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La definizione del cambio obiettivo nell’azienda industriale non è solo il risultato di un processo
meccanicistico per valorizzare i futuri flussi in valuta, ma rappresenta anche la propensione al
rischio della direzione, ovvero la volontà di accettare o non accettare la volatilità di quel mercato
in un determinato periodo temporale senza compromettere il risultato stesso programmato. Di
seguito verrà illustrato un modello operativo gestionale che tenga conto del posizionamento del
cambio obiettivo.

Premessa

A luglio per molte aziende inizia la lettera di
pre-budgeting in cui si definiscono i primi
cambi obiettivo che poi andranno rivisti nel
periodo autunnale. In questo contesto la psi-
cologia umana è spesso più propensa a pensa-
re che i valori di mercato futuri non si disco-
steranno troppo dai valori di mercato speri-
mentati nel periodo appena trascorso. Ad
esempio, difficilmente accade che se il cambio
eur/usd è intorno a 1,20, (come sta accadendo
nel momento in cui si scrive il presente arti-
colo) la parità con il dollaro venga valutata
con maggiore probabilità rispetto alla possibi-
lità che possa tornare a 1,50. Razionalmente
la distanza tra 1 e 1,20 è minore rispetto a
quella tra 1,20 - 1,50, eppure la percezione
della parità è più difficile; questo perché l’e-
vento si è verificato temporalmente in un mo-
mento più remoto. Tale fenomeno comporta
che le decisioni di copertura o di non coper-
tura, siano spesso influenzate da percezioni
non razionali che espongono l’azienda a rischi
poco avvertiti con conseguenze gravi e a volte
disastrose. Viene quindi da chiedersi quale so-
luzione ci potrebbe essere per porre l’azienda
in una giusta prospettiva nel rapporto rischio-
percezione - evento-risultato.

La percezione del rischio in azienda

La soluzione alla scarsa percezione del ri-

schio va trovata in un modello di risk mana-
gement che formalizzi la propensione al ri-
schio dell’azienda e annulli l’errore massimo
di percezione. Il modo più semplice per de-
finire la propensione al rischio dell’azienda è
attraverso la definizione del cambio obietti-
vo. Sotto questo aspetto esso può essere de-
finito come la massima perdita che l’azienda
è disposta ad accettare in un determinato ar-
co temporale. Esso non rappresenta il cam-
bio medio salvaguardato che sarà funzione
della strategia di copertura a sua volta con-
dizionata dell’investimento fatto, ma il cam-
bio minimo a cui si trasformeranno i flussi di
cassa futuri in valuta: la distanza quindi del
cambio obiettivo dal cambio di mercato de-
finirà la preferenza a cogliere e accettare il
rischio/opportunità di quel mercato senza
compromettere il risultato minimo program-
mato. Di fatto, l’azienda avrà espresso la pro-
pria preferenza al rischio (tanto più lontano
dal mercato tanta più alta sarà la propensio-
ne al rischio aziendale (1) e, al limite, un
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(1) Propensione al rischio aziendale è determinata da un
insieme di fattori che ne definiscono l’aspetto economico
competitivo e organizzativo
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cambio obiettivo uguale alla coda dello sce-
nario implica che l’azienda è disposta ad as-
sumersi anche tutta la volatilità negativa del
mercato nel periodo di riferimento in assen-
za di eventi straordinari).
Il modello inoltre deve, in qualsiasi situazio-
ne di mercato, soddisfare in termini di risul-
tato, sia l’acquirente di valuta che il vendito-
re. Va da sé che l’acquirente e il venditore di
divisa hanno interessi opposti, e risultati
contrari, a seconda dei movimenti di merca-
to: se al tempo zero entrambi fissassero il
cambio obiettivo a 1,30, pari al termine me-
dio, ed entrambi avessero un budget di 10
milioni di dollari con la medesima distribu-
zione, un movimento del cambio a 1,50, in
assenza di coperture, produrrebbe per l’ac-
quirente un beneficio uguale alla perdita
del venditore.
Se viceversa esistesse un modello di gestione
del rischio in grado di far raggiungere i pro-
pri obiettivi ad entrambi, ceteris paribus, in
ogni situazione di mercato, date certe ipotesi
iniziali, tale modello avrebbe comprovata va-
lidità a livello di gestione aziendale. Il model-
lo di cui si sta parlando è un modello che
partendo dal processo fondamentale del cor-
porate financial risk management, ne valo-
rizza la parte operativa attraverso l’utilizzo
di uno scenario e di strumenti di hedging
semplici (questo modello CZRM) (2) e può
essere illustrato nelle seguenti fasi:
I) produzione di uno scenario di riferimento
per la valuta target:
a) lo scenario rappresenta quello che il mer-
cato si aspetta succeda nel periodo successi-
vo se non intervengono eventi straordinari;
b) lo scenario descrive la massima concen-
trazione della volatilità, quindi le quotazioni
esterne allo scenario hanno un incidenza del-
la volatilità inferiore e di conseguenza in ter-
mini assoluti costano meno;
c) il costo dei valori esterni è comunque di-
pendente da quanto il mercato stimi che ci
possano essere eventi straordinari che possa-
no perturbare le quotazioni;
II) viene analizzata l’esposizione netta per
determinare:
a) la direzione dell’esposizione;
b) la migliore rappresentazione dell’esposi-
zione periodale.
Questa esposizione descrive l’operatività del-
l’azienda e, se pur può sembrare in alcuni casi

banale, rappresenta un elemento fondamen-
tale del processo. La conoscenza sistematica
della realizzazione dei propri flussi di cassa e/
o finanziari consente infatti di far coincidere i
flussi con le coperture, che altrimenti dovrà
anticipare, posticipare, raggruppare in una
unica scadenza o dividere in più flussi per
gestire al meglio la propria esposizione;
III) viene analizzato il mercato per determi-
nare il cambio obiettivo più appropriato in
relazione agli obiettivi aziendali e alla prote-
zione degli stessi attraverso strumenti di
hedging del rischio;
IV) si acquistano le code dello scenario attra-
verso strumenti di cessione del rischio;
V) si valutano strategie di copertura alterna-
tive all’interno dello scenario a salvaguardia
del cambio obiettivo;
VI) si personalizza secondo la propensione al
rischio dell’azienda e alle caratteristiche del
mercato.

Un caso pratico

Sulla base del modello di cui sopra, vengono
esposte le strategie IMPORT/EXPORT sul cam-
bio EUR-USD, implementate a ottobre 2009.
Lo scenario lanciato a fine settembre per il
periodo ottobre 2009-marzo 2010 è quello
riportato in Tavola 1.
L’eur-usd era in trend rialzista sia nel breve
che nel medio lungo periodo con supporti
identificabili in area 1,43-1,40 e resistenze
in area 1,50-1,55.
Dati di mercato:
Cambio spot 1,4644
Cambio forward 1,4638
Volatilità11,70%
Acquisto Put E / Call usd strike 1,4638 a 1
anno
Premio 32.000 E per 1.000.000,00$
Acquisto Call E / Put usd strike 1,4638 a 1
anno
Premio 32.000 E per 1.000.000,00$
Break-even : 1,3950 - 1,5360
Il 30 settembre 2009 l’acquisto di put e call
con strike pari al forward permettono di sal-
vaguardare un cambio export pari a 1,5360 e
un cambio import pari a 1,3950.

Nota:
(2) È il modello usato da Risk Analisys & Management
(R.A.M.)
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Questo significa che volendo utilizzare solo
strumenti rigidi e fissare il prezzo a termine
per l’acquisto o la vendita di valuta a 1 anno
(1,4638) a scadenza bisognerebbe onorare
l’impegno sia nel caso questo cambio fissato
sia favorevole sia in caso contrario per tutto
il volume concordato; viceversa volendo uti-
lizzare solo strumenti flessibili il loro costo
consentirebbero di salvaguardare in acquisto
di valuta al minimo 1,3950 e in vendita di
valuta al minimo 1,5360; in entrambi i casi
si avrebbe una distanza dal mercato di 3,2%
(circa 7 figure).
Una volta analizzate le informazioni statisti-
che e di mercato si procede ad attuare il mo-
dello di gestione del rischio.
Inanzitutto vengono acquistate le code dello
scenario, ovvero il diritto ad acquistare usd a
1,35 e il diritto a vendere usd a 1,50.
Il costo unitario di tali operazioni distribuite
trimestralmente su tutto il 2010 è pari a
0.015E ovvero rapportato al volume dell’e-
sposizione incide per il 1,5%.
Dal punto di vista strategico, invece, tale co-
sto viene tradotto in termini di cambio: l’ac-
quisto delle code costa al massimo 3.45 figu-

re rispetto al mercato (quando il mercato è
1,50 si venderanno USD a 1,5345).
Viene quindi identificato lo scenario nel qua-
le saranno costruite le strategie che di fatto è
1,3230 e 1.5345 (Tavola 2).
Si procede quindi alla identificazione del
cambio obiettivo aziendale.
Il cambio obiettivo rappresenta il punto di
partenza per la costruzione della strategia e
il cambio minimo che verrà garantito. I ra-
gionamenti che stanno alla base della deter-
minazione di tale cambio sono inerenti alle
caratteristiche dell’azienda e alle sue capaci-
tà competitive. Ogni azienda avrà un profilo
di rischio che la rappresenta.
Il principio su cui si basa il modello è sem-
plice. Una volta acquistate le rotture dello
scenario, si determina il cambio obiettivo e
si copre a termine la % dell’esposizione tale
che, compensato il costo delle opzioni, spo-
sterà il break-even al di fuori dello scenario.
Per fare un esempio pratico, si consideri
un’azienda importatrice: se fissa il cambio
obiettivo a 1,35 dovrà coprire a termine il
40%; se fissa il cambio obiettivo a 1,40 dovrà
coprire il 72%.
Il tutto è illustrato nella Tavola 3.

Tavola 1 - Distribuzione eur-usd per il periodo ottobre 2009 - marzo 2010
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Si presenta ora il risultato delle strategie ap-
plicate ad un importatore con cambio obiet-
tivo a 1,40 e ad un esportatore con cambio
obiettivo a 1,50.
I profili risultanti sono quelli mostrati nelle
Tavole 4 e 5 con l’acquisto delle code dello
scenario.
Per completare la strategia si è quindi spo-
stato il break even dei profili sia import che
export al di fuori dello scenario. Nel caso
dell’importatore questo significa acquistare
valuta a termine per le varie scadenze, nel
caso dell’esportatore significa vendere valuta
a termine per le varie scadenze (Tavola 6).
A seconda della percentuale del volume del-
l’esposizione che coprirò attraverso opera-
zioni a termine, il profilo risultante si modi-
ficherà.
Prima di realizzare operativamente la strate-
gia, si procede con la simulazione di vari
profili fino ad ottenere quello che meglio ri-
specchia le necessità aziendali.
Vengono presentati vari profili ottenuti con
differenti % di coperture a termine.
Il modello può essere ulteriormente perfezio-

nato modulando le percentuali di acquisto
delle code e sostituendo anche all’interno
dello scenario le operazioni a termine con
acquisti di opzioni, fino ad ottenere il profilo
che l’azienda si è scelta.

Risultati delle strategie

La Tavola 7 riporta i risultati ottenuti fino ad
oggi dalle strategie implementate a fine
2009.
Come si può notare il modello è risultato ef-
ficace sia per gli esportatori che per gli im-
portatori.
I primi non solo hanno salvaguardato il cam-
bio obiettivo stabilito a fine anno, ma hanno
potuto usufruire in buona parte anche del
mercato: il cambio obiettivo salvaguardato
è stato 1,3842 (si veda in merito la Tavola 8).
I secondi, per merito della copertura delle
code, hanno potuto migliorare il cambio
obiettivo performando molto meglio del
mercato. Il cambio medio salvaguardato è
stato 1,4624 (si veda in merito la Tavola 9).

Tavola 2 - Profilo di rischio dell’acquisto delle code dello scenario
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Tavola 3 - Coperture a termine
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Tavola 4 - Profilo import con acquisto delle code dello scenario

Tavola 5 - Profilo export con acquisto delle code dello scenario
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Tavola 6 - Profilo di rischio risultante a ottobre 2009 per un esportatore

Profilo di rischio risultante a ottobre 2009 per un importatore
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Tavola 7 - Risultati delle strategie

Tavola 8 - Strategia export

Tavola 9 - Strategia import

Risk management

Fi
n
a
n
za

A
zi

e
n
d
a
le

9/2010 89


