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Obbligazioni

Le Obbligazioni, chiamate anche bond, non sono altro che prestiti che
il bond holder (detentore di obbligazione) fa al bond issuer (emittente
di obbligazioni). 
Quando il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) , ad esempio, 
emette un BOT (Buoni ordinari del Tesoro), il MEF è il bond issuer e 
l’investitore il bond holder. L’investitore si assume il rischio che il MEF 
non paghi gli interessi e nel peggiore dei casi il proprio capitale iniziale.

Le Obbligazioni sono utilizzate da Governi  e aziende per finanziare 
costi operativi o progetti futuri. Uno Stato può emettere bonds per 
finanziare un’opera pubblica, migliorare la sanità o le infrastrutture. 
L’azienda emette un bond per investire in nuovi prodotti, progetti e 
crescere il proprio business. 
Mentre in un BOT il bondholder prende il rischio che il governo non lo 
ripaghi, nei corporate bond, ad esempio, le varie FIAT o Pirelli diventano 
bondholder. 
Supponiamo che la FIAT voglia sviluppare un nuovo stabilimento con
il costo di 1 milione di euro. Per finanziare quest’opera emette 100 bond 
con valore di 10.000 Euro cadauno. 
Questo valore viene chiamato face value. Il bondholder sceglie un tasso 
di interesse ad esempio del 4% annuale (generalmente scelto in base
al mercato) chiamato anche coupon, che verrà pagato per un periodo 
ad esempio di 5 anni. Se tutto va bene, alla fine di questo periodo
il bondholder riceverà il face value più il valore dell’interesse annuale 
per cinque.

La principale differenza tra Azioni e Obbligazioni è il livello di rischio. 
Le azioni, a differenza di obbligazioni sono più rischiose. Quando 
investiamo in un’azione di un’azienda, stiamo prendendo quello che
si chiama equity risk. L’Equity Risk è più rischioso del Credit Risk, perché 
gli investitori in obbligazioni (che assumono un credit risk), hanno il 
diritto a ricevere l’interesse, mentre gli investitori in equity hanno il diritto 
a ricevere dividendi ma i dividendi non sono sicuri come l’interesse. 
Detto ciò investire in azioni ha un upside. 

Che cos’è una 
Obbligazione?

Chi emette le 
Obbligazioni?

La differenza
tra Azioni
e Obbligazioni
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Che vuol dire? 

Vuol dire che se l’azienda opera meglio delle aspettative, il mercato 
dovrebbe ricompensare con un aumento del prezzo. Quest’aumento 
del prezzo ricompensa gli azionisti. Dall’altra parte, i detentori
di obbligazioni non hanno un upside. Solo il diritto a ricevere il loro 
capitale iniziale con gli interessi.

Le caratteristiche delle Obbligazioni

Una Obbligazione ha le seguenti caratteristiche: 

∙ Face Value o valore nominale. Rappresenta il valore del bond alla
sua scadenza. È valore nominale sul quale vengono calcolati gli 
interessi.

∙ Coupon o Cedola. Rappresenta l’interesse che l’issuer pagherà 
all’investitore. Se il face value è di 1000 $ e il coupon è del 5%,
il detentore del bond riceverà 50 $ all’anno per ogni 1000 $ investiti.

∙ Coupon Frequency. Rappresenta la frequenza del pagamento delle 
cedole. Alcuni bond pagano cedole semestrali altri trimestrali.

∙ Maturity o data di scadenza. In questa data l’issuer restituisce il face 
value all’investitore.

∙ Prezzo di emissione. Rappresenta il prezzo di emissione. Si parla
di “prezzo par” quando il bond viene emesso a 100. Il bond può essere 
emesso a 100 ma anche sopra e sotto il par price.
∙ Rendimento o Yield to Maturity (YTM). I bond vengono quotati in 
prezzi ma anche in rendimenti. Il rendimento è il ritorno che il bond
ci darà alla sua scadenza.

∙ Duration. Misura il tempo che servirà per recuperare la metà del 
present value di tutti i futuri cash flow (pagamenti) dell’obbligazione.
È un concetto importante in quanto la duration è anche una misura
di sensibilità del prezzo del bond nei confronti dei tassi di interessi. 
Per esempio, un’obbligazione con 10 anni fino alla scadenza ed un 
coupon di 7% trading at par con yield a 7% ha una duration di 7.35 anni. 
Uno con yield di 6 una duration di 7.46.
∙ Rating. Il rating è un modo per misurare il rischio di credito
di un bond. I rating sono assegnati dalle agenzie di rating.
Le principali sono Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch.
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I tipi di Obbligazioni

Ci sono due tipi di obbligazioni principali:

∙ Titoli Statali o Governativi (Government Bonds). Sono emessi dagli 
Stati. Nel caso degli USA vengono chiamati Treasuries o Treasury 
Bonds. Nel caso dell’Italia abbiamo i BOT o i BTP, ne parleremo più in 
dettaglio nelle prossime sezioni. 

∙ Titoli Corporate o Corporate Bonds. Sono emessi da aziende che 
preferiscono o integrano questo tipo di finanziamento con un prestito 
bancario.
Esistono poi varie forme di obbligazioni a seconda delle loro 
caratteristiche:
∙ Zero-coupon Bonds sono titoli che non pagano una cedola o interesse 
e sono emessi ad un prezzo più basso del prezzo par. L’investitore 
otterrà il suo rendimento una volta giunta la scadenza.
I titoli di stato americani sono zero coupon bonds. Mettiamolo in pratica, 
se ho $25,000, e voglio ottenere il 6% in 3 anni, da investitore posso 
acquistare un bond che paga un coupon del 6% o acquistare un zero 
coupon bond a sconto. Per calcolare il prezzo che sono disposto a 
pagare per ottenere lo stesso rendimento puoi usare la seguente 
formula: $25,000 / (1 + 0.06)3 = $20,991. Acquisterò quindi questo titolo 
ad un prezzo pari all’84% del face value (20.991/25.000*100).

∙ Obbligazioni a tasso fisso sono titoli che mantengono fisso il tasso
di interesse per tutta la durata del prestito.

∙ Obbligazioni a tasso variabile sono titoli con cedola variabile
a seconda di vari parametri. Per esempio molte obbligazioni sono 
collegate all’andamento dell’Euribor a 3 o 6 mesi.

∙ Convertible Bonds convertono un’obbligazione in equity se si 
verificano alcune condizioni prestabilite.. Una di queste condizioni
è il prezzo. Un’azienda può decidere di emettere un convertible bond
e convertirlo a un determinato strike price. 
∙ Callable Bonds offrono la possibilità all’issuer di chiamare o ritirare
il bond prima della scadenza. Prendiamo il caso di un’azienda che 
emette un bond a 10% per 10 anni. Un’azienda chiama il suo bond se 
vi sono degli eventi che aumentano o abbassano i tassi d’interesse. 
Questa obbligazione è più rischiosa per un investitore. 
Puttable Bonds permettono all’investitore di rivendere il bond 
all’azienda prima della scadenza.
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I tassi di interesse non sono altro che l’interesse che il bond issuer
deve pagare al bondholder durante la maturità del titolo. 
Capire la relazione tra obbligazioni e tassi di interessi ci può aiutare
a calcolare i rischi di investire in obbligazioni. Che cosa condiziona
i tassi d’interesse che si pagano su un titolo?

Ecco una lista dei fattori più importanti:

∙ La strategia delle banche centrali, che hanno il potere di alzare e 
abbassare i tassi d’interesse
∙ La domanda e offerta all’interno del mercato
∙ Il rischio che il bond issuer vada in bancarotta
∙ La maturità del titolo
∙ La cessione di garanzia (solitamente prestiti che hanno un collaterale 
sottostante dovrebbero avere un tasso d’interesse minore)

Ma perché sono così importanti i tassi d’interesse, e perché 
se ne parla tanto negli ultimi anni? 

Cerchiamo di semplificare ed arrivare al nocciolo della questione.
I tassi d’interesse sono importanti perché condizionano il valore del 
denaro. Abbassando i tassi, le banche centrali diminuiscono
o aumentano il nostro potere d’acquisto.

Quindi, se un titolo che vale ad esempio mille euro ci frutta 30 euro 
all’anno per tre anni (3%), ed i tassi d’interesse scendono, quel titolo 
aumenta di valore. Il titolo vale di più perché il suo coupon è più alto 
rispetto a un nuovo titolo che avrà un tasso d’interesse minore grazie 
alla politica monetaria delle banche centrali.

Cosa succede se i Tassi di Interesse salgono?

Se i tassi di interessi salgono il valore di mercato o il prezzo dei bond 
scende. Facciamo un esempio: 

Se abbiamo un corporate bond con un coupon del 3% e i tassi di 
interesse governativi salgono dal 3% al 4%, ora il nostro bond appare 
meno attrattivo agli investitori che saranno disposti a pagare meno per
il nostro bond.

Le Obbligazioni 
e la relazione 
con i Tassi
di Interesse
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Cosa succede se i Tassi di Interesse scendono?

Se i tassi di interessi scendono il valore di mercato o il prezzo dei 
bond sale. Questo perché aumenteranno il numero di compratori che 
saranno disposti ad acquistare il nostro bond con un coupon superiore 
rispetto a bond similit che stanno per essere emessi e condizionati dai 
tassi attuali.
Facciamo un esempio: Se abbiamo un corporate bond con un coupon 
del 3% e i tassi di interesse governativi scendono dal 3% al 2%, ora 
il nostro bond appare più attrattivo agli investitori. L’aumento della 
domanda farà aumentare il prezzo del bond.
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Una volta che la Tesoreria emette un BOT al 3% per 10 anni s’impegna 
a pagare quel tasso di interesse per l’intera scadenza. Quel tasso 
d’interesse non cambierà mai. Lo yield di un titolo non è altro che
il rendimento ricevuto da un titolo se si mantiene fino alla scadenza
(in questo caso il 3%). 
Ogni titolo ha poi il suo prezzo di mercato, quello che abbiamo 
chiamato face value. E fino a qui ci siamo. La complicazione subentra 
quando il titolo può essere comprato e venduto sul mercato secondario. 
Il prezzo di mercato del titolo e lo yield condizionano il valore del titolo 
nel mercato.

Usiamo questo BOT ipotetico:

Face Value: EUR 1000 – Coupon: 3% – Scadenza: 3 anni
Sul mercato secondario, il face value può oscillare, per vari fattori,
e l’investitore può acquistare lo stesso BOT con face value diversi. 
Se il prezzo di mercato sale, l’investitore sarà costretto ad acquistare
il titolo ad un prezzo maggiore, il che condizionerà lo yield, questo è 
detto anche comprare “a premio”. Se invece avrà la fortuna di comprarlo 
“a sconto”, lo yield migliorerà. Nell’esempio abbiamo i tre differenti yield 
in base al prezzo iniziale dell’acquisto del bond (face value o PAR):

Di recente nel 2020, i prezzi dei bond sono andati ai massimi storici
(gli yield ai minimi). Per questo motivo molte obbligazioni europee come 
i Bund tedeschi hanno uno yield negativo. Generalmente, i prezzi delle 
obbligazioni aumentano quando gli investitori cercano investimenti 
sicuri.

Relazione
inversa tra
Prezzo
e Interesse
di un Bond
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In questi periodi, mentre i prezzi delle obbligazioni aumentano, quelli 
delle azioni scendono a picco. Gli investitori pensano che il mercato 
delle obbligazioni sia sempre un passo avanti. E molti temono che stia 
prevedendo il peggio. 
Se ciò fosse vero, sarebbe meglio che da investitori ci allacciamo
le cinture di sicurezza e facciamo in modo che il nostro portafoglio
sia ben diversificato prima della prossima correzione di mercato.
Investire in azioni, è prendere equity risk. Se un’azienda viene liquidata, 
da azionista sei l’ultimo a ricevere un centesimo. È per questo motivo 
che gli investitori in azioni percepiscono quello che viene chiamato 
equity premium. Il ritorno in eccesso per il rischio che stanno prendendo 
investendo in azioni. È il premium che ricevono rispetto ai ritorni
di un risk free asset come la tesoreria americana.
In questo mercato i rischi di bancarotta, di insolvenza e ristrutturazione, 
favoriscono il mondo delle obbligazioni rispetto alle azioni.
In quest’articolo spiegherò come trovare il valore intrinseco
di un’obbligazione.

Vi sono diversi tipi di obbligazione, la high yield anche chiamata junk 
bond, è quella che offre i redditi maggiori perché stiamo prendendo
un rischio maggiore. Stiamo investendo in aziende ad alto rischio di 
default. La differenza - lo spread - tra gli high yield bond e quelli meno 
rischiosi come i corporate e quelli governativi si chiama high yield 
spread – o credit spread. Se il Tesoro Usa offre uno yield del 1% e un 
junk bond del 6%, il credit spread sarà del 5%. In periodi di crisi questo 
spread si allarga perché gli investitori percepiscono gli high yield molto 
più rischioso del solito. 
Lo spread attuale è stato più alto solo il 10% delle volte in passato. 
Lo stesso vale per obbligazioni corporate non junk. Se lo yield sale, 
il prezzo dell’obbligazione scende, perché hanno una correlazione 
inversa. Capire come funziona il credit spread ci aiuta a capire come 
valutare un obbligazioni. Qui trovate un grafico che vi può aiutare
a capire questo concetto.

Che cos’è
il Credit Spread?
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Prima di capire come valutare un obbligazione, è importante capire 
alcuni tecnicismi:

∙ Face Value: è il prezzo principale. Se viene emesso per 10 dollari, vorrà 
dire che l’investimento sarà un multiplo di 10 dollari.

∙ Valore di Mercato: anche se l’obbligazione ha un face value di 10 
dollari non vuol dire che verrà venduto per $10. Alcune obbligazioni 
possono vendere a uno sconto in questo caso a 9 dollari o a un 
premium come 11 dollari. Il primium o lo sconto dipendono da molti 
fattori endogeni ed esogeni all’azienda che emette. Se viene emesso a 
10 dollari viene definita emissione a par.

∙ Tempo alla scadenza: periodo durante il quale l’emittente deve pagare 
interesse agli investitori.

∙ Coupon: l’interesse che paga. 10% annuale su 10 è 1 dollaro annuale.

Un investitore investe in obbligazioni per due motivi:

1. Per ottenere un cash flow futuro sotto forma di interesse (coupon)

2. Perché crede che il prezzo dell’obbligazione salirà avendola 
comprata ad uno sconto rispetto al face value.

In ogni caso per valutare un’obbligazione, dobbiamo capire il concetto 
del present value e del discount rate. 
Prendiamo un esempio molto semplice, abbiamo l’opzione di lasciare
i nostri risparmi in un conto risparmio che ci paga il 2%. Lasceremo quei 
soldi nel conto corrente per 10 anni. Dopo dieci anni vogliamo avere 
1000 dollari nel conto corrente. 
Quanto dobbiamo mettere oggi per avere $1000 dopo dieci anni?

La risposta è 820 dollari. Questa è la formula:
Present Value = 1000/(1+2%)^10

Un investitore obbligazionario, investe per ottenere uno yield. Lo yield 
non è altro che l’interesse annuale pagato dall’obbligazione diviso per
il prezzo di mercato. Facciamo un esempio. Compriamo un bond con 
face value di 1000 dollari scontato a 800. Se ci paga un coupon annuale 
del 2%, questo sarà il nostro yield:
Yield: (1000*2%)/800

Yield: 2.5%
Come vedete, avremmo comprato uno strumento che ci dà un ritorno 
del 2%. Avendolo comprato scontato, quello strumento ci darà uno yield 
maggiore. Precisamente il 2%. Riceveremo gli interessi annuali, ma a 
scadenza beneficeremo dell’apprezzamento dell’obbligazione.

Come
valutare una
Obbligazione?
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Abbiamo pagato 800 dollari ma ne riceveremo 1000 dollari (il suo face 
value) dal debitore alla fine della transazione. Succederà l’opposto se 
abbiamo comprato un’obbligazione a premium, al di sopra del face 
value di 1000 dollari.
Ora cerchiamo di capire come valutare un’obbligazione se conosciamo 
il nostro discount rate. 
Prendiamo due, un’obbligazione con face value di 1000 dollari
e un coupon annuale dell’8%. 
Nel nostro esempio useremo un discount rate del 8% e uno del 6%
per vedere come la valutazione dell’obbligazione cambia.

∙ Coupon 8% e discount rate del 8%: in questo caso il valore del nostro 
bond a maturità sarà lo stesso di quando siamo entrati nella transazione. 
Perchè il discount rate ed il coupon rate sono uguali.

∙ Coupon 8% e discount rate del 6%: in questo caso il ritorno per 
l’investitore sarà maggiore perché il coupon è maggiore del discount 
rate.

In questo esempio, potete vedere i due scenari e come cambia il valore 
intrinseco dell’obbligazione:

Quando guardate un’obbligazione, se il prezzo di mercato è inferiore
al valore intrinseco vuol dire che è ora di comprare.

Esempio Tasso
di Sconto

6% 8%

Coupon Annuale $80 $80

Coupon % 8% 8%

Valore Nominale $1000 $1000

Scadenza in anni 10 10

Tasso di Sconto 1147 $ 1147 $
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Prima di decidere se  investire o meno in un obbligazione, dobbiamo 
farci delle domande. Molte volte un’obbligazione è scontata per un 
motivo. Vi possono essere motivi esogeni, come nel caso delle airlines 
durante il COVID-19, o per motivi legati all’azienda come perdite, costi 
fuori controllo etc. 
Analizzate il cash flow dell’azienda, cercate di capire se ne ha 
abbastanza per continuare le operazioni. Guardate all Free Cash 
Flow. Guardate i bilanci, quanto debito ha? È sostenibile? Poi dovete 
cercare di capire se l’azienda può sopravvivere a periodi di shock negli 
earnings. Quanto spende in CAPEX per sostenere le operazioni? 
Guardatela liquidità in questo periodo e alla loro abilità di controllare
i costi.
È senza dubbio il mercato più difficile di sempre per un investitore. 
Quando investiamo dobbiamo guardare ai rischi che prendiamo
in base ai ritorni. In un mercato così volatile, dove manca liquidità, 
vi sono bancarotte e ristrutturazioni che aumenteranno. In questo 
scenario, un investitore in azioni può essere svantaggiato rispetto
a un obbligazionista. In una liquidazione o ristrutturazione quelli
che vengono penalizzati di più sono solitamente gli azionisti. 
Investire in obbligazioni in questo periodo può essere molto 
interessante perché lo spread si è ampliato molto, rispetto a quello 
storico, e quando questo succede, solitamente ritorna alla media 
storica. È possibile trovare ottime obbligazioni di buone aziende se
si guarda al valore intrinseco e ai fondamentali dell’azienda. Questo è
il mercato dei sopravvissuti. Investite di conseguenza.

Differenza di trading tra Azioni e Obbligazioni

In questa sezione parliamo di come è possibile acquistare e fare trading 
di Obbligazioni. Abbiamo già parlato della differenza tra azioni
e obbligazioni all’inizio della guida. Un’ulteriore differenza è il modo in 
cui i due asset vengono scambiati. 
Le azioni vengono scambiate in Borsa. La Borsa è un ente 
regolamentato che garantisce la sicurezza e il flusso degli scambi così 
come la liquidità. Basta avere accesso ad un broker account per poter 
comprare o vendere. Le obbligazioni invece vengono scambiate in 
modo diverso rispetto alle azioni in quanto non esiste un vero mercato 
regolamentato.

Cosa
guardare
quando
investiamo
in un bond
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Le obbligazioni vengono scambiate in un mercato primario (asta).
Una volta messe all’asta le obbligazioni entrano a far parte del mercato 
secondario dove gli intermediari possono cominciare a scambiare titoli 
tra di loro.
La differenza principale tra azioni e obbligazioni è il concetto di OTC 
o “Over the Counter”. Le obbligazioni vengono scambiate su un 
mercato non regolamentato dove non esiste un vero e proprio prezzo 
di listino ufficiale. Il prezzo viene determinato dalle leggi di domanda
e offerta.

Facciamo un esempio sul concetto di Over the Counter o OTC:
Marco ha 10.000 Euro risparmiati e vuole investire in BOT o titoli di 
stato. Per farlo non può semplicemente aprire un conto di brokeraggio. 
Marco deve rivolgersi alla sua banca o broker (spesso telefonando 
o tramite chat) e richiedere una quota per il BOT in base al valore 
nominale richiesto. 
Alessio è il funzionario della banca di Marco. Alessio prende la 
rischiesta di Marco e fornisce un prezzo in base alla quantità richiesta.

Per potere concludere la transazione Alessio deve trovare una quantità 
di BOT per 10.000 Euro da poter vendere a Marco. Per farlo ha diverse 
opzioni: 

∙ Guardare all’interno del Portafoglio della Banca e vedere se altri clienti 
stanno cercando di vendere questi titoli in modo da fare match con
la domanda interna

∙ Nel caso questi bond non siano presenti nel Book della Banca, Alessio 
può rivolgersi al suo trading desk per trovare un offerente. Alessio e la 
banca acquisteranno questi titoli da un altro intermediario ad un prezzo 
e venderanno a Marco ad un altro. La commissione di Alessio per 
questa transazione è lo spread o la differenza tra il prezzo di acquisto
e quello di vendita. In molti casi per l’investitore retail questo spread 
può essere alto e rischioso non possedendo la trasparenza di mercato.

Trading
Obbligazioni 
Over the
Counter o OTC
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Come
guadagnano
gli intermediari 
sul Trading di 
Obbligazioni?

Il mercato delle Obbligazioni è un mercato non regolamentato e con 
meno trasparenza di prezzo rispetto alle azioni. Per poter accedere 
a tutte queste informazioni in maniera istituzionale c’è bisogno di 
uno strumento come Bloomberg, che però ha costi proibitivi per un 
investitore retail. Il risparmiatore ha a disposizione il portale della banca 
o le informazioni del suo trading desk. La banca guadagna attraverso
lo spread tra il Bid e l’Ask. Mentre per le azioni questi spread sono molto 
bassi, nel caso delle obbligazioni gli spread possono essere alti
e portare rischi ai risparmiatori. Gli Intermediari e le banche guadagnano 
moltissimo su questo spread.

Facciamo un esempio:

Mario vuole investire 100.000 Euro in un bond.
Il Bond presenta la seguente quotazione:

Bid 100
Ask 100.5

Come già discusso il costo di transazione è la differenza tra Bid e Ask.
In questo caso 100-100.5=0.5

Per calcolare il costo di transazione si può applicare questo calcolo: 
100.000*0.5/100=500 Euro.

Come puoi notare questa è una commissione molto alta per una 
transazione che viene comunque eseguita in forma elettronica.

Investire in Obbligazioni direttamente

Per investire in Obbligazioni è possibile acquistare i titoli Statali o 
Corporate. Una volta acquistati possono essere venduti in base alla 
domanda e offerta, o tenuti a scadenza ed incassare cedole e interessi. 
In questo caso però ci sono alcuni rischi:
Valore nominale alto. Il valore nominale per alcuni bonds può essere 
alto. Investire in obbligazioni richiede spesso una somma di denaro più 
alta rispetto ad altre asset class.
Rischio di Credito. Comprando un singolo titolo si corre nel credit risk o 
di insolvenza dell’azienda. Se l’azienda fallisce il risparmiatore perderà 
una gran parte, se non tutto il suo investimento iniziale.
Per evitare questi rischi serve diversificare. Dovremmo investire in un 
numero maggiore di titoli e possibilmente di diverse caratteristiche 
(scadenza, duration, settore, rating). In molti casi questo può richiedere 
somme di denaro proibitive per un normale risparmiatore.
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Come possiamo investire in Obbligazioni

Investire in obbligazioni può essere sofisticato o molto semplice.
Il modo più semplice è sicuramente tramite un ETF. Possiamo comprare 
tre tipi uno a breve termine, uno medio e l’altro a lungo termine. Con gli 
ETF abbiamo accesso a tutte le obbligazioni governative e corporate di 
questo mondo. La cosa importante è diversificare in base alla scadenza 
e credit risk.

Come
guadagnano
gli intermediari 
sul Trading di 
Obbligazioni?

Ora ci soffermeremo sui principali Bond statali. In Italia i titoli di Stato 
sono emessi dalla Banca d’Italia. Esistono diversi tipi di titoli statali.

∙ Buoni Ordinari del Tesoro o BOT Sono titoli di breve termine con 
scadenze a 3, 6 e 12 mesi. Il valore nominale minimo dei BOT è di 1000 
Euro e sono titoli a zero coupon. I BOT sono emessi all’asta e i risultati 
dell’asta sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
∙ Certificati di Credito del Tesoro o CCT sono titoli di Stato a medio-
lungo termine a 7 anni, emessi dal Ministero dell’economia e delle 
finanze per finanziare il debito pubblico.
∙ Certificati di Credito del Tesoro (CCT eu) o Certificati di Credito del 
Tesoro indicizzati all’Euribor (CCTeu). Si tratta di titoli a tasso variabile di 
norma a 7 anni. Sono caratterizzati dal pagamento di cedole semestrali 
indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi.
∙ Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’Inflazione Europea sono 
titolo di Stato che forniscono all’investitore una protezione contro 
l’aumento del livello dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza 
sia le cedole pagate semestralmente sono, rivalutati sulla base 
dell’inflazione dell’area euro, misurata dall’Eurostat attraverso l’Indice 
Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC).
Buoni del Tesoro Poliennali o BTP sono titoli di debito a medio-lungo 
termine emessi dal Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia
e delle Finanze) con cedola fissa posticipata pagata semestralmente.
BTP Italia  sono titoli di Stato che forniscono una protezione 
contro l’aumento del livello dei prezzi italiani: sia le cedole, pagate 
semestralmente, che il capitale, la cui rivalutazione viene anch’essa 
corrisposta semestralmente, sono rivalutati in base all’inflazione italiana, 
misurata dall’Istat attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per 
famiglie di operai ed impiegati (FOI).
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Come funziona 
l’Asta delle
Obbligazioni 
Statali

I Titoli di Stato 
Americani

Scambio
tramite Asta

Tassi
di interesse
Negativi

I Titoli di Stato vengono emessi dal Ministero del Tesoro. Partecipano 
all’asta le banche o gli intermediari autorizzati. Durante l’asta ogni 
partecipante  propone un’offerta, se accettata sarà il prezzo pagato dal 
partecipante.  Dopo l’acquisto gli intermediari possono vendere questi 
bond ai loro clienti.

I Titoli di Stato americani, anche chiamati Treasury Bonds, sono emessi 
dal U.S Department of Treasury per finanziare le spese del paese. Sono 
parte della categoria di titoli Risk Free. Pagano cedole semestrali fino 
alla scadenza.

I Bond Americani sono di quattro tipi:

∙ Treasury Bonds con scadenza tra i 10 e 30 anni

∙ Treasury Bills con scadenza tra 4 e 52 settimane

∙ Treasury Notes con scadenza tra i 2 e i 10 anni

∙ Treasury Inflation Protected Securities o TIPS

Questi bond sono diversi tra loro a seconda della cedola, frequenza 
e scadenza. Sono tutti considerati dei benchmark di mercato e sono 
garantiti dal Governo Americano.

I bond Americani sono venduti dal U.S. Treasury e seguono la legge 
di domanda e offerta. Sono influenzati dai tassi di interesse. Le aste 
sono aperte al pubblico ed è possibile acquistare tramite asta così 
come tramite un broker.

Da un pò di tempo, il mondo finanziario è stato inondato da tassi
di interesse negativi. Questo é stato soprattutto il caso per l’ Europa.
Ma di recente, questo fenomeno, impensabile qualche mese fa, sembra 
stia contagiando anche il mercato obbligazionario Americano.
A fine Marzo abbiamo assistito, anche se solo per un breve periodo,
a una caduta in territorio negativo dei Treasury Americani a 10 anni.
In questo articolo ti spiegheremo com’è possibile guadagnare anche
in un mercato con i tassi di interesse negativi.
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Cosa vuol dire quando i tassi di interesse su un’obbligazione 
diventano negativi?
Vuol dire che se compriamo Obbligazioni a tasso negativo siamo noi 
a pagare l’emittente purché ti tenga i soldi e non viceversa. Se per 
esempio investiamo €105 in un’obbligazione che ha un tasso negativo 
a 0.75%, a fine anno il nostro capitale sarà di €104.2% (105/(1-0.75%)).

Cosa porta i tassi in territorio negativo?

Vi sono due motivi principali. Cerchiamo di capirli meglio:

Politiche monetarie delle banche centrali che cercano di spronare
la crescita economica spingendo le banche commerciali ad aumentare
i prestiti. Ogni banca ha un conto con la propria banca centrale.
La banca centrale paga un tasso d’interesse su quei depositi. Più sono 
alti i tassi e più le banche commerciali sono incentivate a lasciare i fondi 
sul conto con la banca centrale. 
Quando quei tassi diventano negativi, le banche commerciali devono 
pagare la banca centrale per depositare i propri fondi, e questo 
dovrebbe incentivare le banche commerciali a prestare di più in modo 
da diminuire i depositi.

Il mercato è un altro fattore molto importante.Gli yield sono una 
funzione della domanda e offerta di obbligazioni. Un aumento degli 
investimenti in obbligazioni aumenta il proprio prezzo diminuisce
lo yield. In periodi di crisi, i risparmiatori investono fortemente
in obbligazioni, specialmente obbligazioni di Stato, che sono viste 
come le più sicure. In questi periodi, anche i fondi d’investimento, 
diminuiscono le loro posizioni in azioni e aumentano le posizioni
in obbligazioni.
Questo é quello che è successo in Europa dove gli investitori hanno 
investito fortemente nel Bund tedesco, visto come Safe Haven Asset.
Oggi è quello che sembra che stia per succedere negli Stati Uniti.

Che cosa vuole dire per i risparmiatori?

Se compriamo un’ obbligazione nel mercato secondario con un tasso 
negativo e la manteniamo fino alla maturità ci perderemo. Ma questo 
cambia se investiamo ed il prezzo dell’obbligazione continua a salire. 
In questo caso, i tassi possono anche essere negativi, ma ci stiamo 
guadagnando sull’aumento del prezzo. 
Prendiamo un esempio dove, un risparmiatore investe €100
in un’obbligazione che dopo un anno ha uno yield del -2%,
ma un aumento del prezzo del 10%.
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Il movimento del prezzo delle Obbligazioni è anche dovuto
alle previsioni sull’inflazione. Se si prevede l’inflazione (o deflazione)
a meno 1%, a quel punto un ritorno negativo viene prezzato nel ritorno 
totale delle obbligazioni. 
Il COVID-19 sta accentuando un sistema finanziario che era già malato 
da tempo. Uno dei sintomi maggiori erano i tassi d’interesse negativi. 
Questa situazione creerà soprattutto un problema per il sistema 
pensionistico che non ottenendo più ritorni positivi sulle obbligazioni 
dovrà investire in azioni più rischiose.

Come ci aiuta 
il mercato delle 
obbligazioni ad 
avere una view 
macro? 

Nei prossimi paragrafi vedrete degli estratti dalla nostra nota giornaliera 
Vivi WallStreet. Vi mostriamo come analizziamo il mercato delle 
obbligazioni per aiutare la nostra strategia d’investimento.

Nota 12 Agosto 2021: Come il mercato delle obbligazioni reagisce
al movimento dell’inflazione

I risultati dell’inflazione sono usciti. L’inflazione è stata più bassa del 
previsto sia per quanto riguarda il CPI che il Core. Tutti quei costi che 
erano il risultato del COVID-19 sono scesi. Parliamo di costi come quelli 
del trasporto aereo e del costo delle macchine usate. 

Questo ci fa pensare, come vi abbiamo detto in passato, che l’inflazione 
che avevamo visto era il risultato dello shock del supply chain.
Non crediamo che le politiche monetarie possano essere responsabili 
dell’inflazione che abbiamo visto nei mesi passati. 

Per diversi motivi, uno perché le politiche monetarie sono cominciate 
nel 2008 (l’inflazione è arrivata solo dopo il COVID-19), e due perché
le politiche monetarie sono inflazionistiche solo per gli asset finanziari.
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Ora un buon metodo per capire come il mercato pensa all’inflazione
è guardare al 5y5y forward swap rate. Questo ci dirà la previsione futura 
dell’inflazione a 5 anni che gli investitori vedono tra 5 anni. 

È un’ottima metrica. In pratica ci dice la previsione dell’inflazione tra
10 anni. Come potete vedere, se comparato con il passato non è molto 
alto.
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Infine, il mercato delle obbligazioni ha reagito. Se guardiamo
al valore delle put options, vediamo come quelle a lungo termine stiano 
perdendo valore, mentre quelle a lungo termine stiano aumentando. In 
pratica anche nel mercato delle obbligazioni non si vede più
un inflazione acuta nel lungo termine.

Per concludere, l’inflazione è probabilmente transitoria. Va però notato, 
che le politiche fiscali sono inflazionistiche. E in America è molto 
probabile che ce ne sarà una da $1.5T. Quello potrebbe essere molto 
inflazionistico.

Nota 19 Luglio 2021: Come il mercato delle obbligazioni reagisce
alla crescita

Gli yield sulle obbligazioni continuano a scendere oggi, il motivo 
principale è la paura del Covid-19 e della pressione che può avere 
sulla crescita mondiale. Quando c’è la paura di un rallentamento della 
crescita, gli investitori lasciano le equities e entrano nelle obbligazioni 
che sono viste più sicure. Questo mette pressione sugli yield che hanno 
una correlazione opposta rispetto al prezzo delle obbligazioni.
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Qui vedete il prezzo dello obbligazioni contro gli yield.

Infine come vedete nel prossimo grafico, il prezzo ha sfondato i 200 MA 
(media mobile semplice a 200 periodi), un segnale molto importante.
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Nota 8 Luglio 2021: Taper

Oggi ci siamo svegliati con un bel movimento del VIX al rialzo. Era una 
cosa che non succedeva da un pò di tempo. Come vi spieghiamo
da tempo, c’è un problema di liquidità nel sistema. 

Questo è il motivo per il quale, questa settimana abbiamo visto
il movimento al ribasso degli yield e l’aumento del prezzo dei bond. 
Il mercato del credito/obbligazionario sta cercando di capire come 
interpretare questo problema di liquidità. La Federal Reserve ha 
annunciato che ci sarà tapering. E questo è bearish sulla liquidità.
Tassi su liquidità giù. 

Ora lo yield sulla tesoreria a 10 anni continua a scendere è vicina
al 200 SMA (media mobile semplice a 200 periodi), un punto di 
supporto importante. Guardate anche l’RSI. è completamente 
“oversold”. Secondo l’RSI siamo ad un livello basso e pronti ad un rialzo.

Il petrolio ha preso una pausa dal rialzo, anche se non ci sono novità 
rispetto all’OPEC+. La verità è che in questo momento il mondo non può 
avere un prezzo del petrolio così alto. Per ora il petrolio conferma gli 
yield al ribasso. Gli yield che scendono rispecchiano uno scenario con 
bassa crescita economica, e questo è bearish per il petrolio.
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Le banche d’investimento sono ancora bullish sul reflation trade. 
Come ben sapete a noi la teoria del reflation al momento non piace. 
Troppe incertezze. Troppo debito e la variante Delta sembra che stia 
diventando un problema anche negli Stati Uniti. 

Per concludere, diamo un occhio alla volatilità delle obbligazioni. 
Qualcosa non va perché sta salendo con il prezzo del TLT e rifiuta
di normalizzarsi.

Nota 7 Luglio 2021: Fair value tesoreria

Cosa succede nel mondo delle obbligazioni. Più precisamente nel TLT 
(ETF sulla Tesoreria a lungo termine americana)? 

Il prezzo è partito al rialzo, tutti sembrano vedere un prezzo al rialzo. 
Questo crea problemi a chi era lungo yield, per chi credeva nel reflation 
trade. Come vedete il prezzo ha rotto al rialzo.
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Ma c’è qualche cosa che non ci convince. Prima di tutto la volatilità 
(realizzata) è al rialzo. Poi se guardiamo ai volumi, vediamo che
c’è un bel livello al di sotto del livello attuale.

Qui invece vediamo il crollo degli yield:

Poi c’è un altro fatto che non ci fa credere che gli yield attuali siano 
corretti. Da questo grafico di JPM è chiaro che gli yield sono sotto di 3x 
standard deviation rispetto al fair value. Quindi vuol dire che sono molto 
lontani dal loro fair value. E gli yield sono “mean reverting”, quindi un 
ritorno al fair value è plausibile.



11 Obbligazioni | Q BOOKS 23

Infine c’è il problema del petrolio. Ve ne abbiamo parlato ieri.
Una crisi petrolifera è inflazionistica. Inflation = yield al rialzo.

Nota 11/8/2021: Curva Rendimenti GILT (UK)

La settimana scorsa è stata interessante. È cominciato tutto con la 
Banca d’Inghilterra. Tutti si aspettavano un aumento dei tassi. Era già 
prezzato nel mercato. Ma il governatore della BOE ha deciso di non 
alzare. Questo ha creato un pó di panico nel mercato, con la curva dei 
rendimenti al rialzo (steepening).
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In questo grafico potete vedere la GILT yield curve (obbligazioni 
governative inglesi) prima e dopo il meeting della BOE. Come vedete
la linea blu è tornata in contango (steepened). Mentre 1 e 6 mesi fa
si era alzata.

Cos’è successo? 

In pratica gli yield a breve sono crollati. E lo spread tra gli yield a breve
e quelli a lungo termine si sono allargati in favore di quelli a lungo 
termine. Questo è successo perchè il mercato (in passato) aveva già 
prezzato un innalzamento dei tassi (che condiziona la curva a breve 
termine). 

Quando una banca centrale alza i tassi, condiziona soprattutto
la curva a breve termine. Il mercato delle obbligazioni dava per scontato 
l’aumento dei tassi in Inghilterra visto il livello d’inflazione. Come vedete 
l’inflazione è ben al di sopra della soglia del 2%.
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Anche il MOVE index, l’indice che segue la volatilità delle obbligazioni 
si è mosso al rialzo. Le banche centrali a questo punto non sembrano 
molto interessate ad alzare i tassi velocemente e questo ha stabilizzato
i risk assets come le equities (vedi Liquidity).
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