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I 

Abstract 

Ad oggi la Svizzera è un paese in cui il commercio con gli stati esteri ricopre un ruolo molto 
importante. Il rapporto annuale sul commercio estero svizzero 2018 presentato 
dall’amministrazione federale delle dogane (AFD) spiega come le grandi imprese siano 
maggiormente coinvolte nelle esportazioni mentre le piccole-medie imprese (PMI) nelle 
importazioni. Ciò che però accomuna tutte le imprese svizzere che commerciano anche in 
valuta estera sono le posizioni rischiose aperte a causa del rischio di cambio. Un obiettivo di 
questo lavoro è quindi quello di comprendere come sia possibile, per le aziende che 
commerciano in valuta diversa da quella nazionale, coprirsi dal rischio di cambio facendo uso 
di strumenti finanziari derivati come contratti a termine (forward e futures), swaps, opzioni oltre 
a strategie di copertura come quella zero cost collar. Un ulteriore obiettivo del lavoro di tesi è 
comprendere l’impatto della contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati sui conti 
annuali delle aziende a dipendenza dei principi contabili da loro applicati (Codice delle 
obbligazioni, Swiss Gaap Fer, International Financial Reporting Standards).  Per fare questo 
sono stati descritti gli strumenti finanziari derivati, in particolare le loro caratteristiche, il loro 
funzionamento e gli scopi di utilizzo. È stato poi presentato più nel dettaglio lo scopo di 
copertura del rischio di cambio, arricchendo la spiegazione con due esempi pratici per 
comprenderne meglio il concetto. Infine è stata trattata sia a livello teorico che pratico, tramite 
un case study, la contabilizzazione degli strumenti finanziari secondo i tre diversi principi 
contabili. L’elaborato è stato redatto seguendo principalmente un approccio di tipo qualitativo 
con la raccolta e l’analisi di dati secondari attingendo informazioni da libri, riviste di settore e 
rapporti redatti dalle quattro società di revisione più importanti (big four). Le uniche eccezioni 
sono rappresentate dal caso di studio e dagli esempi pratici che risultano invece da un’analisi 
svolta dall’autore. I risultati del presente elaborato mostrano che nel 2019 di tutti gli strumenti 
finanziari derivati OTC distinti in base alla categoria di rischio, quelli afferenti alla valuta estera 
pesano circa il 16.5%; a livello di importanza sono preceduti solamente dai tassi di interesse. 
Per quanto concerne invece gli strumenti utilizzati per le transazioni in valuta estera si riscontra 
un aumento del loro utilizzo a decorrere dal 1995 sino al 2019. Per volumi di transazioni 
troviamo al primo posto i foreign exchange swaps, seguiti dagli outright forward ed infine dalle 
foreign exchange options. Da un punto di vista contabile la principale differenza riscontrata si 
trova tra l’applicazione dei principi secondo il codice delle obbligazioni che valuta gli strumenti 
finanziari applicando il principio di prudenza e lo Swiss Gaap Fer e International Financial 
Reporting Standards che applicano il principio del valore equo (fair value). 

 

 

 

 

 



   

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

III 

Indice 

1.	 Introduzione .................................................................................................................... 1	

1.1.	Domanda di ricerca e obiettivi .......................................................................................... 3	

1.2.	Metodologia ...................................................................................................................... 3	

1.3.	Struttura del testo ............................................................................................................. 4	

2.	 Gli strumenti finanziari derivati ..................................................................................... 6	

2.1.	Definizione ........................................................................................................................ 6	

2.2.	Classificazione .................................................................................................................. 7	

2.3.	Mercati nei quali gli strumenti sono scambiati .................................................................. 8	

2.4.	Caratteristiche tecniche dei diversi strumenti finanziari derivati ....................................... 8	

2.3.1 Contratti a termine – forward e futures .................................................................... 8	

2.3.2 Swaps .................................................................................................................... 11	

2.3.3 Opzioni .................................................................................................................. 12	

2.5.	Scopo di utilizzo .............................................................................................................. 17	

2.6.	Importanza e diffusione .................................................................................................. 18	

3.	 Contabilizzazione degli strumenti finanziari e finanziari derivati ............................ 20	

3.1.	Codice delle obbligazioni ................................................................................................ 20	

3.1.1 Contabilizzazione .................................................................................................. 20	

3.1.2 Iscrizione iniziale e valutazione ............................................................................. 21	

3.1.3 Determinazione del valore di mercato (o valore equo) .......................................... 21	

3.2.	Swiss Gaap Fer .............................................................................................................. 22	

3.2.1 Contabilizzazione .................................................................................................. 22	

3.2.2 Rilevazione iniziale ................................................................................................ 23	

3.2.3 Rilevazione successiva ......................................................................................... 24	



   

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

IV 

3.3.	International Financial Reporting Standards .................................................................. 27	

3.3.1 Contabilizzazione .................................................................................................. 27	

3.3.2 Classificazione ...................................................................................................... 27	

3.3.3 Rilevazione iniziale ................................................................................................ 30	

3.3.4 Valutazione successiva ......................................................................................... 32	

4.	 Copertura del rischio di cambio ................................................................................. 36	

4.1.	Esempio di copertura del rischio di cambio tramite contratti a termine .......................... 37	

4.2.	Esempio di copertura del rischio di cambio tramite zero cost collar ............................... 40	

5.	 Case study .................................................................................................................... 42	

5.1.	Situazione iniziale ........................................................................................................... 42	

5.2.	Codice delle obbligazioni ................................................................................................ 43	

5.3.	Swiss Gaap Fer .............................................................................................................. 47	

5.4.	International financial reporting standards ...................................................................... 51	

5.5.	Differenze ....................................................................................................................... 57	

6.	 Conclusioni ................................................................................................................... 59	

Bibliografia ........................................................................................................................... 61	

 

  



   

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

V 

Indice delle tabelle  

Tabella 1 - Classificazione degli strumenti finanziari derivati .................................................. 7	

Tabella 2 - Elementi di differenza tra forward e futures ......................................................... 11	

Tabella 3 - Diritti e obblighi in base alle posizioni assunte sulle opzioni ............................... 13	

Tabella 4 - Iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari secondo CO .......................... 21	

Tabella 5 - Gerarchia di determinazione del valore di mercato (o valore equo) .................... 22	

Tabella 6 - Calcolo del costo ammortizzato secondo IFRS ................................................... 34	



   

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

VI 

Indice dei grafici 

Grafico 1 - Risultato di un acquisto a termine in funzione del prezzo .................................... 10	

Grafico 2 - Risultato di una vendita a termine in funzione del prezzo ................................... 10	

Grafico 3 - Risultato per l'acquirente di una call .................................................................... 14	

Grafico 4 - Risultato per il venditore di una call ..................................................................... 15	

Grafico 5 - Risultato per l'acquirente di una put ..................................................................... 16	

Grafico 6 - Risultato per il venditore di una put ..................................................................... 17	

Grafico 7 - Strumenti finanziari derivati OTC in base alla categoria di rischio ....................... 18	

Grafico 8 - Volume delle transazioni in valuta estera secondo gli strumenti ......................... 19	

Grafico 9 - Valutazione successiva strumenti finanziari derivati secondo SGF ..................... 25	

Grafico 10 - Classificazione e valutazione successiva degli attivi finanziari .......................... 29	

Grafico 11 - Risultato della strategia zero cost collar ............................................................ 41	

 



   

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

VII 

Abbreviazioni 

BIS   Bank for International Settlement 

BNS   Banca Nazionale Svizzera 

Cboe   Chicago Board Options Exchange 

CCP   Controparti centralizzate 

CDS   Credit Default Swap 

CO   Codice delle obbligazioni 

CONSOB  Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 

FER   Fachempfehlungen zur Rechnungslegung  

FINMA   Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

FVOCI   Fair value through other comprehensive income 

FVTPL   Fair value through profit or loss 

GAAP   Generally Accepted Accounting Principles 

IAS   International Accounting Standards 

IASB   International Accounting Standards Board 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

LInFi   Legge sull’infrastruttura finanziaria 

OInFi   Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria 

OTC    Over the counter 

SGF   Swiss Gaap Fer 

SPPI test  Solely payment of principal and interest test 



  1 

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

1. Introduzione  

L’attività d’impresa comporta dei rischi economici, finanziari e patrimoniali. Oggigiorno, in un 
contesto economico e finanziario sempre più globale, complesso e turbolento, la mitigazione 
del rischio nella gestione finanziaria sta diventando sempre più importante. Risulta quindi 
fondamentale il controllo e la gestione delle esposizioni rischiose.  

La Svizzera nel 2018 ha esportato per un valore di 233 miliardi di franchi principalmente verso 
Germania, Stati Uniti e Francia e importato per 202 miliardi di franchi principalmente da 
Germania, Italia e Francia. “Lo sviluppo dinamico del commercio estero dal 2016 è proseguito 
anche nel 2018. Sia le esportazioni che le importazioni hanno confermato il trend positivo, 
facendo registrare i tassi di crescita più elevati dal 2010 e dal 2007, rispettivamente del + 6 % 
(reale: +2%) e del + 9 % (reale: +6%). A fronte di un contesto economico globale difficile e 
incerto, il commercio estero ha stabilito nuovi valori record in entrambe le direzioni di scambio, 
favoriti anche dall’aumento dei prezzi.” (Amministrazione federale delle dogane [AFD], 2019, 
p. 6). Questi dati fanno riflettere sull’enorme importanza che le esportazioni e le importazioni 
ricoprono per la nazione. Le aziende svizzere che esportano ed importano saranno quindi 
soggette a rischio di cambio siccome trattano i loro affari in moneta differente da quella 
nazionale. 

Data l’importanza dei rapporti con l’estero, le aziende svizzere, per poter avere certezza e 
stabilità, devono gestire il rischio di cambio. In economia vi è incertezza quando non si conosce 
quale potrà essere un risultato futuro e vi è rischio se quell’incertezza per una unità economica 
“conta”, nel senso che il futuro risultato effettivo può influenzare il suo benessere o la sua 
ricchezza futura. (Bongini, Di Battista, Nieri, & Patarnello, 2004, p. 116) Dato che questo 
rischio non è evitabile sorge la necessità di copertura o “hedging” del rischio per poterlo gestire. 
Si dice che un’unità economica si copre da un rischio se con l’azione che intraprende per 
ridurre l’esposizione a quel rischio contemporaneamente elimina la possibilità di guadagno. 
(Bongini et al., 2004, p.127) 

Per la copertura dei rischi è possibile fare uso di strumenti finanziari e strumenti finanziari 
derivati. Per la copertura del rischio di cambio vengono usualmente utilizzati strumenti 
finanziari derivati come contratti a termine quali futures e forward così come gli swap e le 
opzioni. (Fabrizi, Forestieri, & Mottura, 2008, p. 239; Hull, 2015, pp. 1-2) Il sottoscrittore di 
questi contratti si copre dal rischio di variazione del tasso di cambio ma al tempo stesso si 
preclude la possibilità di beneficiare delle variazioni favorevoli. (Bongini et al., 2004, p. 127) 
Un'altra modalità di copertura è quella dell’”asset and liability management” che prevede la 
possibilità di coprire le perdite derivanti dal verificarsi di un qualsiasi evento con i guadagni 
realizzati al verificarsi di questo stesso evento. (Bongini et al., 2004, p. 128) Tuttavia, questa 
modalità risulta più dispendiosa da utilizzare quindi non viene normalmente presa in 
considerazione dalle imprese. 
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L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio di cambio impatta sui 
conti annuali delle aziende in modo diverso in base ai principi contabili da loro utilizzati: 

- le piccole – medie imprese generalmente applicano i principi del codice delle obbligazioni; 
(Codice delle obbligazioni, 1911) 

- le organizzazioni non quotate su base volontaria, le società con azioni quotate alla SIX 
Swiss Exchange nel Domestic Standard e nello Standard per società immobiliari come pure 
le emittenti che quotano unicamente diritti di credito (p.es. prestiti obbligazionari) devono 
applicare i principi Swiss Gaap Fer (SGF) come standard minimo dal 1° gennaio 2005 e 
nello specifico SGF 27; (Swiss Gaap Fer, 2014) 

- le grandi aziende svizzere quotate in borsa sul listino principale hanno l’obbligo, dal 2005, 
di redigere il bilancio secondo lo standard internazionale applicando le norme International 
Financial Reporting Standard (IFRS) e in particolare IAS 39 e IFRS 9. (Wiley, 2016, p. 17 
vol. 1; International Finacnial Reporting Standards [IFRS], 2020) 

Un ulteriore impatto sulle aziende che utilizzano strumenti finanziari derivati è dato dal fatto 
che devono sottostare ad un’ordinanza dell’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
(FINMA). La legge prevede che le aziende che operano con derivati si dotino di un processo 
che permetta loro di gestire transazioni e rischi. Questo viene disciplinato dall’ordinanza sulle 
infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori 
mobiliari e derivati e in particolare dall’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi) (2016). 
Nello specifico nella sezione 6 (documentazione di verifica) all’art.113 (documentazione) viene 
affermato che "Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per iscritto o in un’altra 
forma che consenta la prova per testo i processi con cui garantiscono l’adempimento degli 
obblighi per: 

a. la compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi); 
b. la determinazione dei valori soglia (art. 100 LInFi); 
c. la comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi); 
d. la riduzione dei rischi (art. 107 LInFi); 
e. il commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione (art. 

112 LInFi). 

Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono fissare questa 
decisione per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sono quindi 
esonerate dall’obbligo di cui al capoverso 1. 

Le controparti finanziarie che sono incaricate da altre controparti finanziarie o non finanziarie 
di adempiere i loro obblighi disciplinano i relativi processi ai sensi del capoverso 1 per 
analogia.”  

Lo scopo del presente lavoro è quello di comprendere come sia possibile, tramite strumenti 
finanziari derivati quali futures, forward, swaps e opzioni, per un’azienda che commercia in 
valuta estera coprirsi dal rischio di cambio e come questa copertura impatti sui conti annuali 
in base ai principi contabili applicati e quali differenze possono essere osservate. 
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1.1. Domanda di ricerca e obiettivi  

L’elaborato si pone come obiettivo quello di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 
“Come è possibile utilizzare i contratti a termine (futures e forward), gli swaps e le opzioni per 
la copertura del rischio di cambio nelle aziende che commerciano in valuta differente da quella 
nazionale? Come vengono contabilizzate queste operazioni di copertura del rischio di cambio 
secondo il codice delle obbligazioni e rispettivamente secondo Swiss Gaap Fer e International 
Financial Reporting standard e quali differenze emergono?” 

Per poter dare una risposta alla domanda di ricerca è necessario in primo luogo definire gli 
strumenti finanziari derivati (futures, forward, swaps e opzioni). È poi importante esplicitare 
quali siano le peculiarità dell’utilizzo di questi strumenti (speculazione o copertura). Verrà 
descritta con maggior dettaglio la copertura (hedging) in riferimento al rischio di cambio. 

L’obiettivo principale della tesi è quello di analizzare come le aziende che commerciano con 
l’estero possano coprire completamente o parzialmente il rischio di cambio tramite l’utilizzo di 
strumenti finanziari e comprendere come queste operazioni di copertura debbano essere 
contabilizzate e quali siano le differenze se si allestiscono i conti secondo il codice delle 
obbligazioni, secondo le norme SGF oppure secondo le norme IFRS. 

L’obiettivo della tesi sarà raggiunto quando: 

- saranno descritte le principali caratteristiche degli strumenti finanziari (in particolare futures, 
forward, opzioni e swap) e gli scopi per cui vengono utilizzati (speculazione o hedging); 

- sarà approfondito l’utilizzo di questi strumenti per la copertura del rischio di cambio; 

- sarà analizzato come le operazioni descritte nell’obiettivo precedente debbano essere 
contabilizzate secondo i principi contabili presenti nel CO, SGF e IFRS; 

- sarà presentato un confronto tra i principi contabili e verranno analizzate le differenze. 

1.2. Metodologia 

Per lo svolgimento del progetto di tesi viene utilizzato un approccio di tipo qualitativo. Questo 
prevede la raccolta e l’analisi di dati secondari. Le uniche eccezioni sono date dai casi pratici 
sulla copertura del rischio di cambio e dal confronto tra gli effetti dei principi contabili sui conti 
annuali che risulterà principalmente da un’analisi svolta dall’autore attraverso un case study.  

In riferimento agli obiettivi: 

- per raggiungere il primo obiettivo l’autore si baserà principalmente sul testo “strumenti e 
servizi finanziari” di Pier Luigi Fabrizi, Giancarlo Forestieri e Paolo Mottura; 
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- per raggiungere il secondo obiettivo sarà svolta una ricerca su libri o journal scientifici di 
settore per comprendere come vengono utilizzati gli strumenti finanziari per la copertura del 
rischio di cambio e una ricerca di dati statistici per comprendere l’importanza che il 
commercio estero ricopre per la Svizzera; 

- per poter fare le analisi riferite al terzo obiettivo l’autore consulterà i testi: Codice delle 
obbligazioni 1911, Swiss Gaap Fer 2014/2015 e International Financial Reporting 
Standards 2020 (per quest’ultimo si farà particolare riferimento al testo Ernst & Young. 
(2009) International GAAP 2009. West Sussex: John Wiley) e le pubblicazioni redatte dalle 
big four (Ernst & Young, Deloitte, KPMG, PWC); 

- l’autore infine ricostruirà personalmente il confronto tra gli effetti dei principi contabili sui 
conti annuali e analizzerà le differenze attraverso un case study per poter raggiungere il 
quarto obiettivo. 

1.3. Struttura del testo  

Nel presente capitolo è stato presentato il primo approccio alla tematica della copertura del 
rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati, l’importanza che questa ricopre in un 
paese come la Svizzera che presenta un commercio in valuta estera molto importante e i 
diversi principi contabili applicati a seconda delle dimensioni e peculiarità delle imprese. È 
inoltre stata presentata la situazione e il problema di partenza, da questi scaturisce lo scopo 
del presente elaborato e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Viene successivamente 
introdotto brevemente il procedimento adottato e quindi la metodologia.  

Nel secondo capitolo vengono definiti e classificati gli strumenti finanziari derivati, descritti i 
mercati in cui gli strumenti sono scambiati, introdotte le caratteristiche tecniche dei diversi 
strumenti finanziari derivati quali: forward, futures, swaps e opzioni ed infine analizzate le 
finalità per cui questi vengono utilizzati (hedging, speculazione e arbitraggio) e la loro 
importanza e diffusione in Svizzera. 

Nel terzo capitolo viene trattata, da un punto di vista prettamente teorico, la contabilizzazione 
degli strumenti finanziari derivati. In particolare vengono trattati i principi contabili presenti nel 
codice delle obbligazioni (CO), nello Swiss Gaap Fer (SGF) e nell’ International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Per i primi due verranno descritte nel dettaglio la 
contabilizzazione iniziale e la valutazione successiva mentre per quanto riguarda lo standard 
IFRS verranno trattati gli stessi argomenti di cui sopra ma senza procedere con un’analisi 
troppo approfondita in quanto l’argomento risulta essere molto complesso. 

Nel quarto capitolo viene descritto come avviene la copertura del rischio di cambio prima a 
livello teorico e poi a livello pratico. Nello specifico vengono presentati due esempi di copertura 
del rischio di cambio, uno tramite contratti a termine e l’altro tramite l’applicazione della 
strategia zero cost collar. 
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Nel quinto capitolo viene presentato un case study, quindi un esempio pratico, di 
contabilizzazione di uno strumento finanziario derivato applicando i tre differenti tipi di principi 
contabili e verranno presentate le differenze sul conto annuale dovute alle diverse tipologie di 
contabilizzazione. 

Infine vi sarà una conclusione nella quale verranno ripresi gli aspetti chiave dell’elaborato. 
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2. Gli strumenti finanziari derivati 

2.1. Definizione  

Gli strumenti finanziari rientrano nella più ampia categoria dei prodotti finanziari cioè tutte le 
forme d'investimento di natura finanziaria, esclusi i depositi bancari a vista e a tempo e i 
depositi postali, ossia d'impiego di risparmio effettuate in vista di un ritorno economico. 
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa [CONSOB], s.d.) Lo strumento finanziario 
è un accordo tra agenti economici relativamente a prestazioni, controprestazioni, vincoli e 
divieti di ciascun trasferimento di potere d’acquisto o di rischio nello spazio, nel tempo e tra 
stati di diversa natura. I contratti finanziari sono beni intangibili e si dividono in contratti 
multilaterali (detti valori mobiliari o titoli) negoziati su mercati organizzati quali borse o OTC 
(over the counter) e contratti bilaterali non trasferibili nei quali vi è un accordo tra le parti 
(Bongini et al., 2004, p. 30). Come afferma la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(CONSOB), entrano a far parte degli strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, altri titoli di 
debito, titoli di stato, altri strumenti finanziari negoziabili sul mercato dei capitali, quote di fondi 
comuni d’investimento, altri titoli negoziati sul mercato dei capitali e sul mercato monetario e 
strumenti finanziari derivati (CONSOB, s.d.). In riferimento allo scopo del presente elaborato 
si ritiene fondamentale approfondire nel dettaglio solamente gli strumenti finanziari derivati. 

Gli strumenti finanziari derivati sono definiti come contratti il cui valore dipende, quindi deriva, 
dal prezzo di una o più attività o variabili sottostanti, detti anche underlying asset o underlying 
variables, ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente (CONSOB, 
s.d.). Le attività sottostanti possono essere di qualsiasi genere e natura come un’attività reale, 
un’attività finanziaria, un indice dei prezzi, tassi di cambio, materie prime etc. Spesso sono 
rappresentate dal prezzo di attività negoziabili ma in linea teorica i derivati possono dipendere 
da qualsiasi variabile (Fabrizi et al., 2008, p. 239; Hull, 2015, p. 1). Grazie agli strumenti 
finanziari derivati, che sono molto flessibili, è possibile gestire i rischi. A causa dell’innovazione 
finanziaria i derivati sono sempre in evoluzione e ne vengono costantemente creati di nuovi 
(Piccioni, 2013, p. 74). 

I derivati sono diventati sempre più importanti nel mondo della finanza soprattutto nel corso 
degli ultimi 40 anni. Questo viene dimostrato anche dai volumi di scambio, in quanto il valore 
delle attività sottostanti è maggiore rispetto al mercato azionario. (Hull, 2015, p. 1)  

La funzione economica dei derivati è quella di facilitare il trasferimento dei rischi nel sistema 
economico da operatori che vogliono ridurre l’esposizione ad operatori che, al contrario, 
intendono aumentarla oppure che hanno maggiori capacità di gestione del rischio stesso. 
(Fabrizi et al., 2008, p. 240) 
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2.2. Classificazione  

La classificazione degli strumenti finanziari derivati può avvenire secondo diverse variabili 
come viene mostrato nella seguente tabella: 

Tabella 1 - Classificazione degli strumenti finanziari derivati 

Criterio di classificazione Classificazione Osservazioni 

Tipologia di attività sottostante 

Derivati delle attività reali – 
commodity derivatives 

Ad esempio derivati sui prodotti 
agricoli, sui metalli, sulle carni, 
energetici etc. 

Derivati delle attività finanziare 
– financial derivatives 

Ad esempio derivati sulle 
valute, sui tassi d’interesse, sui 
titoli azionari etc.  

Caratteristiche tecniche dei 
diversi strumenti 

Contratti a termine – Forward 

Questi verranno descritti più nel 
dettaglio nel paragrafo 2.4. In 
ognuna di queste categorie è 
presente una gamma più vasta 
di varianti rispetto ai contratti di 
base. 

Contratti a termine - Futures 

Swaps 

Opzioni 

Mercati nei quali gli strumenti 
sono scambiati 

Mercati organizzati – exchange 
traded derivatives 

Sono le borse in cui vengono 
negoziati contratti standard. 

Strumenti negoziati fuori borsa 
– over the counter derivatives – 
solitamente con l’intervento di 
un intermediario 

Vengono negoziati da banche, 
altre grandi istituzioni 
finanziare, società di gestione di 
fondi comuni d’investimento e 
imprese industriali. Questi 
strumenti non sono 
standardizzati ma le condizioni 
vengono concordate tra le parti. 
La regolazione può avvenire in 
via bilaterale o tramite 
controparti centralizzate (CCP).  

Fonte: rielaborato dall’autore a partire da Fabrizi et al., 2008, pp. 239-241; Hull, 2015, pp. 2-6 
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2.3. Mercati nei quali gli strumenti sono scambiati 

Come mostrato dalla tabella 1 – classificazione degli strumenti finanziari derivati – essi 
possono essere scambiati in mercati organizzati oppure fuori borsa. In Svizzera il mercato 
over the counter è il più importante in termini di volumi, infatti nel 2012 rappresentava il 90% 
del valore nozionale totale di mercato. (Meier, Marthinsen, & Gantenbein, 2012)  

Il mercato organizzato invece è inferiore in termini di volumi ma ricopre comunque una grande 
importanza in quanto offre benefici come una vasta quantità di prodotti finanziari omogenei. 
Grazie ai grandi volumi scambiati, i rischi di liquidità e i costi unitari sono minori così come il 
rischio di credito nello scambio. Questi vantaggi portano ad avere però una mancanza in 
termini di personalizzazione ad esempio per quanto riguarda l’importo e la scadenza degli 
strumenti. Questo potrebbe rendere difficile ad un hedger neutralizzare le loro posizioni con 
precisione e quindi esporli a rischi di mercato. (Meier et al., 2012) 

Al contrario invece gli strumenti negoziati fuori borsa sono personalizzabili in base alle 
esigenze dell’investitore ma presentano, per contro, una mancanza in termini di liquidità in 
quanto sarà complesso trovare una controparte interessata all’acquisto di un contratto che è 
stato stipulato in base alle proprie esigenze. (Meier et al., 2012) 

2.4. Caratteristiche tecniche dei diversi strumenti finanziari derivati 

Come indicato nella tabella 1 gli strumenti finanziari derivati vengono suddivisi secondo le loro 
caratteristiche tecniche in: contratti a termine forward e futures, swaps e opzioni. Gli strumenti 
derivati più sofisticati non sono altro che una combinazione di questi quattro tipi base di 
derivati. Nel capitolo corrente verranno analizzati maggiormente nel dettaglio ognuno di essi. 

2.3.1 Contratti a termine – forward e futures 

Come afferma la CONSOB “Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per 
la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante (attività finanziarie o merci) ad 
un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.” 
(CONSOB, s.d.). 

A differenza del mercato “a pronti” o “a contanti” nel quale la liquidazione dei contratti di 
compravendita negoziati in ogni giornata è eseguita con un differimento molto breve, nel 
mercato a termine, invece, i contratti conclusi dagli operatori prevedono una liquidazione 
differita nel tempo. In questi mercati inoltre venditore e acquirente possono non disporre degli 
strumenti negoziati e del loro (intero) controvalore al momento dello scambio. (Borsa Italiana, 
s.d.)  

Questo significa che un soggetto A, acquirente (si dice che assume una posizione lunga o 
long position), si impegna ad acquistare il sottostante alla data di scadenza del contratto da 
un soggetto B che, al contrario, si impegna a venderlo (si dice che assume una posizione corta 
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o short position). Alla scadenza vi sono due possibilità di regolazione: consegna fisica 
(physical delivery) o regolamento per cassa (cash settlement). Nel primo caso in fase di 
regolamento non viene scambiato solo denaro ma vi è anche movimento dei beni negoziati, 
nel secondo invece viene scambiata unicamente la differenza tra il prezzo di mercato alla data 
prestabilita e il prezzo (prezzo di consegna) concordato. Nel caso in cui la differenza sia 
positiva sarà il venditore B a doverla pagare all’acquirente A, al contrario, se è negativa sarà 
l’acquirente A a doverla pagare al venditore B. (Piccioni, 2013, pp. 76-77; Fabrizi et al., 2008, 
pp. 241-242) 

Il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine è determinato dalle variazioni del valore 
del sottostante. (CONSOB, s.d.) Per l’acquirente A del contratto il rischio è dato dal 
deprezzamento del bene perché potrebbe ritrovarsi in una situazione in cui è obbligato ad 
acquistare il sottostante ad un prezzo di consegna (prezzo che dovrà effettivamente pagare) 
che è superiore al prezzo di mercato (prezzo che avrebbe potuto pagare se non avesse 
sottoscritto il contratto a termine impegnandosi a pagare un determinato prezzo alla data 
prestabilita). Per il venditore del contratto B il rischio è invece rappresentato 
dall’apprezzamento del bene sottostante in quanto in questo caso sarebbe impegnato a 
vendere il bene al prezzo di consegna che risulterà essere più basso rispetto al prezzo a cui 
avrebbe potuto venderlo sul mercato.  

Per poter esplicitare in modo più chiaro il concetto sopra espresso viene ora proposto un 
esempio numerico. 

Ipotizziamo che il prezzo corrente del sottostante ad oggi sia pari a 27 CHF e che l’acquirente 
A (posizione lunga) e il compratore B (posizione corta) si accordino con un contratto a termine 
di scambiarsi il sottostante a 30 CHF tra 6 mesi. In questo lasso di tempo il prezzo può 
oscillare, aumentando o diminuendo.  

Se al termine del periodo il prezzo del sottostante è pari a 33 CHF significa che l’acquirente A 
potrà acquistare il sottostante a 30 CHF e rivenderlo a 33 CHF realizzando un guadagno pari 
a 3 CHF (33 CHF – 30 CHF) mentre il compratore B subirà una perdita pari a 3 CHF (30 CHF 
- 33 CHF) perché venderà il sottostante a 30 CHF al posto che a 33 CHF, valore che esso ha 
sul mercato a quella determinata data.  

Come regola generale il valore finale (payoff) di un contratto a termine lungo è pari alla 
differenza tra il prezzo spot dell’attività alla scadenza del contratto (ST) e il prezzo di consegna 
o delivery price (K). L’investitore che assume una posizione lunga è infatti obbligato a 
comprare al prezzo K un’attività il cui valore è ST. (Hull, 2015, p. 7) 

ST – K 
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Grafico 1 - Risultato di un acquisto a termine in funzione del prezzo 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Se invece al termine del periodo il prezzo del sottostante sarà pari a 28 CHF significa che 
l’acquirente A sarà obbligato ad acquistare il sottostante a 30 CHF quando sul mercato 
avrebbe potuto comprarlo a 28 CHF subendo così una perdita pari a 2 CHF (28 CHF – 30 
CHF) mentre il compratore B realizzerà un utile pari a 2 CHF in quanto vende il sottostante a 
30 CHF quando sul mercato lo avrebbe potuto vendere solo a 28 CHF. 

In questo caso il valore finale (payoff) di un contratto a termine corto è dato dalla differenza tra 
il prezzo di consegna o delivery price (K) e il prezzo spot dell’attività alla scadenza del contratto 
(ST). L’investitore che assume una posizione corta è infatti obbligato a vendere al prezzo K 
un’attività il cui valore è ST. (Hull, 2015, p. 8) 

K – ST 

Grafico 2 - Risultato di una vendita a termine in funzione del prezzo 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Quanto detto fino a questo momento è comune sia ai contratti a termine forward sia ai futures, 
infatti essi da un punto di vista finanziario si equivalgono. Le differenze consistono nelle 
modalità operative e nel modo in cui i contratti vengono stipulati e regolati. I forward sono 
negoziati fuori borsa mentre i futures sono negoziati in un mercato borsistico organizzato. 
Questi ultimi sono caratterizzati da un’elevata standardizzazione di tutti gli elementi contrattuali 
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come l’oggetto del contratto, l’importo unitario, la scadenza, gli orari e le regole di 
contrattazione, le modalità di liquidazione delle transazioni etc. Le controparti negoziano 
esclusivamente il prezzo. (Fabrizi et al., 2008, p. 248) 

Nella seguente tabella vengono mostrati ed analizzati i principali elementi che differenziano i 
forward dai futures. 

Tabella 2 - Elementi di differenza tra forward e futures 

Futures Forward 

Sono negoziati in mercati organizzati (borsa). Sono negoziati fuori borsa (over the counter). 

Le scadenze dei contratti sono standardizzate 
infatti le date di scadenza dei contratti sono in 
numero molto limitato (in genere solo quattro in 
un anno) e sono stabilite secondo un calendario 
prefissato. 

Le scadenze dei contratti non sono 
standardizzate ma concordate dalle parti. 

È presente la Cassa di Compensazione e 
Garanzia (detta anche Clearing House) che ha il 
compito di assicurare la compensazione e il buon 
fine dei contratti ed emanare regolamenti che 
disciplinano l’operatività del mercato future ad 
integrazione delle disposizioni previste dalla 
legge. 

La regolazione può avvenire in via bilaterale o 
tramite controparti centralizzate (CCP) che 
svolgono una funzione simile alla Clearing 
House. 

Fonte: rielaborato dall’autore a partire da Fabrizi et al., 2008, pp. 248-251 

2.3.2 Swaps 

Come afferma la CONSOB “Attraverso lo swap due parti si accordano per scambiarsi flussi di 
pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi 
nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad 
un sottostante. Gli swaps sono contratti OTC (over the counter) e, quindi, non negoziati su 
mercati regolamentati.” (CONSOB, s.d.)  

Dalla loro nascita gli swaps sono cresciuti molto velocemente infatti oggi ricoprono un ruolo 
molto importante all’interno dei mercati dei derivati OTC. (Hull, 2015, p. 157) Come afferma la 
Banca dei Regolamenti Internazionali più della metà dell’aumento del volume complessivo 
delle negoziazioni in cambi tra il 2016 e il 2019 è principalmente riconducibile agli swaps su 
valuta. (Borio, 2019) 

Lo scambio avviene normalmente a date prestabilite e per un certo periodo di tempo. I flussi 
di pagamenti (o flussi di cassa) possono essere di varia natura ma generalmente sono 
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espressi in termini percentuali (ad esempio tasso di cambio, cambio su valute etc.) calcolati 
su un capitale detto capitale nozionale. (Piccioni, 2013, p. 93)  

Vi sono diverse tipologie di swap a dipendenza del sottostante, i principali sono:  

- interest rate swap: sono contratti che prevedono lo scambio di pagamenti periodici di 
interessi calcolati sul capitale nozionale di riferimento. I flussi che vengono scambiati sono 
un flusso a tasso variabile (anche detto “gamba variabile”) e un flusso a tasso fisso (o 
“gamba fissa”). Al momento della stipulazione del contratto i termini degli swaps sono 
definiti in modo equo per le parti cioè il valore dei flussi fissi e variabili si equivalgono. Nel 
corso del periodo i tassi varieranno e quindi le posizioni non per forza risulteranno 
equivalenti al termine. Le oscillazioni del tasso variabile rispetto a quanto ipotizzato alla 
conclusione del contratto determinano il profitto o le perdite dello swap; (Piccioni, 2013, pp. 
93-94) 

- currency swap: le parti si scambiano capitale e interessi espressi in una divisa contro gli 
stessi espressi in una divisa differente. In questo caso entrambi i flussi di scambio sono a 
tasso variabile; (CONSOB, s.d.)  

- asset swap: sono contratti che prevedono lo scambio di pagamenti periodici liquidati in 
relazione ad un titolo obbligazionario (asset) detenuto da una delle parti. Chi detiene 
l'obbligazione corrisponde l'interesse connesso all'obbligazione. L'altra parte riceve 
l'interesse dell'obbligazione e paga un tasso di natura diversa (se l'obbligazione è a tasso 
fisso pagherà un variabile e viceversa); (CONSOB, s.d.)  

- credit Default Swap (CDS): è un contratto con cui il detentore di un credito si impegna a 
pagare periodicamente una somma fissa ad una controparte che si assume il rischio di 
credito che grava su quell’attività nel caso avvenga un evento di default futuro e incerto. 
Una parte quindi si impegna a pagare un premio periodico mentre l’altra paga solamente al 
verificarsi del credit event. (Borsa Italiana, s.d.)  

2.3.3 Opzioni 

L’opzione viene definita dalla CONSOB come “un contratto che attribuisce il diritto, ma non 
l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di 
un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una 
certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o 
al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.” (CONSOB, s.d.) 

Il compratore dell’opzione (anche detto holder) paga un premio e si riserva la facoltà di 
eseguire l’operazione mentre il soggetto venditore (detto anche writer), che incassa il premio, 
è vincolato alla decisione del compratore. (Fabrizi et al., 2008, pp. 254-255) Questo vincolo 
rappresenta un rischio per il soggetto venditore che assume una posizione corta. 

Le parti possono assumere una posizione lunga o corta. Se viene assunta una posizione lunga 
l’investitore acquista l’opzione. L’investitore può acquistare una call o una put e rispettivamente 
assumerebbe una posizione lunga sulla call (long call position) o una posizione lunga sulla put 
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(long put position). Al contrario se viene assunta una posizione corta il soggetto vende 
l’opzione. L’investitore può vendere una call o una put e assumerebbe nel primo caso una 
posizione corta sulla call (short call position) e nel secondo caso una posizione corta su una 
put (short put position). (Swiss Exchange, 2006, p. 3) 

Per rendere maggiormente chiaro il concetto si rimanda alla tabella qui sotto riportata: 

Tabella 3 - Diritti e obblighi in base alle posizioni assunte sulle opzioni 

Compratore di una 
call 

Venditore di una call Compratore di una 
put 

Venditore di una put 

Posizione lunga Posizione corta Posizione lunga Posizione corta 

Avere il diritto, ma non 
l’obbligo, di comprare il 
sottostante al prezzo 
d’esercizio 
predeterminato. 

Avere l’obbligo di 
vendere il sottostante 
al prezzo d’esercizio 
predeterminato se 
l’opzione call viene 
esercitata. 

Avere il diritto, ma non 
l’obbligo, di vendere il 
sottostante al prezzo 
d’esercizio 
predeterminato. 

Avere l’obbligo di 
acquistare il 
sottostante al prezzo 
d’esercizio 
predeterminato se 
l’opzione put viene 
esercitata. 

Fonte: Swiss Exchange, 2006, p. 3 

Per poter esplicitare in modo più chiaro il concetto sopra espresso viene ora proposto un 
esempio numerico nel caso di opzioni di tipo europeo che quindi possono essere esercitate 
solo alla scadenza. Il risultato di una negoziazione di opzioni dipende anche dall’entità del 
premio. Dal punto di vista dell’acquirente dell’opzione il risultato dell’acquisto è dunque dato 
dalla differenza tra il payoff e il premio pagato. (Fabrizi et al., 2008, p. 256) 

In generale per le opzioni call si dice che vi è payoff quando la differenza tra il prezzo di 
mercato dell’attività sottostante e lo strike è positiva. Se invece tale differenza risulta negativa 
il payoff è pari a zero. (Fabrizi et al., 2008, p. 255) 

Ipotizziamo l’acquisto di un’opzione call con prezzo d’esercizio pari a 30 franchi contro 
pagamento di un premio pari a 0.5 franchi. Come mostra il grafico 3, alla scadenza ci si può 
trovare in tre situazioni differenti: 

- il sottostante ha un prezzo inferiore al prezzo d’esercizio, pari a 30 franchi. In questo caso 
l’acquirente abbandona la call in quanto non è conveniente per lui acquistare il sottostante 
a quel prezzo quando sul mercato vale meno. Registra quindi una perdita pari all’intero 
importo del premio pagato, pari in questo caso a 0.5 franchi; 

- il sottostante ha un prezzo compreso tra il prezzo d’esercizio e la somma tra il prezzo 
d’esercizio e il premio pagato, nel caso in esame quindi un valore compreso tra 30 e 30.5 
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franchi. In questo caso la call viene esercitata in quanto è possibile acquistare il sottostante 
ad un prezzo inferiore a quello di mercato ma il payoff non è comunque sufficiente a coprire 
il premio pagato. L’acquirente anche in questo caso registra una perdita, seppure inferiore 
al caso precedente. La perdita si riduce progressivamente man mano che il prezzo alla 
scadenza del sottostante passa da 30 franchi a 30.5 franchi, fino ad azzerarsi in 
concomitanza di questo valore; 

- il sottostante presenta un prezzo superiore alla somma tra il prezzo d’esercizio e il premio 
pagato, nel caso in esame superiore a 30.5 franchi. L’opzione call viene esercitata e 
l’acquirente presenta, in questa situazione, un profitto che sarà maggiore all’aumentare del 
prezzo alla scadenza del sottostante. 

La perdita massima che l’acquirente di una call può sostenere è pari al prezzo pagato in quanto 
ha il diritto, ma non l’obbligo, di esercitarla; invece il profitto è potenzialmente infinito. 

Il payoff di una posizione lunga su una call europea è pari a: max (ST – K; 0) (Hull, 2015, p. 
222) 

Grafico 3 - Risultato per l'acquirente di una call 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Ipotizziamo la vendita di un’opzione call con prezzo d’esercizio pari a 30 franchi ricevendo un 
premio pari a 0.5 franchi. Come mostra il grafico 4 i risultati sono speculari rispetto all’acquisto 
di una call. In particolare: 

- per un prezzo inferiore a 30 franchi la call viene abbandonata quindi il venditore ottiene un 
guadagno pari al premio ricevuto di 0.5 franchi; 

- se il prezzo alla scadenza è compreso tra 30 e 30.5 franchi vi è un profitto che va 
diminuendo fino ad arrivare a zero quando si raggiunge il livello di 30.5 franchi; 

- per un prezzo del sottostante superiore a 30.5 franchi il venditore subisce una perdita che 
sarà maggiore al crescere del prezzo alla scadenza. 

In questo caso la perdita è potenzialmente illimitata mentre il profitto massimo è dato 
dall’importo del premio incassato. 



  15 

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

Il payoff di una posizione corta su una call europea è pari a: min (K – ST, 0) (Hull, 2015, p. 
222) 

Grafico 4 - Risultato per il venditore di una call 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Da questi due piccoli esempi si comprende come il break-even point delle opzioni call è dato 
dalla somma tra il prezzo di esercizio e il premio pagato. 

Per le opzioni put invece vi è payoff quando la differenza tra lo strike e il prezzo di mercato 
dell’attività sottostante è positiva. Se invece tale differenza risulta negativa il payoff è uguale 
a zero. (Fabrizi et al., 2008, p. 255) 

Ipotizziamo l’acquisto di una put con strike 30 franchi pagando un premio pari a 1.5 franchi. 
Come mostra il grafico 5 alla scadenza si possono verificare tre situazioni differenti: 

- se il sottostante ha un prezzo alla scadenza che supera il prezzo d’esercizio (strike), 
nell’esempio pari a 30 franchi, l’acquirente abbandona la put e sostiene una perdita pari 
all’intero importo del premio pagato, nel caso in questione pari a 1.5 franchi; 

- se il sottostante presenta un prezzo compreso tra il prezzo d’esercizio e la somma tra il 
prezzo d’esercizio e il premio pagato, quindi tra 28.5 e 30 franchi, la put viene esercitata in 
quanto permette di vendere il sottostante ad un prezzo maggiore a quello presente sul 
mercato. Nonostante ciò il payoff non è sufficiente a coprire il premio pagato quindi 
l’acquirente registrerà una perdita. Quest’ultima diminuisce progressivamente passando da 
30 franchi a 28.5 franchi fino ad azzerarsi in concomitanza di quest’ultimo; 

- se il sottostante ha un prezzo alla scadenza inferiore alla differenza tra il prezzo di esercizio 
e l’importo del premio, nel caso in esame pari a 28.5 franchi, la put verrà esercitata e 
l’acquirente registrerà un profitto che sarà maggiore al diminuire del prezzo alla scadenza 
del sottostante. 

La perdita massima per l’acquirente della put è determinata dal premio pagato. Il profitto invece 
teoricamente può crescere fino a raggiungere il massimo in corrispondenza del punto in cui il 
prezzo dell’attività sottostante l’opzione è pari a zero. 
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Il payoff di una posizione lunga su una put europea è pari a: max (K – ST, 0) (Hull, 2015, p. 
222) 

Grafico 5 - Risultato per l'acquirente di una put 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Ipotizziamo la vendita di una put con strike 30 franchi incassando un premio pari a 1.5 franchi. 
Come mostra il grafico 6 i risultati sono speculari rispetto all’acquisto di una put. In particolare: 

- se il prezzo è superiore a 30 franchi il venditore consegue il profitto massimo che è pari 
all’importo del premio incassato che in questo caso è pari a 1.5 franchi in quanto la put 
viene abbandonata; 

- se il prezzo è compreso tra 28.5 e 30 franchi il venditore consegue un profitto che 
diminuisce fino ad azzerarsi quando il prezzo alla scadenza è pari a 28.5 franchi; 

- se il prezzo è inferiore a 28.5 franchi, il venditore della put è costretto ad acquistare il 
sottostante ad un prezzo superiore a quello di mercato registrando così una perdita. 

La perdita massima teorica si riscontra quando il prezzo dell’attività sottostante all’opzione è 
pari a zero. Il profitto massimo invece è pari al premio incassato e si realizza quando il prezzo 
alla scadenza è pari o superiore allo strike. 

Il payoff di una posizione corta su una put europea è pari a: min (ST – K, 0) (Hull, 2015, p. 
222) 
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Grafico 6 - Risultato per il venditore di una put 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Da questi esempi si comprende come il break-even point delle opzioni put è dato dalla 
differenza tra il prezzo d’esercizio e l’importo del premio pagato. 

2.5. Scopo di utilizzo 

Gli strumenti finanziari derivati hanno lo scopo di gestire dei rischi, tra questi troviamo quelli 
originati dalle variazioni dei prezzi, dei tassi di interesse, di cambio etc. Generalmente vengono 
distinte tre finalità differenti di utilizzo: speculative, di copertura (o hedging) e di arbitraggio. 
(Fabrizi et al., 2008, p. 240) 

Al fine di raggiungere l’obiettivo di tesi è fondamentale approfondire principalmente il concetto 
di copertura del rischio (o hedging) e più nello specifico la copertura del rischio di cambio che 
verrà trattato nel quarto capitolo. 

L’impiego dei derivati a scopo speculativo permette ad un operatore di assumere una specifica 
posizione di rischio coerente con le proprie aspettative sull’evoluzione dei prezzi di un 
determinato mercato; scommettendo quindi che il prezzo salirà o che il prezzo scenderà. Se 
tali aspettative fossero corrette e si verificassero, verrebbe conseguito un profitto. (Fabrizi et 
al., 2008, p. 240)  

Tramite arbitraggio invece si blocca un profitto privo di rischio entrando simultaneamente in 
transazione su due o più mercati. (Hull, 2015, p. 17) 

Nel caso di utilizzo di derivati a scopo di copertura (hedging) si vogliono coprire i rischi 
sopportati sui mercati delle attività sottostanti o su altre posizioni relative a strumenti derivati. 
(Fabrizi et al., 2008, p. 240) Gli investitori vogliono quindi evitare di essere esposti a movimenti 
sfavorevoli dei prezzi del sottostante. (Hull, 2015, p. 12) La copertura permette di ridurre e di 
diminuire l’esposizione rischiosa di un’attività ma non di eliminarla completamente. La 
copertura crea un compromesso tra rischio e rendimento in quanto vi sarà un costo di 
investimento e l’eventualità che il rischio base non si verifichi farà sì che vi sia una riduzione 
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del possibile guadagno. (Benigni, 2018) Come già detto in precedenza la copertura di un 
investimento è possibile tramite l’utilizzo di uno strumento che ha il fine di ridurre in maniera 
ponderata e studiata l’eventuale esposizione. (Benigni, 2018) Per mezzo degli strumenti 
finanziari derivati è possibile implementare una strategia che permetta di limitare il rischio di 
un cambiamento di trend e ridurre il rischio di perdita dell’intero capitale. Il costo della copertura 
dipende principalmente dal rischio assunto, dal tempo di esposizione e dalla volatilità. 
(Benigni, 2018) L’utilizzo di strumenti finanziari derivati permette agli operatori di modificare la 
combinazione rischio/rendimento del proprio portafoglio. (Fabrizi et al., 2008, p. 240)  

2.6. Importanza e diffusione  

Nel 2019 di tutti gli strumenti finanziari derivati OTC distinti in base alla categoria di rischio, 
quelli afferenti alla valuta estera pesano 92.18 miliardi di USD su un totale di 558.5 miliardi di 
USD quindi circa il 16.5%. A livello di importanza sono preceduti solamente dai tassi di 
interesse che pesano circa l’80% (448.97 miliardi di USD su un totale di 558.5 miliardi di USD). 
Per ultimi troviamo i derivati di credito con circa l’1.5% (8.12 miliardi di USD su un totale di 
558.5 miliardi di USD). (Bank of International Settlements [BIS], s.d.)  

Grafico 7 - Strumenti finanziari derivati OTC in base alla categoria di rischio 

 

Fonte: BIS, 2020 

È inoltre importante comprendere quale tipologia di strumenti viene utilizzato per questa 
tipologia di operazioni in Svizzera. Per questo viene brevemente presentato un grafico 
pubblicato dalla Banca Nazionale Svizzera: 
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Grafico 8 - Volume delle transazioni in valuta estera secondo gli strumenti 

 

Fonte: Banca Nazionale Svizzera [BNS], 2019  

Il grafico sopra riportato, pubblicato dalla Banca Nazionale Svizzera (SNB o BNS) che entra a 
far parte del sondaggio coordinato dalla Bank For International Settlements (BIS), mostra i 
volumi delle transazioni in una valuta diversa dalla nazionale rispetto ai vari strumenti finanziari 
utilizzati. Vediamo che dal 1995 ad oggi i foreign exchange swap (“Operazione che prevede 
lo scambio effettivo di due valute (per il solo importo nozionale) a una data specifica e a un 
tasso concordato al momento della stipula del contratto (lato corto) e un’operazione opposta 
di scambio delle medesime valute a una data futura a un tasso (generalmente diverso da 
quello applicato al lato corto) concordato al momento del contratto (lato lungo)” (BIS, 2019) 
risultano essere i principali strumenti derivati in termini di volume e nel tempo la loro 
importanza è anche cresciuta. Questi sono seguiti da contratti spot quindi senza differimento 
temporale, outright forward, che è un contratto che prevede lo scambio di due valute differenti 
ad un tasso accordato al momento della stipula ma con consegna ad una specifica data futura 
(BIS, 2019) ed infine le foreign exchange option cioè un contratto che conferisce al compratore 
il diritto (ma non l’obbligo) di acquistare o vendere a/o entro una data specificata una valuta a 
un tasso concordato. (BIS, 2019) I currency swap invece non vengono utilizzati.  



  20 

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

3. Contabilizzazione degli strumenti finanziari e finanziari 
derivati 

Come già anticipato nell’introduzione, l’utilizzo degli strumenti finanziari e finanziari derivati 
provoca delle ripercussioni nei conti annuali delle aziende. Queste differiscono in base ai 
principi contabili adottati. In Svizzera, in funzione della grandezza e della tipologia dell’azienda, 
vengono applicati i principi descritti nel Codice delle Obbligazioni (CO), nello Swiss Gaap Fer 
(SGF) o nello International Financial Reporting Standards (IFRS). Le piccole – medie imprese 
(PMI) generalmente applicano i principi del codice delle obbligazioni (Codice delle 
obbligazioni, 1911). Le organizzazioni non quotate su base volontaria, le società con azioni 
quotate alla SIX Swiss Exchange nel Domestic Standard e nello Standard per società 
immobiliari come pure per emittenti che quotano unicamente diritti di credito (p.es. prestiti 
obbligazionari) devono applicare i principi Swiss Gaap Fer come standard minimo dal 1° 
gennaio 2005 e nello specifico SGF 27 (Swiss Gaap Fer, 2014). Per le grandi aziende svizzere 
quotate in borsa sul listino principale è obbligatorio dal 2005 redigere un bilancio seguendo lo 
standard internazionale in base alle norme International Financial Reporting Standard (IFRS) 
e in particolare IAS 39 e IFRS 9 (Wiley, 2016, p. 17 vol. 1). 

In questo capitolo verrà presentata la modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari e 
finanziari derivati applicando questi standard a livello teorico. Per quanto riguarda invece un 
approccio maggiormente pratico si rimanda al capitolo 5 nel quale verrà proposto un case 
study. 

3.1. Codice delle obbligazioni 

3.1.1 Contabilizzazione 

Vengono applicate le disposizioni sulla contabilità contenute nel codice delle obbligazioni agli 
articoli 957 e seguenti. Tra questi è di particolare importanza l’art. 960e CO (1911) che 
disciplina i debiti. In breve la contabilizzazione dei debiti deve avvenire al loro valore nominale. 
È inoltre necessario costituire gli accantonamenti prevedibilmente necessari a carico del conto 
economico se guardando agli eventi passati ci si potrebbe attendere, negli esercizi futuri, un 
deflusso di mezzi. Gli accantonamenti possono essere costituiti su: spese ricorrenti derivanti 
da impegni di garanzia, il risanamento di immobilizzazioni materiali, ristrutturazioni, misure 
volte a garantire la prosperità dell’impresa. Questo significa che per impegni non certi e perdite 
imminenti su contratti aperti (per esempio derivati) devono venire formati opportuni 
accantonamenti o correzioni di valore. Nel caso in cui gli accantonamenti non siano più 
giustificati non è comunque obbligatorio scioglierli. (Codice delle obbligazioni, 1911)  
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3.1.2 Iscrizione iniziale e valutazione 

Nel codice delle obbligazioni (CO) non è presente alcuna norma specifica che disciplina i 
principi di valutazione per la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati. Siccome i 
derivati sono valori che scaturiscono da un valore base, fondamentalmente le regole di 
valutazione applicabili sono quelle previste per i titoli e/o i relativi valori sottostanti.  

L’iscrizione e la valutazione variano a seconda che gli strumenti finanziari derivati siano 
quotati, cioè quelli per cui esiste un mercato organizzato, o non siano quotati, cioè quelli per 
cui non esiste un corso. Nella tabella qui sotto riportata è possibile notare le differenze: 

Tabella 4 - Iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari secondo CO 

 Strumenti finanziari derivati 
quotati 

Strumenti finanziari derivati 
non quotati 

Iscrizione Al prezzo di mercato del giorno 
di allestimento del bilancio. 

Al valore di acquisto dedotti gli 
ammortamenti necessari. 

Valutazione 

È possibile scegliere se 
valutare al valore di mercato 
(anche detto “valore equo”) 
oppure al costo.  

Nell’allegato deve però essere 
indicato quale dei due metodi 
di valutazione è stato applicato. 

 

Al minore tra costo e mercato. 
In questo caso non è possibile 
effettuare una rivalutazione ma 
bisogna registrare la perdita di 
valore se presente. L’azienda 
ha quindi la necessità di 
determinare il valore di questi 
strumenti per valutare, in 
autonomia, la perdita. 
Normalmente questo avviene 
grazie all’utilizzo di un modello 
matematico. 

Fonte: rielaborato dall’autore a partire da CO, 1911 

3.1.3 Determinazione del valore di mercato (o valore equo) 

Il valore di mercato è indispensabile sia per la valutazione a valori di mercato che a valore 
inferiore. Per la determinazione del valore equo bisogna seguire una gerarchia che posiziona 
in cima il metodo più affidabile fino ad arrivare a quello meno affidabile come mostrato nella 
seguente tabella 5: 
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Tabella 5 - Gerarchia di determinazione del valore di mercato (o valore equo) 

Tipologia di derivato Metodo di valutazione 

Derivato trattato in borsa (traded) - valore di borsa; 

Derivato non trattato in borsa (OTC) - corso comunicato dalla banca oppure dal 
broker che fanno riferimento al commercio 
fuori borsa (mercato attivo) oppure 
subordinatamente in base al valore di 
transazioni simili; 

- valore calcolato con un modello matematico 
ad esempio tramite metodi finanziari di 
valutazione basati su dati di mercato. 

Fonte: rielaborato dall’autore a partire da CO, 1911 e SGF, 2014 

Si procede partendo dal primo e se risultasse impossibile applicare un metodo si passa al 
successivo. È anche possibile calcolare il valore equo dello strumento finanziario, oltre che 
alla scadenza, anche quando non è ancora scaduto. In questo caso viene chiamato valore di 
rimpiazzo. 

3.2. Swiss Gaap Fer  

3.2.1 Contabilizzazione 

Vengono applicate le disposizioni sulla contabilità contenute nel testo Swiss Gaap Fer (SGF) 
“Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti” 2014/2015 nella FER 27 che tratta 
gli strumenti finanziari derivati entrata in vigore il 1° gennaio 2013 dopo essere stata rivista nel 
2012. 

Innanzitutto, nella FER 27.1 (2014), viene data la definizione di derivato: “Un derivato è uno 
strumento finanziario: 

- il cui valore è influenzato soprattutto dal prezzo di uno o più valori di base sottostanti (valori 
patrimoniali o tassi di riferimento); 

- che, rispetto all’acquisto diretto di un valore base, richiede un investimento iniziale inferiore; 

- che è regolato solo in data futura.”  

Questa definizione è coerente, e quindi già approfondita, con quanto descritto nel capitolo 2 
che tratta gli strumenti finanziari derivati.  
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Swiss Gaap Fer completa questa definizione dando anche alcune spiegazioni per precisare 
alcuni concetti. La FER 27.9 (2014) specifica che “Un derivato si basa su un negozio giuridico 
fra due parti. A ogni data di bilancio ne risulta un valore equo attivo o passivo. Un valore attivo 
corrisponde all’importo massimo che l’organizzazione che allestisce il rendiconto perde se 
venisse a mancare la controparte. Un valore passivo corrisponde all’importo massimo che la 
controparte perderebbe in caso di mancato adempimento del negozio giuridico da parte 
dell’organizzazione che allestisce il rendiconto.” Come anticipato nel capitolo 2 e confermato 
dalla FER 27.10 (2014) “Fanno parte dei derivati le operazioni a termine con scadenza fissa 
(p.es. forward, future), le opzioni (call, put) e i prodotti composti da diversi derivati.” Inoltre vi 
è la FER 27.11 (2014). che ancora una volta specifica quanto già detto “Nei valori sottostanti 
rientrano p.es. i tassi d’interesse, i corsi delle divise, i corsi di strumenti rappresentativi di 
capitale proprio (in particolare azioni e relativi indici) e altri valori sottostanti (in particolare 
rischi su crediti, prezzi di metalli preziosi e materie prime), non però gli strumenti 
rappresentativi di capitale proprio dell’organizzazione medesima.” Ed infine la FER 27.12 
(2014) “I derivati incorporati in un altro strumento (p.es. un diritto d’opzione di un prestito 
convertibile incluso fra gli investimenti finanziari, un’opzione di proroga di un prestito 
obbligazionario a tasso fisso) sono trattati assieme al valore base. È ammessa una 
separazione del derivato dallo strumento di base.”  

3.2.2 Rilevazione iniziale  

La rilevazione iniziale viene trattata nelle FER 27.2 e 27.3. 

La FER 27.2 (2014) dà indicazioni riguardanti il momento di rilevazione di uno strumento 
finanziario derivato a bilancio e afferma che “Un derivato deve essere rilevato in bilancio non 
appena adempie alla definizione di un attivo o un debito.” Quindi inizialmente lo strumento 
finanziario derivato deve essere registrato a bilancio al momento in cui adempie la definizione 
di attivo o di passivo. Le poste di chiusura vengono definite nel concetto quadro delle Swiss 
Gaap Fer dal punto 15 fino al punto 20. 

Nello specifico viene definita la sostanza attiva nello SGF concetto quadro (CQ) 15 e 16 (2014) 
“Gli attivi sono generati da transazioni o eventi del passato. Si tratta di beni patrimoniali 
materiali o immateriali sui quali l’organizzazione ha il potere di disporre, e che presumibilmente 
porteranno un beneficio all’organizzazione nel prossimo periodo contabile. Il valore del bene 
patrimoniale deve essere calcolato in maniera affidabile. Se non è possibile eseguire una stima 
sufficientemente precisa, si tratta di un attivo eventuale.”, viene poi fatta una distinzione tra 
attivo circolante e attivo fisso “Rientrano nella sostanza circolante (attivi correnti) i beni che: 
possono essere realizzati entro 12 mesi dalla data del bilancio, oppure che possono essere 
venduti, consumati o realizzati nell’ambito dell’attività operativa, oppure che sono detenuti a 
uso commerciale, come pure i mezzi liquidi (o di pagamento) e quelli loro equivalenti. Tutti gli 
altri attivi fanno parte della sostanza fissa (attivi non correnti).”  

Per quanto riguarda invece i passivi vengono definiti dello SGF CQ 17 e 18 (2014) “I debiti 
sono generati da transazioni o eventi del passato, se è probabile un impiego di mezzi in futuro 
(p.es. a seguito dell’acquisto di beni o prestazioni, per impegni di garanzia o pretese di 
responsabilità in relazione a prestazioni fornite). Il corrispettivo da pagare deve poter essere 
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calcolato o stimato in maniera attendibile. Se ciò non è possibile, si tratta di un passivo 
eventuale.”, viene poi fatta una distinzione tra debiti a breve termine e debiti a lungo termine 
“Fanno parte dei debiti a breve termine gli obblighi che, devono essere liquidati entro 12 mesi 
dalla data del bilancio, oppure quelli dove è probabile l’impiego di mezzi nell’ambito dell’attività 
aziendale, oppure quelli che sono detenuti ad uso commerciale. Tutti gli altri debiti sono a 
lungo termine.”. CQ 19 (2014) afferma invece che “Il capitale proprio risulta dalla differenza fra 
il totale degli attivi e quello dei debiti.” Infine vi è il CQ 20 (2014) “Attivi o passivi eventuali 
devono essere esposti nell’allegato.”  

La FER 27.3 (2014) invece tratta i metodi di valutazione iniziale degli strumenti finanziari 
derivati ed afferma che “i contratti a termine fisso sono rilevati a valori equi al momento del 
primo rilevamento. Il premio di un’opzione acquistata deve essere contabilizzato nell’attivo, 
quello di un’opzione emessa nel passivo.” Quindi la rilevazione iniziale avviene a valore equo 
(anche detto fair value) che corrisponde al prezzo di costo o di vendita al momento della 
contrattazione. Per le operazioni a termine il valore di mercato al momento della conclusione 
del contratto è generalmente nullo perché in quel momento non si paga/si incassa niente 
quindi non ci sarà alcuna registrazione in contabilità. Per quanto riguarda le opzioni invece il 
valore di mercato corrisponde ai premi pagati o incassati quindi verranno iscritte in contabilità 
al costo del premio pagato/incassato per l’acquisto/la vendita del diritto di opzione. 

3.2.3 Rilevazione successiva 

La rilevazione successiva viene trattata nelle FER 27.4, 27.5, 27.7. La FER 27.6 è stata 
eliminata. 

Per la valutazione dello strumento finanziario derivato è importante distinguere lo scopo per 
cui viene utilizzato, infatti la rilevazione successiva dipende proprio da questo. La valutazione 
deve essere possibilmente mantenuta nel tempo. 

La FER 27.4 (2014) regola la valutazione successiva nel caso in cui lo scopo sia quello di 
hedging e afferma che “I derivati posseduti a scopo di copertura di posizioni di bilancio 
possono essere valutati a valori equi oppure applicando lo stesso criterio di valutazione 
dell’operazione di base coperta. Le variazioni dei valori equi rispetto all’ultimo valutazione 
devono essere rilevate nel risultato del periodo.”  

La FER 27.5 (2014) regola invece la valutazione successiva nel caso in cui lo scopo sia quello 
di speculazione ed afferma che “I derivati senza scopo di copertura devono essere valutati al 
valore equo. Le valutazioni dei valori equi rispetto all’ultima valutazione devono essere rilevate 
nel risultato del periodo”.  
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Grafico 9 - Valutazione successiva strumenti finanziari derivati secondo SGF 

 

Fonte: rielaborato dall’autore a partire da SGF (2014) 

Per ricapitolare, come mostra il grafico qui sopra riportato, la valutazione degli strumenti 
finanziari derivati dipende dallo scopo per cui questi vengono detenuti. In caso di hedging è 
possibile scegliere se valutare lo strumento come da posizione assicurata o a valore equo. 
Per esempio un credito in valuta estera può essere valutato al valore netto dedotta la perdita 
cioè al suo fair value, le scorte al minore tra prezzo di costo e di mercato etc. Nello specifico 
come afferma la FER 27.15 (2014) “Se il negozio giuridico sottostante è valutato a valori equi, 
anche l’operazione di copertura deve essere valutata a valori equi. Se al negozio giuridico 
sottostante si applica il principio del valore inferiore, questo principio può essere applicato 
tenendo in considerazione l’operazione di copertura.” In caso di trading invece la valutazione 
deve avvenire a valore equo. La valutazione al valore equo deve seguire la gerarchia descritta 
nel paragrafo 3.1.3 determinazione del valore di mercato (o valore equo). Questo viene 
specificato anche dalla FER 27.13 (2014) che spiega che “I valori equi sono calcolati secondo 
il seguente ordine preferenziale:  

- mercato attivo di derivati (quotazione di borsa o commercio fuori borsa): quotazione;  

- nessun mercato attivo di derivati: determinazione del valore sulla scorta di transazioni simili 
o metodi di valutazione basati possibilmente su dati di mercato. 

Il metodo di valutazione scelto deve essere mantenuto.” 

Per quanto riguarda la contabilizzazione vi è un principio di presentazione particolare che va 
seguito ed è espresso nella FER 27.14 (2014) la quale spiega che “Gli attivi e i passivi da 
derivati di regola devono essere presentati al lordo. Una compensazione è possibile 

Valutazione strumenti finanziari derivati

Hedging Trading

Valutazione come 
posizione assicurata

Valutazione a valore 
equo
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unicamente per la stessa controparte e nell’ambito di accordi di netting imponibili 
contrattualmente o di regole legali di netting.”. 

La FER 27.7 (2014) regola invece l’eliminazione del derivato dalla contabilità e afferma che 
“L’eliminazione contabile di un derivato viene effettuata non appena esso giunge a scadenza 
(oppure se l’opzione è esercitata prima della scadenza), oppure allorquando non esiste più 
alcuna pretesa al pagamento futuro a causa della sua vendita o dell’insolvenza della 
controparte. In caso di eliminazione contabile la differenza fra il valore di bilancio e il 
controvalore ricevuto o quello consegnato deve essere rilevato nel risultato del periodo, tenuto 
conto dei costi di transazione.”  

Swiss Gaap Fer regola anche le informazioni da inserire in allegato. La FER 27.8 (2014) 
afferma che “L’importo dei derivati in essere deve essere indicato nell’allegato. La 
presentazione deve essere suddivisa come segue in base ai valori sottostanti: tassi di 
interesse, divise, strumenti rappresentativi di capitale proprio e relativi indici, altri valori 
sottostanti. Per le singole categorie devono essere indicati il totale dei valori attivi e passivi e 
lo scopo del possesso dei derivati.” Questo significa anche che la normativa richiede di esporre 
il valore di rimpiazzo ed il volume dei contratti aperti alla data di allestimento del bilancio. Il 
valore di rimpiazzo, come già detto in precedenza, è il valore di mercato degli strumenti 
finanziari derivati in essere alla data di bilancio. Questo valore può essere: 

- positivo: importo che mostra le entrate possibili nel caso in cui l’azienda dovesse chiudere 
(estinguere o pareggiare) le posizioni aperte alla data di bilancio. Questo rappresenta un 
credito condizionale: sono da attivare e mostrare separatamente in allegato e quindi 
contengono anche utili non realizzati;  

- negativo: importo che mostra le possibili uscite nel caso in cui l’azienda dovesse chiudere 
(estinguere o pareggiare) le posizioni aperte alla data di bilancio. Questo rappresenta un 
impegno condizionale: sono da esporre a passivo di bilancio e quindi contengono anche 
perdite non realizzate.  

Inoltre nelle spiegazioni presenti alla FER 27.20 e 27.21 (2014) viene detto che “I derivati che, 
in via eccezionale, non sono inclusi in bilancio al valore equo devono essere esposti 
separatamente. Bisogna giustificare perché non si è potuto determinare il valore equo”, “Il 
totale dei valori equi dei derivati esposto nell’allegato deve essere riconciliato con i valori di 
bilancio, indicando l’influsso delle compensazioni.”   
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3.3. International Financial Reporting Standards 

Lo standard IFRS (International Financial Reporting Standard) è molto tecnico e complesso. 
Lo scopo di questo elaborato non è quello di descrivere il principio contabile nel dettaglio con 
tutte le sue peculiarità ma quello di presentarlo in modo generico nei suoi punti salienti, 
pertanto verrà illustrata solo una parte e non nel dettaglio lo standard IFRS 9 che tratta gli 
strumenti finanziari. 

3.3.1 Contabilizzazione 

Vengono applicate le norme contenute nell’IFRS (International Financial Reporting Standard) 
9 sugli strumenti finanziari. L’IFRS 9 è subentrato al posto del vecchio IAS (international 
accounting standard) 39 come è stato voluto dallo IASB (International Accounting Standards 
Board) a seguito della crisi finanziaria del 2008 per migliorare l’informativa finanziaria sugli 
strumenti finanziari. La versione finale è stata pubblicata dallo IASB il 24 luglio 2014 ed è 
entrata in vigore il 1° gennaio 2018. È stata possibile l’applicazione anticipata prevista entro la 
fine del 2015. (Deloitte & Touche CIS, 2013; International Finacnial Reporting Standards 
[IFRS], 2020) 

3.3.2 Classificazione 

IFRS definisce come classificare le attività e le passività finanziarie. Questo impatta anche 
sulla valutazione iniziale e quella successiva. Per quanto riguarda le attività finanziarie si fa 
riferimento al capitolo 4 (classificazione), paragrafo 1 mentre per le passività finanziarie si 
passa al paragrafo 2. 

Per le attività finanziarie si fa riferimento all’IFRS 4.1.1 (2020) che afferma che “…l’entità 
deve classificare le attività finanziarie come successivamente valutate al costo ammortizzato, 
al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al 
fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sulla base di entrambi i seguenti 
elementi: 

a) il modello di business dell’entità per la gestione delle attività finanziarie e  

b) le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell’attività finanziaria.”  

Quindi, in breve, gli strumenti finanziari attivi possono essere valutati: 

- al costo ammortizzato; 

- a fair value con variazioni a conto economico (FVTPL); 

- a fair value con variazioni in OCI (FVOCI). 

La scelta della valutazione dipende dallo scopo per cui sono detenuti gli strumenti finanziari 
dopo aver effettuato due test: 



  28 

La gestione del rischio di cambio tramite strumenti finanziari derivati: peculiarità e relativo trattamento contabile  

- business model test: il modello di business dell’impresa consiste nella detenzione dello 
strumento finanziario e nell’incasso dei flussi finanziari. Il modello di business di un’entità 
non dipende dalle intenzioni del management sulla gestione di un singolo strumento 
finanziario, questo non è un approccio che varia per ogni strumento ma il business model 
deve essere determinato in base alla strategia di gestione del portafoglio degli strumenti 
finanziari, è quindi una decisione che viene presa ad un alto livello aziendale; 
(PricewaterhouseCoopers [PWC], 2018) 

- contractual cash flow test: lo strumento da diritto a ricevere a date predeterminate solo i 
flussi finanziari derivanti da interessi e rimborsi di capitale. Questo viene verificato tramite 
un test chiamato solely payment of principal and interest test (SPPI - test) che verifica che 
la remunerazione di uno strumento finanziario derivi esclusivamente dal pagamento di 
interesse e dal rimborso di capitale. (PWC, 2017) 

IFRS 4.1.2 (2020) regola le attività valutate al costo ammortizzato e afferma che “Un’attività 
finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le 
seguenti condizioni: 

a) l’attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il 
possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e  

b) i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari 
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del 
capitale da restituire.” 

In riferimento al punto a, quando questa condizione si verifica si dice che il business model sia 
hold to collect. 

IFRS 4.1.2 A (2020) regola invece le attività valutate al fair value con variazione a OCI e 
afferma che “Un’attività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato 
nelle altre componenti di conto economico complessivo se sono soddisfatte entrambe le 
seguenti condizioni: 

a) l’attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è 
conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita 
di attività finanziarie e 

b) i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari 
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del 
capitale da restituire.”  

In riferimento al punto a, quando questa condizione si verifica si dice che il business model sia 
hold to collect and sell. 

Quindi, in breve, la variazione viene contabilizzata a OCI se un’attività finanziaria è detenuta 
da un’entità che ha un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia con la raccolta dei 
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flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie (modello di business 
hold to collect and sell) e il test SPPI viene superato. (PWC, 2018) 

Come ultima possibilità vi è quella di valutare le attività finanziarie al fair value con variazione 
ad utile (perdita) d’esercizio, quindi come afferma IFRS 4.1.4 (2020) “Se non è valutata al 
costo ammortizzato ai sensi del paragrafo 4.1.2 o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre 
componenti di conto economico complessivo ai sensi del paragrafo 4.1.2 A, un’attività 
finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) 
d’esercizio. Tuttavia, per particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che 
sarebbero altrimenti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al 
momento della rilevazione iniziale l’entità può compiere la scelta irrevocabile di presentare le 
variazioni successive del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico 
complessivo.”  

Vi è infine un’ultima possibilità descritta nell’IFRS 4.1.5 (2020) “Nonostante quanto previsto 
dai paragrafi 4.4.1-4.1.4, al momento della rilevazione iniziale l’entità può designare 
irrevocabilmente l’attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile 
(perdita) d’esercizio se così facendo elimina o riduce significativamente un’incoerenza nella 
valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come asimmetria contabile) che altrimenti 
risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle 
perdite relativi su basi diverse.” In breve l’entità può decidere di valutare un’attività finanziaria 
al valore equo se questo permette di diminuire una mancanza di coerenza nella valutazione o 
nella rilevazione. 

Grafico 10 - Classificazione e valutazione successiva degli attivi finanziari 

 

Fonte: tradotto dall’autore a partire da PWC, 2018 

Le passività finanziarie sono invece regolamentate dal paragrafo 2 del capitolo 4.  

IFRS 4.2.1 (2020) brevemente afferma che “L’entità deve classificare come successivamente 
valutate al costo ammortizzato tutte le passività finanziarie” tranne alcune eccezioni che 
devono essere valutate al fair value (valore equo). Queste eccezioni rappresentano casi 
particolari che non verranno approfonditi in questo scritto. 
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3.3.3 Rilevazione iniziale 

IFRS 9 al paragrafo 3.1.1 (2020), riguardo il momento in cui uno strumento finanziario debba 
essere per la prima volta rilevato, afferma che “L’entità deve rilevare nel proprio prospetto della 
situazione patrimoniale-finanziaria l’attività o passività finanziaria quando, e solo quando, 
l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. …”  

Per quanto riguarda invece la valutazione iniziale si fa riferimento all’IFRS 9 al paragrafo 5.1.1 
(2020) “…al momento della rilevazione iniziale l’entità deve valutare l’attività o la passività 
finanziaria al suo fair value (valore equo) più o meno, nel caso di un’attività o passività 
finanziaria non valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, i costi 
dell’operazione direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione dell’attività o passività 
finanziaria”.  

Quindi inizialmente lo strumento finanziario deve essere registrato a bilancio al momento in 
cui adempie la definizione di attivo o di passivo. La rilevazione iniziale avviene a valore equo 
(fair value) inclusi i costi di compravendita nel caso di attivi e passivi finanziari valutati non al 
valore equo attraverso profitti e perdite. (PWC, 2018) 

In riferimento a quanto detto precedentemente IAS 32.11 definisce uno strumento finanziario 
come “qualsiasi contratto che dà origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività 
finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità”. (Wiley, 2016, p. 
3635) 

Verranno di seguito riportati gli articoli che definiscono un’attività finanziaria, una passività 
finanziaria, uno strumento di patrimonio netto e uno strumento finanziario. Quando lo 
strumento si identifica con queste definizioni deve essere contabilizzato a bilancio. 

IAS 32.11 definisce un’attività finanziaria come “… qualsiasi attività che sia: 

a) mezzi liquidi; 

b) uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità; 

c) un diritto contrattuale: 

i. a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità; o 

ii. a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono 
potenzialmente favorevoli all’entità; o 

d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale 
dell’entità ed è: 

i. un non derivato per il quale l’entità è o può essere obbligata a ricevere un numero 
variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o 
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ii. un derivato che o potrà essere estinto in modo diverso dallo scambio di un importo 
fisso di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria con un numero fisso di 
strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine gli strumenti rappresentativi 
di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere 
classificati come strumenti rappresentativi di capitale…, strumento che impone 
all'entità l'obbligo di consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo 
netto dell'entità solo al momento della liquidazione e sono classificati come 
patrimonio netto…, o strumenti che sono essi stessi contratti per la futura ricezione 
o consegna di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.” (Wiley, 2016, p. 3635) 

Rientrano in questa categoria ad esempio i mezzi liquidi, i depositi bancari a vista e a termine, 
i crediti, i mutui, i titoli, le azioni e le partecipazioni valutati al fair value (valore equo). 

Sempre IAS 32.11 definisce le passività finanziarie come “… qualsiasi passività che sia: 

a) un’obbligazione contrattuale: 

i. a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o 

ii. a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono 
potenzialmente sfavorevoli all’entità; o 

b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale 
dell’entità ed è: 

i. un non derivato per il quale l’entità è o può essere obbligata a consegnare un 
numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o 

ii. un derivato che o potrà essere estinto in modo diverso dallo scambio di un importo 
fisso di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria con un numero fisso di 
strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine gli strumenti rappresentativi 
di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere 
classificati come strumenti rappresentativi di capitale…, strumento che impone 
all'entità l'obbligo di consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo 
netto dell'entità solo al momento della liquidazione e sono classificati come 
patrimonio netto…, o strumenti che sono essi stessi contratti per la futura ricezione 
o consegna di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.” (Wiley, 2016, pp. 
3635-3636) 

Sono passività finanziarie ad esempio finanziamenti bancari in conto corrente, mutui, strumenti 
finanziari derivati etc. 

La definizione di strumento di patrimonio netto è sempre presente nello IAS 32.11 “Uno 
strumento di patrimonio netto è qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua 
nell’attivo di un’entità al netto di tutte le sue passività.” (Wiley, 2016, p. 3636) 
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Sono strumenti di patrimonio netto ad esempio i derivati su azioni proprie che prevedono lo 
scambio di un numero fisso di azioni contro un ammontare fisso in denaro o di altri strumenti 
finanziari (ad esempio obbligazioni convertibili).  

Infine IAS 39.9 e IFRS 9 appendice A definiscono gli strumenti finanziari derivati come “… uno 
strumento finanziario … con tutte e tre le seguenti caratteristiche: 

- il suo valore cambia in base alla variazione in uno specifico tasso di interesse, nel prezzo 
di uno strumento finanziario, nel prezzo delle materie prime, nel tasso di cambio, nell’indice 
dei prezzi, nel rating del credito, o in un’altra variabile, a patto che, se si tratta di una 
variabile non finanziaria, non sia una variabile specifica di una parte del contratto (a volte 
chiamata "sottostante"); 

- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale inferiore 
a quello che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta 
simile ai cambiamenti dei fattori di mercato, e 

- è regolato in una data futura.” (Wiley, 2016, p. 3636) 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati è necessario specificare che: 

- contratti a termine: nell’ambito dell’IFRS 9 è riconosciuto come un attivo o un passivo alla 
data in cui ci si assume l’obbligo (impegno). Quando l’entità stipula un contratto a termine 
il fair value dei diritti e degli obblighi assunti sono spesso uguali quindi il valore di mercato 
netto del contratto a termine al momento della conclusione del contratto è pari a zero. 
Generalmente quindi il valore è nullo. Se invece il valore equo netto del diritto e obbligo non 
è pari a zero il contratto è riconosciuto come un’attività o una passività; (Wiley, 2016, p. 
3422)  

- opzioni: nell’ambito dell’IFRS 9 è riconosciuto come un attivo o un passivo quando il 
detentore dell’opzione sottoscrive il contratto. Il valore di mercato (o fair value) corrisponde 
ai premi pagati o incassati. (Wiley, 2016, pp. 3422, 3423) 

3.3.4 Valutazione successiva 

Come già detto in precedenza gli attivi finanziari possono essere valutati in 3 modi: 

- al costo ammortizzato; 

- a fair value con variazioni a conto economico (FVTPL); 

- a fair value con variazioni in OCI (FVOCI). 

Mentre i passivi finanziari vengono valutati solitamente al costo ammortizzato malgrado sia 
possibile scegliere l’opzione fair value. 

È quindi necessario definire i concetti di fair value e di costo ammortizzato e come essi 
vengono calcolati. 
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Il concetto di fair value è definito nell’IFRS 13.9 appendice A come “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.” (Wiley, 
2016, p. 3636) 

Vi è una gerarchia del fair value come afferma IFRS 13.72 (2020) “Per aumentare la coerenza 
e la comparabilità delle valutazioni del fair value e delle relative informazioni integrative, il 
presente IFRS stabilisce una gerarchia del fair value che classifica in tre livelli (riferimento ai 
paragrafi 76–90 descritti sotto) gli input delle tecniche di valutazione adottate per valutare il 
fair value. La gerarchia del fair value attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non 
rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità minima 
agli input non osservabili (dati di Livello 3).”  

In breve i paragrafi 76-90 IFRS 13 definiscono i 3 livelli: 

- input di livello 1: sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività 
identiche a cui l'entità può accedere alla data di valutazione (IFRS, 2020). Un esempio può 
essere il corso di borsa di un’azione; 

- input di livello 2: sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili 
direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività (IFRS, 2020). Ad esempio 
prezzi osservabili in un mercato non attivo, prezzi di mercato per beni simili etc.; 

- input di livello 3: sono input non osservabili per l’attività o per la passività. Un’entità deve 
elaborare input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle 
circostanze specifiche, che potrebbero anche includere i dati propri dell’entità (IFRS, 2020).  

La modalità di calcolo del principio di valutazione al costo ammortizzato invece viene 
presentata nel IFRS 9 (2020) come “l’importo a cui l’attività o passività finanziaria è valutata al 
momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l’ammortamento 
cumulato, secondo il criterio dell’interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo 
iniziale e l’importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l’eventuale fondo a 
copertura perdite.”   
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Per rendere più chiaro il concetto viene di seguito tradotta la definizione in una semplice 
formula: 

Tabella 6 - Calcolo del costo ammortizzato secondo IFRS 

Valore della rilevazione iniziale 

- Rimborsi di capitale 

+/- Ammortamento cumulato 

- Eventuale fondo a copertura perdite (svalutazioni) 

= Costo ammortizzato 

Fonte: elaborato dall’autore a partire da IFRS, 2020 

Nel calcolo del costo ammortizzato gli interessi attivi devono essere calcolati secondo il criterio 
dell’interesse effettivo, come afferma IFRS 9 5.4.1, ossia applicando il tasso di interesse 
effettivo al valore contabile lordo dell’attività finanziaria. 

Nella valutazione successiva degli strumenti finanziari possono avvenire diverse situazioni. 
Nel presente elaborato verranno brevemente trattati: la riduzione di valore, la valutazione dei 
contratti a termine, la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la data di entrata in vigore 
e le disposizioni transitorie ed infine le informazioni da inserire nel conto annuale. 

La riduzione di valore (o impairment) è trattata nel capitolo IFRS 5 al paragrafo 5. Queste 
direttive risultano essere molto estese e specifiche ma in assenza di termini medi di 
pagamento brevi e ridotta esperienza di crediti inesigibili, la determinazione delle perdite non 
rappresenta comunque un problema quindi in questo elaborato non verrà approfondito il 
concetto di impairment.  

Alla data di bilancio, nel caso ci siano contratti a termine, questi devono essere valutati. Come 
già spiegato nel capitolo Swiss Gaap Fer il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati 
in essere alla data di bilancio è detta valore di rimpiazzo. Questo valore può essere: 

- positivo: l’importo che mostra le entrate possibili nel caso in cui l’azienda dovesse chiudere 
(eseguire o pareggiare) le posizioni aperte alla data di bilancio;  

- negativo: l’importo che mostra le possibili uscite nel caso in cui l’azienda dovesse chiudere 
(eseguire o pareggiare) le posizioni alla data di bilancio.  
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Il capitolo 6 invece tratta la contabilizzazione delle operazioni di copertura, anche questo è 
piuttosto lungo e complesso. L’obiettivo di questa sezione, come afferma IFRS 6.1.1 (2020), 
è quello di “rappresentare a bilancio l’effetto delle attività di gestione del rischio delle entità che 
utilizzano strumenti finanziari per gestire le esposizioni derivanti da rischi particolari che 
potrebbero incidere sull’utile (perdita) d’esercizio (o altre componenti di conto economico 
complessivo).”  

In breve, esistono 3 tipologie di copertura (o hedging): 

- coperture di fair value (valore equo) o fair value hedge: come definito da IFRS 6.5.2 a) 
(2020) “copertura dell’esposizione contro le variazioni del fair value (valore equo) 
dell’attività o passività rilevata o impegno irrevocabile non iscritto, o una componente di tale 
elemento, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare l’utile (perdita) 
d’esercizio.”. La variazione di valore di uno strumento di hedging è contabilizzata a conto 
economico; 

- coperture dei flussi finanziari o cash flow hedge: come definito da IFRS 6.5.2 b) (2020) 
“copertura dell’esposizione contro la variabilità dei flussi finanziari attribuibile a un 
particolare rischio associato con tutte le attività o passività rilevate o una loro componente 
(quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a 
un’operazione programmata altamente probabile e che potrebbe influire sull’utile (perdita) 
d’esercizio.”. La variazione di valore di uno strumento di hedging efficace è contabilizzata 
a OCI; 

- coperture dell’investimento netto in una gestione estera o hedge of a net investment in a 
foreign operation: copertura di un “un elemento monetario da incassare o da pagare nei 
confronti di una gestione estera.” come afferma IAS 21.15 (2020). La variazione di valore 
di uno strumento è contabilizzata a OCI se efficace (anche la quota parte) mentre in caso 
contrario a conto economico. 

L’argomento dell’hedge accounting verrà maggiormente approfondito e spiegato nel capitolo 
5 di questo elaborato tramite un case study. 

Infine vi è il capitolo 7 che tratta la data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie che però 
non sono oggetto del presente elaborato. 

Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel conto annuale si applica IFRS 7 (2020) che 
ha lo scopo di “prevedere che le entità forniscano nel bilancio informazioni integrative che 
consentano agli utilizzatori di valutare: 

a) la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-
finanziaria e al risultato economico dell’entità; e 

b) la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta nel 
corso dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui l’entità li gestisce.  
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4. Copertura del rischio di cambio 

Il rischio di cambio viene definito come “rischio legato ad una variazione del rapporto di cambio 
tra due valute, che incide sul valore di un bene espresso in una valuta estera.” (Borsa Italiana, 
s.d.) Il tasso di cambio è il prezzo a cui una valuta può essere scambiata con una valuta 
differente nei mercati valutari (Borsa Italiana, s.d.). 

Vi è rischio valutario quando, come affermano Ruggero Bertelli ed Eugenio Linguanti nel libro 
“analisi finanziaria e gestione di portafoglio” (2008), “vi è la possibilità che l’eventuale 
deprezzamento della valuta di denominazione di un dato investimento rispetto alla valuta 
nazionale possa modificare il risultato fino a determinare delle perdite in luogo di utili”. Se 
un’azienda effettua investimenti, chiede prestiti, conclude acquisti o vendite in valuta estera, 
diversa da quella nazionale, il risultato dell’investimento, del prestito, dell’acquisto o della 
vendita sarà influenzato dal rapporto di cambio tra valuta nazionale (franco svizzero) e valuta 
estera (ad esempio euro, dollaro, sterline etc.) (Bertelli & Linguanti, 2008, pp. 25-26). 

Ad esempio ad un’azienda svizzera che acquista o vende i suoi prodotti a credito o a debito, 
il prezzo in valuta diversa da quella nazionale verrà corrisposto non alla data in cui viene 
conclusa la transazione ma ad una data successiva. Questo può accadere anche con le attività 
e le passività, ad esempio se viene fatto un investimento in attivo fisso in valuta estera il cui 
pagamento avviene a credito nel tempo oppure se viene richiesto un prestito in valuta estera 
che verrà rimborsato nel tempo. In sintesi l’oscillazione del cambio della valuta estera e la 
mancata gestione del rischio causerebbero impatti negativi in diversi ambiti dell’azienda come 
il conto dei flussi, il conto profitti e perdite, le attività, le passività, i crediti e anche la 
capitalizzazione (Rashty & O'Shaughenessy, 2012). In questi casi per la copertura (o hedging) 
del rischio di cambio, quindi della variazione indesiderata dei tassi di cambio, è necessario 
utilizzare strumenti derivati su valute. Un’azienda deve valutare le possibili insidie e i possibili 
benefici dell’implementazione di una strategia di hedging e sviluppare una strategia ad hoc da 
applicare per raggiungere gli obiettivi prefissati. È innanzitutto necessario individuare i rischi a 
cui l’impresa è soggetta, dopo di che sarà fondamentale definire una strategia di riduzione dei 
rischi ed infine definire una politica di governance dei rischi per il programma di hedging. 
(Rashty & O'Shaughenessy, 2012)  

Negli ultimi anni l’economia mondiale e il mercato finanziario si stanno costantemente 
sviluppando creando così pressione verso le imprese ad operare a livello internazionale 
(Rashty & O'Shaughenessy, 2012). Questo è maggiormente veritiero per un paese come la 
Svizzera che, nonostante abbia un territorio relativamente contenuto, è una potenza 
economica che commercia regolarmente con paesi esteri come è stato mostrato nel capitolo 
introduttivo. Questo scambio con paesi che trattano una divisa diversa da quella nazionale 
aumenta il rischio di volatilità della valuta che potrebbe impattare sul bilancio d’esercizio delle 
imprese così come sulle fusioni e acquisizioni, sui piani di approvvigionamento attuali e futuri, 
sugli investimenti e sui disinvestimenti (Rashty & O'Shaughenessy, 2012).   

Per comprendere meglio le dinamiche che la copertura del rischio di cambio genera all’interno 
di un’azienda verranno proposti degli esempi pratici. 
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4.1. Esempio di copertura del rischio di cambio tramite contratti a termine 

Ipotizziamo che un’azienda svizzera attiva nella produzione e distribuzione di prodotti chimici 
e farmaceutici negli ultimi anni abbia raggiunto un buon successo realizzando una notevole 
redditività. I mercati di riferimento principali sono l’Europa e l’America. L’euro (EUR) ricopre la 
fetta di maggior importanza di fatturazione, seguita dalla fatturazione in dollari americani 
(USD). Le materie necessarie alla produzione sono reperite, per la maggior parte, in Europa 
e quindi pagate in euro (EUR). I costi operativi sostenuti sono invece interamente in franchi 
(CHF). 

Alla fine del 2019 dal rendiconto annuale è possibile rilevare i seguenti dati: 

Mezzi liquidi 20'000 EUR 

Crediti per forniture 50'000 EUR 

Debiti per forniture 30'000 EUR 

Esposizione netta 

(Mezzi liquidi + Crediti PFP – Debiti PFP) 

40'000 EUR 

La società ha sia esposizioni attive che passive in euro quindi il rischio da cui deve proteggersi 
è dato dalla differenza tra questi. Nel caso in esame l’azienda ha un rischio pari a 40'000 euro 
da coprire e questa viene detta esposizione netta. 

Per comprendere meglio questo concetto viene proposta la seguente rappresentazione di 
sintesi del bilancio in valuta estera: 

 

  

Mezzi liquidi 20'000 Debiti PFP 30'000

Crediti PFP 50'000
Rischio 40'000

Attivi in euro Passivi in euro
Bilancio in valuta estera
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Come illustrato nell’immagine sopra riportata, l’azienda è esposta per un rischio pari a 40'000 
euro. La protezione può avvenire tramite strumenti finanziari derivati, nel caso in esame 
ipotizziamo che l’azienda utilizzi un contratto a termine. Così facendo si preclude la possibilità 
di fare utile ma allo stesso tempo è coperta in caso di perdita. 

Un altro aspetto di fondamentale importanza è il momento in cui un’azienda decide di attuare 
una strategia di copertura. Si potrebbe pensare di coprirsi solo nel momento in cui il corso 
effettivamente scenda, invece è necessario fare hedging sin dal momento in cui vi è 
esposizione netta e quindi un rischio. La posizione dovrebbe essere puntualmente coperta, a 
livello settimanale normalmente. Se invece la copertura avvenisse solo nel momento in cui il 
corso crolla la società registrerebbe sicuramente una perdita data dal primo differenziale di 
corso. 

In questo esempio è possibile attuare una strategia di hedging vendendo a termine 40’000 
euro. L’azienda infatti avrà ad attivo 70'000 euro (di cui 20'000 mezzi liquidi e 50'000 crediti), 
con questi salderà debiti per 30'000 euro e gli rimarrebbero 40'000 euro che sono soggetti a 
rischio di cambio. Grazie ad un contratto a termine l’azienda fissa oggi il cambio a cui potrà 
vendere i 40'000 euro che avrà in futuro e non sarà quindi più soggetta alle variazioni del 
mercato dei cambi.  

Si ipotizza che l’azienda venda a termine con scadenza 30.04.2021 al cambio di 1.10. 

Ipotizziamo ora un’evoluzione di cambi come segue: 

31.12.2019 1.12 

31.03.2020 1.08 

31.12.2020 1.06 

30.04.2021 1.02 
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Vediamo ora il risultato finanziario della variazione delle posizioni monetarie di bilancio: 

Data Posizione x cambio Totale Perdita cumulata 

31.12.2019 40'000 x 1.12 44’800  

31.03.2020 40'000 x 1.08 43’200 -1’600 

31.12.2020 40'000 x 1.06 42’400 -2’400 

30.04.2021 40'000 x 1.02 40’800 -4’000 

Risultato del contratto a termine: 

Data Tot euro x cambio Totale Utile cumulato 

31.12.2019 40'000 x 1.10 44’000  

31.12.2020 40'000 x 1.06 42’400 1’600 

30.04.2021 40'000 x 1.02 40’800 3’200 

L’azienda grazie al contratto a termine il 30.04.2021 vende 40'000 euro al cambio 1.10 al posto 
del cambio spot a quella data che è invece pari a 1.02. 

Il risultato finanziario totale è pari ad una perdita di 800 franchi (3'200 – 4’000) al posto di 4'000 
franchi che ci sarebbe stata nel caso in cui non si fosse stipulato il contratto a termine.  
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4.2. Esempio di copertura del rischio di cambio tramite zero cost collar 

Una zero cost collar è una strategia di copertura contro la volatilità del prezzo di un sottostante, 
in questo caso il tasso di cambio, che viene attuata tramite l’utilizzo di opzioni. Essa infatti 
consiste nell’acquisto di una opzione put e la vendita, allo stesso costo, di una opzione call. 
La strategia consente di proteggere al ribasso il portafoglio senza un costo apparente. Infatti 
gli incassi derivanti dalla vendita della call sono utilizzati per compensare i costi della put. 
Questa strategia permette di mettere un tetto alle perdite e quindi di coprirsi da rischi. L’opzione 
put assicura il possessore contro il ribasso del prezzo del sottostante al di sotto dello strike 
price mentre ogni movimento al di sopra del prezzo strike dell’opzione call rappresenta una 
perdita di profitto. (Bettis, Bizjak, & Lemmon, 2001) Se il mercato scende chi acquista la call 
ovviamente non la esercita e chi ha messo in atto la strategia si è coperto (grazie all’acquisto 
della put) senza costi. Se però il mercato sale chi ha messo in atto la strategia rinuncia a parte 
dei ricavi della salita perché deve pagare chi ha comprato la call (che normalmente viene 
esercitata qualora il mercato salga). La strategia serve perciò in tutti i casi in cui l’inevitabile 
costo-opportunità dei ricavi ai quali si rinuncia se le call vengono esercitate è percepito come 
minore rispetto alla sicurezza offerta dalla protezione al ribasso (loss aversion). (C. Cataldi 
[Gestore presso area finanza della Banca di Credito Cooperativo di Cantù], email, 19 agosto 
2020) 

Per comprenderne meglio il funzionamento riprendiamo invece i dati dell’esempio precedente 
e ipotizziamo che l’azienda debba coprirsi per un rischio di cambio pari a 40'000 EUR ad un 
mese e per questo voglia fare hedging tramite la strategia zero cost collar.  

Per fare questo sarà necessario acquistare una currency option, opzione su valute, put del 
valore di 40'000 EUR che dà il diritto, ma non l’obbligo, di vendere il sottostante ad un 
determinato prezzo per un periodo o ad una data futura prestabilita e simultaneamente 
vendere un’opzione su valute call quindi vendere il diritto alla controparte di acquistare il 
sottostante ad un determinato prezzo per un periodo o ad una data futura (la società si accolla 
l’obbligo di vendere se la call viene esercitata). 

Per essere più precisi come afferma la Borsa Italiana “la currency option è uno strumento 
derivato che attribuisce all’acquirente, dietro pagamento di un premio, il diritto di acquistare 
(opzione call) o vendere (opzione put) in una data fissata (opzione europea) o entro tale data 
(opzione americana), una certa quantità di valuta, a un prezzo fissato dal contratto (strike 
price).” (Borsa Italiana, s.d.)  

Per semplificare questo esempio ipotizziamo anche che il prezzo pagato per l’acquisto della 
put e il prezzo incassato per la vendita della call coincida e sia pari a 350 CHF così che il costo 
complessivo dell’operazione sia pari a zero. Nella realtà normalmente il premio di una put e di 
una call su uno stesso valore non coincide. Per questo, se si vuole attuare una strategia a 
costo zero, lo strike price della put e della call saranno differenti tra loro e diversi dal valore del 
sottostante da coprire creando così un credito o un debito netto sull’operazione. 

Nel caso in esame l’azienda in data 31.07.2019 possiede 40'000 EUR ad un cambio pari a 
1.10. L’azienda assume una posizione corta sulla call con scadenza 31.07.2020 per un valore 
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di 40'000 EUR con strike price 1.12 al prezzo di 350 CHF e simultaneamente assume una 
posizione lunga sulla put con scadenza 31.07.2020 per un valore di 40'000 EUR con strike 
price 1.07 al prezzo di 350 CHF.  

Per comprendere a pieno la strategia è necessario fare due ipotesi: 

- ipotesi 1: a termine, il 31.07.2020, il corso sul mercato è pari a 1.05; 

- ipotesi 2: a termine, il 31.07.2020, il corso sul mercato è pari a 1.15. 

Nel caso dell’ipotesi 1, con il corso a termine pari a 1.05, l’azienda non eserciterà la put in 
quanto non risulta conveniente vendere la valuta al corso 1.05 quando la possiede al corso 
1.10. La controparte non acquisterà valuta al cambio 1.12 quando sul mercato la potrebbe 
acquistare a 1.05 quindi la call non verrà esercitata. In questo caso l’azienda che si è coperta 
non otterrà profitto né subirà una perdita.  

Nel caso dell’ipotesi 2, con il corso a termine pari a 1.15, l’azienda non eserciterà la put perché 
non è conveniente vendere la valuta al corso 1.07 quando sul mercato vale 1.15. La 
controparte eserciterà la call perché gli conviene acquistare a 1.12 rispetto al prezzo di 
mercato pari a 1.15 quindi l’azienda sarà obbligata a vendere a 1.12 la valuta che lei possiede 
al corso 1.10 registrando un utile di cambio pari a 0.02 e un utile totale della strategia pari a 
800 (40'000 x 0.02). 

Per comprendere meglio la situazione viene di seguito presentato un grafico che mostra i 
payoff: 

Grafico 11 - Risultato della strategia zero cost collar 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Come mostrato dal grafico sopra riportato fino ad un cambio a termine pari a 1.10, cambio a 
cui l’azienda possiede la posizione in valuta estera da coprire, l’azienda non registrerà né utili 
né perdite. Da un cambio a termine di 1.10 a 1.12 l’azienda inizierà a realizzare un profitto che 
però raggiunge il suo massimo a partire da 1.12, strike price dell’opzione call venduta. Come 
detto all’inizio questa strategia di hedging copre l’azienda non facendo realizzare perdite ma 
allo stesso tempo mette un tetto massimo agli utili realizzabili a partire dal prezzo alla scadenza 
dell’opzione call venduta. 
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5. Case study 

Normalmente vengono utilizzati strumenti finanziari derivati per coprire crediti o debiti in valuta 
estera, più raramente questi vengono utilizzati per l’hedging di altre poste di bilancio come ad 
esempio le scorte etc. Per questo motivo il seguente case study sarà incentrato sull’hedging 
di crediti o debiti in valuta estera. 

5.1. Situazione iniziale  

Un’azienda X acquista merce per un valore di 50'000 euro in data 30.11.2020. La fornitura è 
pagabile a 3 mesi e per questo motivo l’azienda sceglie di proteggersi per lo scoperto dalla 
variazione dei tassi di cambio acquistando a termine al 28.02.2021 50'000 euro.  

Il cambio spot al momento dell’acquisto della merce, quindi in data 30.11.2020, è pari a 1.08 
EUR/CHF. L’acquisto a termine di 50'000 euro con valuta 28.02.2021 avviene al cambio di 
1.07 EUR/CHF. 

In questo modo l’azienda X si protegge dal rischio di cambio in quanto viene predeterminato il 
corso a cui verranno convertiti gli euro tra 3 mesi.  

Per calcolare il corso del contratto a termine è stata applicata la formula che permette di 
calcolare il corso forward.  

𝐶𝑜𝑟𝑠𝑜	𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜	𝑠𝑝𝑜𝑡	 ×
1 +	1𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒	𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	 ×	 !

"#$
7

1 +	1𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒	𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎	𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑡𝑎	 ×	 !
"#$
7

 

 

Nel caso in esame: 

Cambio spot EUR/CHF 1.08 

Tasso di interesse EUR 5.30% 

Tasso di interesse CHF 1.625% 

Tempo (T) 3 mesi = 90 giorni 
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Applicando la formula: 

𝐶𝑜𝑟𝑠𝑜	𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = 1.08	 ×
1 +	11.625%	 ×	 %$

"#$
7

1 +	15.30%	 ×	 %$
"#$
7
= 1.07 

Il cambio forward sarà quindi pari a 1.07. 

Alla data di bilancio, 31.12.2020 il corso EUR/CHF ammonta a 1.10. A valori di mercato il 
cambio EUR/CHF a termine 2 mesi ammonta a 1.09. 

In data 28.02.2021 viene liquidato il contratto a termine stipulato in data 30.11.2020 e avviene 
il pagamento della fattura di 50'000 euro. In questa data il corso EUR/CHF ammonta a 1.12. 

Per riassumere la situazione è la seguente: 

 

5.2. Codice delle obbligazioni 

Al momento dell’acquisto della merce l’azienda X dovrà registrare in contabilità questo fatto di 
gestione. La società acquista per un valore di 50'000 euro ad un cambio spot di 1.08 quindi 
l’importo da inserire in contabilità sarà pari a 54'000 franchi (50'000 x 1.08). 

30.11 
Acquisto merce 

Debiti PFP 

54’000 

54’000 

Alla stessa data l’azienda X acquista un contratto a termine del valore di 50'000 euro per 
proteggersi dal rischio di cambio. Ipotizziamo che il contratto derivato non sia quotato, questo 
deve quindi essere iscritto al valore d’acquisto dedotto dagli ammortamenti. Come già detto in 
precedenza al momento dell’acquisto il contratto a termine ha un valore pari a zero quindi nella 
contabilità non vi sarà alcuna registrazione. 

In data 31.12 l’azienda deve valutare a quanto ammontano in quel momento i debiti in valuta 
estera. Nel caso in esame i debiti sono stati registrati in data 30.11 ad un cambio pari a 1.08, 
al 31.12 invece il cambio è pari a 1.10. Se dovesse pagare i debiti a questa data dovrebbe 
pagare 55'000 franchi (1.10 x 50’000) mentre i debiti sono iscritti in contabilità per 54'000 

Cambio spot

Cambio a termine

2020 2021
30.11 31.12 28.02

Acquisto merce per 
50'000 euro

Acquisto 50'000 euro a 
termine a 3 mesi

Scadenza contratto a 
termine

1.08 1.10 1.12

1.07 1.09
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franchi. È quindi necessario registrare un aumento del debito verso fornitori pari a 1'000 franchi 
e una rispettiva perdita di cambio.  

31.12 
Perdite di cambio 

Debiti PFP 

1’000 

1’000 

Inoltre, sempre in data 31.12, il derivato deve essere valutato. Secondo il codice delle 
obbligazioni, come descritto nel capitolo 3.1, il derivato non quotato deve essere valutato al 
minore tra costo e mercato. Non è possibile effettuare una rivalutazione in questo caso ma 
bisogna registrare la perdita di valore se presente. L’utile non ancora realizzato non deve 
essere registrato in quanto nel CO vige il principio di prudenza e più nello specifico di imparità 
che afferma che gli utili vanno registrati solamente quando sono effettivamente realizzati, i 
costi invece anche se presunti. In questo caso vi sarebbe un utile di cambio in quanto l’acquisto 
a termine è avvenuto ad un corso di 1.07 mentre al 31.12 a valori di mercato il cambio 
EUR/CHF a termine 2 mesi ammonta a 1.09. L’utile di cambio che non viene registrato sarebbe 
pari a 1’000 franchi. [(1.09 − 1.07) ×	50&000] 

Infine avverrà la chiusura dei conti: 

31.12 
Debiti PFP 

Bilancio di chiusura 

55’000 

55’000 

Per quanto riguarda l’operazione in esame il bilancio al 31.12.2020 si presenterà come segue: 

 

 

 

 

 

Debiti PFP 55'000 Aquisto 
merce 54'000

Perdite di 
cambio 1'000

Bilancio al 31.12.2020 Conto economico al 31.12.2020
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E successivamente, in data 01.01, la riapertura: 

01.01 
Bilancio di apertura 

Debiti PFP 

55’000 

55’000 

In data 28.02.2021 avviene la liquidazione del contratto a termine stipulato il 30.11.2020 quindi 
l’azienda X acquista 50'000 euro al cambio stipulato inizialmente quindi 1.07 per un valore di 
53'500 franchi (1.07 x 50’000).  

28.02 
Posizione euro 

Banca 

53’500 

53’500 

Sempre alla stessa data avviene il pagamento della fattura relativa alla fornitura di 50'000 euro 
al corso in quel momento che è pari a 1.12 EUR/CHF quindi per un valore di 56'000 franchi 
(1.12 x 50’000). 

28.02 
Debiti PFP 

Posizione euro 

56’000 

56’000 

Viene registrata una perdita di cambio sui debiti PFP pari a 1'000 franchi (54'000 + 1'000 – 
56’000).  

28.02 
Perdite di cambio 

Debiti PFP 

1’000 

1’000 

Ma allo stesso tempo viene registrato l’utile di cambio sullo strumento finanziario derivato pari 
a 2'500 franchi (53'500 – 56’000). 

28.02 
Posizione euro 

Utili di cambio 

2’500 

2’500 
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Per quanto riguarda l’operazione in esame il bilancio al 31.12.2021 si presenterà come segue: 

 

Il risultato finanziario dell’operazione di copertura presenta un utile pari a 500 CHF come 
mostra la tabella qui sotto riportata: 

Risultato finanziario dell’operazione 

Perdita su fornitori (1.08 - 1.12) 

Di cui 1'000 CHF nel 2020 e 1'000 CHF nel 2021 

-2'000 CHF 

Utile su contratto a termine (1.07 – 1.12) 

Interamente registrato nel 2021 

2'500 CHF 

Utile netto dell’operazione 500 CHF 

Se invece l’azienda X non avesse fatto uso di un contratto a termine per coprirsi dal rischio di 
cambio la perdita di cambio sarebbe stata pari a 2'000 franchi ovvero la differenza tra il corso 
al momento della fornitura che era pari a 1.08 e quello al momento del pagamento pari a 1.12. 

In conclusione: 

Risultato con hedging Risultato senza hedging 

Utile netto dell’operazione pari a 500 CHF Perdita di cambio pari a 2'000 CHF 

 

 

 

Debiti PFP 56'000 Debiti PFP 56'000

Banca 53'500 Perdite di 
cambio 1'000 Utili di 

cambio 2'500

Bilancio al 31.12.2021 Conto economico al 31.12.2021
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5.3. Swiss Gaap Fer 

Alcune registrazioni sono uguali a quelle effettuate applicando i principi descritti nel codice 
delle obbligazioni tuttavia le valutazioni degli strumenti finanziari derivati, nel caso del contratto 
a termine, sono differenti. 

In linea con quanto fatto nel paragrafo precedente al momento dell’acquisto della merce 
l’azienda X dovrà registrare in contabilità questo fatto di gestione. La società acquista per un 
valore di 50'000 euro ad un cambio spot di 1.08 quindi l’importo da inserire in contabilità sarà 
pari a 54'000 franchi (50'000 x 1.08). 

30.11 
Acquisto merce 

Debiti PFP 

54’000 

54’000 

Alla stessa data l’azienda X acquista un contratto a termine del valore di 50'000 euro per 
proteggersi dal rischio di cambio. La rilevazione iniziale secondo quanto regolato nello SGF 
avviene a valore equo (anche detto fair value) che corrisponde al prezzo di costo o di vendita 
al momento della contrattazione. Per le operazioni a termine il valore di mercato al momento 
della conclusione del contratto è generalmente nullo perché in quel momento non si paga/si 
incassa niente quindi non ci sarà alcuna registrazione in contabilità. 

Come già visto nel paragrafo precedente in data 31.12 l’azienda deve valutare a quanto 
ammontano in quel momento i debiti in valuta estera. Nel caso in esame i debiti sono stati 
registrati in data 30.11 ad un cambio pari a 1.08, al 31.12 invece il cambio è pari a 1.10. Se 
l’azienda dovesse pagare i debiti a questa data dovrebbe pagare 55'000 franchi (1.10 x 50’000) 
mentre i debiti sono iscritti in contabilità per 54'000 franchi. È quindi necessario registrare un 
aumento del debito verso fornitori pari a 1'000 franchi e una rispettiva perdita di cambio.  

31.12 
Perdite di cambio 

Debiti PFP 

1’000 

1’000 

Inoltre, sempre in data 31.12, il derivato deve essere valutato. Secondo Swiss Gaap Fer, come 
descritto nel paragrafo 3.2.3, la valutazione degli strumenti finanziari derivati dipende dallo 
scopo di detenzione degli stessi. In caso di hedging è possibile scegliere se valutare lo 
strumento come da posizione assicurata o a valore equo. Il debito in valuta estera può quindi 
essere valutato al valore nominale (FER 2.14) oppure al valore equo. Inoltre per la 
registrazione di posizioni in valuta estera si fa riferimento alla FER 2.17 (2014) che specifica 
che “la conversione di posizioni registrate in divisa estera deve essere eseguita secondo il 
metodo del tasso di cambio del giorno. Tutti i beni patrimoniali e tutti i debiti devono essere 
convertiti al tasso di cambio del giorno di bilancio. Le transazioni in divisa estera devono essere 
convertite al tasso di cambio del giorno, oppure a quello medio del mese in cui è avvenuta la 
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transazione. Gli adeguamenti delle divise estere devono essere registrati nel risultato 
d’esercizio.”  

In questo caso valutiamo il derivato al suo valore di mercato. L’azienda X ha acquistato a 
termine ad un corso di 1.07 mentre al 31.12 a valori di mercato il cambio EUR/CHF a termine 
2 mesi ammonta a 1.09. L’utile di cambio che viene registrato è pari a 1’000 franchi. 
[(1.09 − 1.07) ×	50&000] 

31.12 
Posizione euro 

Utile di cambio 

1’000 

1’000 

Infine, come nel caso del CO, avverrà la chiusura dei conti: 

31.12 
Debiti PFP 

Bilancio di chiusura 

55’000 

55’000 

31.12 
Bilancio di chiusura 

Posizione euro 

1’000 

1’000 

 

Per quanto riguarda l’operazione in esame il bilancio al 31.12.2020 si presenterà come segue: 

 

E successivamente, in data 01.01, la riapertura: 

01.01 
Bilancio di apertura 

Debiti PFP 

55’000 

55’000 

Posizione 
euro 1'000 Debiti PFP 55'000 Aquisto 

merce 54'000

Perdite di 
cambio 1'000 Utile di 

cambio 1'000

Bilancio al 31.12.2020 Conto economico al 31.12.2020
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01.01 
Posizione euro 

Bilancio di apertura 

1’000 

1’000 

In data 28.02.2021 avviene la liquidazione del contratto a termine stipulato il 30.11.2020 quindi 
l’azienda X acquista 50'000 euro al cambio stipulato inizialmente quindi 1.07 per un valore di 
53'500 franchi (1.07 x 50’000).  

28.02 
Posizione euro 

Banca 

53’500 

53’500 

Sempre alla stessa data avviene il pagamento della fattura relativa alla fornitura di 50'000 euro 
al corso in quel momento che è pari a 1.12 EUR/CHF quindi per un valore di 56'000 franchi 
(1.12 x 50’000). 

28.02 
Debiti PFP 

Posizione euro 

56’000 

56’000 

Viene registrata una perdita di cambio sui debiti PFP pari a 1'000 franchi (54'000 + 1'000 – 
56’000).  

28.02 
Perdite di cambio 

Debiti PFP 

1’000 

1’000 

Ma allo stesso tempo viene registrato l’utile di cambio sullo strumento finanziario derivato pari 
a 1'500 franchi (53'500 + 1’000 – 56’000). 

28.02 
Posizione euro 

Utili di cambio 

1’500 

1’500 
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Per quanto riguarda l’operazione in esame il bilancio al 31.12.2021 si presenterà come segue: 

 

Il risultato finanziario dell’operazione di copertura presenta un utile pari a 500 CHF come 
mostra la tabella qui sotto riportata: 

Risultato finanziario dell’operazione 

Perdita su fornitori (1.08 - 1.12) 

Di cui 1'000 CHF nel 2020 e 1'000 CHF nel 2021 

-2'000 CHF 

Utile su contratto a termine (1.07 – 1.12) 

Di cui 1'000 CHF nel 2020 e 1'500 CHF nel 2021 

2'500 CHF 

Utile netto dell’operazione 500 CHF 

Questo risultato totale è identico a quello ottenuto con la contabilizzazione secondo il codice 
delle obbligazioni. 

Se invece l’azienda X non avesse fatto uso di un contratto a termine per coprirsi dal rischio di 
cambio la perdita di cambio sarebbe stata pari a 2'000 franchi ovvero la differenza tra il corso 
al momento della fornitura che era pari a 1.08 e quello al momento del pagamento pari a 1.12. 

In conclusione, con già visto nel paragrafo precedente: 

Risultato con hedging Risultato senza hedging 

Utile netto dell’operazione pari a 500 CHF Perdita di cambio pari a 2'000 CHF 

Debiti PFP 56'000 Debiti PFP 56'000

Posizione 
euro 56'000 Banca 53'500 Perdite di 

cambio 1'000 Utili di 
cambio 1'500

Posizione 
euro 56'000

Bilancio al 31.12.2021 Conto economico al 31.12.2021
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5.4. International financial reporting standards 

Tutti i derivati in ambito di standard IFRS 9 sono misurati al fair value come si evince dal grafico 
10 presentato nel terzo capitolo. Le variazioni del valore equo vengono registrate a conto 
economico a meno che l’entità abbia deciso di applicare l’hedge accounting designando gli 
strumenti finanziari derivati come strumenti di copertura in una relazione di hedging qualificata 
nella quale alcuni profitti e perdite potrebbero essere contabilizzati a conto economico 
complessivo (other comprehensive income - OCI). (Deloitte & Touche CIS, 2013, p. 7) 

Le attività finanziarie e le passività finanziarie che sono designate come strumenti di copertura 
dei rischi sono soggetti alla valutazione secondo l’hedge accounting (contabilizzazione delle 
operazioni di copertura) contenuta nell’IFRS 9 al sesto capitolo oppure nello IAS 39 se l’entità 
decide, come politica contabile, di continuare ad applicare i principi di copertura contenuti nello 
IAS 39. (Wiley, 2016, p. 3501) 

IFRS 9 al capitolo 6.4.1 (2020) definisce i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle 
operazioni di copertura. Per poter definire una relazione di copertura devono essere 
soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni: 

a) “la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi 
coperti ammissibili;  

b) all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della 
relazione di copertura, degli obiettivi dell’entità nella gestione del rischio e della strategia 
nell’effettuare la copertura. La documentazione deve includere l’individuazione dello 
strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come 
l’entità valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura 
(compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina 
il rapporto di copertura);  

c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura: 

i. vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura; 

ii. l’effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal 
rapporto economico; 

iii. il rapporto di copertura della relazione di copertura è lo stesso di quello risultante 
dalla quantità dell’elemento coperto che l’entità effettivamente copre e dalla quantità 
dello strumento di copertura che l’entità utilizza effettivamente per coprire tale 
quantità di elemento coperto. Tuttavia, tale designazione non deve riflettere uno 
squilibrio tra le ponderazioni dell’elemento coperto e dello strumento di copertura 
che determinerebbe l’inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia 
rilevata o meno) che potrebbe dare luogo a un risultato contabile che sarebbe in 
contrasto con lo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura.”  
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Nel caso in esame si fa riferimento all’IFRS 9 capitolo 6.2 che definisce gli strumenti di 
copertura e al capitolo 6.3 che definisce gli elementi coperti per comprendere se il contratto a 
termine 28.02.2021 del valore di 50'000 euro (strumento di copertura) e l’acquisto di merce 
con pagamento a 3 mesi che fa scaturire il debito in valuta estera di 50'000 euro (elemento 
coperto) siano ammissibili per la contabilizzazione come operazioni di copertura. In questa 
situazione è possibile affermare che il primo criterio di ammissibilità per la contabilizzazione 
delle operazioni di copertura è rispettato. 

Come specificato nella lettera b) dell’IFRS 9 al capitolo 6.4.1 è necessaria una certa 
documentazione che indichi il numero di relazione di copertura, la dichiarazione di conformità 
alla strategia e alle politiche aziendali, l’identificazione dell’elemento coperto e dello strumento 
di copertura, il rapporto economico, il rischio della controparte, il rapporto di copertura, l’analisi 
delle principali potenziali cause di inefficacia della relazione di copertura e ulteriori note e 
considerazioni. Nel caso in esame ipotizziamo che essa sia disponibile. (Quagli, 2016) 

Infine si deve verificare che i requisiti di efficacia della copertura siano rispettati: 

- il rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura è presente in 
quanto il valore del primo varia al variare, nella direzione opposta, del valore del secondo 
in relazione al rischio che l’entità desidera coprire. In questo caso: 

 Elemento coperto Strumento di copertura 

Importo nominale 50'000 EUR 50'000 EUR 

Scadenza A 3 mesi dal 31.11.2020 28.02.2021 

C’è correlazione sia per quanto riguarda l’importo nominale sia per la data di scadenza 
(Quagli, 2016); 

- se il rischio di credito non è quello oggetto di copertura, l’effetto del rischio di credito della 
controparte del derivato non deve prevalere sulle variazioni di valore risultati dal rapporto 
economico. Ci si deve quindi aspettare che il rischio di credito non incida in modo 
significativo sul valore equo dell’elemento coperto e dello strumento di copertura. 
Ipotizziamo quindi che alla data di stipula del contratto a termine non vi siano particolari 
preoccupazioni riguardo il merito creditizio della controparte dell’elemento coperto e dello 
strumento di copertura (Quagli, 2016); 

- il rapporto di copertura è calcolato confrontando il valore nominale dell’acquisto a termine 
di merci per 50'000 euro con l’acquisto a termine di 50'000 euro ad un tasso prefissato. Il 
rapporto di copertura è 1:1 (Quagli, 2016).  
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Constatato che il caso in esame va contabilizzato secondo l’hedge accounting è necessario 
conoscere successivamente in quale delle 3 tipologie di copertura, già definite nel capitolo 3.3, 
questa situazione rientra.  

Un'attività o passività monetaria in valuta estera che viene coperta utilizzando un contratto a 
termine su valute può essere trattata come una copertura del valore equo (fair value hedge) 
poiché il suo valore equo cambierà al variare dei tassi di cambio. In alternativa possono essere 
trattati come una copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) poiché le variazioni dei tassi 
di cambio influenzeranno l'importo di cassa richiesto per regolare l'elemento (misurato con 
riferimento alla valuta dell'entità). (Wiley, 2016, p. 3772) In questo case study tratteremo il 
caso di copertura al valore equo (fair value hedge). 

Al momento dell’acquisto della merce, 30.11.2020, l’azienda X dovrà registrare in contabilità 
questo fatto di gestione come avviene anche nel caso si applichino i principi contabili secondo 
CO e SGF. La società acquista per un valore di 50'000 euro ad un cambio spot di 1.08 quindi 
l’importo da inserire in contabilità sarà pari a 54'000 franchi (50'000 x 1.08). 

30.11 
Acquisto merce 

Debiti PFP 

54’000 

54’000 

Alla stessa data l’azienda X acquista un contratto a termine del valore di 50'000 euro per 
proteggersi dal rischio di cambio. Nel caso in esame la rilevazione iniziale secondo quanto 
regolato nell’IFRS avviene a valore equo (anche detto fair value) per le ragioni 
precedentemente descritte. Come anticipato nel paragrafo 3.3.3 che tratta la rilevazione 
iniziale secondo i principi contabili dell’International Financial Reporting Standards, quando 
l’entità stipula un contratto a termine, il fair value dei diritti e degli obblighi assunti sono spesso 
uguali, quindi il valore di mercato netto del contratto a termine al momento della conclusione 
del contratto è pari a zero. Per questo non ci sarà alcuna registrazione in contabilità. 

Al 31.12 l’azienda X deve valutare sia il derivato sia a quanto ammontano in quel momento i 
debiti in valuta estera.  

Il derivato al 31.12.2020 come spiegato in precedenza deve essere valutato a valore equo e 
la variazione di valore di uno strumento di hedging è contabilizzata a conto economico. In 
questo caso valutiamo il derivato al suo valore di mercato. L’azienda X ha acquistato a termine 
ad un corso di 1.07 mentre al 31.12 a valori di mercato il cambio EUR/CHF a termine 2 mesi 
ammonta a 1.09. L’utile di cambio che viene registrato è pari a 1’000 franchi. 
[(1.09 − 1.07) ×	50&000] A copertura del debito in valuta estera viene registrata la 
rivalutazione del derivato ad attivo circolante nel conto “derivati attivi” e come contropartita un 
ricavo “rivalutazione derivati” (Quagli, 2016). 
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31.12 
Derivati attivi 

Rivalutazione derivati 

1’000 

1’000 

L’azienda X deve anche valutare a quanto ammontano in quel momento i debiti in valuta 
estera. Nel caso in esame i debiti sono stati registrati in data 30.11 ad un cambio pari a 1.08, 
al 31.12 invece il cambio è pari a 1.10. Se l’azienda dovesse pagare i debiti a questa data 
dovrebbe pagare 55'000 franchi (1.10 x 50’000) mentre i debiti sono iscritti in contabilità per 
54'000 franchi. In contabilità verrà registrato un aumento del debito verso fornitori pari a 1'000 
franchi (svalutazione dell’elemento coperto) e come contropartita la svalutazione derivati. 

31.12 
Svalutazione derivati 

Debiti PFP 

1’000 

1’000 

 

Infine avverrà la chiusura dei conti: 

31.12 
Debiti PFP 

Bilancio di chiusura 

55’000 

55’000 

31.12 
Bilancio di chiusura 

Derivati attivi 

1’000 

1’000 

 

Per quanto riguarda l’operazione in esame il bilancio al 31.12.2020 si presenterà come segue: 

 

 

Derivati 
attivi 1'000 Debiti PFP 55'000 Aquisto 

merce 54'000 Rivalutazione 
derivati

1'000

Svalutazione 
derivati 1'000

Bilancio al 31.12.2020 Conto economico al 31.12.2020
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E successivamente, in data 01.01, la riapertura: 

01.01 
Bilancio di apertura 

Debiti PFP 

55’000 

55’000 

01.01 
Derivati attivi 

Bilancio di apertura 

1’000 

1’000 

In data 28.02.2021 avviene la liquidazione del contratto a termine stipulato il 30.11.2020 quindi 
l’azienda X acquista 50'000 euro al cambio stipulato inizialmente quindi 1.07 per un valore di 
53'500 franchi (1.07 x 50’000).  

28.02 
Derivati attivi 

Banca 

53’500 

53’500 

Sempre alla stessa data avviene il pagamento della fattura relativa alla fornitura di 50'000 euro 
al corso in quel momento che è pari a 1.12 EUR/CHF quindi per un valore di 56'000 franchi 
(1.12 x 50’000). 

28.02 
Debiti PFP 

Derivati attivi 

56’000 

56’000 

Viene registrata una perdita di cambio sui debiti PFP pari a 1'000 franchi (54'000 + 1'000 – 
56’000) da contabilizzare a conto economico nel conto “svalutazione passivi” e come 
contropartita un aumento dei debiti PFP. 

28.02 
Svalutazione derivati 

Debiti PFP 

1’000 

1’000 
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Ma allo stesso tempo viene registrato l’utile di cambio sullo strumento finanziario derivato pari 
a 1'500 franchi (53'500 + 1’000 – 56’000). 

28.02 
Derivati attivi 

Rivalutazione derivati 

1’500 

1’500 

Per quanto riguarda l’operazione in esame il bilancio al 31.12.2021 si presenterà come segue: 

 

Il risultato finanziario dell’operazione di copertura presenta un utile pari a 500 CHF come 
mostra la tabella qui sotto riportata: 

Risultato finanziario dell’operazione 

Svalutazione derivati (1.08 - 1.12) 

Di cui 1'000 CHF nel 2020 e 1'000 CHF nel 2021 

-2'000 CHF 

Rivalutazione derivati (1.07 – 1.12) 

Di cui 1'000 CHF nel 2020 e 1'500 CHF nel 2021 

2'500 CHF 

Utile netto dell’operazione 500 CHF 

Questo risultato totale è identico a quello ottenuto con la contabilizzazione secondo il codice 
delle obbligazioni e secondo SGF. 

Se invece l’azienda X non avesse fatto uso di un contratto a termine per coprirsi dal rischio di 
cambio la perdita di cambio sarebbe stata pari a 2'000 franchi ovvero la differenza tra il corso 
al momento della fornitura che era pari a 1.08 e quello al momento del pagamento pari a 1.12. 

  

Debiti PFP 56'000 Debiti PFP 56'000

Derivati 
attivi

56'000 Banca 53'500 Svalutazione 
derivati 1'000 Rivalutazione 

derivati 1'500

Derivati 
attivi

56'000

Bilancio al 31.12.2021 Conto economico al 31.12.2021
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In conclusione, con già visto nei paragrafi precedenti: 

Risultato con hedging Risultato senza hedging 

Utile netto dell’operazione pari a 500 CHF Perdita di cambio pari a 2'000 CHF 

5.5. Differenze 

Dopo aver trattato nel dettaglio le modalità di contabilizzazione di un contratto a termine per 
la copertura del rischio di cambio su un acquisto di merce con pagamento a 3 mesi con 
l’applicazione dei principi contabili contenuti nel CO, nello SGF e nello IFRS, questo paragrafo 
si focalizzerà sulle differenze esistenti tra questi. 

Una prima differenza fondamentale si trova nella valutazione iniziale degli strumenti finanziari, 
quindi al momento dell’acquisto del contratto a termine. Secondo i principi contenuti nel Codice 
delle Obbligazioni i contratti a termine con scopo di copertura devono essere iscritti al loro 
valore di acquisto dedotto dell’ammortamento mentre secondo Swiss Gaap Fer e International 
Financial Reporting Standards devono essere iscritti al valore equo (o fair value).  

Anche la valutazione successiva, alla data di chiusura dei conti annuali, è differente. Il Codice 
delle Obbligazioni prescrive di valutare il contratto a termine con scopo di copertura al minore 
tra valore di costo e valore di mercato in quanto si applica il principio di prudenza e più nello 
specifico il principio di imparità. Quest’ultimo afferma che, per prudenza, debbano essere 
iscritti gli utili solo se realizzati mentre le perdite anche se presunte. SGF e IFRS invece 
seguono un principio di true and fair view quindi valutano al valore di mercato. Inoltre IFRS, 
come già descritto nel paragrafo 5.4, nel caso in esame dà la possibilità all’entità di scegliere 
se applicare una copertura del valore equo (fair value hedge) oppure una copertura di flussi 
finanziari (cash flow hedge). Nel primo caso la variazione di valore di uno strumento di hedging 
deve essere contabilizzata a conto economico, nel secondo invece a OCI. 

Quanto appena descritto porta ad avere una differenza nei conti annuali, bilancio e conto 
economico, dell’entità alla fine del periodo contabile. Nel caso si applichino i principi secondo 
CO gli utili di cambio vengono registrati interamente nel 2021 (quando essi vengono 
effettivamente realizzati) mentre le perdite in parte nel 2020 ed in parte nel 2021 (vengono 
registrate anche se presunte). Nel caso invece si applichino i principi SGF o IFRS gli utili di 
cambio sul contratto a termine vengono registrati in parte nel 2020 (anche se non ancora 
realizzati) ed in parte nel 2021. Le perdite di cambio invece vengono contabilizzate, come nel 
CO, in parte nel 2020 ed in parte nel 2021 (vengono registrate anche se presunte). 

Un ulteriore elemento di diversità che riguarda lo IFRS rispetto a CO e SGF è la complessità 
della documentazione e dell’analisi da svolgere per comprendere come valutare gli strumenti 
finanziari. È infatti possibile classificare e valutare le attività finanziarie in base a diversi criteri 
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come spiegato nel paragrafo 3.3. Ad esempio, in questo case study è richiesta la compilazione 
di documentazione formale della relazione di copertura e la successiva verifica che i requisiti 
della copertura vengano rispettati. Per questo motivo tenere la contabilità degli strumenti 
finanziari secondo lo standard IFRS risulta notevolmente più oneroso rispetto agli altri due 
standard contabili. 

Un’ultima differenza si trova nella denominazione dei conti. Infatti sia nel caso si applichino i 
principi secondo CO che secondo SGF viene utilizzato un conto transitorio chiamato 
“posizione euro” che è un conto finanziario che viene registrato a bilancio e che al termine di 
ogni periodo contabile dovrà avere sempre saldo pari a zero. Questo viene usato per registrare 
le operazioni in valuta estera. Applicando invece i principi IFRS viene movimentato il conto 
“derivati attivi” che è un conto finanziario che fa parte dell’attivo circolante. Questo viene 
utilizzato per registrare le operazioni in valuta estera relative allo strumento finanziario 
derivato, ad esempio per la liquidazione del contratto a termine e il successivo pagamento dei 
debiti sempre in valuta estera. Vi è diversità anche nella denominazione dei conti presenti a 
conto economico, secondo CO e SGF infatti vengono registrati i costi e i ricavi derivati dal 
cambio nei conti “perdite di cambio” e “utili di cambio” a differenza dei principi IFRS dove la 
registrazione avviene nei conti “svalutazione derivati” e “rivalutazione derivati”.  
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6. Conclusioni 

Lo scopo del presente elaborato di tesi è quello di comprendere come, le aziende che 
commerciano in valuta differente da quella nazionale, possano utilizzare gli strumenti finanziari 
derivati, in particolare i contratti a termine (futures e forward), gli swaps e le opzioni, per coprire 
il rischio di cambio e come queste operazioni di copertura debbano essere contabilizzate a 
seconda che si applichino i principi contabili presenti nel Codice delle Obbligazioni, nello Swiss 
Gaap Fer e nell’International Financial Reporting standard e quali differenze emergono. 

Questo è un problema di estrema rilevanza e attualità infatti in Svizzera le importazioni, così 
come le esportazioni, ricoprono un ruolo fondamentale per la maggior parte delle aziende del 
territorio. Nel 2018 sono stati registrati nuovi valori record in entrambe le direzioni di scambio 
con 233 miliardi di franchi per le esportazioni e 202 miliardi di franchi per le importazioni.  
Inoltre sui mercati finanziari OTC si denota una particolare importanza in termini di volumi per 
quanto riguarda gli strumenti finanziari afferenti alla valuta estera, infatti essi sono preceduti 
solamente dai tassi di interesse.  

Le aziende che si coprono da questi rischi fanno uso di strumenti finanziari derivati o di 
strategie di copertura. In questo elaborato è stato approfondito un esempio di copertura tramite 
utilizzo di contratti a termine che ha mostrato come, per coprirsi da un rischio di cambio 
presente a bilancio, sia necessario assumere una posizione sul mercato dei derivati e che è 
di fondamentale importanza coprirsi sistematicamente dai rischi e non solamente quando vi 
sono le oscillazioni del tasso di cambio perché in questo caso la copertura non risulterebbe 
efficace considerato che la perdita generata dalla prima oscillazione verrebbe comunque 
subita.  

Il secondo esempio invece differisce da quello precedente in quanto non viene utilizzato un 
unico strumento ma viene attuata una strategia di acquisto e vendita di opzioni che permette 
di attuare hedging ad un costo pari a zero. Questa consiste nell’acquisto di una opzione put e 
la vendita, allo stesso costo, di una opzione call. Grazie a questa strategia l’azienda non subirà 
perdite ma allo stesso tempo è soggetta ad un guadagno massimo limitato che si registra a 
partire dal valore dello strike price dell’opzione call venduta. Questa strategia viene utilizzata 
quando l’inevitabile costo opportunità dei ricavi ai quali si rinuncia se la call viene esercitata è 
percepito come minore rispetto alla sicurezza offerta dalla protezione al ribasso (loss 
aversion). 

La rilevazione di queste operazioni nei conti annuali porta ad avere effetti sostanzialmente 
differenti a seconda dei principi contabili applicati. Infatti in Svizzera a seconda della 
dimensione dell’impresa e di alcune caratteristiche vengono utilizzati standard contabili diversi 
quali Codice delle Obbligazioni, Swiss Gaap Fer e International Financial Reporting standard. 
La principale distinzione, che successivamente impatta sui metodi di valutazione, è data dai 
principi su cui si basano gli standard. Il CO segue il principio di prudenza mentre SGF e IFRS 
di true and fair view. Il primo impone di valutare gli strumenti alla data di bilancio al valore 
minore tra costo e mercato mentre gli altri prescrivono di valutarli al valore di mercato. Questo 
produce un effetto sui conti annuali, in particolar modo sulla suddivisione degli utili tra due 
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periodi contabili. Il principio di prudenza applicato secondo CO e più nello specifico il principio 
di imparità, che consiste nel registrare gli utili solo quando vengono realizzati mentre le perdite 
anche se presunte, permette anche di accantonare la differenza “gewinnspitze” vale a dire 
accantonare “la punta” dell’utile quindi la differenza tra l’utile non realizzato e la perdita non 
realizzata. È possibile fare questa compensazione solo nel caso di operazioni in valuta così 
da attenuare il principio di prudenza. Invece secondo SGF e IFRS l’utile viene registrato anche 
se presunto ma non ancora realizzato. Da questa distinzione ne deriva una rappresentazione 
della realtà aziendale non totalmente veritiera se si applicano i principi del CO invece 
maggiormente attendibile adottando gli standard SGF e IFRS. Un altro fondamentale elemento 
da tenere in considerazione è la complessità e l’onere superiore di cui l’entità deve farsi carico 
nell’applicare i principi IFRS rispetto a CO e SGF.  

Nell’elaborato il principio contabile IFRS 9 è stato trattato solamente nei suoi passaggi salienti, 
non approfondendo ogni particolare casistica a cui un’azienda può andare incontro. Inoltre 
questo è uno standard relativamente nuovo, nato infatti dopo la crisi finanziaria del 2008. 
Sarebbe interessante comprendere perché sia sorta la necessità di creare un nuovo standard 
e come un’entità dovrebbe comportarsi di fronte ai casi anche meno comuni. Sempre parlando 
dello standard IFRS 9 si denota un’instabilità dello stesso. Questo infatti è in continua 
evoluzione rendendo difficile per le aziende conformarsi ad ogni variazione e rendendo di fatto 
lo standard non totalmente trasparente. L’impatto maggiore di questa precarietà viene 
registrato nelle piccole medie imprese (PMI) che spesso non hanno le risorse necessarie per 
gestire questa eccessiva regolamentazione. 

Per approfondire ulteriormente l’argomento sarebbe sicuramente interessante entrare in 
contatto con le imprese svizzere per comprendere come nella realtà gli strumenti di copertura 
vengano utilizzati e quali siano i risultati conseguiti grazie ad essi anche in base ai principi 
contabili da loro applicati. Sarebbe molto importante capire ad esempio quali sarebbero stati i 
risultati senza hedging e quali invece sono stati ottenuti grazie alla copertura del rischio di 
cambio tramite strumenti finanziari derivati così come quali strumenti vengono maggiormente 
utilizzati in funzione della dimensione dell’azienda.  

Per completezza occorrerebbe anche approfondire come le sempre nuove forme di contratti 
derivati creati nel mercato moderno possano essere applicate con successo alle necessità di 
copertura del rischio di cambio delle aziende del territorio in quanto la potenzialità di questi 
strumenti è veramente molto ampia e se sfruttata appieno potrebbe aiutare le imprese a 
tutelarsi contro le oscillazioni dei cambi in modo sempre più efficace. 
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