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“ Cos'è un rapporto di cambio?”
Ciao!
In questo video metteremo un altro mattoncino, per
poi utilizzare questa parola con facilità, senza che tu
abbia delle mal comprensioni.
Allora, tu non comprerai o venderai MAI una singola
valuta, sarà sempre una doppia operazione.
Tu non te ne accorgi, ma nella realtà succede questo.
In un prossimo video, ti spiegherò nel dettaglio, ma
per il momento, il punto è che non comprerai mai una singola valuta.
Te ne sei già accorto?
Se sei andato nel Regno Unito o negli Stati Uniti, che
cosa è successo?
Non è che hai comprato sterline o dollari, ma hai
venduto i tuoi Euro e, contestualmente, hai comprato i
Dollari o comprato le Sterline.
Quindi tu, queste valute, le troverai sempre
espresse in un rapporto, una al numeratore, una al denominatore.
Sempre, come nelle divisioni matematiche, perché è una divisione.
Euro/Dollaro che vale 1,20 (EUR/USD = 1,20), che significa?
Significa che servono 1,20 dollari per fare un euro.
Quindi al numeratore avrai la valuta certa, quella che nella
divisione è considerata 1; al denominatore, la valuta incerta, che
ti servirà a capire quanto della valuta incerta serve per fare 1 della valuta certa:

L'euro viene messo sempre come valuta certa, ma
è un dettaglio.
L'importante è che tu sappia leggere questa cosa qua.
Facciamo un altro esempio:
Sterlina/Dollaro che vale 1,32 (GBP/USD = 1,32).
Che cosa significa?
Significa che ci vogliono 1,32 dollari americani per fare una sterlina.

E quindi “scommetterai” - passami il termine –
sull'andamento di un rapporto di cambio.

Se tu comprerai euro/dollaro (EUR/USD), cioè
comprerai euro e venderai dollari, come quando un
americano viene in Europa,... noi lo faremo come
speculazione, per avere un profitto,
ma il punto è lo stesso:
se noi compriamo il tasso di cambio EUR/USD, lo facciamo
perché pensiamo che nel futuro l'Euro abbia ancora un
valore maggiore del dollaro.
Intanto mi fermo qua.
Nel prossimo video, chiariremo meglio un altro aspetto.
Dobbiamo andare a piccoli passettini, per permetterti di
capire tutto, con la giusta gradualità.
Ciao e al prossimo video.

