
Valute estere

Ben
preparati



Per molte PMI le valute estere sono rilevanti sia a livel
lo di costi sia di introiti. Chi si occupa in modo proattivo 
dell'argomento, evita costi inutili, aumenta la sicurezza 
di pianificazione e riduce i rischi.  

Raiffeisen offre ampio sostegno alle PMI nella ge
stione delle valute estere e, già a partire da piccoli volu
mi, propone una vasta gamma di prodotti in materia. 

Gestire le valute estere: tre semplici fasi

1 2 3
Chiarire  
Fatevi un quadro genera
le su quali pagamenti e 
quali entrate annuali 
avete nelle valute estere 
e su come volete gestirli 
al momento.

Definire
Definite in che modo, in 
futuro, volete acquistare 
e cambiare valute estere, 
creando i requisiti neces
sari per il conto e le 
transazioni con il partner 
della vostra Banca.

Attuare 
Effettuate le operazioni in 
valuta estera nel rispetto 
di quanto disposto. Per 
volumi di una certa entità 
conviene eventualmente 
una copertura azionaria 
per una parte dei flussi in 
valuta estera.



Che si tratti di vendite o di acquisti, chi gestisce in modo 
consapevole le valute estere, puntando sugli strumenti  
giusti, riduce rischi e costi. 

Proattività e  
consapevolezza

Per le PMI svizzere le operazioni con l'este
 ro rivestono grande importanza: secondo 
la Ricerca sulle PMI 2020, il 77 per cento di 
esse considera l'internazionalizzazione 
un'opportunità. A livello geografico la 
maggior parte delle imprese si concentra 
sui paesi confinanti. Nel 2020, infatti, il 44 
per cento circa delle esportazioni svizzere 
di merci è stato destinato all'Eurozona, da 
cui è arrivato oltre il 60 per cento delle im
portazioni. Per l'economia svizzera l'euro è 
quindi la valuta estera di gran lunga più 
importante.

Persino alle PMI che presentano un basso vo
lume in valuta estera, ovvero una ridotta 
quota di valute estere nella catena del va
lore, conviene affrontare l'argomento in 
modo consapevole. Così si può risparmiare 
sui costi, semplificare i processi e ridurre al 
minimo i rischi. 

Conto in valuta estera necessario 
La condizione essenziale per una gestione 
ottimale delle valute estere è un apposito 
conto tramite il quale vengono svolte tutte le 
transazioni nella rispettiva valuta. Infatti, in 

tale contesto, il conto in franchi presenta un 
grande svantaggio: l'inserimento della 
transazione nel sistema e l'effettiva esecu
zio ne avvengono in momenti diversi. Nei 
casi in cui le fatture vengono inserite 
nell'ebanking ad esempio solo una volta al 
mese, ed eseguite poi alla relativa scadenza, 
questo intervallo di tempo è talvolta consi
derevole. In questo arco temporale il tasso di 
cambio può variare in modo sfavorevole: di 
conseguenza, convertite in franchi, le 
entrate risultano improvvisamente inferiori 
o le uscite superiori. Inoltre, nell'esecuzione 
tramite un conto in franchi le condizioni e i 
corsi sono solitamente peggiori.

Combinare un conto in franchi e uno in 
valuta estera permette a una PMI di defi
nire autonomamente il momento del cam
bio valutario, fissando così il corso che 
trova rispettivamente applicazione: così si 
evitano sorprese sgradite dovute a inattese 
oscillazioni dei tassi di cambio. E se una 
PMI ha costi ma anche introiti in una deter
minata valuta, eventualmente può persino 
rinunciare al cambio in franchi svizzeri 
(natural hedging). 
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«Nonostante la rivalutazione 
del franco, anche dopo il co

ronavirus la Svizzera resta 
competitiva e rappresenta un 

baluardo di stabilità.»

Martin Neff 
Economista capo Raiffeisen Svizzera

Il franco svizzero, la valuta forte n. 1: Da diverso tempo il franco svizzero si sta rivalutando 
come poche altre valute. Questa rivalutazione è allo stesso tempo croce e delizia: le esportazioni si 
fanno più costose e le importazioni più economiche. Fonte: Raiffeisen Economic Research
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Orientamento grazie ai tassi di bilancio
Una gestione proattiva delle valute estere 
prevede anche un bilancio allestito attenta
mente con tassi di cambio presunti per tutte 
le valute rilevanti. Nel corso dell'anno tassi 
di bilancio realistici con un cuscinetto di si
curezza permettono di orientarsi e di pren
dere più facilmente decisioni, ad esempio, in 
merito al momento del cambio valutario.

Inoltre un'impresa deve chiarire l'entità del 
suo volume in valute estere per l'anno. Se le 
oscillazioni dei tassi di cambio su questo 
volume rappresentano un rischio troppo 
elevato per il core business che ne è alla 
base, è utile coprire in prospettiva i tassi di 
cambio. Le operazioni a termine permet
tono di fissare anticipatamente i corsi attu
ali fino a dodici mesi. In tal modo un im
prenditore può definire già ora a quale 

tasso di cambio convertirà una valuta di cui 
ha bisogno per un'operazione che ad esem
pio è prevista solo sei mesi dopo. Farlo con
viene, visto che ciò detrmina sicurezza di 
pianificazione e impedisce sgradevoli scos
tamenti dal budget.
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Le principali operazioni in valuta estera

Operazione a termine 
Le valute estere vengono acquistate o ven
dute in un determinato momento nel fu
turo, da un importo minimo di 10'000 fran
chi. Il tasso di cambio e l'importo definiti 
sono vincolanti. In tal caso è essenziale 
avere un conto in franchi e uno nella valuta 
estera. Inoltre servono un accordo derivati e 
garanzie per tutelare i margini di copertura. 
Si ricorre alle operazioni a termine in parti
colare per coprire i rischi di corso su futuri 
flussi finanziari in valuta estera.

Operazione spot
Una valuta viene convertita immediata
mente in un'altra. La condizione essenziale 
è avere un conto in franchi e uno nella  
relativa valuta. Non è necessario alcun im
porto minimo. L'operazione spot consente 
di effettuare un rapido cambio valutario ed 
è così adatta al traffico dei pagamenti in 
valute estere.
 
Swap
Combinazione di un'operazione spot e di
un'operazione a termine in cui vengono defi
niti contemporaneamente il cambio in una 
valuta e il cambio nella valuta di partenza in 
un secondo momento. In tal caso è essenziale 
avere un conto in franchi e uno nella valuta 
estera. Inoltre servono un accordo derivati e 
garanzie per tutelare i margini di copertura. 
Lo swap permette di prorogare o ridurre 
un'operazione a termine in essere. Viene 
inoltre utilizzato per la gestione a breve ter
mine della liquidità in diverse valute.

Operazioni online

Nel Raiffeisen ebanking gestite autono
mamente tutte le operazioni in valuta 
estera all'insegna della semplicità e in 
qualsiasi momento vogliate. Potete 
visualizzare i corsi in tempo reale e, alla 
conclusione dell'operazione, sono visibili 
importo della negoziazione, importo di 
contropartita, corso e valuta.
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cambiare subito cambiare successivamente

Il momento è decisivo: La differenza primaria tra le tre principali operazioni in valuta estera è le
gata al momento in cui avviene il cambio: subito, a una determinata scadenza nel futuro o come 
combinazione di entrambi. 
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Intervista

Gestendo correttamente le valute, le PMI tutelano i propri 
margini, spiega il consulente alla clientela Vivian Givel.

Oscillazioni dei corsi,  
margine a rischio

Vivian Givel
Consulente clientela aziendale  
Banca Raiffeisen de la Broye

Che cosa preoccupa le PMI per quanto 
riguarda le valute estere? 
In un contesto con una concorrenza sem
pre più agguerrita, gli imprenditori si 
preoccupano dei loro margini. La questi
one diventa critica non appena anche le os
cillazioni dei tassi di cambio o i costi per 
l'acquisto e la vendita delle valute estere 
iniziano a influenzare i margini. Insieme 
agli imprenditori analizziamo quindi la re
lativa catena di valore e la politica dei 
prezzi. Qual è il prezzo e come si compone? 
Che ruolo rivestono, ad esempio, le compo
nenti di produzione dall'estero? In questo 

modo creiamo consapevolezza per i rischi 
di cambio presenti e mostriamo possibili 
misure per ridurli.

A partire da quale volume conviene per 
una PMI coprire i corsi delle divise?
Dipende dalla valuta e dalla relativa volatilità 
del tasso di cambio. In generale si consiglia 
di tener conto dei rischi di cambio a partire 
da un volume annuo di 25'000 franchi.

Le PMI hanno cambiato le proprie strate-
gie per valute estere a seguito della pan-
demia da coronavirus?
Per molte PMI svizzere è rilevante soprat
tutto l'euro. Visto che al momento il rela
tivo corso è stabile, la pandemia non ha 
modificato in modo radicale la strategia 
delle PMI. L'attuale crisi economica 
costringe tuttavia le imprese a fare tutto il 
possibile per mantenere i propri margini. 
Per questo una gestione corretta dei rischi 
e dei costi legati alle valute estere riveste 
grande importanza.
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Direttamente sul posto

>450
consulenti clientela aziendale e  
specialisti. Raiffeisen dispone di consu
lenti clientela aziendale e team di spe
cialisti in tutte le regioni linguistiche. 
Vanta anche un team di specialisti in 
materia di divise di Treasury & Markets 
e 40 operatori attivi per Raiffeisen nei 
mercati finanziari.

3
Regioni con Raiffeisen Centri 
Imprenditoriali (RCI). Nei Raif
feisen Centri Imprenditoriali gli im
prenditori ricevono aiuto, da pari 
a pari, in tutte le regioni linguisti
che della Svizzera. Le officine per i 
temi prioritari innovazione, digi
talizzazione, successione, finan zia
mento, strategia, gestione, suc
cesso sul mercato e ottimizzazione 
dei processi sono la chiave per il 
successo duraturo delle aziende.

Maggiori informazioni

Su raiffeisen.ch/divise o direttamente 
presso il vostro consulente clientela 
aziendale

225 
Banche Raiffeisen. Le 225 Banche 
Raiffeisen indipendenti presenti in 834 
sedi in tutta la Svizzera forniscono l'ac
cesso all'intera gamma di servizi e solu
zioni per gli imprenditori: con radica
mento locale e direttamente sul posto.

Banche Raiffeisen

Regioni RCI

Fo
to

: m
ad

Fo
to

: m
ad



Tre vantaggi  
per voi

Le operazioni in valuta estera con Raiffeisen

3
Ampio supporto  
direttamente sul posto

Insieme al vostro consulente alla clientela 
definite la strategia per le valute estere 
creando così le premesse necessarie. E se vi 
serve aiuto nelle operazioni giornaliere, la 
vostra Banca Raiffeisen è a vostra disposi
zione direttamente sul posto.

Il vostro consulente  

clientela aziendale  

sarà lieto di assistervi. 

 Fissate subito un  

appuntamento su  

raiffeisen.ch/divise  

1
Ebanking a misura  
di cliente

Nel Raiffeisen ebanking siete voi a gestire 
direttamente le vostre operazioni in valuta 
estera, in modo semplice, efficiente e indi
pendentemente dagli orari di apertura del
 la Banca. Ricevete i corsi in tempo reale e i 
vostri prezzi specifici per le aziende sono 
salvati direttamente nel sistema.

2 
Soluzioni 
su misura

Già a partire da volumi bassi ricevete solu
zio ni su misura per le vostre esigenze specifi
che. Così potete sbrigare le vostre operazioni 
in valuta estera senza grandi sforzi e a con
dizioni individuali.
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