
Che cosa è un Contratto NDF?
Un contratto NDF - Non-Deliverable Forward (NDF) è uno strumento di copertura che permette alle aziende di mitigare 
il rischio cambio senza che avvenga lo scambio effettivo della divisa. Un NDF ha le stesse caratteristiche di un contratto 
Forward ad eccezione della consegna della divisa alla fine del contratto. Ad una prefissata data di fixing*, infatti, il 
contratto è valorizzato ad un tasso di fixing: se il contratto NDF ha perso valore rispetto al tasso di fixing il cliente è tenuto 
a corrispondere la differenza negativa, viceversa, se il contratto ha acquisito valore rispetto al tasso di fixing, il cliente 
riceve il relativo utile. Le perdite o gli utili sono pagati in una divisa di regolamento negoziata all’inizio del contratto. 
Questo meccanismo consente un’efficiente riduzione del rischio cambio. Un NDF può essere utilizzato per la maggior 
parte di coppie di divise (maggiori, minori e esotiche). Inoltre un NDF offre un alto grado di flessibilità e può essere 
strutturato per qualsiasi data e qualsiasi ammontare maggiore di un equivalente di 50.000,00 dollari americani.  

In quali ipotesi i clienti potrebbero aver bisogno di stipulare un Contratto NDF?
Le aziende che lavorano con i mercati emergenti generalmente usano gli NDF per ovviare all’accesso limitato alle valute 
locali (molte valute dei mercati emergenti, infatti, non sono convertibili a causa delle restrizioni sui flussi di capitali). Le 
aziende possono perciò utilizzare gli NDF per coprire la loro esposizione verso queste valute. 

Alla data di fixing, se necessario, il cliente può effettuare un acquisto spot della divisa target tramite WUIB. 

Ad esempio, un’azienda italiana che possiede uno stabilimento in un Paese emergente che lavora nella divisa locale, può 
decidere di coprire il valore dello stabilimento e dei suoi assets usando un NDF al fine di evitare variazioni di bilancio dovute 
alle fluttuazioni del tasso di cambio. Nell’ipotesi, pertanto, di un NDF con scadenza a fine anno contabile, il flusso generato 
da tale contratto mitigherà i guadagni o le perdite derivanti dalla fluttuazione della valuta.

•  Gli NDF forniscono un meccanismo per coprire il rischio cambio 
nel momento in cui, a causa di restrizioni locali, illiquidità 
del mercato o restrizioni regolamentari e di consegna della 
divisa, non esiste un mercato per le tradizionali opzioni FX 
consegnabili o per i contratti FX forward. 

•  Gli NDF possono essere anche utilizzati per coprire 
esposizioni in divisa non riconducibili a transazioni 
commerciali, come i valori dell’attivo e del passivo di bilancio 
limitandone la volatilità. 

•  Un NDF fornisce una protezione da fluttuazioni sfavorevoli 
del tasso di cambio.

•  Gli NDF sono disponibili per la maggior parte delle divise.
•  La scadenza e il nozionale di un NDF possono essere 

personalizzabili al fine di andare incontro a specifiche 
necessità.

•  Non esiste uno spread Bid Offer alla scadenza, un NDF è 
generalmente regolato rispetto a un tasso di fixing.

•  Qualora le necessità di copertura del cliente dovessero 
cambiare durante la vita dell’NDF, il cliente sarà 
comunque obbligato a onorare il contratto ai termini 
pattuiti al momento della stipula. 

•  Il cliente potrebbe incorrere in costi legati alla 
cancellazione o alla modifica di un NDF. 

•  Il cliente non può partecipare a nessun movimento 
favorevole del mercato 

•  I tassi di cambio sono imprevedibili e possono muoversi 
in qualsiasi direzione. 

Quali sono i vantaggi di un NDF? Quali sono gli svantaggi di un NDF?

* Data di scadenza (Fixing) si riferisce alla data alla quale viene determinato il tasso di riferimento e conseguentemente calcolato l’ammontare da scambiare.    

Guida ai contratti NDF



Esempio
Un’azienda Italiana importa prodotti dall’India e prevede 
di fare un pagamento in INR tra 3 mesi. Dato che non 
è possibile acquistare un contratto Forward in Rupie 
Indiane (INR), l’effettivo costo in EUR dei prodotti sarà 
determinabile solo al momento del pagamento. Inoltre, 
qualora l’INR si apprezzasse in tale periodo, l’azienda 
importatrice dovrebbe sostenere un esborso maggiore in 
EUR per pagare i prodotti importati. 

Per proteggersi, pertanto, dal deprezzamento dell’EUR 
contro INR e dal conseguente maggior esborso 
monetario per il pagamento a tre mesi, l’azienda italiana 
stipula un NDF EUR/INR con data scadenza a tre mesi.

L’azienda italiana fissa un nozionale per il contratto NDF 
di INR 8.200.000,00. WUIB definisce un tasso di contratto 
EUR/INR pari a 82,00 determinando un ammontare di 
scambio pari a  EUR 100.000,00. In questo modo l’azienda 
ha coperto il rischio cambio EUR/INR in modo efficace. 

I possibili scenari alla data di scadenza sono i seguenti:

Se il tasso di fixing alla data di scadenza è meno 
favorevole rispetto al tasso del contratto NDF, WUIB 
pagherà il controvalore in EUR della differenza tra i tassi 
all’azienda italiana. 

Per esempio, se il tasso di fixing è di EUR/INR 81,00 
l’ammontare da scambiarsi sarà EUR 101.234,57 
(8.200.000,00/81,0000), mentre l’ammontare negoziato 
nel contratto era di EUR 100.000,00. Il tasso di fixing 
è determinato “incrociando” i fixing delle due divise 
contro USD:

Di conseguenza la differenza di EUR 1.234,57 sarà pagata 
da WUIB all’azienda italiana alla data fissata, mentre 
la stessa azienda comprerà l’ammontare necessario di 
INR al tasso di cambio spot del momento. La differenza 
pagata da WUIB compenserà il maggior esborso di EUR 
che l’azienda dovrà sostenere per pagare i beni in INR al 
cambio spot di 81,00, risultando in un costo netto di EUR 
100.000,00 per INR 8.200.000,00.

Se il tasso di fixing alla data di scadenza è più favorevole 
rispetto al tasso del contratto NDF, l’azienda italiana 
pagherà il controvalore in EUR della differenza tra i tassi 
a WUIB. 

Per esempio, se il tasso di fixing è di EUR/INR 83,00 
l’ammontare da scambiarsi sarà EUR 98.795,18 
(8.200.000,00/83,0000), mentre l’ammontare negoziato 
nel contratto era di EUR 100.000,00. Il tasso di fixing 
è determinato “incrociando” i fixing delle due divise 
contro USD:

Di conseguenza la differenza di EUR 1.204,82 sarà pagata 
dall’azienda italiana a WUIB alla data fissata, mentre la 
stessa azienda comprerà l’ammontare necessario di INR al 
tasso di cambio spot più favorevole. La differenza pagata 
dall’azienda a WUIB compenserà il minore esborso di EUR 
che l’azienda sosterrà per pagare i beni in INR al cambio 
di 83,0000 risultando in un costo netto di EUR 100.000,00 
per INR 8.200.000,00.

Tutti i tassi di cambio mostrati nell’esempio qui sopra sono 
puramente indicativi.

Requisiti legali
Un NDF è considerato uno strumento finanziario ai sensi 
della regolamentazione MiFID II e rientra nell’ambito 
di segnalazione di cui al Regolamento EMIR (per 
tale motivo, è necessario avere un Codice LEI valido 
e attivo). Per maggiori informazioni si prega di far 
riferimento all’Informativa sui Prodotti Offerti (PDS, 
Product Disclosure Statement) e alla sezione del sito 
internet dedicata https://business.westernunion.com/it-it/
compliance-legal/compliance-legal.

EUR-USD 1,100 USD-INR 73,630

EUR-USD 1,0900 USD-INR 76,15
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Il contratto NDF è disponibile anche in caso di 
necessità di copertura rischio cambio relativo ad 
incassi in valuta.


