Disco "Verifica costi/rischi"
8 comuni fonti di errore nel reparto
Disposizione/spedizione e possibili soluzioni
Fonte d’errore 4:
Rischio di cambio non considerato
Già prima della consegna di un’offerta di spedizioni occorre riflettere sul rischio di
cambio (parte dello studio di fattibilità di un trasporto). Vista l’odierna volatilità dei
mercati dovremmo proprio assumere noi il rischio di una perdita valutaria?
Assolutamente no. Le ditte di spedizione non sono banche, i loro margini di
guadagno sono già calcolati al minimo possibile e non devono perciò assumere rischi
di perdita sui cambi.

Conseguenze
Fattore costi
Un’eventuale perdita di cambio prosciuga immancabilmente il guadagno e può
persino indurre a lavorare «gratuitamente»: in altre parole, nient’altro che spese!
Guadagno/perdita nei pagamenti
Per i pagamenti dall’estero bisogna badare che il cliente o l’agente paghi le spese
bancarie e le trasmetta rapidamente e in tempo utile! Altrimenti, a seconda dei casi,
ne risulta una perdita derivante solo dal cambio valuta.

Possibili soluzioni
Rimanere nella propria valuta
Per quanto possibile, calcolare nelle valute di riserva! Come impresa di logistica con
sede in Svizzera siamo tenuti a conteggiare le prestazioni di servizio in franchi
svizzeri (CHF), dato che le spese principali come stipendi, affitti, assicurazioni, ecc.
risultano pure in franchi svizzeri.
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Evitare speculazioni operative sui cambi
I margini sui trasporti sono troppo esigui per poter speculare sulle valute e sperare di
ottonere un guadagno sui cambi. Le speculazioni monetarie devono essere vietate in
seno alle ditte; esse rientrano nell’economia finanziaria e non nel ramo della
spedizione.

Ridurre la pluralità delle monete, calcolare rapidamente e documentare
separatamente G + P
E’ molto opportuno fare le offerte nelle valute di riserva Euro, dollaro US o CHF.
Evitiamo così possibili fonti di errori e perdite nelle valute volatili e a noi poco note.
Impiegando valute inconsuete aumenta anche il dispendio contabile all’interno della
ditta. In particolare è molto raccomandabile stendere rapidamente anche le fatture in
valuta estera per non subire una perdita in caso di future oscillazioni di una valuta.

Pareggiare la situazione con acquisto e vendita di valuta
E’consigliabile comunicare giornalmente ai reparti della spedizione i corsi attuali delle
valute guida. Mediante istruzioni o comunicazioni interne bisogna spiegare la
differenza tra acquisto e vendita di una valuta – sembra infatti che ciò non sia sempre
evidente.

SPEDLOGSWISS
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica
Commissione Economia aziendale, agosto 2018.

Disco "Verifica costi/rischi": 8 comuni fonti di errori nel reparto Disposizione/ spedizione e possibili soluzioni
Errore 4: Rischio di cambio non considerato
Elisabethenstrasse 44  Postfach  CH-4002 Basilea  +61 205 98 00  Telefax +61 205 98 01  www.spedlogswiss.com
Verband schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen  Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica  Swiss Freight Forwarding and Logistics Association

Pagina 2 di 2

