
Rischio di cambio transattivo:
il caso Elica Group
di Giuseppe Zillo (*) e Elisabetta Cecchetto (**)

Attraverso il caso di una PMI italiana vengono evidenziati alcuni aspetti salienti legati gestione
del rischio di cambio transattivo ed una loro possibile valida risoluzione.

Introduzione: il Gruppo Elica

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cap-
pe da cucina, sin dagli anni ’70, è leader
mondiale di mercato in termini di unità ven-
dute nei principali paesi europei.
A livello europeo vanta una posizione di lea-
dership nella progettazione, produzione e
commercializzazione di motori elettrici per
cappe e per caldaie da riscaldamento ad
uso domestico. Con oltre 2.300 dipendenti e
una produzione annua di circa 16 milioni di
pezzi tra cappe e motori, il Gruppo Elica ha
una piattaforma produttiva articolata in 8 si-
ti specializzati per tipi di lavorazione e di
prodotto, 5 dei quali in Italia, 1 in Polonia
e 1 in Messico e 1 in Germania.
Lunga esperienza nel settore, grande atten-
zione al design, ricercatezza dei materiali e
tecnologie avanzate, sono gli elementi che
contraddistinguono Elica sul mercato e che
hanno consentito all’azienda di rivoluzionare
l’immagine tradizionale delle cappe da cuci-
na: non più semplici accessori ma oggetti dal
design unico.
Per il terzo anno consecutivo ha ottenuto,
come primo gruppo tutto italiano, il ricono-
scimento Best Workplaces del Great Place to
Work per qualità dell’ambiente di lavoro e
del clima aziendale.
I ricavi complessivi del gruppo sono circa
400 milioni di euro composto per l’80% dal-
l’area Cappe e per il 20% dall’area motori. A
fronte di questo, il Gruppo risulta essere
esposto principalmente nelle valute dollaro
americano, zloty polacco e sterlina inglese.
In Tavola 1 viene data una rappresentazione
esemplificativa dell’esposizione del Gruppo.
La principale esposizione del gruppo è deter-

minata dalle seguenti valute di fatturazione .
In particolare sono:
EURO: Elica S.p.A. (1) Fime, Gutmann, Air-
force
PLN: Elica Group Polska
MXN: Elica Mex
JPY: Ariafina
Elica S.p.A. ha principalmente un’ esposizio-
ne in usd dal lato dei ricavi intercompany nei
confronti della consociata messicana. Il ri-
schio è legato alla necessità di convertire i
flussi da dollari a euro Entrambe le società
inoltre sono esposte nei confronti della ster-
lina inglese in quanto vendono direttamente
nel mercato inglese. Elica Group Polska in-
cassa euro da terzi ed è soggetta al rischio di
una rivalutazione dello Zloty nei confronti
dell’euro. Elica Mex vende principalmente
in area dollaro.
Obiettivo del Gruppo è quello di coprire il
rischio di cambio economico - transattivo
al fine di salvaguardare il margine industria-
le. La policy del Gruppo è quella di hedgiare
l’esposizione in misura non superiore al 70%
del budget dell’esercizio e di minimizzare la
volatilità degli utili/perdite su cambi a livello
di bilancio d’esercizio.

Note:
(*) Consulente di direzione, partner Risk Analysis & Manage-
ment s.r.l. Si ringraziano il dottor Vincenzo Maragliano e il
dottor Alberto Romagnoli per la loro disponibilità.
(**) Financial model analyst, partner Risk Analysis & Manage-
ment s.r.l.
(1) FIME dal 1 gennaio 2010 è stata incorporata in Elica
S.p.A.
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Il processo operativo

Il processo operativo (2) al fine di salvaguar-
dare gli obiettivi del Gruppo per la gestione
del rischio cambio prevede:
1) l’analisi dell’esposizione: essa ha portato
alla costruzione dei flussi netti mensili, divi-
dendo l’esposizione sulla base della natura e
della certezza. Quest’ultimo punto risulta
particolarmente importante al fine di deter-
minare successivamente la strategia di co-
pertura;
2) la definizione del cambio obiettivo (o
cambi obiettivo) da salvaguardare e l’analisi
di tolleranza: è stata determinata prendendo
in considerazione il costo di difendibilità di
ciascun cambio obiettivo rispetto al merca-
to;
3) l’analisi dello scenario limite e della distri-
buzione più probabile in un determinato pe-
riodo temporale: tale analisi è ricavata, per
ciascun esercizio alla fine di settembre con
revisione semestrale, attraverso una simula-

zione Montecarlo. Tale analisi consente an-
che di valutare i punti di rottura dell’oscilla-
zione del cambio;
4) la costruzione di una corretta strategia di
copertura in funzione degli elementi prece-
denti: è stata eseguita considerando la distri-
buzione dell’esposizione, il posizionamento
del cambio obiettivo i costi/opportunità pro-
dotti dagli strumenti finanziari e la più pro-
babile distribuzione del cambio.
Di seguito vengono riportate le scelte più im-
portanti fatte relative ai punti precedenti con
riferimento all’esposizione in dollari:
– per diminuire la volatilità delle differenze
cambio è stato deciso di coprire l’ammontare
dei crediti al 31 dicembre attraverso l’apertu-
ra di un finanziamento in dollari che verrà

Tavola 1 - Rappresentazione esemplificativa dell’esposizione del Gruppo

Elica S.p.A. ha flussi netti in usd in acquisto trascurabili (pagamenti in usd) ampiamente compensati dai flussi netti intercompany
provenienti dalla consociata ElicaMxn
EGP ha flussi netti oltre che in euro anche in sterline
ElicaMxn ha flussi in acquisto in euro e in vendita in dollari

Nota:
(2) I dati rappresentati successivamente non corrispondo-
no a quelli reali per questioni di privacy, tuttavia non cam-
biano i ragionamenti sottostanti e la veridicità del metodo
adottato.
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rimborsato ogni qualvolta i crediti netti esi-
stenti al 31 dicembre si trasformeranno in
cassa (quindi con il cash flow prodotto da
quella fatturazione.) Ad eccezione dell’aggiu-
stamento nell’importo, che dovrà avvenire, al
fine di allineare l’ammontare del finanzia-
mento all’esposizione puntuale netta del 31
dicembre, al più presto nel mese di gennaio,
l’importo potrà solo ridursi man mano che la
società consegnerà dollari. Il vantaggio di ta-

le copertura è di permette un’efficacia del
100%, ovvero tutte le variazioni di fair value
dei crediti trovano contropartita nel fair va-
lue del finanziamento;
– la salvaguardia del cambio obiettivo avvie-
ne sul 70% dei flussi previsti a budget, men-
tre il 30% è lasciato al mercato sia per gestire
il rischio volume sia perché lo scenario, no-
nostante il trend positivo dell’euro (come si
evince dal grafico di Bloomberg mostrato in

Tavola 2 - Trend dell’euro

Risk management

Fi
n
a
n
za

A
zi

e
n
d
a
le

6/2010 61



Tavola 2) dava una distribuzione del cambio
verso livelli di rafforzamento del dollaro;
– con riferimento ai flussi previsti dal nuovo
budget dei ricavi, e quindi sul 70% del com-
plessivo, 80% viene coperto con opzioni call
eur/put usd plain vanilla, mentre il 20% con
termini al fine di arrivare ad una copertura
del 100% del 70%. Anche qui la scelta di in-

vestire per la copertura dei flussi di budget
attraverso l’utilizzo di strumenti flessibili
semplici, come le opzioni plain vanilla, è sta-
ta dettata dalla logica di lasciare aperta la
possibilità di migliorare il cambio medio di
copertura e di incasso e di ottimizzare la ge-
stione del rischio volume;
– le coperture vengono eseguite con scaden-

Tavola 3 - Esempio 1

Profilo di rischio sul 100% esposizione

% copertura e cambio medio salvaguardato
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za mensile e vengono trasformate in anticipi
in dollari (finanziamenti) per il 100% del
nuovo fatturato del mese precedente. Tale
procedura consentirà sia di salvaguardare il
margine industriale/cambio obiettivo che la
variazione dei fair value dei crediti per alme-
no il 70% del valore di entrambi;
– il cambio obiettivo scelto è stato di 1,55
essendo il cambio limite dello scenario e il

profilo di rischio scelto sull’intera esposizio-
ne risulta essere quello riportato nei grafici
di Tavola 3.
Se invece si analizzano gli stessi dati sul 70%
dell’esposizione complessiva il risultato è
quello raffigurato nei grafici di Tavola 4. Co-
me si vede dai grafici le scelte effettuate ga-
rantiscono al 100% il cambio obiettivo sul
volume del 70% del complessivo come previ-

Tavola 4 - Esempio 2

Profilo di rischio sul 70% esposizione

% copertura e cambio medio salvaguardato
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sto dalla financial policy e nello stesso tempo
consentono di partecipare alla rivalutazione
del dollaro. Sul 100% del volume abbiamo
invece salvaguardato il cambio obiettivo per
valori inferiori a cambi la cui manifestazione
è legata alla rottura dello scenario ipotizzato
e comunque difendibili successivamente;
inoltre per valori maggiori la diminuzione
della pendenza della curva fa si che all’au-
mentare del cambio eur/usd, le differenze
cambio impattino in misura molto meno ne-
gativa. Viceversa per valori positivi per il dol-
laro, la partecipazione al mercato risulta
molto alta come si può leggere dal grafico
del cambio medio salvaguardato.

Risultato

L’andamento positivo del cambio (Tavola 5)
sta producendo effetti positivi sul margine
industriale, questo grazie alla scelta di un
cambio obiettivo/limite difendibile e all’uti-
lizzo di strumenti di copertura flessibili che

consentono all’esposizione sottostante di
usufruire dei movimenti di cambio favorevo-
li. La copertura invece con strumenti rigidi, è
relegata principalmente ai flussi derivanti
dai crediti la cui manifestazione risulta con
un grado di certezza maggiore. In quest’ulti-
mo caso la copertura del fatturato consente
anche di consolidare il vantaggio acquisito,
per aver investito in opzioni anziché in ope-
razioni a termine, da una rivalutazione del
dollaro.

Tavola 5 - Andamento cambio primo trimestre 2010
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