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Materie prime: tutelarsi dal rischio di oscillazioni improvvise di prezzo

Obiettivi

Negli ultimi anni stiamo assistendo a fluttuazioni sempre più importanti dei prezzi delle
Materie Prime e dei Cambi; fluttuazioni che, se non gestite, possono impattare
notevolmente sul conto economico delle aziende.
Il Rischio di "pagare troppo" una Materia Prima acquistata assecondando il ciclo produttivo
della propria azienda, realizzando che pochi mesi prima si sarebbe potuto fissare un
prezzo più basso, deve essere gestito o neutralizzato attraverso opportuni strumenti
finanziari.
Allo stesso modo è necessario controllare l'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di
Cambio, tanto sul versante "acquisti", che sul versante "vendite" (incassare un pagamento
in Dollari e scoprire che il Dollaro non vale più come alla stipula del contratto iniziale, può
trasformare una buona commessa, in una commessa realizzata in perdita).
In queste due giornate di corso i partecipanti saranno messi nelle condizioni di poter
leggere ed analizzare correttamente i grafici di Materie Prime e Cambi, sia per finalità
predittive del futuro andamento dei prezzi, sia per una corretta Gestione del Rischio
attraverso l'impiego di strumenti finanziari derivati.

Contenuti

• Analisi ed interpretazione dei Grafici delle Materie Prime trattate sui mercati
regolamentati americani (dove posso seguire costantemente l'andamento dei prezzi)
• Analisi delle Tendenze Stagionali per finalità predittive nei Mercati delle Materie Prime 
• Analisi ed interpretazione dei Grafici dei Cambi principali
• Analisi delle posizioni dei partecipanti al mercato: il C.O.T. (Commitment of Traders)
• Analisi delle Correlazioni fra Cambi per finalità predittive
• Gli Strumenti derivati per Trasferire il Rischio: Contratti Futures, Opzioni, Mercato Spot
delle valute - caratteristiche e dove negoziarli.
• Individuazione di quanto coprire e della efficacia della copertura su un mercato
finanziario rispetto all'esposizione su una attività reale
• Esempi di operazioni di Copertura e Gestione del Rischio attraverso l'utilizzo di Futures e
Opzioni.

Destinatari Imprenditori, Resp. e addetti amministrativi, Resp. e addetti ufficio acquisti.

Metodologia Lezioni frontali interattive, analisi dei casi ed esercitazioni.

Durata 16 ore
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Calendario Ottobre: 21, 28 (ore 09:00-13:00, 14:00-18:00)

Docente Giusti Luca

Quota di
partecipazione

338,00 € + IVA per aziende associate Confapi Reggio Emilia
439,00 € + IVA per aziende non associate Confapi Reggio Emilia

Informazioni
Comastri Cristina - cristinacomastri@cspmi.it
Tel.: 0522 267711


