo che va dalla registrazione 

della fattura al momento dell’effettivo incasso, abbiamo constatato che in assenza di 

copertura, l’azienda registra una perdita su cambio rilevante. Da qui, l’importanza di 

un’opportuna gestione del rischio di cambio, statica o dinamica, in relazione alle 

esigenze aziendali al fine di recuperare margini operativi e competitività sui mercati 

internazionali.  

Alla luce di tutto ciò, la negoziazione di contratti a termine all’interno della gestione 

manageriale di Came Spa, è risultata dall’analisi effettuata corretta ed efficiente, 

garantendo per la maggior parte dei casi un “profit” su cambio.  

Il risultato non sorprende, in quanto l’elaborato evidenzia come lo strumento derivato 

utilizzato è per policy aziendale il contratto forward flexibile, che a differenza di un 

contratto a termine classico, riconosce la possibilità di vendere valuta in tutto o in 

parte in qualsiasi giorno lavorativo entro la scadenza.  

Ecco che, alla domanda iniziale “Rischio di cambio, opportunità o minaccia?”, possiamo 

rispondere, che se da un lato l’oscillazione valutaria può vanificare la redditività 

aziendale, dall’altro un’efficiente approccio dinamico al rischio può permettere 

all’azienda di sfruttare tale opportunità e guadagnare competitività sui mercati globali. 

A parere di chi scrive, il rischio di cambio risulta una branchia di rilevante importanza 

all’interno delle attività imprenditoriali. È dimostrato infatti come una gestione 

efficiente, dinamica e flessibile permetta di salvaguardare la redditività aziendale e di 

ottenere dei guadagni su cambio. Da qui, l’importanza di una visione trasversale 
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dell’azienda e dell’ambiente circostante, che permetta di sfruttare i vari strumenti di 

analisi a disposizione e di definire a priori delle strategie efficienti in un’ottica a 360 

gradi.  
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