DEFINIZIONE:
Il mercato di capitali è formato dagli scambi di risorse finanziarie che
vengono effettuati tra i soggetti in surplus e i soggetti in deficit
finanziario.
Gli scambi di risorse finanziarie possono avvenire:
 Direttamente tra le parti, quando i soggetti in surplus e in deficit si
accordano personalmente e in modo autonomo sulle condizioni del
trasferimento delle risorse, senza l’intervento di altri soggetti.
 Indirettamente,con l’intervento di intermediari speciali usati che
raccolgono i fondi da coloro che hanno un eccesso e gli impiegano a
favore degli operatori in disavanzo.
 mediante la stipulazione di contratti riguardanti strumenti
finanziari che consentono lo scambio di risorse tra operatori in
surplus e operatori in deficit

Il mercato mobiliare è costituito dall’insieme di tutte le contrattazioni di
titoli a breve, media e lunga scadenza.
E’ possibile distinguere:
 Il mercato monetario, relativo alle negoziazioni di titoli a breve scadenza
 Il mercato finanziario, relativo alle immobilizzazioni di titoli con scadenza
superiore
Il mercato mobiliare prende il nome di:
 mercato primario, se riguarda le operazioni di sottoscrizione e di
collocamento di titoli di nuove e missione
 mercato secondario, se riguarda le negoziazioni di titoli già in
circolazione

FONDI
MOBILIARI

FONDI
IMMOBILIARI

FONDI
SPECULATIVO

 fondo

 fondo

 il

che investe in
beni trasferibili cioè
azioni o
obbligazioni.

che investe il
proprio patrimonio
in beni immobili e
servizi accessori.

capitale viene
investito in beni
caratterizzati da
un’elevata leva
finanziaria.

Quali sono gli strumenti finanziari?
 I contratti di debito
 I contratti di partecipazione
 I contratti assicurativi
Che cosa sono i titoli?
I titoli sono strumenti finanziari che rappresentano quote di prestiti o
quote del capitale di società, offerti in sottoscrizione ai soggetti in
avanzo finanziario dagli stessi enti o a società emittenti allo scopo di
ottenere finanziamenti.
Ricorrono all’emissione di titoli sia avente forma giuridica di società di
capitali sia lo Stato e gli enti territoriali.

che cosa sono le azioni?
AZIONI: sono titoli rappresentativi di quote del capitale sociale di una società per azioni o di una società in
accomandita per azioni.
L’impresa collettiva nasce dal contratto di società mediante il quale due o più soci conferiscono denaro allo
scopo di dividerne gli utili. L’ammontare totale dei capitali apportati dai soci prende il nome di
CAPITALE SOCIALE.

che cosa si intende per valore nominale delle azioni?
VALORE NOMINALE: rappresenta la quota di partecipazione al capitale sociale ed è uguale per tutte le
azioni della società.
Il valore delle azioni è sempre espresso in modo unitario cioè viene sempre riferito ad un’azione

VALORE NOMINALE UNITARIO DI UN’AZIONE= capitale sociale : numero azioni emesse
CAPITALE SOCIALE= valore nominale unitario x numero azioni emesse
Il valore nominale può differire dal valore di emissione delle azioni e può essere:

Uguale al valore nominale (le azioni emesse alla pari)

Superiore al Valore nominale ( le azioni emesse sopra la pari)

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO
 LA STRUTTURA DI UN FONDO COMUNE D’INVESTIMENTO
 CLASSIFICAZIONE DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO




I fondi comuni sono strumenti di investimento, gestiti dalle Società di Gestione
del Risparmio (SGR) che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono,
come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di
stato, ecc.) o, in immobili, per ottenere un reddito.

La società di gestione raccoglie il risparmio tra il
pubblico mediante la sottoscrizione di certificati che
rappresentano le quote di partecipazione al fondo.
Ogni SGR deve essere collegata a una banca
depositaria che cura la raccolta dei capitali
mediante il collocamento dei certificati tra i
risparmiatori e presso la quale vengono depositati i
titoli dell’investimento collettivo.





La gestione avviene su
una base collettiva per
conto dell’investitore il
quale si assume
totalmente il rischio
dell’investimento.



Il patrimonio è privo di
personalità giuridica ed
è suddiviso in quote.

Sono mercati secondari istituiti per
favorire l’incontro fra domanda e offerta
di capitali e, quindi, per stimolare ,
mediante la quotazione il successivo
scambio di titoli, l’afflusso del risparmio
agli enti pubblici e alle società private.
Nei mercati italiani sono quotati i titoli di
stato, azioni e obbligazioni, titoli emessi
dagli enti territoriali, titoli emessi da Stati
esteri e organismi sovranazionali.
I mercati degli strumenti finanziari sono
controllati
dalla
Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) che garantisce l’efficienza, la
trasparenza e lo sviluppo del mercato
mobiliare italiano.

La principale società di gestione autorizzata
dalla CONSOB all’esercizio dei mercati di
strumenti finanziari è Borsa Italiana spa.
Essa regola questi principali mercati:
● Il Mercato Telematico Azionario
(MTA), dove vengono negoziate in
trattazione continua le azioni, le
obbligazioni convertibili in azioni, i diritti
d’opzione e i warrant.
● Il Mercato telematico delle
Obbligazioni e dei Titoli di Stato
(MOT), dove vengono effettuate le
negoziazioni al dettaglio sui titoli di Stato
e sulle obbligazioni non convertibili di
emittenti italiani ed esteri.
● Il mercato telematico dei prodotti
derivati (IDEM) nel quale vengono
negoziati gli strumenti finanziari
derivati.





La società di gestione del
risparmio:

La SGR è costituita su iniziativa
di banche, compagnie di
assicurazione o grandi società
finanziarie. Essa è obbligata ad
operare nel rispetto dei limiti
imposte dalla legge e dalla
Banca d’Italia, e la società ha
piena decisione nelle scelte
d’investimento e disinvestimento.
La società quindi svolge tutti i
compiti che normalmente
dovrebbe svolgere il
risparmiatore come scegliere con
cura i titoli da acquistare.



I risparmiatori partecipanti:



I risparmiatori sono coloro che
partecipano al fondo mediante il
versamento di una quota. La
partecipazione può avvenire
attraverso un versamento in
un’unica soluzione o mediante
piani di accumulo. I fondi comuni
infatti permettono l’accesso anche
ai piccoli risparmiatori al mercato
obbligazionario ed alla borsa.



La banca depositaria



La banca non svolge solo
una funzione di custodia
materiale del fondo ma
anche quella di controllo
e verifica; infatti deve
amministrare il
patrimonio del fondo e
controllare che le
operazioni fatte dalla
società rispettino la legge.



Rete di vendita delle
quote



La rete di vendita è
costituita da banche di
intermediazione
mobiliare. Le banche
suggeriscono attraverso
degli sportelli, il modo
migliore per impiegare i
propri capitali disponibili.

In base alla modalità di partecipazione possono essere suddivisi in:


FONDI APERTI



FONDI CHIUSI



sono caratterizzati dalla
possibilità di ingresso e d’uscita
in qualsiasi momento, per
questo il patrimonio varia
continuamente per effetto di
nuove sottoscrizioni e di riscatti.



il capitale da sottoscrivere è
fisso ed è stabilito al momento
della nascita del fondo. Il suo
rimborso può avvenire solo a
scadenze predeterminate.

In base alla composizione del portafoglio si distinguono in:




FONDI AZIONARI
tali fondi effettuano un
investimento misto, con un
portafoglio formato da azioni e
obbligazioni, sia italiane sia estere. I
fondi bilanciati, si suddividono alla
loro volta in bilanciati azionari,
bilanciati tradizionali e bilanciati
obbligazionari.




FONDI BILANCIATI
tali fondi investono il loro patrimonio in
azioni e obbligazioni convertibili. Certi fondi
investono prevalentemente in titoli esteri
(fondi azionari internazionali).

3. FONDI
OBBLIGAZIONARI
 le disponibilità

sono
investite in titoli
obbligazionari.

4. FONDI FLESSIBILI 5. FONDI DI LIQUIDITA’
 possono investire

senza
alcuna restrizione di
regolamento in
liquidità,
obbligazionario,
azionario, euro e non
euro a seconda delle
scelte del gestione.

 investono

prevalentemente in titoli
a breve scadenza come
BOT e Certificati di
Deposito Bancari.

FONDI SPECIALIZZATI

quando la società emette
titoli, nei quali il fondo
investe, appartengono
allo stesso settore, paese,
area geografica.

In base alla
diversificazion
e del
portafoglio si
distinguono:

FONDI
DIVERSIFICATI
i titoli, nei quali il fondo
investe, vengono emessi
da società appartenenti
a settori e/o paesi diversi.

FONDI AD
ACCUMULAZIONE
i proventi realizzati non
vengono distribuiti ma
reinvestiti nel fondo o
vanno ad incrementare le
quote in circolazione.


FONDI A
DISTRIBUZIONE
gli utili derivanti dalla
gestione dei titoli vengono
distribuiti totalmente o a
intervalli di tempo
regolare.


Quali diritti attribuiscono le azioni?
AZIONI ORDINARIE: attribuiscono ai soci diritti amministrativi (gestione della società) e diritti patrimoniali
Sono DIRITTI AMMINISTRATIVI:

Diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee = i soci discutono sull’andamento della gestione e
prendono le decisioni fondamentali sulla società.

Diritti di informazione= i soci prendono visione del progetto di bilancio e consultano il libro dei soci e il
libro delle deliberazioni dell’assemblea
Sono DIRITTI PATRIMONIALI:

Diritto di partecipazione agli utili netti; la quota viene chiamata dividendo

Diritto di opzione= precedenza accordata ai vecchi azionisti rispetto ai terzi di sottoscrivere le nuove
azioni emesse in occasione di aumento del capitale

Diritto al rimborso= quando una società cessa la sua attività, quello che resta dopo aver pagato i debiti
viene ripartito tra gli azionisti. Le azioni sono titoli a scadenza indeterminata visto che non è possibile
conoscere in anticipo se la società verrà liquidata.
Come avviene la negoziazione delle azioni?
Le azioni sono negoziabili cioè chi ha acquistato azioni di una società, in qualunque momento può rientrare
in possesso dei capitali investiti vendendole ad altri risparmiatori.

Che cosa sono i titoli di debito pubblici?
I titoli di debito pubblici sono obbligazioni emesse dagli stati
sovrani e da enti territoriali allo scopo di finanziare il loro
fabbisogno a Breve M/L periodo
I titoli di debito pubblici sono costituiti da:
 Titoli di stato
 Titoli emessi da enti territoriali
 Titoli emessi da stati esteri e da organismi sovranazionali

Quali sono le caratteristiche dei BTP?
BTP (buoni del tesoro poliennali)= titoli di stato a tasso fisso con scadenze dai 3 ai 50 anni.

Che cos’è lo spread BTP-Bund?
Esprime il differenziale di rendimento fra i titoli di stato italiani e i titoli di stato tedeschi
Caratteristiche dei CCTeu?
I certificati di credito del tesoro indicizzati al euribor sono titoli emessi dallo stato italiano a tasso variabile
con scadenza a 7 anni e cedole semestrali.
Quali sono le caratteristiche dei BOT?
I BOT (buoni ordinari del tesoro) sono titoli di stato a breve scadenza rimborsabili entro l’anno.
Quali sono le caratteristiche dei CTZ ?

I CTZ ( certificati del tesoro zero coupon)= titoli di stato di puro sconto, con scadenza a 24 mesi.

L’investitore che vuole acquistare o vendere titoli quotati, di solito, si rivolge ad una
banca che, se non possiede i titoli richiesti nel proprio portafoglio, trasmette l’ordine
per via telematica.
Gli ordini ricevuti vengono immessi nei terminali collegati al sistema di negoziazione
telematico e trasformati in proposte di negoziazione, essi vengono stipulati
esclusivamente sulla base di contratti-tipo (con clausole già prefissate.
Il sistema telematico provvede a incrociare automaticamente gli ordini di acquisto
con quelli di vendita.
Ogni proposta, infatti, si abbina con la miglior offerta di segno contrario (minor
prezzo in caso di acquisto, maggior prezzo in caso di vendita).
I prezzi che in ogni istante si formano, e che quindi variano continuamente a ogni
negoziazione. Le proposte non eseguite vengono inserite in un prospetto video (book)
in cui sono elencati acquisti e vendite in attesa di esecuzione.
Il sistema provvede automaticamente all’accoppiamento delle proposte inserite nel
book.

I soggetti che si scambiano gli strumenti finanziari non si conoscono tra di loro e quindi può
risultare rischioso a livello di affidabilità e solvibilità della controparte; Borsa Italiana spa per
garantire il buon fine delle operazioni ha istituito la Cassa di compensazione e garanzia che, al
momento della conclusione di un contratto, si pone come controparte tra il vettore e il
compratore, assumendo e gestendo il rischio di inadempienza di uno dei contraenti. La Cassa
di compensazione garantisce il buon fine dei contratti tramite un apposito fondo alimentato
dagli aderenti e con il versamento dei margini di garanzia, calcolati in misura percentuale
rispetto agli importi scambiati.
Tramite internet l’investitore può operare online, con ordine di acquisto e vendita trasmessi
direttamente da casa mediante il proprio PC, che interagiscono in tempo reale con il mercato
finanziario. Per accedere a tale servizio è necessario stipulare un apposito contratto e aprire
uno speciale conto corrente di corrispondenza presso un intermediario telematico facente parte
di un gruppo bancario.
Tramite il trading online si ottiene un notevole risparmio sui costi.
Il servizio di borsa online è operativo anche per le negoziazioni nei principali mercati esteri.
Alla fine di ogni giornata lavorativa, il sistema elabora un listino telematico, pubblicato online
e sui maggiori quotidiani a diffusione nazionale.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Borsa di New York (New
York Stock Exchange)
NASDAQ
Borsa di Tokyo (Tokyo Stock
Exchange)
Borsa di Shanghai (Shanghai
Stock Exchange)
Borsa di Hong Kong (Hong
Kong Stock Exchange)
Borsa di Londra (London
Stock Exchange)
Euronext
Borsa di Shenzhen (Shenzhen
Stock Exchange)
Borsa di Toronto (Toronto
Stock Exchange)
Deutsche Boerse

Una borsa valori è un mercato dove avviene la
compravendita di azioni, obbligazioni e titoli. I mercati
azionari possono riflettere lo stato di salute di un’economia
ed essere anche un indicatore chiave della forza economica
mondiale. Questo perché la crescita del mercato finanziario
si traduce in un tenore di vita e in un tasso di occupazione
più elevati.

Tradizionalmente, le borse valori erano situate all’interno di
un luogo fisico, un edificio, ma con il passaggio al trading
elettronico, molte sono state trasferite alle piattaforme
online. Le istituzioni effettive, tuttavia, esistono ancora e
alcune sono ancor più grandi di quanto non siano mai state
con capitalizzazioni di mercato di migliaia di miliardi di
dollari.
Diamo ora un’occhiata alle 10 principali borse valori al
mondo in base alla capitalizzazione di mercato nel marzo
2018, espresse in dollari USA che sono:

Gli indici di borsa sono strumenti tecnici di indagine statistica, formati da numeri, che servono
per esprimere in modo sintetico ed efficace l’andamento del mercato nel corso del tempo,
rispetto a un termine di riferimento chiamato base.
I principali indici del mercato azionario italiano sono:
-FTSE MIB, composto da 40 azioni più liquide e con maggiore capitalizzazione del listino
(cosiddette large caps). E’ questo l’indice più significativo del mercato azionario italiano.
-FTSE Italia Mid Cap, calcolato in base alle quotazioni delle azioni di società di media
capitalizzazione (cosiddette mid caps). In pratica è composto dalle prime 60 azioni per
capitalizzazione e liquidità successive alle società che compongono l’indice FTSE MIB
-FTSE Italia Small Cap, calcolato in base alle quotazioni delle azioni di società di bassa
capitalizzazione (cosiddette small caps). In pratica, in questo indice vengono inserite tutte le
società che non rientrano nei precedenti indici.
-FTSE Italia All Share, calcolato in base alle quotazioni delle azioni dell’intero mercato.

Lo spread, che in italiano si traduce con differenziale, è la differenza di rendimento tra titoli
di stato italiani e tedeschi e nello specifico, la “forbice” tra il rendimento offerto dal Btp
(buono del tesoro poliennale emesso dallo stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo
corrispettivo tedesco, il bund.

COME SI CALCOLA LO SPREAD:
Il valore dello spread è espresso in punti base e non in percentuale. Un punto base
corrisponde a una differenza tra i due rendimenti dello 0,01 per cento, 100 punti base
corrispondono a una differenza dell’1 per cento. Il valore dello spread varia continuamente in
base alle variazioni del prezzo dei titoli di stato. Con il valore dello spread gli economisti
valutano la misura del «rischio Paese» cioè il rischio di non riuscire a restituire i prestiti
ottenuti.

I titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare (coprire) il proprio debito pubblico o
direttamente il deficit pubblico. I diritti di credito incorporati nel titolo possono essere
corrisposti al sottoscrittore del prestito sia mediante lo scarto di emissione (ossia la differenza
tra il valore nominale e il prezzo di emissione o di acquisto), sia mediante il pagamento di
cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. Alla scadenza dell'obbligazione lo Stato
rimborsa il capitale iniziale.
I titoli pubblici si differenziano principalmente per la loro scadenza e per la variabilità o meno
del rendimento.
I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono titoli a breve scadenza, con durata di alcuni mesi o al
massimo un anno. Il loro rendimento è sempre fisso.
I BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) sono titoli a media e lunga scadenza, che va dai 2 ai 10
anni. Il loro rendimento è sempre fisso.
I CCT (Certificati di Credito del Tesoro) sono titoli a media e lunga scadenza, che va dai 2 ai 10
anni. Il loro rendimento è variabile ed è, in genere, legato al rendimento dei BOT.

ECONOMIA AZIENDALE
CAMBI ESTERI
IL CAMBIO CERTO PER INCERTO
IL CAMBIO INCERTO PER CERTO

I CAMBI ESTERI
E’ definito come il numero di unità di moneta estera che possono essere acquistate con
un'unità di moneta nazionale.
E’ determinato dal valore di mercato delle varie valute sul mercato internazionale.
Molte banche centrali pubblicano il valore della propria valuta sui mercati mondiali,
una volta al giorno ed in base alle quotazioni di mercato.

STORIA
Il portale dei tassi di cambio contiene l'archivio dei
cambi della Banca d'Italia, che ricostruisce a partire
dal 1° febbraio 1918 le serie storiche del dollaro USA,
del franco francese, del franco svizzero e della
sterlina rilevati contro lira. La rilevazione delle
quotazioni delle restanti valute è iniziata in date
successive in ragione dell'importanza che andava
via via assumendo l'interscambio commerciale
dell'Italia con i rispettivi paesi.
A partire dall'agosto del 1955, compatibilmente con
l'archivio delle quotazioni, sono disponibili anche i
cambi delle singole valute rispetto al dollaro USA,
calcolati sulla base dei rispettivi cross-rate.
Nel dicembre 1963 sono iniziate le rilevazioni
dirette dei cambi contro lira per altre 17 valute.
L'elenco è stato gradualmente ampliato nel corso
del tempo per ciascuna moneta estera.

I VARI TIPI DI CAMBI
CAMBI FLESSIBILI

CAMBIO NOMINALE

Il cambio è determinato dal libero gioco della
domanda e dell'offerta delle monete sul mercato
(mercato valutario o mercato dei cambi).

Il tasso di cambio nominale è il prezzo della valuta
nazionale rispetto alla valuta estera.

Domanda e offerta di valuta dipendono dalle
transazioni commerciali e finanziarie di operatori
nazionali con non residenti nello stato, registrate nella
bilancia dei pagamenti.

CAMBI FISSI

CAMBIO REALE

Il cambio è mantenuto a un livello predeterminato
dalle autorità monetarie nazionali, che intervengono
sul mercato valutario con acquisti e vendite
“residuali”.

Il cambio reale è il prezzo relativo dei beni esteri
rispetto ai beni nazionali ed è pari al rapporto tra il
livello dei prezzi esteri (espressi in valuta nazionale)
e quello dei prezzi interni.

Si configura in questo modo un regime di cambi fissi
(in realtà aggiustabili di tanto in tanto).

CAMBIO E PARITA' DEI POTERI D'ACQUISTO
Teoria della parità dei poteri d'acquisto= purchasing power parity (PPP)
Non può accadere che una moneta si riveli sistematicamente più conveniente di altre nella maggior parte
degli acquisti: tutti cercherebbero di acquistare una simile moneta, ma in tal caso il suo cambio con le altre
monete aumenterebbe, erodendo così la convenienza a utilizzare tale moneta negli arbitraggi di acquisto.
Il prezzo in valuta nazionale deve (tendenzialmente) eguagliare il prezzo espresso nell'altra moneta
moltiplicato per il cambio della moneta nazionale con tale altra moneta.
Il tasso di cambio tra due monete deve
riflettere i diversi livelli di prezzo dei
rispettivi paesi.
I cambi possono fluttuare anche in modo
rilevante.

Oggi molto più che in passato i mercati
finanziari hanno una dimensione
internazionale, esiste cioè un unico
mercato finanziario mondiale su cui
operano i grandi amministratori di
portafoglio (gestori di fondi di
investimento e di istituzioni finanziarie in
generale).

Poiché l'ordine di grandezza delle transazioni finanziarie
sui mercati delle valute è di gran lunga superiore a quello
delle transazioni originate dal commercio internazionale
di beni e servizi, la tendenza alla parità dei poteri
d'acquisto può venire ostacolata e frequentemente
interrotta dai movimenti della domanda e dell'offerta di
valuta indotti dalle transazioni finanziarie.
La volatilità e l'imprevedibilità delle variazioni dei prezzi
sono caratteristiche chiave dei mercati finanziari
organizzati. Il tasso di cambio, al pari di ogni altro prezzo
sui mercati finanziari, riflette le aspettative del mercato
riguardo al futuro corso degli eventi.

CAMBIO DENARO E CAMBIO LETTERA
Le banche, i cambiavalute e gli altri intermediari finanziari che trattano cambi utilizzano
il sistema della doppia quotazione con cui per ogni valuta vengono indicati due prezzi: il
cambio denaro e il cambio lettera.
Il cambio denaro è applicato al cliente che vende valuta.
Il cambio lettera è utilizzato quando l’intermediario rivende la valuta al cliente.
Il cambio lettera è sempre più alto del cambio denaro e il differenziale denaro-lettera
costituisce il guadagno dell’intermediario

CAMBIO MANUALE E CAMBIO TRAIETTIZIO
A seconda che il cambio sia riferito alla negoziazione di banconote e strumenti di
pagamento simili o di titoli sull’estero (divise estere) esso si distingue in cambio manuale e
cambio traiettizio.
●

Cambio manuale

Si ha uno scambio immediato e contestuale di
banconote e strumenti di pagamento simili espressi
in valuta di uno Stato contro valuta di un altro.

●

Cambio traiettizio

Riguarda divise, titoli di credito pagabili all’estero,
crediti in valuta disponibili presso banche o altri
intermediari e altri strumenti di pagamento in uso
nel commercio, lo scambio può essere immediato o
rimandato a una data successiva al giorno di
contrattazione.

BILANCIA DEI PAGAMENTI E TASSO DI
CAMBIO
La presenza di un disavanzo/avanzo complessivo
della bilancia dei pagamenti, dato dalla somma del
saldo del conto corrente e di quello dei movimenti
di capitali privati, implica che i pagamenti
monetari dal resto del mondo sono
inferiori/superiori a quelli che il paese effettua a
favore di operatori esteri. Questo squilibrio tra
afflussi e deflussi monetari si traduce in un eccesso di
domanda/offerta di valuta estera sui mercati dei
cambi che tende a far aumentare/diminuire il
valore della valuta nazionale.

BANCA CENTRALE E IL MERCATO DEI CAMBI
In un regime di cambi fissi la banca
centrale si impegna a mantenere costante
il valore del tasso di cambio della valuta
ed è quindi pronta a soddisfare tutte le
richieste di valuta estera derivanti da
disavanzi/avanzi della bilancia dei
pagamenti attraverso variazioni delle
riserve ufficiali.
Le variazioni delle riserve ufficiali
finanziano gli squilibri complessivi della
bilancia dei pagamenti. In un regime di
cambi flessibili la banca centrale può
astenersi da ogni intervento sul mercato
dei cambi, lasciando che il cambio fluttui
liberamente.

In tal caso il processo di aggiustamento
necessario al raggiungimento
dell'equilibrio della bilancia dei
pagamenti ha luogo interamente
all'interno del settore privato attraverso
gli effetti delle variazioni del cambio sulle
partite correnti e sui movimenti dei
capitali privati.

CAMBIO DIRETTO E CAMBIO INDIRETTO
Cambio diretto: cambio effettuato tra
due sole piazze con divise pagabili nella
moneta di una di esse.
Cambio indiretto: il cambio si svolge
tra due piazze, ma con l’uso di divise
pagabili nella moneta di una terza
piazza (cambio indiretto con piazza
intermedia pensata), oppure con
l’effettivo intervento di una terza piazza
che funge da intermediaria (cambio
indiretto con piazza intermedia
operante).

CAMBIO CERTO PER INCERTO
E’ il modo di quotazione dei cambi in cui viene offerta una quantità fissa (1 unità o 100 unità)
di moneta nazionale (certa) assunta come base del cambio per una quantità variabile di
moneta estera (incerta). In tal caso il listino dei cambi è espresso in moneta estera poiché la
quantità di moneta nazionale costituisce la base del cambio.
Quando il cambio è quotato certo per incerto un aumento del corso significa che la stessa
quantità (fissa) di moneta nazionale può acquistare una maggiore quantità di moneta estera;
la variazione è quindi favorevole, mentre al contrario sarà sfavorevole una diminuzione del
corso. In Europa, prima dell’introduzione dell’euro, l’unica piazza che quotava il certo era
l’Inghilterra, la quale dà l’incerto solo per le altre piazze extraeuropee che quotano il certo.
Quotano sempre al certo le piazze asiatiche: Thailandia, Hong Kong. In questo caso si dice che
la piazza quotatrice dà il certo alla piazza quotata. Attualmente anche l’euro quota certo per
incerto e ciò anche rispetto alla sterlina. Nei rapporti tra gli operatori in cambi e tra gli
importatori è comune quotare il dollaro USA contro tutte le altre valute (cioè certo il dollaro,
incerto tutte le altre divise). È indispensabile conoscere il tipo della quotazione adottato da
una piazza per interpretare il suo listino dei cambi e per eseguire i calcoli per i livellamenti e
quindi arbitraggi sui cambi.

CAMBIO INCERTO PER CERTO
Tipo di quotazione del cambio, in base al quale viene offerto un ammontare
variabile di moneta nazionale (incerto) per un quantitativo fisso di moneta
estera (certo). Con tale modo di quotazione il listino dei cambi è espresso in
moneta nazionale e viene rapportato a una quantità fissa di valuta estera.
Tutte le più importanti piazze europee e americane quotano l’incerto per
certo, ad eccezione della Gran Bretagna che quota certo per incerto a quasi
tutte le piazze europee, mentre dà l’incerto a molte piazze extraeuropee.
Si può distinguere, nell’ambito della quotazione incerto per certo, un cambio
favorevole o sotto la pari quando decresce il quantitativo di valuta nazionale
necessario all’acquisto della quantità fissa di valuta estera e un cambio
sfavorevole o sopra la pari quando aumenta la quantità di moneta nazionale
occorrente per avere la medesima quantità di moneta estera.

COME AVVENGONO GLI SCAMBI TRA DIVISE ESTERE E
NAZIONALI?
Determinanti delle operazioni di cambio.
Le operazioni di cambio sono legate alle transazioni con l’estero e derivano dalla diversa monetazione dei
vari Stati e corrispondono alla convenienza di effettuare il pagamento di debiti o l’incasso di crediti verso
l’estero, senza il trasporto del numerario.
Il principale strumento per regolare tali debiti è costituito dalle divise estere, cioè cambiali e assegni
bancari in moneta estera, pagabili all’estero.
L’operatore che debba pagare una somma all’estero può procurarsi una cambiale o un assegno pagabile
sulla piazza del creditore e farne rimessa a quest’ultimo, oppure può chiedere al creditore di spiccare una
tratta su di lui nella moneta della piazza debitrice e di negoziarla sulla propria piazza a un dato cambio.
Analogamente, chi sia creditore verso l’estero può spiccare una tratta sul proprio debitore e cederla a un
determinato cambio, oppure chiedere al debitore che gli faccia rimessa, cioè che gli invii una divisa
acquistata sulla piazza dello stesso debitore. Generalmente, la scelta della via più conveniente è lasciata a
quella delle parti contraenti, il cui debito o credito è espresso nella moneta dell’altra.
Le banche svolgono un’importantissima funzione di intermediazione nella negoziazione delle divise,
poiché, acquistando le stesse dai diversi creditori traenti, diventano un centro di raccolta di tali mezzi di
pagamento; inoltre, inviando ai propri corrispondenti dei paesi in cui sono pagabili le divise acquistate, le
banche si creano delle disponibilità di conto sulle quali trarre divise aventi l’importo e la scadenza
occorrenti agli importatori italiani loro clienti. L’esistenza di tali disponibilità di conto consente inoltre alle
banche di effettuare versamenti sotto forma di ordine ai propri corrispondenti esteri, per lettera o per
telegramma, di versare al creditore estero l’importo indicato dal debitore nazionale. Le operazioni del
genere prendono il nome di bonifico.
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