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Le obbligazioni strutturate hanno riscontrato negli ultimi anni una crescente diffusione

da parte di banche ed istituti finanziari quali strumenti di raccolta presso la clientela al

dettaglio.

Questo fenomeno è stato (ed è tuttora) caratterizzato da una innovazione finanziaria

che ha presentato ad oggi una crescente varietà di VWUXWWXUH definenti la forma

aleatoria degli interessi che questi prestiti maturano nel tempo.

Tra le novità più recenti si sono distinte per la QDWXUD�GHO�VRWWRVWDQWH le obbligazioni

indicizzate a fondi e SICAV ovvero ad Organismi di Investimento Collettivo del

Risparmio (OICR), da cui la denominazione di titoli IXQG�OLQNHG.1

In questa nota ci proponiamo di illustrare i) le caratteristiche rilevanti e ii) una

modalità di valutazione corretta del prezzo di questa nuova classe di titoli

obbligazionari.

                                                

(*) ,O� SUHVHQWH� DUWLFROR� q� SXEEOLFDWR� VXOOD� ULYLVWD� WULPHVWUDOH� $)� ��$QDOLVL� )LQDQ]LDULD�� 1�� ��

GLFHPEUH� ������ /H� FRQVLGHUD]LRQL� HVSUHVVH� QHOO¶DUWLFROR� VRQR� TXHOOH� GHOO¶DXWRUH� H� QRQ

FRLQYROJRQR�OD�UHVSRQVDELOLWj�GHOOD�EDQFD�

1 1HO� VHJXLWR� LQGLFKHUHPR� SHU� EUHYLWj� FRQ� LO� QRPH� IRQGR� RJQL� IRQGR� FRPXQH� GL

LQYHVWLPHQWR� R� 6,&$9� ULFRQGXFLELOH� DG� 2,&5�� 1XRYL� VWUXPHQWL� ILQDQ]LDUL� TXDOL� LO� IRQGR

LQGLFH�R�([FKDQJH�7UDGHG�)XQG��(7)���GL�FXL�QRQ�SDUOLDPR�LQ�UHOD]LRQH�DO�PHUFDWR�DWWXDOH

GHOOH�HPLVVLRQL��VL�SUHVHQWDQR�TXDOL�XOWHULRUL�DWWLYLWj�DSSDUWHQHQWL�DOOD�PHGHVLPD�FDWHJRULD

GHJOL�2,&5�
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Un titolo IXQG�OLQNHG è tipicamente una obbligazione ]HUR�FRXSRQ di breve o media

durata che paga a scadenza un’unica cedola indicizzata all’apprezzamento di un

paniere di fondi.

Come per i titoli HTXLW\� ed� LQGH[� OLQNHG le cedole indicizzate a fondi sono definite

dall’apprezzamento di un paniere di attività finanziarie; diversamente dai primi però,

questi ammettono per sottostante un paniere di attività amministrate da società di

gestione del risparmio (o DVVHW�PDQDJHPHQW) anziché titoli azionari o indici di borsa.

Poiché i fondi sono attività che quotano giornalmente tramite il solo YDORUH� GHOOD

TXRWD �1HW�$VVHW�9DOXH�2, la valutazione del prestito in tempo reale a mercati aperti

�UHDO� WLPH� non è possibile in linea di principio, come invece accade per le

obbligazioni indicizzate a titoli azionari ed indici di borsa. Di conseguenza le cedole

dei titoli IXQG� OLQNHG sono valorizzabili con le quote ufficiali dei fondi sottostanti una

sola volta per l’intera giornata.

Il EDVNHW sottostante all’indicizzazione del prestito è caratterizzato in generale dalla

GLYHUVLILFD]LRQH in una varietà di attività amministrate da più società di gestione.

Infatti, come è ragionevole attendersi, un portafoglio di fondi e SICAV appartenenti

ad una sola società di gestione manifesta in genere una performance inferiore ad un

                                                
� ,O�YDORUH�XQLWDULR�GHOOD�TXRWD�q�GHWHUPLQDWR�GDOOD�VRFLHWj�GL�JHVWLRQH�R�GDOOD�6LFDY�FRQ

FDGHQ]D�JLRUQDOLHUD��GLYLGHQGR�LO�YDORUH�FRPSOHVVLYR�QHWWR�GHO�IRQGR��FDOFRODWR�DL�SUH]]L�GL

PHUFDWR�GHL�WLWROL�FRQWHQXWL��SHU�LO�QXPHUR�GHOOH�TXRWH�LQ�FLUFROD]LRQH��,QROWUH��LO�FDOFROR�GHO

YDORUH�GHOOD�TXRWD�VXL�SUH]]L�GL�ERUVD�DYYLHQH�LO�JLRUQR�VXFFHVVLYR�D�TXHOOR�GL�FKLXVXUD�GHL

PHUFDWL��PHQWUH�LO�YDORUH�GHOOD�VWHVVD�TXRWD�YLHQH�SXEEOLFDWD�LO�JLRUQR�VXFFHVVLYR�D�TXHOOR

GL�FDOFROR��L�H��GXH�JLRUQL�GRSR�OD�FKLXVXUD�GHL�PHUFDWL��
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portafoglio equivalente per EHQFKPDUN o composizione, ma costituito da attività

gestite da diverse compagnie di DVVHW�PDQDJHPHQW. 3

Di conseguenza, il costo opportunità di un portafoglio di fondi di una sola casa ha

informato ed indirizzato sia i gestori di patrimoni in fondi sia gli agenti strutturatori, a

considerare il campione di attività più ampio possibile nell’universo dei prodotti gestiti

(attivamente o passivamente) per la definizione di un portafoglio cliente così come di

un EDVNHW di indicizzazione.

E’ questo infatti il caso di diversi titoli IXQG�OLQNHG di UHFHQWH�HPLVVLRQH sul mercato

dei capitali: BNL 27/02/06 “BIS” (Isin Code IT0003054803), Centrobanca G.Pioneer

30/03/06 (IT0003088819), Mediobanca G.Pioneer 30/03/04 (IT0003078976),

Mediobanca G.Plurifond 30/03/04 (IT0003079057) ed il San Paolo IMI 27/09/05

(IT0001494480).4

Quest’ultimo titolo in particolare si distingue in particolare per la dimensione della

raccolta che ha raggiunto i 915 miliardi di Lire (oltre 472 milioni di Euro) e per questo

motivo è stato scelto quale esempio rappresentativo di valutazione nella presente

nota.

                                                
� &I�� &LQTXHPDQL� *�� H� 6LFLOLDQR� *��� ������ ³4XDQWR� VRQR� JUDQGL� L� YDQWDJJL� GHOOD

'LYHUVLILFD]LRQH"� 8Q¶$SSOLFD]LRQH� DOOH� *HVWLRQL� 3DWULPRQLDOL� LQ� )RQGL� H� DL� )RQGL� GL

)RQGL´��6WXGL�H�5LFHUFKH�&2162%��1����±�$SULOH�������*OL�DXWXUL�KDQQR�SURGRWWR�VWLPH

GHOOH� GLIIHUHQWL� SHUIRUPDQFH� FKH� VL� RWWHQJRQR� D� VHFRQGD� FKH� LO� SRUWDIRJOLR� VLD� GHILQLWR

VXOO¶XQLYHUVR� GHL� IRQGL� GLVSRQLELOL� VXO� PHUFDWR� GHOOH� DWWLYLWj� JHVWLWH� ULVSHWWR� DG� XQ

FRUULVSRQGHQWH� SRUWDIRJOLR� �SHU� DVVHW� FODVV�� FKH� DQQRYHUD� IRQGL� GL� XQD� VROD� VRFLHWj� GL

JHVWLRQH��SHU�XQ�GDWR�EHQFKPDUN�GL�LQYHVWLPHQWR�

� $OWUL�WLWROL�)/�VRQR��036�,VLQ�,7������������036�,VLQ�,7������������%DQFR�'HVLR�,VLQ

,7����������� WUDWWDWL� DO� 0RW� H� &DUL)LUHQ]H� ,VLQ� ;6����������� VFDPELDWR� LQ

/XVVHPEXUJR�
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L’obbligazione San Paolo IMI 2000/2005 – “Concerto” rappresenta in Italia una

nuova emissione di titoli indicizzati ad un paniere di Organismi di Investimento

Collettivo del Risparmio (OICR).

Il titolo San Paolo IMI 27/09/05 presenta la caratteristica di un paniere diversificato in

fondi attivamente gestiti nelle due principali DVVHW� FODVV di mercati azionari ed

obbligazionari; ciascuno di questi fondi selezionati si distingue in generale per

società di DVVHW�PDQDJHPHQW, mercato di riferimento (area valutaria o continente) e

stile di gestione (e.g. YDOXH o JURZWK, per quelli azionari).

Il titolo ha durata di cinque anni e alla data di scadenza prevista il 27 settembre 2005

garantisce il rimborso integrale del prestito ed il pagamento degli interessi maturati

dalla data di godimento (27 settembre 2000). Il taglio dei titoli è unico per un valore

nominale di 1000 euro cadauna ed il prezzo di emissione è alla pari (100%). Il

rendimento di questa obbligazione è indicizzato ad un paniere (o EDVNHW) costituito da

nove fondi appartenenti a diverse Società di Gestione, ciascun fondo è denominato

nel seguito “Fondo di Riferimento” per semplicità.

Il EDVNHW è composto dai seguenti )RQGL�GL�5LIHULPHQWR con i relativi pesi:

'HQRPLQD]LRQH 3HVR 9DOXWD

FF Fleming European Smaller Companies Fund 13,50% Euro

ABN Amro Europe Equity Fund 10,00% Euro

Shroeder ISF European Equity GDP Weighted – A (Accumulazione) 11,50% Euro

Morgan Stanley D.W. SICAV Japanese Equity Fund – A 7,70% Yen

Julius Baer Multistock Japan Fund – B (Accumulazione) 6,30% Yen

Morgan Stanley D.W. SICAV US Equity Growth Fund – A 15,75% USD

Mercury Selected Trust North American Fund – A 5,25% USD

$%1�$PUR�(XURSH�%RQG�)XQG�±�$ 15,00% Euro

0HUFXU\�6HOHFWHG�7UXVW�(XURSHDQ�%RQG�)XQG�±�$ 15,00% Euro



7

I nove fondi del paniere coprono le due principali DVVHW�FODVV: azionario per il 70% e

obbligazionario per il 30%. I fondi azionari area euro sono presenti per il 35%, area

Yen il 14% mentre Dollaro USA per il 21%; i fondi obbligazionari invece coprono solo

l’area euro.

Alla data di scadenza per ciascuna obbligazione sarà corrisposto, al lordo

dell’imposta sostitutiva, un importo a titolo di interessi indicizzato al prodotto di quota

di partecipazione 4 ed incremento del EDVNHW sottostante %7 al tempo T.

Per cui, il prezzo del titolo a scadenza 3)/�7� risulta definito dalla seguente:
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definisce la L�HVLPD rilevazione dell’indice sintetico del EDVNHW definito dalle -�quote

dei fondi e SICAV che lo compongono.

wj = peso del fondo M�HVLPR (in tal caso costante nel tempo).5

Fij = QHW�DVVHW�YDOXH del fondo M�HVLPR alla rilevazione L�HVLPD.

In particolare, il prodotto tra il valore della quota del fondo M�HVLPR alla rilevazione L�

HVLPD    ( Fij ) ed il suo peso (wj ) nel portafoglio di indicizzazione (EDVNHW)

rappresenta la SHUIRUPDQFH di ciascun fondo di riferimento rispetto i valori espressi

dalla base Bo. Segue che la somma delle SHUIRUPDQFH complessive dei fondi

costituenti il paniere definisce la performance del paniere di indicizzazione che,

moltiplicata per la quota di partecipazione a questo apprezzamento, definisce

l’ammontare della cedola pagata in unica soluzione alla scadenza.

Il titolo è quotato e scambiato sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di

Stato (Mot), realtà che consente all’investitore la OLTXLGLWj dell’investimento durante

l’orario d’apertura delle contrattazioni sulla base del meccanismo d’asta presente su

questo comparto obbligazionario di Borsa Italiana.

                                                
� ,O�SHVR�GL�RJQL�IRQGR�q�GHILQLWR�GDOOD�SXUD�SDUWHFLSD]LRQH�GHO�IRQGR�DO�EDVNHW��,O�UXROR�GHL

YDORUL�LQL]LDOL�GL�TXHVWH�DWWLYLWj�DO�WHPSR���q�HVSUHVVR�GDOOD�EDVH�%��D�FXL�VL�ULIHULVFH�%W��QHO

SD\RII�GHOO¶LQGLFL]]D]LRQH�GHILQLWR�QHOOD�����
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Al tempo W , il prezzo di una obbligazione IXQG�OLQNHG 3)/� �W� è dato dalla somma di

due componenti: il valore attuale del prestito�9�W�, (denominato VWUDLJKW) e il valore

attuale del premio atteso a scadenza�'�W�.

Lo VWUDLJKW prezza l’obbligazione nel suo corso secco; la seconda componente valuta

il premio della stessa, considerandone la sua parte derivativa.

In formule,

3)/��W�� �9�W����'�W�� ��������������������������������������������������������������������������������������������(3)

�����,O�YDORUH�DWWXDOH�GHO�SUHVWLWR

Il YDORUH� DWWXDOH�9�W�� di un prestito obbligazionario con valore nominale 9� e

privo di cedole fisse è definito dalla formula di attualizzazione seguente:

( )( ) 365/
0

1
)(

W75

9
W9 −+

=                                                                                  (4)

dove,

9R  YDORUH�QRPLQDOH�GHO�SUHVWLWR��VROLWDPHQWH�SDUL�D�����

5  WDVVR�GL�DWWXDOL]]D]LRQH��SHU�OD�GXUDWD�GHO�SUHVWLWR�

7  GDWD�GL�VFDGHQ]D

W  GDWD�RGLHUQD

con,

5  U���V
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U = tasso zero coupon ULVN�IUHH

s = FRUSRUDWH�VSUHDG�

Il tasso di attualizzazione è dato dalla somma del tasso VZDS corrente al giorno di

valutazione e dello VSUHDG di credito dell’ente emittente.6

�����,O�YDORUH�DWWXDOH�GHO�SUHPLR�DWWHVR�D�VFDGHQ]D

La FRPSRQHQWH�GHULYDWLYD�'�W� è calcolabile con una simulazione Montecarlo (MC

nel seguito) del processo stocastico che rappresenta i possibili esiti che il paniere

sottostante al titolo può riscontrare a scadenza del prestito.7

Il percorso seguito dal processo nel tempo è espresso dalla seguente equazione

stocastica differenziale:

G]W%GWW%PUWG% )()(*)()( σ++=                                                                    (5)

in cui

                                                
� 3HU�XQD�WUDWWD]LRQH�GHOOD�YDOXWD]LRQH�GHO�PHULWR�GL�FUHGLWR�GHOO¶HQWH�HPLWWHQWH�LQ�WHUPLQL�GL

FUHGLW�VSUHDG�VL�ULPDQGD�DO�ODYRUR�GL�%HUQLQL�(��H�)DQWD]]LQL�'���������6WLPD�GL�6WUXWWXUH�D

7HUPLQH��LO�&DVR�GHL�&RUSRUDWH�6SUHDG�)LQDQ]LDUL�

� &I�� +XOO� -�&��� ������ 2SWLRQV�� )XWXUHV�� 	� 2WKHU� 'HULYDWLYHV�� )RXUWK� (G��� ,QWHUQDWLRQDO

(GLWLRQ��3UHQWLFH�+DOO�
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r+m* = ritorno atteso (in un mondo neutrale al rischio)

r = tasso di sconto

m* = management fee di portafoglio corretta per l’effetto quanto

dz = processo di Wiener

σ = volatilità del sottostante B(t)8

t = data di Valutazione

T = data di Scadenza

N = numero di percorsi da simulare

S = step di simulazione

I fondi presentano un costo di gestione per periodo (e.g. commissioni annue)

assimilabile ad un costo di magazzino (i.e. storage cost). Infatti, così come un barile

di petrolio presenta un costo di stoccaggio per periodo dovuto al servizio di

magazzino, un fondo di investimento ammette un analogo costo di periodo dovuto al

servizio di gestione.9

                                                
� /D�YRODWLOLWj� GHO� YDORUH� GL� XQ� EDVNHW� q� XQD� JUDQGH]]D� HVVHQ]LDOH� QHOOD� YDOXWD]LRQH� GHO

SUH]]R�GL�XQ�GHULYDWR��GXQTXH�GL�XQR�VWUXWWXUDWR��4XHVWD�SXz�HVVHUH� LPSOLFLWD�R�VWLPDWD�

/D�YRODWLOLWj�LPSOLFLWD�QHL�SUH]]L�GL�FRQWUDWWL�GHULYDWL�QRQ�q�VWDWD�FRQVLGHUDWD�SRLFKp�QRQ�VL

GLVSRQH�GL�VLPLOL�VWUXPHQWL�VFDPELDWL�VXL�PHUFDWL�FRQ�ULIHULPHQWR�DL�IRQGL�H�6,&$9�LQGLFDWL�

/D� YRODWLOLWj�VWLPDWD� q� GHILQLWD� LQYHFH� GD� XQD� WHFQLFD� GL� VWLPD� HFRQRPHWULFD� R� DQDOLWLFD

GLSHQGHQWH� GDO� PRGHOOR� VWRFDVWLFR� FKH� VL� VFHJOLH� FRHUHQWHPHQWH� SHU� GHVFULYHUH� LO

FRPSRUWDPHQWR� GHO� SDUDPHWUR� �H�J�� (:0$�� *$5&+�� HWF���� 'DWD� XQD� DVSHWWDWLYD� GL

VWDELOLWj� GHOOD� YRODWLOLWj� QHO� WHPSR� q� UDJLRQHYROH� FRQVLGHUDUH� OD� YRODWLOLWj� VWRULFD� FRPH

WHFQLFD�� FDUDWWHUL]]DWD�D�� GDOO¶DPSLH]]D�GHO� FDPSLRQH�RYYHUR�GHOO¶LQWHUYDOOR� WHPSRUDOH� GL

RVVHUYD]LRQL�H�E��GDOOD�IUHTXHQ]D�GL�TXHVWH�

� /D�QDWXUD�GL�TXHVWR�FRVWR�q�WDOH�GD�LQFUHPHQWDUH�QHO�WHPSR�LO�YDORUH�IRUZDUG��GL�XQ�IRQGR�

3HU�TXHVWR�PRWLYR�SL��DOWD�q�OD�FRPPLVVLRQH�GL�JHVWLRQH�GL�XQ�IRQGR��WDQWR�PDJJLRUH�q�LO
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I valori di queste variano per società di gestione, tipologia di prodotto e specialmente

per asset class; e sono riportati in figura 1 nello stesso ordine delle attività indicate

sopra circa la costituzione del basket.10

)LJ����±�&200,66,21,�',�*(67,21(�'(,�)21',�'(/�3$1,(5(�³&21&(572´

&RPPLVVLRQL�GL�*HVWLRQH��DQQXH�LQ���

0

0.5

1

1.5

2

2.5

AAEEFAO LX
Equity

FLEFESI LX
Equity

SCHEUEA LX
Equity

JBSJAPB
Equity

MORJPEI LX
Equity

MORUEGI LX
Equity

MIGSNAI LX
Equity

AAEBFAO LX
Equity

MIGSEBI LX
Equity

                                                                                                                  

ULWRUQR�DWWHVR�GD�TXHVWD�DWWLYLWj�ILQDQ]LDULD��LQ�XQ�PRQGR�QHXWUDOH�DO�ULVFKLR���,O�UHQGLPHQWR

ORUGR�DXPHQWD�SURSRU]LRQDOPHQWH�H�OD�PDQDJHPHQW�IHH�SHU�XQ�IRQGR�q�XQ�GLVFRXQW�GHO

SUH]]R� GL�PHUFDWR� FKH� QH� GHILQLVFH� LO� 1$9��4XHVWD� SURSULHWj� q� HYLGHQWH� QHO� YDORUH�P

QHOOD�FRPSRQHQWH�GL�GULIW�GHO�SURFHVVR�VWRFDVWLFR�LQGLFDWR�QHOOD�IRUPXOD�����

�� )RQWH��%ORRPEHUJ�
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Il valore medio ponderato delle commissioni di gestione definisce la PDQDJHPHQW�IHH

P rappresentativa di un portafoglio. In tal caso P è pari ad 1.32%.11

Poiché le commissioni di ciascun fondo sono pagate in valuta locale, la

denominazione in valute diverse  da quella domestica genera un impatto sui prezzi

che prende il nome di effetto FURVV�FXUUHQF\ o anche detto “HIIHWWR�TXDQWR”.

/¶�³())(772�48$172´

Il paniere contiene attività denominate in divise straniere (H�J��USD, yen��  la valuta

domestica del prestito è l’euro). Per individuare la componente deterministica del

processo stocastico (GULIW)  serve specificare la commissione di gestione

rappresentativa del paniere di fondi, corretta per l’HIIHWWR� TXDQWR secondo la

seguente:

P�� �P��±���U�±�UI�����ρσσ;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(6)

in cui,

m = PDQDJHPHQW�IHH (rappresentativa delle commissioni dei fondi)

r = tasso di interesse domestico

                                                
�� $�SUHVFLQGHUH�GD�XQ�HIIHWWR�TXDQWR�±�TXL�SUHVHQWH�SHU�OD�GHQRPLQD]LRQH�DQFKH�LQ�YDOXWH

VWUDQLHUH� GHOOH� DWWLYLWj� SUHVHQWL� QHO� EDVNHW� ±� VHUYH� RVVHUYDUH� FKH� OH� PDQDJHPHQW� IHH

SRVVRQR�HVVHUH� UHWURFHVVH�GDL� JHVWRUL� GL� IRQGL� D� FKL� HIIHWWXD� OD� FRSHUWXUD� LQ� GHULYDWL� VX

TXHO� VRWWRVWDQWH�� /¶LSRWHVL� GL� ODYRUR� QHOOD� QRVWUD� YDOXWD]LRQH� q� FKH� QRQ� YL� VLD

UHWURFHVVLRQH�GL�FRPPLVVLRQL�GD�SDUWH�GL�RJQL�JHVWRUH�

,QIDWWL��O¶RSHUD]LRQH�GL�FRSHUWXUD�GHOO¶RSHUD]LRQH�VXO�PHUFDWR�SULPDULR�GL�XQ�IXQG�OLQNHG�KD

XQ�LPSDWWR�VXO�FRVWR�GL�HPLVVLRQH�GHO�SUHVWLWR��3HUWDQWR��O¶DWWLYLWj�GL�KHGJLQJ�LQIOXHQ]D�LO

FRVWR�GHOOD�UDFFROWD�
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rf = tasso di interesse straniero �IRUHLJQ�

ρ = correlazione tra attività in valuta locale e tasso di cambio

σ = volatilità dell’attività

σX = volatilità del tasso di cambio (valuta locale vs. domestica).

Sostituendo l’espressione (6) nella formula (5), il drift del processo in valuta locale

diviene uguale a rf + m  + ρσσX. E’ utile commentare il fattore QXPHUDULR ρσσX che

risulta in aggiunta rispetto al drift in valuta locale indicato nella (5). Infatti questo

aumenta, lascia inalterata o riduce l’ampiezza degli esiti possibili di prezzo generati

da una simulazione MC a seconda che la correlazione dell’attività con il relativo tasso

di cambio sia positiva, nulla o negativa rispettivamente. Questo rappresenta il

fenomeno in base al quale il tasso di cambio può influenzare il comportamento di un

sottostante in valuta straniera aumentandone o riducendone il valore a scadenza.

Alla data della valutazione, il prezzo del sottostante a questo prestito obbligazionario

risulta ridotto dall’HIIHWWR� TXDQWR. Infatti, la differenza evidente fra tassi di interesse

delle aree euro e yen determina correzioni negative (superiori al 4%) per le

commissioni delle attività denominate in yen, le quali non sono compensate nella

media ponderata dal differenziale favorevole dovuto alla differenza tra i tassi euro e

USD, e dal positivo effetto di tutte le covarianze tra fondi di investimento e tassi di

cambio.12

                                                
�� &RQ� ULIHULPHQWR� DO� WDVVR� GL� FDPELR� YDOH� OD� VHJXHQWH� UHJROD�� H�J�� VH� O¶DWWLYLWj� q

GRQRPLQDWD�LQ�86'�TXDQGR�OD�YDOXWD�GRPHVWLFD�q�O¶HXUR��LO�WDVVR�GL�FDPELR�LQ�TXHVWLRQH�q

HVSUHVVR�GDO�WDVVR�(XUR�86'��L�H��TXDQWL�HXUR�SHU�DFTXLVWDUH�XQ�GROODUR�DPHULFDQR��H�QRQ

LO� YLFHYHUVD�� 8QD� SURYD� q� GDWD� GDOO¶DQDOLVL� GLPHQVLRQDOH� GHOO¶HVSUHVVLRQH� GHO� WDVVR� GL

FDPELR�
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Il GULIW del processo stocastico è la sua componente deterministica. Nel modello

proposto questa componente è definita dalla somma di tasso privo di rischio U e

management fee corretta P. Segue che per un dato tasso r , il drift è direttamente

proporzionale al valore m*.

Nel caso particolare, il prezzo del sottostante a scadenza risulta ridotto dall’HIIHWWR

TXDQWR perché la correzione della management fee P con P produce un valore

strettamente inferiore:  P���P�(i.e. 0.85% < 1.32%).

Una rappresentazione delle commissioni corrette P per HIIHWWR� TXDQWR che si

ottengono in un paniere che contiene attività denominate in valute diverse è data in

sintesi dalla figura 2.

)LJ����±�&200,66,21,�',�*(67,21(�'(,�)21',�&255(77(�3(5�³())(772�48$172´

(IIHWWR�4XDQWR���&RPPLVVLRQL�GL�JHVWLRQH��P�H�P��DQQXH�LQ���

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

m 2.10% 1.35% 1.50% 1.25% 1.50% 1.20% 1.15% 0.75% 1.15%

m* 2.10% 1.35% 1.50% -2.84% -2.73% 1.79% 1.68% 0.75% 1.15%

AAEEFAO LX 
Equity

FLEFESI LX 
Equity

SCHEUEA LX 
Equity

JBSJAPB 
Equity

MORJPEI LX 
Equity

MORUEGI LX 
Equity

MIGSNAI LX 
Equity

AAEBFAO LX 
Equity

MIGSEBI LX 
Equity
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Dalla media ponderata delle singole commissioni di gestione corrette si ottiene una

commissione rappresentativa del paniere P�pari allo 0.85%, inferiore al precedente

P�(pari a 1.32%) definito dalla media ponderata delle pure commissioni di gestione

dei fondi e SICAV presenti nel EDVNHW che prende il nome di TXDQWR�EDVNHW�

4827$�',�3$57(&,3$=,21(�(�5,/(9$=,21,

La quota di partecipazione 4�all’incremento del paniere sottostante, pari al 72% ed

inferiore all’unità, è bilanciato dalla posizione delle rilevazioni concentrate nelle sole

ultime settimane di vita del prestito. Infatti, se idealmente pensiamo la struttura come

se la rilevazione fosse unica e finale, il valore dell’apprezzamento del sottostante

(che remunera la cedola del titolo) QRQ dipende dal percorso intermedio che si

riscontra nella vita del prestito ma soltanto dal suo ultimo valore rilevato.

La principale conseguenza di un’unica osservazione finale - rispetto all’alternativa in

genere più frequente nei titoli (TXLW\� OLQNHG di una successione finita di rilevazioni

distribuite nel periodo corrispondente alla durata del prestito - è quella di determinare

una YRODWLOLWj�GHO�SDQLHUH superiore.

Ad una volatilità del sottostante crescente corrisponde un prezzo del prestito ad essa

crescente, quale diritto (e non obbligo) di partecipazione all’apprezzamento del

paniere (ma senza il rischio di deprezzamento rispetto al valore base del paniere). In

altre parole, FHWHULV� SDULEXV� un contratto di indicizzazione ad un dato EDVNHW, più

volatile di un altro paniere alternativo, manifesta un valore superiore per il semplice

fatto di presentare una maggiore opportunità di apprezzamento della cedola.

Peculiarità di questo titolo è la modalità con la quale viene calcolata la media

aritmetica dei 1HW�$VVHW�9DOXH costituenti il EDVNHW di indicizzazione; questa infatti è
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definita dal campione di osservazioni giornaliere comprese tra il 2 agosto 2001 ed il

13 settembre 2001 (estremi inclusi) per un totale di 30 rilevazioni.13

�����/D�YDOXWD]LRQH�GHO�WLWROR�³&RQFHUWR´

Valutiamo ora il prezzo del titolo “Concerto” alla data del 26 giugno 2001. I parametri

di valutazione sono definiti dal tasso di attualizzazione, dal FRUSRUDWH VSUHDG sul

merito di credito dell’ente emittente e dagli elementi che qualificano il processo

stocastico della simulazione MC.14

I primi due in particolare concorrono a definire il YDORUH�DWWXDOH�9�W� del prestito al

tempo W, definito dalla (4), e corrispondente alla attualizzazione delle 100 lire

rimborsate a scadenza. Alla data sopra indicata si ottiene:

V(t) = 80.42 lire.

                                                
�� 3RLFKp� OH� ULOHYD]LRQL� VRQR� UDFFROWH� WXWWH� LQ� SURVVLPLWj� GHOOD� VFDGHQ]D� GHO� WLWROR� FKH� KD

GXUDWD� FRPSOHVVLYD� SDUL� D� FLQTXH� DQQL�� OD� FRPSRQHQWH� GHULYDWLYD� FKH� YDOXWD� LO� GLULWWR

DOO¶DSSUH]]DPHQWR� GHO� VRWWRVWDQWH� GXUDQWH� OD� YLWD� GHO� SUHVWLWR� q� DVVLPLODELOH� FRQ� RWWLPD

DSSURVVLPD]LRQH�DG�XQD�RS]LRQH�HXURSHD�SHU�L�SULPL�DQQL��,QIDWWL��LO�QXPHUR�GL�ULOHYD]LRQL

ILQDOL�q�PRWLYDWR�GDOOD�QHFHVVLWj�GL� HYLWDUH�GLVWRUVLRQL�QHL�SUH]]L�GHL� IRQGL�GHO�EDVNHW� LQ

SURVVLPLWj�GHOOD�VFDGHQ]D�GHO�SUHVWLWR�

,QIDWWL��VH�VL�YDOXWD�FRQ�XQ�PRGHOOR�GL�RS]LRQH�DVLDWLFD�OD�FHGROD�GL�TXHVWR�WLWROR�VL�ULVFRQWUD

FKH� OD�PHGLD�GL�XQ�GDWR�QXPHUR�Q�GL� ULOHYD]LRQL�q�VHPSUH� WDOH�GD� ULGXUUH� LO�SUH]]R�GHOOD

FRPSRQHQWH� GHULYDWLYD� LQ� TXHVWLRQH�� 2YYHUR�� DJJLXQJHUH� ULOHYD]LRQL� GHO� VRWWRVWDQWH� �

GLVWULEXLWH� QHO� WHPSR� LQ� XQ� FHUWR�PRGR� ±� DOO¶HVSUHVVLRQH� FKH� GHILQLVFH� O¶DSSUH]]DPHQWR

GHOOD� FHGROD� VLJQLILFD� GL� IDWWR� ULGXUUH� OD� YRODWLOLWj� GHO� VRWWRVWDQWH� H� GXQTXH� LO� FRVWR

GHOO¶RS]LRQH�FKH�QH�GHWHUPLQD�LO�YDORUH��,Q�SURVVLPLWj�GHOOD�VFDGHQ]D�O¶RS]LRQH�DVLDWLFD�q�LO

PRGHOOR�LQGLVSHQVDELOH�SHU�YDOXWDUH�O¶LPSDWWR�GHOOD�YDORU�PHGLR�GHO�EDVNHW�

�� &I��%HUQLQL�(��H�)DQWD]]LQL�'���RS�FLW�
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Il valore al tempo W della FRPSRQHQWH�GHULYDWLYD�'�W� risulta essere pari invece a :

D(t) = 10.81 lire,

con una VLPXOD]LRQH�0& definita dalle seguenti caratteristiche del processo:

B0 = 1029,754 valore del paniere al 27 settembre 2000

Bt = 825,142 valore del paniere al 25 giugno 2001; tempo W��

r = 4,72% tasso VZDS

s = 0,50% corporate spread

m = 1,32% media ponderata delle commissioni di gestione

m* = 0,85% management fee corretta

σ = 21,54% volatilità del EDVNHW15

Ril. = 30 numero di rilevazioni

A queste si aggiungono il numero di processi da simulare (in tal caso 20.000), la

tecnica di riduzione della varianza che duplica di fatto il numero di  estrazioni

cambiando loro il segno algebrico ed infine gli VWHS simulativi che per semplicità

riduciamo ad uno soltanto.

Si noti che alla data del 26 giugno 2001 il paniere del titolo esprime un

deprezzamento del 19.87% rispetto alla base Bo, con riferimento alle quote dei fondi

disponibili a quella data che si riferiscono al giorno precedente, lunedì 25 giugno.16

                                                
�� /D�YRODWLOLWj�GHO�EDVNHW�LPSLHJDWD�q�VWRULFD��/¶DPSLH]]D�GHO�FDPSLRQH�q�SDUL�D����PHVL�H

OD�IUHTXHQ]D�GHOOH�ULOHYD]LRQL�q�JLRUQDOLHUD��(¶�LPSRUWDQWH�VRWWROLQHDUH�FKH�D�YDORUL�VXSHULRUL

GL�YRODWLOLWj�FRUULVSRQGRQR�YDORUL�WHRULFL�GHO�SUHVWLWR�LQ�TXHVWLRQH�PDJJLRUL�

�� /D�YDOXWD]LRQH�LQ�UHDOWj�QRQ�GLSHQGH�VROR�GDO�JLRUQR�PD�DQFKH�GDOO¶RUD�GHO�JLRUQR�VWHVVR�

,QIDWWL��QHOOD�VWHVVD�JLRUQDWD�VL�VXFFHGRQR�FURQRORJLFDPHQWH�H�QHOO¶RUGLQH�OH�FKLXVXUH�GHL

PHUFDWL�ERUVLVWLFL�XIILFLDOL�GHOO¶HVWUHPR�RULHQWH��(XURSD�H�6WDWL�8QLWL��3RLFKp�OH�TXRWH�R�QHW
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)LJ����±�9$/25(�%�W��'(/�3$1,(5(�'(/�7,72/2�³&21&(572´�'$//¶(0,66,21(
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Il titolo alla data del 26 giugno 2001 sulla base delle informazioni indicate esprime

una YDOXWD]LRQH�WHRULFD pari a

3)/��W�� �9�W����'�W�� ��������������� �������OLUH�

In sintesi

                                                                                                                  

DVVHW�YDOXH�ULFKLHGRQR�L�SUH]]L�GL�FKLXVXUD�HVSUHVVL�GDL�WLWROL�LQ�SRUWDIRJOLR��VHJXH�FKH�VROR

FRQ� OD�FKLXVXUD�GHL�PHUFDWL�VWDWXQLWHQVL�±�JOL�XOWLPL�D�FKLXGHUH�QHOOD�VWHVVD�JLRUQDWD�±�VL

FRQRVFRQR�WXWWH�OH�TXRWH�GL�XQ�GDWR�JLRUQR�
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&RPSRQHQWH 9DORUH

9�W� �����

'�W� �����

3)/��W� �����

Nello stesso giorno il titolo è stato scambiato in chiusura ad un prezzo d’asta al MOT

ragionevolmente prossimo a questa valutazione teorica, considerando a) le diverse

assunzioni possibili circa la volatilità del sottostante ed in particolare b) la minore

liquidità di questi strumenti rispetto ad altri titoli di debito scambiati.

���&216,'(5$=,21,�),1$/,

Le obbligazioni indicizzate ad organismi di investimento collettivo del risparmio

(OICR) sono titoli di debito caratterizzati da cedole indicizzate ad un paniere di fondi

e SICAV. Il sottostante a questi titoli obbligazionari è pertanto caratterizzato da

GLYHUVLILFD]LRQH dovuta sia alla molteplicità di fondi presenti nel EDVNHW sia per i titoli

azionari ed obbligazionari in essi contenuti.

Caratteristica rilevante ai fini della valutazione di questi titoli è il ruolo della

PDQDJHPHQW� IHH� rappresentativa delle commissioni di gestione dei fondi nel

paniere. In particolare, il costo annuo di gestione degli OICR presenti nel portafoglio

incide in proporzione al peso dell’attività nel paniere e alla sua valuta di

denominazione.

La presenza nel EDVNHW di attività denominate in valuta diversa da quella del prestito

comporta un HIIHWWR� TXDQWR in base al quale la valutazione della componente

derivativa del titolo dipende dalla i) differenza dei tassi privi di rischio presenti nelle
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distinte aree valutarie e dalla ii) covarianza esistente tra le singole attività del EDVNHW

ed il tasso di cambio corrispondente.

L’HIIHWWR� TXDQWR è incerto in generale: esso può esaltare come deprimere una

valutazione in relazione ai valori e al comportamento delle grandezze indicate. Nel

caso illustrato, la congiuntura internazionale e le statistiche delle attività presenti nel

EDVNHW hanno indotto un HIIHWWR�TXDQWR negativo alla data di valutazione.

Infine, la particolare natura del sottostante a questo tipo di prestito propone i titoli

IXQG�OLQNHG come YHLFROR�GL�LQYHVWLPHQWR�DOWHUQDWLYR ai medesimi fondi del paniere

in un ottica di breve periodo.
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