
Voglio comprarmi una casa da 100.000 euro 
 
Posso indebitarmi al 5 % per un anno  con una banca di Cuneo. 
Alternativamente posso indebitarmi all’8% per un anno con una banca inglese in 
sterline. 
Una sterlina oggi puo’ essere cambiata  a 0,8007. 
Che strumento posso usare per prendere una decisione? 
A che condizione posso decidere di indebitarmi in sterline? 
 
 
Se mi indebito con la banca di CN,  tra un anno dovro’ versare 
 
 
100.000 (1+  i)  =  100.000 (1,05) =  105.000 
 
 
Se mi indebito con la banca inglese, mi indebito in sterline. Quante sterline devo 
chiedere? 
 
100.000 E  =  100.000  0,8007   =  80.070   sterline 
 
 supponendo che con 0,8007 sterline si compri un euro (la sterlina ha sempre avuto un 
valore maggiore dell’euro e cosi’ continua ad essere). 
 
 
 
Alla banca  inglese dovro’ restituire: 
 
100.000 E (1+i*)   =  100.000  0,8007 (1,08)  =  80,070   1,08  =  86.475,6  sterline 
 
 
Solo che per me, che risiedo in Italia ed opero in euro,  86.465,6  sterline significano 
poco.  Devo sapere a quanti euro esse equivarranno. 
 
 
100.000 E (1+i*)   =  100.000  0,80070 (1,08)  =  80,070   1,08  =  86.475,6 sterline 
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Dove   Et+1

e  e’  il valore atteso del cambio tra un anno. 
 
La mia scelta dipende tutta dal valore di Et+1

e  che io mi aspetto. 



 
La parita` scoperta dei tassi di interesse dice precisamente questo.  Io saro’ neutrale 
tra i due debiti  se solo se: 
 
100.000 (1+  i)  =  100.000 E (1+i*)    
                                        Ee

t+1
       

 

 

Era bene che lo studente mostrasse di conoscerla. 
 

Nel nostro caso         significa dire: 
 
105.000 =     =  86.475,6  
                             Et+1

e                                                  
 
E` facile calcolare il valore di    Et+1

e           che la rende vera. 
 
Se         Et+1

e    =   0,823577   io saro’ indifferente tra le due banche. Saro’ indifferente se 
prevedo che tra un anno l’euro si sara` apprezzato precisamente del 2,86%. (2,8571 %) 
 
 
Se      Et+1

e      >   0,823577       , vuol dire che prevedo che tra un anno l’euro si sara` 
rafforzato abbastanza (piu’ del 2,86%)  e con un euro si compreranno sempre piu’ 
pennies, ma allora rimborsare un debito in sterline sara` facile. Meglio la banca UK. 
 
Se      Et+1

e      <   0,823577       , vuol dire che prevedo che tra un anno l’euro si sara` 
rafforzato poco (meno del 2,86%)  o addirittura indebolito e con un euro si compreranno 
pochi pennies. Allora rimborsare un debito in sterline sara` costoso e difficile. Meglio 
indebitarsi con  la banca di CN. 
 
 
Detto in altre parole. Io tra un anno dovro’ comprare una merce (sterline), ovviamente la 
comprero’ volentieri  solo se costera’ poco ovvero se in cambio della mia valuta, l’euro, 
mi daranno tante sterline. Dal volerle comprare o non comprare dipende il mio affidarmi 
o non affidarmi ad una banca inglese. 
 
 
 
 
 
 


