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Da ormai parecchi anni sono ampiamente diffusi contratti obbligazionari che pagano degli importi che
dipendono dall’evoluzione della struttura per scadenza dei tassi di interesse. Rientrano nella più vasta
categoria dei contratti indicizzati ed il parametro di indicizzazione è un tasso di interesse. I contratti
indicizzati pagano degli importi che sono aleatori alla data di stipula del contratto e che diverranno noti
a date future; il meccanismo di indicizzazione, cioè la regola che determinerà l’entità del pagamento, è
tuttavia stabilito contrattualmente. I principali esempi di contratti indicizzati a tassi di interesse sono i
titoli a tasso variabile, di cui i Certificati di Credito del Tesoro (CCT) sono l’esempio più importante, i
mutui a tasso variabile di varie tipologie e gli interest rate swap.

Nel presente lavoro si tratterà il caso più semplice di indiczzazione a tassi di interesse, l’indicizzazione
puntuale e sincrona, cioè senza differimento o anticipo (lag) temporale, e si svilupperà l’analisi delle
tipologie contrattuali più importanti. Si discuterà infine la tecnica di misurazione della struttura per
scadenza dei tassi di interesse sui dati del mercato dei contratti di interest rate swap, che è ormai uno
standard di mercato.

Nel seguito con il termine “indicizzazione” si intenderà sempre il caso di indicizzazione a tassi di
interesse e, quando non sarà diversamente specificato, si useranno le notazione e le convenzioni di [4].

Gli argomenti trattati nelle sezioni 1, 2 e 4, cos̀ı come l’impostazione della trattazione, sono ispirati
da [1, cap.“nobreakspace –˝II, sez.“nobreakspace –˝4], cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Meccanismi di indicizzazione più complessi di quelli trattati nel presente lavoro necessitano di strumenti
di valutazione più potenti e complessi; si rimanda a [2] e a [1] per uno schema di valutazione del mercato
obbligazionario che utilizza il modello stocastico di Cox, Ingersoll e Ross univariato, che viene utilizzato
in [3] per un’analisi approfondita dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT).

1 Titola a cedola nulla indicizzati e cedole indicizzate

Il “mattone” elementare per la costruzione della logica di valutazione dei titoli obbligazionari che preve-
dono pagamenti certi è, come si è visto, il titolo a cedola nulla (TCN). Nel caso dei titoli indicizzati un
ruolo analogo è svolto dal titolo a cedola nulla indicizzato (TCNi). Si consideri, all’istante t di valutazione
(“oggi”) una coppia di date successive T ed s, con t < T < s; il contratto che prevede il pagamento in s
dell’importo monetario

XT,s =
1

v(T, s)
= m(T, s) = 1 + j(T, s) , (1)

aleatorio in t e che sarà noto in T , prende il nome di titolo a cedola nulla indicizzato unitario. Tale
contratto è riferito ad un capitale nominale di una unità monetaria e prevede la corresponsione in s del
capitale rivalutato secondo gli interessi di mercato di competenza per il periodo [T, s], che rappresenta il
periodo di riferimento per l’indicizzazione.1 Il contratto è schematizzato nella figura 1, dove l’aleatorietà

c© Claudio Pacati, 1999, 2001 – tutti i diritti riservati.
1All’atto pratico è importante che sia contrattualmente precisato un’ulteriore dettagio, la modalità di rilevazione del

prezzo di mercato v(T, s) o del tasso di mercato j(T, s). Dovrà essere indicato il mercato dove tale quotazione o tale tasso
verrà rilevato (ad es. il mercato primario dei BOT, il mercato interbancario del circuito Euribor, il mercato dei tassi Libor,
. . . ) e la fonte della rilevazione (ad es. un tasso d’asta comunicato dalla Banca d’Italia, un tasso ufficale comincato da una
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del pagamento è indicata con l’altezza variabile ( ) della barra che rappresenta la massa monetaria in
scadenza, mentre il periodo di riferimento per l’indicizzazione [T, s] è evidenziato da una linea più spessa
( ).

t T s

XT,s

Figura 1: Schema contrattuale del titolo a cedola nulla indicizzato

L’importo corrisposto a scadenza dal TCNi è il capitale nominale rivalutato secondo il tasso periodale
j(T, s). Per questo motivo si suole dire a volte che il TCNi “si rivaluta secondo il tasso j(T, s)”, oppure
“secondo il tasso i(T, s) per il periodo [T, s]”.

L’indicizzazione del TCNi è di tipo puntuale, nel senso che il tasso variabile di rivalutazione è letto
puntualmente (ad una sola data) sul mercato, e sincrona, poiché il pagamento dell’importo indicizzato
avviene alla fine del periodo di riferimento dell’indicizzazione. Nella pratica finanziaria sono presenti anche
meccanismi di indicizzazione più complessa, non puntuale (il tasso variabile è costruito partendo da tassi
di mercato rilevati in più giornate o in più istanti della stessa giornata) o non sincrona (quando vi è un
differimento o un anticipo temporale del pagamento dell’importo indicizzato rispetto alla fine del periodo
di riferimento per l’indicizzazione). In questa sede non tratteremo questi casi, che, rispetto al meccanismo
di indicizzazione puntuale e sincrona, sono tecnicamente più complessi. Tuttavia, almeno in prima
approssimazione, i risultati che stabiliremo saranno validi anche per molte tipologie di indicizzazione
più complessa.

Esempio 1 : Si consideri il contratto che, in riferimento ad un capitale nominale unitario, pagherà fra un anno
il capitale nominale rivalutato secondo il tasso semestrale rilevato fra sei mesi. Se si pone uguale a zero l’istante
di valutazione, l’importo corrisposto sarà X 1

2 ,1, che non è noto in zero. Se il tasso semestrale che sarà in vigore
al tempo T = 1

2 sarà j( 1
2 , 1) = 1.5%, il contratto pagherà X 1

2 ,1 = 1.015 Euro alla scadenza, mentre se si avrà
j(1

2 , 1) = 2%, allora risulterà X 1
2 ,1 = 1.02 Euro. In ogni caso l’importo X 1

2 ,1 diventerà noto fra sei mesi, alla data
T = 1

2 .
Lo stesso contratto, riferito ad un nominale di 500 Euro, pagherà 500X 1

2 ,1 ovvero, nei due casi ipotizzati a
titolo di esempio, 507.5 e 510 Euro, rispettivamente.

La valutazione del TCNi presenta degli aspetti peculiari, dovuti all’aleatorietà del pagamento con-
trattualmente previsto.

Teorema di valutazione del TCNi : Il valore del TCNi che scade in s e paga l’importo indicizzato riferito
al periodo [T, s], con T ≤ s, ad ogni data t < T è uguale al valore del TCN di pari capitale nominale con
scadenza in T . In riferimento ad un nominale unitario ciò è equivalente a:

V (t,XT,s) = v(t, T ) .

Dimostrazione: La dimostrazione, che fa uso del principio di arbitraggio, procede per assurdo. In ri-
ferimento ad un nominale unitario si supponga che sia V (t,XT,s) > v(t, T ) e si consideri la strategia
composta dalle tre azioni:

(A) vendita allo scoperto, alla data t, del TCNi unitario;

certa banca, una quotazione indicata su di una certa pagina del circuito informativo Reuters ad una certa ora, . . . ). Queste
precisazioni, importanti nella pratica, sono tuttavia ininfluenti nel modello di mercato che stiamo considerando, visto che
l’ipotesi di assenza di arbitraggio comporta che una data quotazione o un dato tasso dipendono solo dall’istante di quotazione
e non dalla modalità di rilevazione o dalla fonte.
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(B) acquisto, alla data t, del TCN unitario che scade in T ;

(C) acquisto, alla data T , di 1
v(T,s) quote del TCN unitario che scade in s.

La tabella di payoff che segue ne mostra gli effetti:

t T s

(A) V (t,XT,s) 0 − 1
v(T,s)

(B) −v(t, T ) 1 0

(C) 0 − 1
v(T,s)v(T, s) 1

v(T,s)

V (t,XT,s)− v(t, T ) 0 0

Per via dell’ipotesi assurda V (t,XT,s) − v(t, T ) > 0, quindi l’ultima riga della tabella mostra che si è
ottenuto un arbitraggio non rischioso. Procedendo in modo simile si mostra che anche l’assunzione che
V (t, XT,s) < v(t, T ) porta alla costruzione di un arbitraggio non rischioso. Pertanto non è possibile
assumere che V (t,XT,s) 6= v(t, T ), senza violare l’ipotesi di assenza di arbitraggio e ciò conclude la
dimostrazione2.

La dimostrazione del teorema mostra che l’operazione finanziaria di acquisto del TCNi è equivalente
all’investimento nel TCN che scade alla data T , cui si aggiunge un progetto di reinvestimento futuro
dell’intero capitale in scadenza nel TCN che scade in s. Per questo motivo il TCNi si chiama anche titolo
di reinvestimento e si caratterizza come un contratto derivato.

Si noti che il valore del TCNi non dipende dall’aspettativa in t di quale sarà la determinazione
dell’importo aleatorio XT,s: nella dimostrazione del teorema non c’è infatti bisogno di assumere nessuna
ipotesi sull’aspettativa Et[XT,s].

Risulta particolarmente efficace visualizzare graficamente il risultato del teorema di valutazione; nella
figura 2 è mostrata l’equivalenza finanziaria fra il TCNi unitario ed il TCN unitario che scade in T .

t T s

XT,s

∼=

t T s

1

Figura 2: Equivalenza finanziaria fra il TCNi con data di rilevazione T ed il TCN che scade in T

Esempio 2 : In riferimento al TCNi unitario dell’esempio 1, si supponga che al tempo t = 0 il tasso a sei mesi in
vigore sul mercato sia i(0, 1

2 ) = 2.5%. Il TCNi vale pertanto V (0, X 1
2 ,1) = v(0, 1

2 ) = [1 + i(0, 1
2 )]−

1
2 = 1/

√
1.025 =

0.987729597 Euro, indipendentemente da quale sarà la determinazione del tasso j(1
2 , 1).

Esempio 3 : Si consideri, al tempo t = 0 il TCNi, riferito a 100 Euro di nominale, che paga a un anno l’importo
indicizzato al tasso trimestrale rilevato tre mesi prima della scadenza. Se il tasso a 9 mesi in vigore al tempo t è
i(0, 3

4 ) = 2.75%, allora V (0, 100X 3
4 ,1) = 100v(0, 3

4 ) = 100[1 + i(0, 3
4 )]−

3
4 = 100× 1.0275−

3
4 = 97.9859093 Euro.

2La dimostrazione dell’asserto per un nominale C > 1 procede in modo del tutto analogo e si ottiene che

V (t, CXT,s) = Cv(t, T ) = CV (t, XT,s) .

L’ultima uguaglianza rappresenta l’estensione della proprietà di indipendenza dall’importo al caso dei TCNi. Si può vedere
facilmente che si estende ai contratti indicizzati anche la proprietà di linerarità del prezzo.
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Il tasso j(T, s), pur essendo aleatorio in t < T , avrà comunque solo determinazioni positive. Quindi
l’importo XT,s pagato dal TCNi, pur essendo aleatorio in t, sarà sicuramente maggiore di 1. Si chiama
cedola indicizzata unitaria l’importo

cT,s = XT,s − 1 =
1

v(T, s)
− 1 = j(T, s)

che è aleatoria in t, diverrà nota in T e, per quanto detto, sarà sicuramente postiva. Si tratta della quota
interesse prodotta dall’indicizzazione rispetto al capitale nominale unitario. Il teorema di valutazione del
TCNi, unito alla linearità del prezzo, permette di valutare agevolmente la cedola indicizzata. Ad ogni
data t < T risulta che

V (t, cT,s) = V (t,XT,s − 1) = V (t, XT,s)− V (t, 1s) = v(t, T )− v(t, s) .

Si noti che il teorema di decrescenza rispetto alla scadenza assicura che V (t, cT,s) > 0.

Esempio 4 : In riferimento al TCNi unitario dell’esempio 2, si supponga che al tempo t = 0 il tasso a sei mesi in
vigore sul mercato sia i(0, 1

2 ) = 2.5% e che il tasso a 1 anno sia i(0, 1) = 3%. La cedola indicizzata unitaria vale
pertanto V (0, c 1

2 ,1) = v(0, 1
2 )− v(0, 1) = 0.987729597− 0.970873786 = 0.01685581 Euro.

La cedola indicizzata unitaria è equivalente ad una coppia di importi unitari e di segno opposto, situati
temporalmente alla data T di inizio del periodo di riferimento dell’indicizzazione (con segno positivo) e
alla data s di pagamento della cedola (con segno negativo). La figura 3 schematizza graficamente questa
equivalenza finanziaria.

t T s

cT,s

∼=
t T

s

1

−1

Figura 3: Equivalenza finanziaria fra la cedola indicizzata unitaria e una coppia di TCN unitari di segno
opposto

Può accadere che all’importo della cedola indicizzata sia aggiunto un’ulteriore importo σ > 0, noto
alla data di valutazione t. In tal caso si parla di cedola indicizzata con spread . A volte lo spread viene
indicato in forma percentuale rispetto al capitale nominale. In riferimento alla cedola indicizzata unitaria,
con scadenza s, data di rilevazione T (t < T < s) e spread σ, risulta

V (t, cT,s + σ) = v(t, T )− v(t, s) + σv(t, s) = v(t, T )− (1− σ)v(t, s) .

Esempio 5 : In riferimento all’esempio 4, sia consideri l’aggiunta di uno spread dello 0.5% alla cedola indicizzata
unitaria, corrispondente all’importo σ = 0.005. Risulta V (0, c 1

2 ,1 + σ) = 0.01685581 + 0.005 × 0.970873786 =
0.021710179.

2 Titoli a tasso variabile

Lo schema contrattuale più diffuso fra i contratti indicizzati è quello del titolo a tasso variabile (TTV).
Si può pensare al TTV come ad un TCF, nel quale le cedole fisse (e quindi note) vengono sostituite da
cedole indicizzate (e quindi variabili) con o senza spread3.

Si consideri anzitutto il caso di un TTV perfettamente indicizzato nel quale lo spread è nullo e tutte le
cedole sono indicizzate (in modo puntuale e sincrono). Formalmente, sia t = {t0, t1, . . . , tm} lo scadenzario

3Lo spread viene aggiunto per motivi di marketing finanziario o, più spesso, per compensare fenomeni di imperfezione
del titolo o dell’emittente, quali problemi di liquidità, di reputazione, . . . .
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e C il capitale nominale di riferimento. La data t0 è la data di emissione; ad ogni data tk, per k = 1, 2,
. . . , m− 1, è previsto il pagamento di una cedola indicizzata riferita al capitale nominale C, con data di
rilevamento del tasso variabile tk−1, coincidente quindi con la data di pagamento della cedola precedente
ovvero, se k = 1, con la data di emissione, e con periodo di riferimento per l’indicizzazione [tk−1, tk]. Se
indichiamo con Ik tale cedola, risulta

Ik = Cctk−1,tk = C
[

1
v(tk−1, tk)

− 1
]

= Cj(tk−1, tk) .

Alla data di scadenza viene rimborsato il capitale nominale C e viene pagata l’ultima cedola Im; l’importo
complessivo in pagamento a quella data è pertanto

C + Im = C + Cctm−1,tm = CXtm−1,tm ,

che è un TCNi riferito al capitale nominale C. Nella figura 4 è rappresentato graficamente il flusso di
pagamenti previsto da un TTV perfettamente indicizzato con 10 scadenze equidistanziate.

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9

C + I10

Figura 4: Flusso di pagamenti previsto da un titolo a tasso variabile perfettamente indicizzato

Si indichi con x il flusso di pagamenti previsti dal TTV perfettamente indicizzato. Per valutare il
contratto occorre distinguere i vari casi di posizione relativa dell’istante di valutazione t rispetto alle date
dello scadenzario.

Se t < t0 la data di valutazione precede la data di emissione, che è la prima delle date di rilevazione;
quindi nessuna delle cedole è ancora divenuta nota. Il valore del TTV perfetto si ricava in base alle
formule di valutazione sviluppate nella sezione 1 e alla linearità del prezzo. Si ha che

V (t, x) =
m

∑

k=1

V (t, Ik)+Cv(t, tm) =
m

∑

k=1

V (t, Cctk−1,tk)+Cv(t, tm) = C
m

∑

k=1

[v(t, tk−1)−v(t, tk)]+Cv(t, tm) .

Un ragionamento standard mostra che nella somma che compare dopo l’ultima uguaglianza tutti i fattori
di sconto relativi a scadenze intermedie si semplificano; quindi

V (t,x) = C[v(t, t0)− v(t, tm)] + Cv(t, tm) = Cv(t, t0) .

Pertanto il TTV perfettamente indicizzato, valutato prima dell’emissione, è equivalente ad un TCN che
paga il capitale nominale C alla data di emissione del TTV. Quest’equivalenza può essere ottenuta anche
secondo un ragionamento “grafico”, decomponendo ciascuna delle cedole indicizzate secondo la decom-
posizione mostrata in figura 3; semplificando le poste positive e negative che si ottengono in scadenza
alle stesse date, si perviene all’equivalenza fra il TTV perfettamente indicizzato ed il TCN che paga in
t0 il capitale nominale C, come mostrato nella figura 5 nel caso di un TTV con tre date di pagamento.

Nel caso in cui t0 ≤ t, la data di valutazione segue (o al più coincide con) la data di emissione, che
è anche la data di rilevazione della prima cedola, che è quindi nota in t e vale I1 = Cj(t0, t1). Si può
ripetere il ragionamento fatto per il caso t < t0, con l’accortezza di distinguere la prima cedola, che è già
nota, dalle restanti m − 1 cedole, che non sono ancora determinate e sono pagabili alle date t2, t3, . . . ,
tm. Si ottiene che

V (t, x) = I1v(t, t1)+
m

∑

k=2

V (t, Ik)+Cv(t, tm) = I1v(t, t1)+C[v(t, t1)−v(t, tm)]+Cv(t, tm) = (C+I1)v(t, t1) .
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t t0 t1 t2 t3

I1 I2

C + I3

∼=
t t0 t1 t2 t3

C C C C

−C −C −C

∼=
t t0 t1

C

Figura 5: Equivalenza fra un TTV perfettamente indicizzato e un TCN che scade alla data di emissione
del TTV (valutazione prima dell’emissione)

Quindi il TTV perfettamente indicizzato, valutato dopo o all’emissione, risulta equivalente ad un TCN
che paga l’importo (noto) C+I1 alla data di pagamento della prima cedola. L’equivalenza è rappresentata
graficamente nella figura 6 nel caso di un TTV con tre date di pagamento.

tt0 t1 t2 t3

I1 I2

C + I3

∼=
tt0 t1 t2 t3

C + I1

C C

−C −C

∼=
tt0 t1

C + I1

Figura 6: Equivalenza fra un TTV perfettamente indicizzato e un TCN che scade alla data di pagamento
della prima cedola del TTV (valutazione dopo o all’emissione)

Nel caso limite in cui la data di valutazione coincide con la data di emissione risulta che t = t0 e
I1 = Cj(t0, t1) = Cj(t, t1). Pertanto il valore del TTV perfetto risulta

V (t, x) = (C + I1)v(t, t1) = C[1 + j(t, t1)]v(t, t1) = Cm(t, t1)v(t, t1) = C .

Questo risultato descrive un’importante caratteristica: il TTV perfettamente indicizzato quota alla pari
all’emissione. L’idea intuitiva che sta alla base di questo risultato è che ogni cedola indicizzata corri-
sponderà l’interesse che il mercato riterrà equo per il periodo che va dalla data di pagamento della cedola
precedente (o dalla data di emissione, se si tratta della prima cedola) alla data di pagamento della cedola
in questione. Quindi il differimento del debito da t0 a tm è completamente compensato dal pagamento
delle cedole indicizzate e pertanto il mercato non ha motivo di quotare il TTV sopra o sotto la pari.

Esempio 6 : Si consideri il TTV perfettamente indicizzato, riferito ad uno scadenzario semestrale e ad un nominale
C = 100 Euro. L’indicizzazione è pertanto regolata dal tasso a 6 mesi, rilevato 6 mesi prima del pagamento della
cedola.

Il TTV quota esattamente 100 Euro all’emissione. Se si ipotizza che il titolo sia stato emesso 3 mesi prima della
data corrente, la prima cedola I1 è già nota; si supponga che il tasso a sei mesi rilevato all’emissione sia stato il 3%
in base annua, corrispondente all’1.48891565% in base semestrale. La prima cedola vale pertanto I1 = 1.48891565
Euro. Il TTV è quindi equivalente ad un TCN che paga 101.48891565 alla prossima data dello scadenzario del
titolo, cioè a tre mesi. Se, alla data di valutazione, il tasso a 3 mesi rilevato sul mercato è il 2.75% in base annua,
corrispondente al fattore di sconto v(t, t + 0.25) = 0.99324078, il valore del TTV è 101.48891565 × 0.99324078 =
100.8029298 Euro.

6



Fin qui si è discussa la valutazione di un TTV perfettamente indicizzato ad una data che comunque
precede la data di pagamento della prima cedola. Se si deve valutare un TTV perfettamente indicizzato
che ha già pagato una o più cedole, la valutazione del titolo residuo si effettua in modo simile. Infatti,
a parità di scadenzario residuo, non c’è nessuna differenza tra un TTV perfettamente indicizzato emesso
alla data di stacco della cedola che precede la prossima ed il TTV che ha già staccato alcune cedole: il
flusso residuo è lo stesso. Si tratta semplicemente di applicare al flusso residuo i risultati già ottenuti,
identificando t1 con la data di pagamento della prossima cedola e t0 con quella della cedola precedente
(già staccata). Naturalmente si applicherà sempre il caso t0 ≤ t, giacché la prossima cedola è nota in
ogni istante della vita di un TTV perfettamente indicizzato. Vale la pena di osservare come, in base
a questo ragionamento, il TTV perfettamente indicizzato quota alla pari ad ogni data di stacco cedola
(immediatamente dopo avere staccato la cedola). Si tratta un fatto di notevole importanza perché
permette di conoscere con certezza, alla data di valutazione, il valore di mercato che il contratto avrà
ad ogni data futura dello scadenzario. Risulta evidente come questo fatto abbia importanti implicazioni
sulla rischiosità del contratto.

Esempio 7 : Si consideri, alla data dell’11 maggio 1999, il TTV perfetto emesso in data 31/12/1997, capitale
nominale 500 Euro, cedola semestrale e scadenza il 31/12/2006. Il contratto paga le sue cedole il 30/6 ed il 31/12
di ogni anno e pertanto alle date 30/6/1999, 31/12/1999, 30/6/2000, 31/12/2000, . . . , 31/12/2005, 30/6/2006 il
prezzo di mercato del contratto sarà 500 Euro. Naturalmente non c’è nessun motivo che obblighi il mercato a
quotare alla pari il contratto a date diverse da quelle indicate (nemmeno nel senso del corso secco).

Spesso vengono emessi TTV con spread σ > 0 su ogni cedola, solitamente indicato in forma per-
centuale rispetto al capitale nominale; quindi ogni cedola indicizzata diviene Ik = C[ctk−1,tk + σ]. La
valutazione del TTV con spread si ottiene decomponendo il titolo nella somma di un TTV perfettamente
indicizzato (senza spread) con una flusso di pagamenti costanti pari a Cσ, definiti sullo stesso scadenzario
del titolo. Pertanto, usando le stesse notazioni usate fin’ora e indicando con x il TTV con spread, risulta
che

V (t, x) =



















































































































Cv(t, t0) + Cσ
m

∑

k=1

v(t, tk) se t < t0

C + Cσ
m

∑

k=1

v(t, tk) se t = t0

(C + I1)v(t, t1) + Cσ
m

∑

k=2

v(t, tk) se t0 < t < t1

C + Cσ
m

∑

k=2

v(t, tk) se t = t1

(C + I2)v(t, t2) + Cσ
m

∑

k=3

v(t, tk) se t1 < t < t2

...

C + Cσv(t, tm) se t = tm−1

(C + Im)v(t, tm) se tm−1 < t < tm

Esempio 8 : I Certificati di Credito del Tesoro (CCT) di ultima generazione4 sono TTV con spread, solitamente
emessi con vita a scadenza di sette anni. A titolo di esempio, il CCT codice ISIN IT0001224275 è stato emesso
in data t0 = 1/5/19985, con scadenza il giorno t14 = 1/5/2005, cedola semestrale pagabile il 1/11 e il 1/5 di ogni
anno fino alla scadenza e spread semestrale di 15 punti base, corrispondente allo 0.15%. La rilevazione del tasso che
determina ogni cedola avviene sul mercato primario dei BOT a 6 mesi e il tasso di riferimento è il tasso semestrale
dell’ultima asta che precede di almeno sei mesi la data di pagamento della cedola. Poiché le aste dei BOT a 6 mesi
avvengono alla fine di ogni mese, l’importo di ogni cedola semestrale è noto sei mesi e pochi giorni prima della data
di pagamento della stessa. A titolo di esempio, si consideri la seconda cedola, pagabile alla data t2 = 1/5/1999.
Essa è divenuta nota alla fine del mese di ottobre 1998 ed è stata determinata dall’asta dei BOT semestrali che

4Negli anni i CCT hanno subito varie modifiche alla loro tipologia contrattuale; solo quelli emessi negli ultimi anni sono
indicizzati in modo sincrono e puntuale.

5In realtà l’asta si è svolta qualche giorno prima, ma con decorrenza del titolo a partire dall’1/5/1998.
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si è svolta il 27/10/1998. Il BOT all’asta, che prevedeva una vita a scadenza di 182 giorni, ha avuto un prezzo
d’asta di 98.09 lire per 100 lire di nominale e pertanto il tasso d’asta risultante è stato il 3.94331152% in base
annua, corrispondente al 1.95259267% semestrale che, arrotondato come da contratto ai 5 centesimi più prossimi e
aumentato dello spread, diviene il 2.1%. Pertanto la seconda cedola, riferita a 100 Euro di nominale, risulta di 2.1
Euro.

Naturalmente sono possibili contratti in cui sono presenti alcune cedole indicizzate ed altre invece
fisse. Si tratta di forme contrattuali miste che possono essere facilmente valutate per decomposizione,
applicando alle cedole indicizzate i principi illustrati in questa sezione sezione. Vale comunque la pena
di segnalare che spesso, per motivi di marketing finanziario, la prima cedola viene fissata esogenamente
dall’emittente, indipendentemente dal meccanismo di indicizzazione che regola la determinazione delle
restanti cedole. La valutazione di un TTV (con o senza spread) con prima cedola esogena non presenta
alcuna difficoltà: se la data di valutazione segue la data di emissione il fatto che la prima cedola sia stata
fissata esogenamento o che sia stata prodotta dal meccanismo di indicizzazione non comporta alcuna
differenza; naturalmente si perde la proprietà di parità all’emissione (che valeva del resto solo in caso di
spread nullo), mentre rimane inalterata la proprietà di parità alle date di stacco cedola (che continua a
valere, naturalmente solo nel caso di spread nullo).

3 Mutui indicizzati

Un mutuo a tasso variabile (MTV) perfettamente indicizzato è un mutuo nel quale le quote interesse
di ogni rata sono cedole indicizzate riferite ad un nominale pari al debito residuo dopo il pagamento
della rata precedente. Si configura pertanto come un flusso di pagamenti aleatori, dati dalla somma di
una parte nota (la quota capitale) e una cedola indicizzata, con nominale pari al debito residuo dopo il
pagamento della rata precedente e come periodo di riferimento il periodo che va dalla data di pagemento
della rata precedente a quella della rata in questione. Per semplicità tratteremo solo il caso di mutui con
piano di ammortamento immediato e posticipato. Formalmente, sia t = {t0, t1, . . . , tm} lo scadenzario
del mutuo e M0 = S il debito iniziale. La data t0 è la data di inizio dell’operazione di mutuo; ad ogni
data tk, per k = 1, 2, . . . , m, è previsto il pagamento della rata Rk, che è composta dalla quota capitale
Ck, nota fin dall’istante di stipula del contratto, e della quota interesse Ik, aleatoria fino a tk−1 e pari a
Mk−1ctk−1,tk = Mk−1j(tk−1, tk).

Il modo più semplice e più seguito nella pratica bancaria per costruire un MTV è quello di defini-
re esogenamente la successione delle quote capitali, la cui somma deve naturalmente coincidere con il
debito iniziale S; in questo modo è nota fin dalla data di stipula la successione dei debiti residui, che
rappresentano i nominali di riferimento per le quote interesse indicizzate.

Esempio 9 : Si consideri il MTV perfettamente indicizzato che, riferito ad un debito iniziale di 100 Euro, prevede
l’ammortamento in 10 rate semestrali. Si scelga una successione di quote capitali costanti, pari a 10 Euro ciascuna.
Se la data di inizio dell’operazione è il 1/1/2000, a quella data la quota interesse della prima rata è nota ed è
la cedola indicizzata riferita ad un nominale di 100 Euro, calcolata al tasso semestrale rilevato a quella data. La
quota interesse della seconda rata sarà nota l’1/6/2000 e sarà data dalla cedola indicizzata riferita ad un nominale
di 90 Euro e calcolata al tasso semestrale in vigore a quella data. La quota interesse della settima rata sarà nota
l’1/1/2003 e sarà data dalla cedola indicizzata riferita ad un nominale di 40 Euro e calcolata al tasso semestrale in
vigore sul mercato a quella data.

La valutazione del MTV perfettamente indicizzato si esegue addattando il ragionamento che ha por-
tato alla valutazione del TTV perfettamente indicizzato. Si indichi con r il flusso rateale del mutuo e
con t la data di valutazione. Se t < t0 nessuna delle rate è ancora nota e si ha che

V (t, r) =
m

∑

k=1

V (t, Rk) =
m

∑

k=1

V (t, Ck + Mk−1ctk−1,tk) =
m

∑

k=1

{Ckv(t, tk) + Mk−1[v(t, tk−1)− v(t, tk)]} .

Scrivendo per esteso la somma ottenuta con l’ultima uguaglianza e raccogliendo rispetto ai fattori di
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sconto uguali si ha che:

V (t, r) = C1v(t, t1) + M0v(t, t0)−M0v(t, t1) +

C2v(t, t2) + M1v(t, t1)−M1v(t, t2) +

C3v(t, t3) + M2v(t, t2)−M2v(t, t3) +
...

Cm−1v(t, tm−1) + Mm−2v(t, tm−2)−Mm−2v(t, tm−1) +

Cmv(t, tm) + Mm−1v(t, tm−1)−Mm−1v(t, tm)

= M0v(t, t0) +

(C1 + M1 −M0)v(t, t1) +

(C2 + M2 −M1)v(t, t2) +
...

(Cm−1 + Mm−1 −Mm−2)v(t, tm−1) +

(Cm −Mm−1)v(t, tm)

Ricordando che M0 = S, Cm = Mm−1 e che, per ogni k = 1, 2, . . . , m− 1 è Ck = Mk−1 −Mk, si osserva
che tutti gli addendi della seconda somma sono nulli, tranne il primo. Pertanto si ha che

V (t, r) = Sv(t, t0) ,

ovvero che il flusso rateale del MTV perfettamente indicizzato è equivalente al TCN che paga il debito
S alla data di inizio dell’operazione di mutuo. Come nel caso del TTV, quest’equivalenza ammette
un’interpretazione “grafica” significativa, il cui sviluppo viene lasciato al lettore per esercizio.

Se invece t0 ≤ t < t1, la data di valutazione segue la data di determinazione della prima quota
interesse e quindi la prima rata è nota. Impostando un ragionamento analogo a quello svolto nel caso
precedente, distinguendo però la prima rata, che è nota, dalle rimanenti, non ancora note, si ha che

V (t, r) =
m

∑

k=1

V (t, Rk)

= (C1 + I1)v(t, t1) +
m

∑

k=2

{Ckv(t, tk) + Mk−1[v(t, tk−1)− v(t, tk)]}

= (C1 + I1)v(t, t1) +

C2v(t, t2) + M1v(t, t1)−M1v(t, t2) +

C3v(t, t3) + M2v(t, t2)−M2v(t, t3) +
...

Cm−1v(t, tm−1) + Mm−2v(t, tm−2)−Mm−2v(t, tm−1) +

Cmv(t, tm) + Mm−1v(t, tm−1)−Mm−1v(t, tm)

= (C1 + M1 + I1)v(t, t1) +

(C2 + M2 −M1)v(t, t2) +
...

(Cm−1 + Mm−1 −Mm−2)v(t, tm−1) +

(Cm −Mm−1)v(t, tm)

Anche in questo caso tutti gli addendi dell’ultima somma sono nulli tranne il primo e, ricordando che
C1 + M1 = S, si ha che

V (t, r) = (S + I1)v(t, t1) ,
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ovvero che il flusso rateale del MTV perfettamente indicizzato è equivalente al TCN che paga il debito
iniziale più la prima quota interesse alla data di pagamento della prima rata. Anche in questo caso
l’interpretazione “grafica” è lasciata al lettore.

Nel caso limite in cui la data di valutazione coincide con la data di inizio dell’operazione di mutuo, si
ha, come nel caso del TTV, che

V (t0, r) = S

e quindi che alla data di emissione il valore del flusso rateale di un MTV perfettamente indicizzato è
uguale al debito contratto, che rappresenta un’importante proprietà di equità di mercato dei MTV.

La valutazione di un mutuo in essere, ovvero che ha pagato già alcune rate, si effettua in modo
analogo, con la differenza che, al posto del debito iniziale S, bisogna sostituire il debito residuo dopo il
pagamento dell’ultima rata già pagata. Si assuma che l’istante di valutazione t sia tale che tk ≤ t < tk+1
e si indichi con rk il mutuo residuo dopo il pagamento della k-esima rata. Osservando che la quota
interesse Ik+1 è nota in t e ripercorrendo il ragionamento si ha che

V (t, rk) = (Mk + Ik+1)v(t, tk+1)

che, nel caso limite di t = tk diventa
V (tk, rk) = Mk .

Questo fatto, concettualmente analogo alla proprietà di parità dei TTV, significa che il MTV perfetta-
mente indicizzato è equo nel senso del mercato, poiché immediatamente dopo il pagamento di ogni rata
il valore di mercato del flusso rateale residuo coincide con il debito residuo. Naturalmente, anche nel caso
dei MTV, il fatto che comunque è noto il valore che il mercato attribuirà al mutuo residuo ad ogni data
di pagamento delle rate ha importanti conseguenze sul rischio di mercato del contratto.

Anche nel caso dei MTV vi può essere la presenza di spread o la prima rata definita esogenamente.
In tal caso, come nel per i TTV, si attuano gli ovvi adattamente alle formule di valutazione.

4 Duration di contratti indicizzati

Anche se la definizioe di duration nel senso di Macaulay non può essere applicata a flussi di pagamenti
che prevedono poste aleatorie, nel caso dei contratti indicizzati sono state stabilite delle relazioni di
equivalenza tra essi e dei flussi di pagamenti noti. Tali relazioni possono essere utilizzate per definire la
durata media finanziaria ed i momenti di secondo ordine anche per questi contratti.

Nel caso di un TTV perfettamente indicizzato x, per via dell’equivalenza finaziaria illustrata grafica-
mente nella figura 6, la durata media finanziaria, calcolata ad una data t che segue la data di emissione
t0 e che precede la data di pagamento della prima cedola t1, è

D(t,x) = t1 − t ,

ovvero la vita a scadenza della prima cedola. Questo risultato, che non dipende dalla durata effettiva
del titolo, non deve stupire: alla data t1 il contratto quoterà alla pari e quindi il rischio di mercato del
contratto è limitato al periodo che precede t1. In modo analogo si vede che, durante la vita del contratto,
la duration non supererà mai l’ampiezza del periodo cedolare in corso.

Nell’evoluzione della duration con il passare del tempo si ha un fenomeno interessante; infatti, al
tendere di t a t1 e indipendentemente da quella che sarà l’evoluzione della struttura dei tassi, la duration
tende a zero, che idealmente raggiunge “un istante” prima di raggiungere t1. A questa data si ha una
discontinuità, dovuta non tanto al fatto che viene pagata la cedola, quanto al fatto che diviene nota
la cedola successiva. Ciò provoca un “salto” della duration che, alla data t1, vale t2 − t1 > 0, per
poi decrescere fino a zero, che idealmente tornerà a raggiungere alla data t2, per poi proseguire la sua
evoluzione in modo analogo. Questo fatto illustra bene una caratteristica che, a prima vista, potrebbe
sembrare anti-intuitiva: l’aleatorietà delle cedole indicizzate non comporta un’aumento della rischiosità
del contratto, ma al contrario ne provoca una diminuzione, per esempio rispetto al TCF definito sullo
stesso scadenzario. La diminuzione della rischiosità è provocata dal meccanismo di indicizzazione che,
comunque vadano le cose, garantirà sempre e comunque la remunerazione dell’investimento in modo
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equo dal punto di vista dei tassi di mercato. La rischiosità è pertanto limitata alla prossima cedola che,
essendo già divenuta nota, non potrà più adeguarsi alle variazioni della struttura dei tassi di mercato che
avverranno nel periodo cedolare residuo.

Esempio 10 : Si consideri il TTV perfettamente indicizzato dell’esempio 7; alla data dell’11 maggio 1999, la du-
ration del contratto (flusso residuo), che pagherà la prossima cedola il 30 giugno, risulta D(t, x) = 50 giorni =
0.1369863 anni. Successivamente la duration decrescerà linearmente fino al 30/6/1999, dove subirà un salto che la
porterà a 184 giorni, cioè 0.504109589 anni. L’evoluzione dalla data t al 31/12/2000 è illustrata nella figura 7

Figura 7: Evoluzione della duration di un TTV perfettamente indicizzato

In presenza di spread si può operare la decomposizione già vista durante la fase di valutazione del
contratto e calcolare la duration del portafoglio composto da una quota TTV senza spread e da una
quota dalla rendita francese che realizza lo spread. In riferimento alle notazioni utilizzate nella sezione 2
e nel caso di data di valutazione t tale che t0 ≤ t < t1, si ha che

D(t,x) =
(t1 − t)(C + I1)v(t, t1) + Cσ

∑m
k=2(tk − t)v(t, tk)

V (t, x)
.

Si noti che il flusso degli spread sulle cedole ha duration maggiore di t1 − t e quindi la duration del
TTV con spread è più elevata di quella dell’analogo contratto senza spread. L’interpretazione di questo
fenomeno è analoga a quanto osservato sopra: lo spread rappresenta un “pizzico di certezza” sull’importo
di ogni cedola e quindi aumenta la duration, cioè la rischiosità del contratto, proprio perché è fisso e non
può adeguarsi alle variazioni della struttura dei tassi.

Per il calcolo dei momenti di ordine superiore si procede in modo simile, cos̀ı come per la determina-
zione degli indici temporali dei mutui indicizzati.

5 Contratti di interest rate swap

Tra le varie tipologie contrattuali di interest rate swap (IRS) presenti sul mercato, verrà discussa quella
che va sotto il nome di plain vanilla. Il contratto prevede che una delle due controparti corrisponda
all’altra delle cedole fisse, calcolate rispetto ad un certo capitale nominale e secondo un tasso cedolare
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ct0,t1 ct1,t2 ct2,t3 ct3,t4 ct4,t5 ct5,t6 ct6,t7 ct7,t8 ct8,t9 ct9,t10

−i −i −i −i −i −i −i −i −i −it0
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10

Figura 8: Flusso di pagamenti previsto da interest rate swap plain vanilla unitario, con periodicità del
tasso fisso uguale a quella del tasso variabile

contrattualmente stabilito, detto il tasso fisso dello swap, mentre l’altra corrisponda in cambio delle cedole
indicizzate e relative allo stesso capitale nominale. Nella sua forma più semplice, il contratto è periodico e
sia la periodicità delle cedole fisse che la periodicità delle cedole variabili è annuale. Si consideri pertanto
lo scadenzario t = {t0, t1, . . . , tm}, nel quale t0 è la data di attivazione dello swap e tk = t0 + k, k = 1,
2, . . . , m; l’IRS plain vanilla, riferito al capitale nominale C e visto dal punto di vista della parte che
paga il tasso fisso e riceve il tasso variabile, prevede ad ogni istante tk, con 1 ≤ k ≤ m, il pagamento
della differenza ctk−1,tk − i, che può essere positiva o negativa, dove i è un tasso fisso contrattualmente
stabilito. Naturalmente, nel caso che per un dato k risulti ctk−1,tk − i < 0, si tratta di un esborso per la
parte che paga il tasso fisso. La figura 8 rappresenta graficamente il flusso di pagamenti previsti da un
IRS plain vanilla con dieci pagamenti. Il tasso fisso contrattualmente stabilito prende il nome di tasso
swap a m anni .

Esempio 11 : Si consideri un IRS plain vanilla con periodicità annuale, capitale nominale 200 Euro e tasso fisso 3%.
Ad ogni scadenza annuale, la parte che paga il tasso fisso dovrà corrispondere la differenza fra 6 Euro e la cedola
indicizzata riferita a 200 Euro di nominale, qualora questa dovesse rivelarsi positiva, in caso contrario riceverà la
differenza fra la cedola indicizzata e 6 Euro.

Normalmente l’attivazione di un contratto swap non comporta costi per le parti; di conseguenza, non
si acquista né si vende uno swap alla data di attivazione, ma si entra nel contratto in una delle due
posizioni.

Anche nel caso degli IRS può esservi uno spread sulle cedole indicizzate, che può essere positivo o nega-
tivo e che è espresso in forma percentuale rispetto al nominale di riferimento. La presenza di spread serve
spesso a compensare una delle due parti per imperfezioni (problemi di liquidità, maggiore reputazione
rispetto alla controparte, . . . ), mantenendo inalterata la caratteristica di costo nullo all’attivazione.

Esempio 12 : Si consideri un IRS plain vanilla con periodicità annuale, capitale nominale 200 Euro, tasso fisso 3%
e spread sul tasso variabile di 50 punti base, corrispondente allo 0.5%. In tal caso la parte che paga il tasso fisso
riceve il variabile a un anno più 50 punti base, ovvero la differenza, se positiva, fra la cedola indicizzata riferita a
200 Euro di nominale e aumentata di 200 × 0.005 = 1 Euro e la cedola fissa di 6 Euro; se tale differenza dovesse
risultare negativa, dovrà invece pagare 6 Euro meno l’importo della cedola indicizzata con spread.

La figura 8 suggerisce l’interpretazione che dà il nome al contratto: il contratto di IRS plain vanilla
è lo scambio (in inglese swap) fra le cedole di un TTV e le cedole di un TCF con stesso scadenzario e
stesso capitale nominale; anzi, poiché è possibile aggiungere il capitale nominale alla scadenza tm, sia alla
parte fissa che alla parte variabile dello swap, senza alterare il bilancio complessivo, esso può essere visto
come lo scambio di un TTV contro un TCF, ovvero, dal punto di vista della parte che paga il tasso fisso,
come un portafoglio composto da una quota del TTV e da meno una quota del TCF. Ne consegue che
la valutazione del contratto può essere effettuata per linearità, applicando le metodologie di valutazione
dei TTV e dei TCF. L’eventuale presenza di spread sul tasso variabile non altera questo schema logico.

La caratteristica di equità del contratto alla data di attivazione viene garantita calibrando opportuna-
mente il tasso swap, che, fissate la durata e la periodicità ed in caso di spread nullo, è l’unico parametro
soggetto alla contrattazione delle parti. Si consideri un IRS plain vanilla con periodicità annuale e capitale
nominale C. Si indichi con s il flusso di pagamenti percepito dalla parte che paga il tasso fisso i e con x e
y, rispettivamente, il TTV ed il TCF che realizzano la decomposizione sopra descritta dello swap nel por-
tafoglio x−y. Allora, ricordando che V (t0, x) = C e che V (t0,y) = iC

∑m
k=1 v(t0, t0+k)+Cv(t0, t0+m),
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sarà

V (t0, s) = 0 ⇐⇒ C = iC
m

∑

k=1

v(t0, t0 +k)+Cv(t0, t0 +m) ⇐⇒ i =
1− v(t0, t0 + m)
∑m

k=1 v(t0, t0 + k)
.

Questa relazione esprime il tasso swap di parità; si osservi che tale tasso non dipende né dal capitale no-
minale, né dalla periodicità di pagamento delle cedole varibili. Si ottiene quindi un’importante proprietà:
il tasso swap di parità dipende solo dalla vita a scadenza m e dalla periodicità della parte fissa (oltre
che, naturalmente, dalla data di attivazione t0). Per questo motivo viene chiamato tasso swap a m anni ,
sottointendendone la periodicità annuale; nel seguito verrà indicato con isw(t0; m).

I contratti IRS plain vannilla non coincidono esattamente con lo schema più semplice: per le scadenze
superiori all’anno sono del tipo fisso a un anno contro variabile a sei mesi, mentre per la scadenza
annuale sono del tipo fisso a un anno contro variabile a tre mesi. Sono quotati quotidianamente nei
circuiti over-the-counter per le vite a scadenza standard 1, 2, . . . , 10, 12, 15, 20, 25 e 30 anni.

6 Tassi swap e tassi swap zero coupon

Da alcuni anni si è affermata la pratica di mercato di ricavare la struttura per scadenza dei tassi di
interesse dalle quotazioni del mercato dei tassi swap. Sia t la data di valutazione e sia m una vita a
scadenza intera. la relazione di parità

isw(t; m) =
1− v(t, t + m)
∑m

k=1 v(t, t + k)
=

1− [1 + i(t, t + m)]−m
∑m

k=1[1 + i(t, t + k)]−k

esprime il tasso swap a m anni in funzione dei tassi a pronti relativi a tutte le vite a scadenza intere da
1 a m. È chiaro che, nel caso particolare di m = 1, risulta

isw(t; 1) = i(t, t + 1) .

Si assuma che, alla data t, siano quotati i tassi swap per tutte le vite a scadenza intere m comprese
fra 1 e M . Mettendo a sistema le M relazioni di parità ed indicando con vk il fattore di sconto di mercato
v(t, t + k), per k = 1, 2, . . . , M , con semplici passaggi si ottiene il sistema di M equazioni lineari nelle
M variabili vk:



























[1 + isw(t; 1)]v1 = 1
isw(t; 2)v1 + [1 + isw(t; 2)]v2 = 1
isw(t; 3)v1 + isw(t; 3)v2 + [1 + isw(t; 3)]v3 = 1

...
...

...
...

isw(t; M)v1 + isw(t; M)v2 + isw(t; M)v3 + . . . + [1 + isw(t;M)]vM = 1

La matrice A dei coefficienti del sistema è triangolare bassa, quindi il suo determinante è il prodotto degli
elementi della diagonale principale e vale

det A =
M
∏

m=1

[1 + isw(t; m)] > 0 .

Pertanto vi è un’unica soluzione, che può essere ricavata ricorsivamente risolvendo il sistema per sostitu-
zione:

vm =















1
1 + isw(t; 1)

se m = 1,

1− isw(t; m)
∑m−1

k=1 vk

1 + isw(t;m)
se m > 1.

La struttura per scadenza dei tassi di interesse ricavati dai fattori di sconto vk cos̀ı ottenuti viene spesso
chiamata struttura per scadenza dei tassi swap zero-coupon, per indicare che sono tassi a pronti ricavati
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Tabella 1: Tassi swap e dei tassi swap zero coupon del 25 marzo 1999 (Euribor)

m isw(t; m) v(t; t + m) i(t; t + m)
(anni) (%) (%)

1 3.005 0.970827 3.0050
2 3.090 0.940927 3.0913
3 3.250 0.908347 3.2562
4 3.440 0.872959 3.4550
5 3.620 0.836046 3.6463
6 3.800 0.797586 3.8414
7 3.970 0.758421 4.0293
8 4.130 0.718991 4.2100
9 4.260 0.681129 4.3590

10 4.350 0.646279 4.4619

Figura 9: Tassi swap (◦) e dei tassi swap zero coupon (•) del 25 marzo 1999 (Euribor)

dai tassi swap. Nella pratica di mercato è la struttura per scadenza di riferimento, completata spesso per
interpolazione lineare relativamente alle scadenze non intere.

Esempio 13 : Si consideri alla data t = 25 marzo 1999 il mercato dei tassi swap del circuito Euribor. Applicando la
procedura sopra descritta per ricavare i tassi swap zero coupon dai tassi swap (media denaro-lettera delle quotazioni
di fine giornata e relative a vite a scadenza da 1 a 10 anni), si ottiene la struttura riportata nella tabella 1. Nella
figura 9 sono visualizzati con un “◦” i tassi swap e con un “•” i tassi swap zero coupon. I segmenti che uniscono
i tassi swap zero coupon relativi a scadenze contigue suggeriscono l’approssimazione per interpolazione lineare dei
tassi a pronti relativi a vite a scadenza non intere. Ad esempio, volendo ottenere il tasso a pronti a 4 anni e mezzo,
si ottiene i(t, t + 4.5) ≈ [i(t, t + 4) + i(t, t + 5)]/2 = (3.4550 + 3.6463)/2 = 3.55065%.

14



Riferimenti bibliografici

[1] G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, C. Mottura, Un corso sul controllo del rischio di tasso di
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