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PIATTAFORMA
RISCHIO DI CAMBIO
Una soluzione per conoscere, gestire e controllare la vostra esposizione a rischio.
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Risk Analysis &
Management
CHI SIAMO

Siamo una società impegnata nei servizi in supporto alle aziende,
nell'analisi, valutazione e controllo dei rischi finanziari di mercati
mirando alla salvaguardia degli obiettivi di business.
La nostra attività consiste nel supportare il decisore nella gestione
del rischio, fornendo informazioni e strumenti specialistici per la
salvaguardia degli obiettivi programmati.
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La nostra forza

ESPERIENZA
Da oltre vent'anni offriamo alle aziende i nostri
servizi.

INDIPENDENZA
Crediamo che l'unica consulenza che si metta
interamente al servizio degli obiettivi del Cliente sia
quella indipendente.

COMPETENZA
Mettiamo a disposizione del Cliente sia competenze
di carattere quantitativo che aziendale.

Un nuovo
progetto: non
solo consulenza

INFORMAZIONE

CONSULENZA

APPRENDIMENTO

In azienda è fondamentale
che il decisore compia
scelte
informate
e
consapevoli.
Necessita
quindi di un supporto
informativo
completo,
mirato e costantemente
aggiornato.

La tradizionale attività di
consulenza
mira
ad
accompaganre il Cliente
verso la realizzazione degli
obiettivi programmati.

La
novità
principale
consiste nel fornire al
Cliente un set di strumenti
che gli consentano di
apprendere, incrementare
il suo capitale umano,
acquisire formazione ed
esperienza.
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La capacità di apprendere più velocemente dei vostri
concorrenti potrebbe essere il solo vantaggio competitivo
che avete.
ARIE DE GEUS

La piattaforma
rischio di cambio
UNO STRUMENTO UNICO
DI INFORMAZIONE,
CONSULENZA E
FORMAZIONE CONTINUA

La piattaforma rischio di cambio è uno
strumento dalla struttura modulare.
Ognuna delle sue sezioni è disegnata in
risposta ad una specifica necessità del
cliente.
Le sue funzioni:
Conoscere e monitorare la propria
esposizione a rischio
Simulare scenari futuri
Definire strategie di copertura coerenti
con il proprio profilo
Acquisire familiarità ed esperienza
circa le dinamiche che regolano i
mercati valutari
Imparare a gestire il rischio derivante
dalle oscillazioni valutarie
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LA STRUTTURA

INFORMATIVA

RISK MANAGEMENT

CALCOLATORI

MAPPATURA

Una panoramica mirata e
dettagliata che permette
di informarsi in maniera
mirata circa le condizioni
sui mercati dei tassi di
cambio.

Strumento che consente
di simulare esposizioni a
rischio e le coperture sulla
base di specifici scenari.

Strumenti atti al calcolo
del pricing di derivati di
cambi e tassi.

Sezione che consente di
visualizzare la mappatura
dell’esposizione
in
maniera
semplice
e
puntuale.

Crossview
Report
Rischio
Hedging

Simulativo

Pricing Derivati Cambi

Mappatura
Esposizione
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SEZIONE INFORMATIVA
CROSSVIEW

REPORT

Una panoramica immediata e mirata per cogliere le dinamiche che
caratterizzano il mercato dei cambi.
Mercato Forex
Correlazioni valute
Cambi Real Time
Commenti

Un focus tecnico sull’andamento dei cross di interesse che permette al
decisore di acquisire le informazioni necessarie per efficiente la
gestione del rischio.
Grafici
Trend
Volatilità
Sezione Tecnica

RISCHIO

HEDGING

Un’analisi per scenari fornisce al tesoriere gli strumenti per fare analisi
di sensibilità e studi di fattibilità, al CFO/imprenditore gli strumenti per
eseguire calcoli di convenienza sui punti di rottura.
Scenario Limite
Scenari Attesi

Un’analisi per capire quale strategia impostare per definire e difendere
un cambio target data la situazione del mercato attuale.
Cambio Difendibile
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MERCATO FOREX
Una serie di grafici illustrano l’andamento storico dei principali
tassi di cambio permettendovi di:
conoscere e monitorare i mercati dei cross valutari di
interesse
individuare movimenti congiunti o anticipazioni tra coppie di
cross
individuare break strutturali e cambiamenti delle condizioni
dei mercati nel tempo
acquisire familiarità alla lettura degli andamenti di mercato

CORRELAZIONI VALUTE
Due tabelle di matrici di correlazione a tre e a sei mesi vi
permettono di:
comprendere le relazioni tra i cambi
monitorare nel tempo la dinamica dei cambi
ragionare in termini di portafoglio valutario e cogliere
opportunità di natural hedging

CAMBI REAL TIME
Per ogni cambio è possibile seguire l'andamento in tempo reale
per:
avere
a
disposizione
un
supporto
informativo
costantemente aggiornato a cui affidarsi in sede di
negoziazione

COMMENTI
Un report mensile chiaro ed efficace vi guida alla lettura del
mercato per:
comprendere le dinamiche che governano i mercati dato il
contesto attuale
comprendere i legami tra il mercato dei cambi e quello delle
coperture
acquisire familiarità ed esperienza nella lettura delle
dinamiche macroeconomiche e del mercato

GRAFICI
Una serie di grafici che si focalizzano sull'andamento del cambio
su vari intervalli temporali vi permettono di:
comprendere ed interpretare i movimenti dei cross
assumendo diverse prospettive temporali
confrontare la risposta di diversi cambi in momenti di
particolare turbolenza sui mercati

TREND
Avrete a disposizione un'analisi del trend completa di un
indicatore dei valori soglia per:
individuare la direzione dei movimenti di mercato
riconoscere i breakdown tecnici, momenti di rottura degli
equilibri in cui il mercato si avvia verso una nuova fase

VOLATILITÀ
Tramite il confronto tra volatilità Implicita e quella Storica è
possibile:
cogliere la dinamica della volatilià del cambio selezionato
monitorare la volatilità dei cross valutari di interesse

SEZIONE TECNICA
Grazie ad un set di indicatori di incertezza, rintracciamento e
forza relativa del trend, potrete:
monitorare il livello di incertezza sui futuri movimenti dei
cambi di interesse
definire strategie di copertura in coerenza con il grado di
incertezza stimato

SCENARIO LIMITE
Strumento che definisce il campo di oscillazione di un cambio
per determinate condizioni macroeconomiche e geopolitiche. Vi
permetterà di condurre:
calcoli di convenienza
analisi di sensibilità
studi di fattibilità

SCENARI ATTESI
Tramite due scenari di volatilità implicita costruiti a partire dai
tassi spot e forward potrete:
visualizzare la "forchetta" all'interno della quale il mercato si
aspetta che il cambio oscillerà con maggiore probabilità

CAMBIO DIFENDIBILE
Questo strumento, insieme agli scenari, vi guiderà nella delicata scelta
del valore del cambio da utilizzare per stilare prospetti di
budget/offerta/listino. In particolare vi permetterà di:
visualizzare per diversi intervalli temporali i valori di breakeven e il
cambio
ragionevolmente
difendibile
da
un
importatore/esportatore, date le condizioni di mercato vigenti
valutare, nella scelta del cambio di budget/listino/offerta, quale sia
il costo-opportunità più interessante che permetta di definire una
strategia di copertura efficace e sostenibile, che salvaguardi la
possibilità di beneficiare da movimenti favorevoli del cross
valutario
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RISK MANAGEMENT
SIMULATIVO
Uno strumento intuitivo ed efficace vi consentirà di simulare diverse
strategie di copertura, una volta scelto il cambio difendibile. Vi
permetterà di:
valutare la vostra esposizione in assenza di coperture, tramite uno
scenario predefinito, in termini di flussi di cassa attesi e
guadagni/perdite rispetto a determinati valori obiettivo
testare l'efficacia di diverse strategie di copertura sia sullo scenario
predefinito che su scenari personalizzabili
verificare il rendimento delle diverse strategie di copertura
(portafogli) sia analizzandone la performance su singoli
sottoperiodi sia a livello complessivo
ottimizzare la vostra strategia di copertura
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CALCOLATORI
PRICING DERIVATI CAMBI
Un calcolatore dall'utilizzo intuitivo vi permetterà di:
simulare il pricing di strumenti derivati di cambi
definire le vostre strategie di copertura valutandone i relativi costi
in maniera puntuale
valutare a fair value le vostre coperture
importare nel calcolo dati propri o forniti dalla propria banca per
ulteriori verifiche

RISK ANALYSIS & MANAGEMENT

MAPPATURA
ESPOSIZIONE A RISCHIO
I documenti contabili tradizionali forniscono informazioni in termini di
esposizione
potenzialmente fuorvianti, dato che trascurano la
crucialità della variabile temporale.
Questo strumento sarà
insostituibile per:
visualizzare la vostra mappatura dell'esposizione, rilevando in
maniera esplicita dove e quando il rischio si manifesti
mettere a fuoco opportunità di hedging naturale
verificare periodicamente che il progetto di risk management sia
coerente con le condizioni di mercato vigenti
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Contatti

INDIRIZZO E-MAIL
servizi@ramconsulting.it

SITO WEB
www.ramconsulting.it

LINKEDIN
Risk Analysis & Management S.r.l.
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