Risk mangement

Le PMI italiane e il rischio
nel mercato delle commodity
di Giuseppe Marzo (*), Elena Scarpino(**) e Daniele Dal Bianco (***)

Finanza Aziendale

I mercati delle commodity sono sempre più caratterizzati dallo sviluppo di contratti derivati impiegati
soprattutto per scopi di investimento e speculativi più che per esigenze di copertura. Questo genera
un impatto rilevante sui prezzi delle commodity stesse e di riflesso il sorgere di rischi per le imprese
che le acquistano o le vendono. Il lavoro analizza le modalità con cui le PMI italiane si rapportano al
rischio di prezzo ed evidenzia che, pur consapevoli del maggior livello di rischio che in questi anni
caratterizza i mercati, non si muovono attivamente per implementare strategie di copertura.
Ne scaturisce la necessità di riflettere su come accrescere conoscenze e competenze affinché sia
possibile valutare l’esposizione al rischio e ricorrere efficacemente agli strumenti di copertura più
adeguati.

Introduzione
Da qualche anno, le commodity sono oggetto
di attenzione da parte di investitori e speculatori che le considerano un’opportunità di
investimento finanziario in grado di generare elevata redditività (1). Perciò, sebbene gli
scambi commerciali connessi all’economia
reale svolgano ancora un ruolo importante,
i mercati delle commodity sono diventati
molto simili ai finanziari in termini di motivazioni e strategie dei partecipanti. Già a
partire dal 2002, i prezzi delle commodity sono cresciuti di pari passo con l’intensificazione dell’uso dei contratti derivati il cui numero si è triplicato tra il 2002 e il 2005 (2).
Tuttavia il maggior ruolo svolto dagli investimenti puramente speculativi non deve oscurare né il ruolo fondamentale che le commodity
hanno nell’ambito dell’economia reale; né il
fatto che gli stessi contratti derivati che pure
sono al centro dei fenomeni speculativi siano
fondamentali per la copertura dei rischi derivanti dalle fluttuazioni dei prezzi (3).

Il rischio nel mercato
delle commodity
L’indagine è focalizzata sull’analisi delle strategie di copertura dal rischio generato dalle variazioni di prezzo, che è senza dubbio il principale per chi opera sui mercati delle commo-
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(1) Domanski D. e Heath A., (2007). «Financial investors
and commodity markets», BIS Quarterly Review, March,
p. 53-67
(2) Domanski D. e Heath A., (2007). «Financial investors
and commodity markets», BIS Quarterly Review, March,
p. 53-67
(3) Sin dal Medioevo, produttori, intermediari, utilizzatori e
commercianti sentirono l’esigenza di proteggere le proprie attività dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato delle
materie prime che trattavano. I pionieristici mercanti di
liquori che operavano ad Amsterdam nel XVII Secolo e
quelli di cotone ai tempi della messa in esercizio dei primi
piroscafi per il commercio marittimo già impiegavano forme di mitigazione del rischio di prezzo simili ad alcuni dei
contratti che oggi si utilizzano.
Al riguardo: Gennai A. e Zucca P., (2012). «L’oro e le materie prime. Tutti gli strumenti e le variabili da valutare per
investire in metalli preziosi, petrolio e materie prime agricole». Le guide di Plus 24, Risparmio & investimenti in tempo di crisi, nº 10, Il Sole 24 Ore, Milano; e Gramatica P.,
(2002). Economia e tecnica degli scambi internazionali,
Vita e Pensiero, Milano.
Pare inoltre che il primo esempio di opzione (connessa
agli esiti dei raccolti di grano) risalga addirittura al codice
di Hammurabi, che regnò dal 1792 al 1750 a.C.
Sul tema: Dunbar N., (2000). Inventing Money, John Wiley
and Sons, Buffin Lane, Chichester, England.
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dity. Tale rischio può generarsi tanto sui mercati di acquisizione quanto su quelli di sbocco.
A seconda della struttura del settore e del potere di mercato relativo dei soggetti che vi operano, le variazioni del prezzo possono talvolta
propagarsi con facilità lungo tutta la filiera
produttiva sino al prodotto finale, oppure rimanere a carico degli operatori che sono a
monte della filiera (4). Quindi in alcuni casi
variazioni sfavorevoli di prezzo possono rimanere a carico dei fornitori mentre in altri casi
possono essere scaricate sui clienti.
In alcune aziende, un aumento delle quotazioni delle materie prime può determinare
rilevanti compressioni dei profitti, come nel
caso del settore aereo (5).
A motivo delle particolari caratteristiche dei
mercati delle commodity, il rischio di prezzo
appena identificato può essere utilmente
analizzato associandolo al rischio politico e
al rischio di cambio. Il tema del rischio politico è interessante perché spesso sono proprio i rapporti politici tra i vari Paesi a influire sul prezzo delle materie e sulla sua
fluttuazione. Nel corso degli anni, i prezzi
delle materie prime hanno subito delle oscillazioni anche per colpa di avvenimenti politici interni agli stati come ad esempio politiche finanziarie e commerciali, politiche fiscali, conflitti civili e militari.
Infine, è utile considerare che la valuta di negoziazione della maggior parte delle commodity è il Dollaro USA e perciò le fluttuazioni delle
altre divise rispetto ad esso possono rappresentare fonti di rischio notevoli. Quindi l’analisi
del rischio prezzo deve allargarsi sino a considerare anche il rischio di tasso di cambio.
Il rilevante sviluppo che si è registrato relativamente sia alla tipologia sia ai volumi dei
derivati su commodity porterebbe a pensare
a questi come la strategia privilegiata per la
copertura dei rischi da parte delle imprese.
Si è visto però che gran parte dell’operatività
su tali strumenti è derivata da operazioni
speculative più che di copertura.
Inoltre la copertura finanziaria non rappresenta l’unica soluzione per la gestione del rischio
di prezzo. L’analisi della letteratura e di altre
ricerche sul tema ha consentito infatti di evidenziare alcune fondamentali strategie di mitigazione del rischio relativo alle commodity (6):
1. impiego di contratti derivati. I contratti
derivati sulle commodity possono essere regolati con la consegna fisica della merce (de-
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livery settlement) o con una liquidazione monetaria (cash settlement).
Uno dei contratti derivati più utilizzati in
questo mercato è il contratto future, con il
quale due controparti si impegnano a scambiare una determinata materia prima in futuro a condizioni di prezzo, quantità, data e
luogo di consegna fissati a priori, ovvero alla
stipula del contratto stesso.
Oltre ai future vengono anche impiegati altri
contratti, come ad esempio, i forward (simili
ai future ma negoziati in mercati Over The
Counter non regolamentati e senza l’intermediazione della Cassa di Compensazione); gli
swap (che consentono il trasferimento del rischio da uno all’altro dei due contraenti in
relazione alla fluttuazione dei prezzi); le option (che danno al possessore il diritto ma
non l’obbligo di comprare o vendere un bene
sottostante ad un determinato prezzo);
2. diversificazione. Attraverso la diversificazione un’impresa può cercare di compensare le
variazioni di prezzo di una commodity con
quelle opposte di un’altra. Affinché tale strateNote:
(4) De Novellis F., Rapacciuolo C., (2011). «Materie prime,
limiti alla crescita e difficoltà per le imprese italiane. Domanda più forte dell’offerta e finanza continueranno a
rendere i prezzi alti e instabili e gli input più difficili da
reperire», CSC Working Paper n. 60, Centro Studi Confindustria, Giugno.
(5) Tipicamente l’esposizione di una compagnia aerea alle variazioni del prezzo del petrolio dipende da tre fattori:
la lunghezza dei voli (quelli a corto raggio risentono di più
di un aumento dei prezzi poiché il maggior consumo di
carburante si ha proprio nella fase del decollo), l’età media della flotta (una flotta più vecchia consumerà tipicamente di più) e le strategie di copertura che mettono in
atto. A volte le compagnie aeree sono riuscite a compensare i maggiori costi connessi all’approvvigionamento di
carburante con l’aumento del prezzo dei biglietti; altre
volte la capacità delle compagnie di coprirsi contro l’aumento del prezzo del petrolio ha protetto gli utili e ha
consentito di acquisire al contempo vantaggi concorrenziali relativi.
Giuricin A. (2009). Alitalia: la privatizzazione infinita, IBL Libri, Torino.
Sul tema si veda ad esempio Curiat A. (2008). «Caro carburante, i trucchi delle compagnie aeree per risparmiare»,
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/
2008/04/trucchi-voli-low-cost.shtml.
(6) Harwood J., Heifner R., Coble K., Perry J., Somwaru A.,
(1999). Managing Risk in Farming: Concepts, Research,
and Analysis, Market and Trade Economics Division and
Resource Economics Division, Economic Research Service,
U.S. Department of Agriculture. Agricultural Economic Report No. 774. March.
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gia risulti efficace è necessario, però, che la
correlazione tra i due prezzi sia negativa;
3. costituzione di scorte speculative di materie
prime. Nei periodi di ribasso delle quotazioni
può essere conveniente costituire un livello di
scorte speculative per proteggersi dal rischio di
futuri rialzi dei prezzi. Un produttore di pasta
alimentare che si attenda un incremento dei
prezzi della farina può, ad esempio, accumularne un maggior quantitativo in scorta per utilizzarla quando i prezzi saranno più elevati. In
questo modo potrà ridurre l’impatto negativo
sui profitti sia pure per un periodo limitato:
infatti l’efficacia della copertura dipenderà sia
dalla durata dell’oscillazione di mercato sia dalla quantità di scorte speculative accumulate;
4. impiego di contratti assicurativi. L’impresa
può trasferire il rischio ad un’impresa assicuratrice a fronte del pagamento di un premio. Questo è però generalmente determinato con riferimento all’ampiezza del rischio e cosı̀ la strategia può risultare particolarmente onerosa;
5. stipula di contratti a lungo termine. Tramite la stipula di contratti a lungo termine
di acquisto o di vendita, l’impresa può trasferire il rischio di variazione dei prezzi al
proprio fornitore o al proprio cliente per il
periodo considerato nel contratto. Cosı̀,
l’impresa che acquista potrà salvaguardarsi
dai rialzi delle quotazioni, mentre quella
che vende punterà a proteggersi dai ribassi;
6. clausole contrattuali di variazione dei
prezzi. In molti casi, nei contratti di compravendita a lungo termine, le imprese optano
per un inserimento di clausole che consentono un aggiornamento dei prezzi in relazione
alle variabili di mercato. Questi sono i cosiddetti contratti «su base». L’utilizzo di questi
può rivelarsi vantaggioso per un’impresa, in
quanto le permettono di adeguare i suoi risultati operativi ai cambiamenti del mercato;
7. clausole di hardship. In materia contrattuale,
l’apposizione di questa clausola consente alle
parti di rinegoziare i rapporti contrattuali nel
caso si verifichino circostanze avverse. Nel
mercato delle materie prime, le dinamiche di
mercato possono in alcuni casi pregiudicare la
continuazione degli accordi di compravendita
tra le parti, alterando cosı̀ i rapporti esistenti.
Grazie questa clausola i contraenti possono rinegoziare il loro rapporto ai fini di proseguire
le loro relazioni commerciali;
8. accantonamento di risorse a fondi riserva.
Si tratta non solo della rinuncia alla distribuzione di risorse al fine di garantire una mag-
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gior patrimonializzazione aziendale, ma anche del mantenimento di risorse prontamente liquidabili da utilizzare per far fronte a
variazioni impreviste e negative dei prezzi.

Un’analisi empirica sulla gestione
del rischio nel mercato
delle commodity da parte
delle PMI italiane
Il questionario e il campione di analisi
L’indagine è stata svolta con l’obiettivo di
comprendere le modalità con cui le imprese
italiane di piccola e media dimensione (7) si
relazionano con la gestione del rischio prezzo relativo alle commodity. Il campione è stato determinato selezionando (8) solo le imprese appartenenti ai settori (classificati secondo i codici ATECO 2007) ritenuti, in base
all’analisi della letteratura, ad utilizzo rilevante di materie prime (9).
Note:
(7) Si rammenta che: per piccola si intende l’impresa con
meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo o un
totale di attivo di bilancio inferiore a 10 milioni di Euro;
per media si intende si intende l’impresa con più di 50 e
meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore
a 50 milioni di Euro e totale dell’attivo compreso tra 10 e
43 milioni.
Cfr. art. 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE
(8) Dal database AIDA di Bureau Van Dijk.
(9) I settori considerati sono i seguenti: A01. Coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi
connessi; B05. Estrazione del carbone (esclusa torba); B06.
Estrazione del petrolio greggio e di gas naturale; B07. Estrazione di minerali metalliferi; B08. Altre attività di estrazione di
minerali da cave e miniere; B09. Attività dei servizi di supporto all’estrazione; C10. Industrie alimentari; C13. Industrie
tessili; C16. Industria del legno e dei prodotti in legno e
sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia
e materiali da intreccio; C17. Fabbricazione di carta e di
prodotti di carta; C19. Fabbricazione di coke e prodotti
derivanti dalla raffinazione del petrolio; C22. Fabbricazione
di articoli in gomma e materie plastiche; C23. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; C24. Metallurgia; C25. Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); C26. Fabbricazione
di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi;
C27. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche; C28. Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.; C32.
Altre industrie manifatturiere; D35. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; F41. Costruzione di
edifici; F42. Ingegneria civile; G46. Commercio all’ingrosso
(escluso quello di autoveicoli e di motocicli).
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Il questionario sottoposto alle imprese (tramite email) è composto da 30 quesiti. Alcuni
di questi sono volti a cogliere le caratteristiche delle imprese rispondenti (proprietà, fatturato, settore di appartenenza); gli altri indagano non solo le modalità organizzative di
gestione dei rischi (esistenza di un’unità preposta al controllo e al monitoraggio dei rischi e/o richiesta di supporto a soggetti esterni) ma anche il tipo di strategia eventualmente seguita e la percezione di esposizione
ai rischi relativi alle commodity.
Sono stati inoltrati 1.525 questionari e di
questi solo 40 (il 2,6% dell’intero campione
interpellato) sono stati analizzati poiché
completi in tutte le risposte.
Il 62,5% delle imprese rispondenti sono di
piccola dimensione e il restante 37,5% è di
media dimensione. Si tratta per il 67,5% di
imprese autonome e per il resto di società
controllanti, controllate o collegate. La maggior parte delle piccole imprese (84%) è autonoma (Tavola 1).
Tavola 1 - Composizione del campione: dimensione e tipologia di società
Piccola

Media

Totale

Familiare

68,0%

53,3%

62,5%

Non Familiare

32,0%

46,7%

37,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Totale

La proprietà del 62,5% (il 68% delle piccole e il
53,3% delle medie) è familiare, nel senso che è
detenuta da soggetti legati tra loro da un rapporto di parentela. Il 68% delle piccole imprese
ha proprietà familiare e non è legata ad altre
imprese da rapporti di gruppo (Tavola 2).
Tavola 2 - Composizione del campione: dimensione e proprietà dell’impresa
Piccola

Media

Totale

Società autonoma

84,0%

40,0%

67,5%

Società collegata

0,0%

26,7%

10,0%

16,0%

20,0%

17,5%

Società holding

0,0%

13,3%

5,0%

Società sub-holding

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Società controllata

Totale

I risultati dell’analisi
La maggior parte delle imprese intervistate
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(80%) non ha un’unità preposta al controllo
dei rischi.
Di quelle che invece dispongono di tale unità
organizzativa, il 16% è di piccola dimensione
e il 26,7% di media dimensione. Si tratta di
società autonome (7,5%) e controllate (7,5%).
Il 12% delle piccole imprese che ha una unità
organizzativa che si occupa di risk management è autonoma. Nel caso delle medie imprese sono soprattutto le imprese controllate
che hanno quella unità al loro interno.
Le imprese che si sono dotate di tale unità
organizzativa si basano per le loro analisi su
studi e ricerche pubblicati da associazioni di
categorie produttive e camere di commercio,
su report interni e in misura marginale su
analisi e tendenze offerte da riviste economiche e i quotidiani.
Il modesto numero di imprese con una propria unità interna di gestione dei rischi potrebbe lasciar intendere che la maggior parte
delle imprese si rivolgano a soggetti esterni
per la gestione del rischio. Questo però non
trova riscontro nei dati, che anzi evidenziano
che nessuna delle imprese priva di quell’unità si rivolge a soggetti esterni.
Ciò implica probabilmente il totale isolamento di queste imprese rispetto alle problematiche della gestione del rischio. Neanche il
40% delle imprese dotate di una unità di risk
management si rivolge a soggetti esterni, preferendo probabilmente svolgere analisi e previsioni al proprio interno. Il 40% delle imprese che hanno una unità di gestione dei rischi
si basa su report e analisi interne, mentre il
26,7% si basa su report di associazioni di
categorie o camere di commercio e il 13,3%
su report pubblicati da università ed enti di
ricerca. Tra i soggetti esterni più impiegati:
università ed enti di ricerca (10,2%) e società
di consulenza e studi professionali (4,1%).
In definitiva la maggior parte delle imprese
intervistate, pur essendo bersagli potenziali
del rischio-prezzo relativo alle commodity,
non svolge alcuna attività strutturata di gestione di tale rischio.
In merito alle strategie impiegate, nessuna
delle imprese intervistate ha dichiarato di impiegare gli strumenti derivati e il 65% di queste non ha mai preso in considerazione tale
strategia di copertura. Ma quali sono i motivi
di questa chiusura netta? Il 20% delle imprese rispondenti (il 16% delle piccole e il 26,7%
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delle medie) li considerano troppo rischiosi,
mentre altre troppo complessi (Tavola 3).
È interessante notare che alcune imprese
hanno dichiarato di averli utilizzati nel passato ma in modo non corretto e di aver deciso perciò di non ricorrervi più.
Può forse azzardarsi una riflessione. Il giudizio di estrema rischiosità che accompagna i
derivati è frutto di un fraintendimento: sono
potenzialmente molto pericolosi (a causa del
cosiddetto effetto leva che li caratterizza)
quando vengano impiegati come investimenti speculativi più che di copertura. Se un rischio esiste il corretto ricorso ai derivati può
essere utile a mitigarlo. Ma cosa dire delle
altre possibili strategie?
Il 42,5% delle imprese intervistate non ha un
portafoglio materie/prodotti diversificato, e
il 35% non lo ha diversificato con la finalità
di protezione dai rischi. Infatti solo il 17,5%
delle imprese intervistate ha dichiarato di
aver fatto ricorso alla strategia di diversificazione con la finalità di mitigare i rischi connessi al mercato delle commodity (Tavola 4).
Per quanto riguarda la detenzione di scorte
speculative, solo il 27,5% delle imprese attua
tale politica anche se in misura marginale.

Tale politica è praticata dal 32% delle imprese a carattere familiare, ma comunque legate
ad altre da rapporti di gruppo.
La quasi totalità delle imprese che attua tale strategia la ritiene abbastanza efficace (Tavola 5).
Solo il 10% delle imprese utilizza contratti
assicurativi: una metà di queste con continuità e l’altra metà sporadicamente. Si tratta di
imprese che operano nei settori alimentare,
dei medical device, metalmeccanico e dei prodotti in metallo e che ritengono tali contratti
discretamente efficaci. Sono le medie imprese quelle che impiegano questa strategia con
maggior continuità, mentre è sporadico l’impiego da parte delle piccole (Tavola 6).
Comunque l’efficacia di copertura di tali contratti viene giudicata ottima o buona dal 15%
delle imprese e perciò anche da una parte di
quelle che non li utilizza (Tavola 7). Il 2,5%
delle imprese li giudica come sovente inefficaci.
Il 47,5% delle imprese intervistate impiega i
contratti di compravendita a lungo termine e
le medie imprese (60%) vi ricorrono in misura
maggiore e in modo più continuativo rispetto
alle piccole (40%) che utilizzano invece tali contratti in modo più saltuario. Infatti solo il 3%

Tavola 3 - Le motivazioni per il mancato utilizzo di contratti derivati
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Tavola 4 - Le strategie di diversificazione

Tavola 5 - Efficacia delle scorte speculative come strumento di copertura dei rischi
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Tavola 6 - L’impiego dei contratti assicurativi
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Tavola 7 - Efficacia dei contratti assicurativi come strumento di copertura dei rischi
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delle piccole imprese utilizza continuativamente tali contratti contro il 26,7% delle medie.
Sono soprattutto le società controllate
(42,9%) e le holding (50%) ad utilizzare tali
contratti in via continuativa (Tavola 8).
Si è detto che talvolta i contratti a lungo termine prevedono il riferimento ad prezzo variabile in base al mercato (la cosiddetta «base»). Presso le imprese che utilizzano i contratti a lungo termine, l’impiego della base
ricorre il 70% delle volte, anche se il 55%
delle volte in modo saltuario (Tavola 9).
Di converso le imprese sono restie ad inserire
clausole di hardship nei loro contratti. Quasi
l’80% delle imprese intervistate infatti non le
usa e del 20% rimanente il 63% le impiega in
modo saltuario e non all’interno di strategie
strutturate. La clausola è impiegata dall’80%
delle imprese che sottoscrivono spesso i contratti a lungo termine e dal 14,2% che ne fanno un uso sporadico (Tavola 10).
Infine, il 92,5% delle imprese intervistate non
svolge una politica attiva di accantonamento
di fondi a riserva o di approntamento di fondi
liquidi per contrastare gli effetti derivanti
dalla fluttuazione del prezzo delle commodity. Le imprese che impiegano tale strategie
sono tutte a proprietà familiare.
Si è detto in precedenza che a motivo del
fatto che la maggior parte delle commodity
sia negoziata in dollari, il rischio di cambio
si associa a quello puro di prezzo. Il 70% delle imprese intervistate negozia le commodity
in valuta diversa dall’euro e prevalentemente
in dollari, e circa le metà di queste evidenzia
che nell’ultimo decennio le fluttuazioni dei
tassi di cambio hanno influito sul conto economico, generando utili o perdite (10).
Tuttavia il numero delle imprese che si copre
contro i rischi di cambio è meno della metà di
quelle che negoziando in divise diverse dall’Euro
sono potenzialmente esposte e di queste solo il
7,5% lo fa con regolarità. È interessante osservare che delle imprese che hanno dichiarato di negoziare in valuta diversa dall’Euro il 46,4% non
svolge mai alcuna copertura dai rischi di cambio,
che invece viene realizzata con continuità da solo
il 10,7% di quelle imprese. Gli strumenti più utilizzati sono le operazioni a termine (da parte del
41,7% delle imprese che attuano una copertura
dal rischio cambio) e le opzioni su cambi (25% di
quelle imprese) (Tavola 11).
Si noti che mentre i contratti derivati per
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proteggersi dai prezzi delle commodity non
suscitano interesse o intimoriscono le imprese, quelli riguardanti i tassi di cambio sembrano meglio accettati, forse anche perché
proposti attivamente da molti istituti finanziari e perciò più noti degli altri.
Infine si è anche indagata la percezione in merito ai rischi politici connessi alle commodity:
non solo i conflitti politici e militari che si sono
succeduti negli anni ma anche le politiche protezionistiche attuate da alcuni Paesi hanno influito sui business imprenditoriali delle imprese produttrici e venditrici di materie prime.
Solo il 25,2% delle imprese considera tale rischio nelle proprie analisi. Si tratta in massima
parte di medie imprese (37,4% del campione) e
del 36% delle imprese che operano con paesi
esteri al di fuori dell’area Euro.
Chiarito che le attività di copertura dei rischi
sono sostanzialmente modeste, è necessario verificare se tale atteggiamento sia giustificato
dalla percezione delle bassa gravità del fenomeno. In altre parole è chiaro che se le imprese
intervistate dichiarano di percepire un modesto grado di rischio, può giustificarsi l’atteggiamento rilevato di essere sostanzialmente passive rispetto alla problematiche. Discorso diverso dovrebbe invece farsi nel caso contrario.
È perciò necessario verificare se le imprese
intervistate si sentano soggette alle fluttuazioni dei prezzi, indipendentemente dal fatto
che tali fluttuazioni abbiano generato o potrebbero generare impatti positivi o negativi
sui redditi. Ebbene il 65% delle imprese intervistate ritiene molto o abbastanza rilevante l’impatto di quelle fluttuazioni sugli obiettivi dell’impresa e ben il 75% ritiene che la
crisi economica e finanziaria iniziata nel
2008 abbia inciso (e ancora stia incidendo)
notevolmente sul livello di rischio e conseguentemente sui conti economici. Inoltre il
40% delle imprese è molto o abbastanza preoccupato per il futuro (e in specie per le dinamiche dei mercati delle commodity) e un
altro 45% preoccupato solo in parte.
L’analisi delle risposte agli altri quesiti evidenNota:
(10) In questi ultimi anni i tassi di cambio (soprattutto Euro/
Dollaro) sono stati molto volatili. Nel 2008 1 Euro veniva
scambiato contro 1,60 Dollari USA. Questo valore era disceso fino a 1,25 e poi risalito di nuovo a 1,50 nel 2009. Nei
primi 7 mesi del 2015 il cambio si è mosso tra 1,21 e 1,12.
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Tavola 8 - L’utilizzo di contratti di compravendita a lungo termine
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Tavola 9 - Il ricorso alla base da parte delle imprese che utilizzano contratti a lungo termine
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Tavola 10 - Il ricorso alla clausola di hardship

Tavola 11 - Gli strumenti di copertura dal rischio cambio (% delle imprese che si coprono da tale
rischio)
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zia alcune situazioni non coerenti. Infatti la
percezione di essere esposte ai rischi dovrebbe
razionalmente sostenere l’impostazione di strategie di copertura. Tuttavia le imprese intervistate hanno nei confronti dei rischi analizzati
un atteggiamento pressoché passivo.
Può perciò dedursi che ci sia un gap da colmare: tra la percezione di una situazione grave e
variabile, da un lato, e la scelta di accettare
abbastanza passivamente gli effetti che tale situazione produrrà sui risultati economico-finanziari e sulla solidità stessa delle imprese.

Conclusioni
I mercati delle commodity si sono trasformati
soprattutto dall’inizio di questo millennio, in
mercati dove l’attività di investimento a fini
speculativi è cresciuta notevolmente rispetto
alle attività di negoziazione generate da necessità produttive. La crescita delle negoziazioni
in derivati ha generato impatti notevoli sul
prezzo delle commodity. In un contesto del genere l’analisi delle strategie adottate dalle imprese per la copertura dai rischi rappresenta
un tema di sicuro interesse.
L’obiettivo del lavoro è di comprendere se a
fronte di un potenziale incremento dei rischi
le PMI italiane abbiano saputo dotarsi di strutture e strategie adeguate per mitigare tali rischi.
L’indagine si è svolta analizzando imprese di
dimensione piccola e media appartenenti ai settori che l’analisi della letteratura ha consentito
di individuare come i più soggetti a tali rischi.
I risultati dell’analisi offrono uno spaccato
per certi versi paradossale e insieme preoccupante. Sebbene molte delle imprese che
hanno risposto compiutamente al questionario dichiarino di percepire non solo una rilevante esposizione a quei rischi ma anche un
loro peggioramento a partire dal 2008 e scarso ottimismo che la situazione possa migliorare nel futuro; poche di esse gestiscono in
modo attivo il rischio.
Infatti è modesta la percentuale di imprese
che ha al proprio interno una specifica unità
per la gestione dei rischi e inoltre tutte le
altre possibili strategie di copertura sono poco attuate e quando lo sono sembrano essere
il frutto di decisioni estemporanee (11).
In alcuni casi, come quello dell’impiego dei
derivati, la complessità degli strumenti e la
scarsa conoscenza da parte delle imprese
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rappresentano i principali fattori di ostacolo.
Tuttavia si rileva che alcune imprese che pure nel passato li hanno utilizzati oggi hanno
rinunciato a farlo, a motivo del fatto che furono impiegati in modo non corretto. Si tratta certamente di uno spunto interessante per
quanti operano in tale ambito, affinché non
solo agiscano per colmare il divario di conoscenze, ma anche lo facciano in modo da
soddisfare le reali necessità aziendali.
Tra le strategie più utilizzate vi è la sottoscrizione di contratti di lungo termine, tuttavia
nella forma più semplice e senza la possibilità di rivedere i prezzi in funzione delle fluttuazioni di mercato. Forse il modesto potere
contrattuale connesso alla dimensione non
consente alle imprese di ottenere tali strumenti di salvaguardia.
Rimane però il fatto che le PMI italiane sono
poco attive nelle strategie di copertura dai
rischi. E ciò pone il problema di come supportarle in termini di conoscenze e consapevolezza relativamente sia ai rischi che corrono che alle possibili modalità di copertura.
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per le imprese italiane. Domanda più forte
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