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L’investimento in strumenti finanziari 
I drivers dell’analisi del valore 
L’analisi dei titoli obbligazionari: 
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L’investimento in strumenti 
finanziari 
• La relazione tra mercati, investitori e asset oggetto di 

investimento 

• Why value value? I drivers dell’analisi del valore 

• L’analisi dei titoli obbligazionari e i relativi indicatori di 
rendimento, di liquidità e di rischio 

• L’analisi dei titoli azionari e i relativi indicatori di rendimento e 
di rischio 

• La correlazione tra prezzo delle azioni e dividendi 
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La relazione tra mercati, investitori e asset oggetto di 
investimento 

I mercati “reali” 

• Mercato della produzione 

• Mercato del lavoro 

 

I mercati finanziari: 

• Mercato della moneta 

• Mercato dei titoli primari 

• Mercato dei titoli indiretti 
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I mercati reali 

Mercati Istituzioni / Imprese 

Costi di transazione Costi organizzativi 

Soluzioni intermedie (joint ventures, franchising, accordi 
commerciali, ecc.) 
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I mercati finanziari 
• Intermediari finanziari: istituzioni/aziende che esercitano 

sistematicamente un’attività a supporto della realizzazione degli 
scambi finanziari nella forma di supporto esterno di natura tecnica, 
di supporto intermini di negoziazione delegata, di supporto in 
termini di negoziazione in proprio. 

• Intermediari creditizi: istituzioni/aziende che esercitano 
sistematicamente e a proprio rischio con capitale prevalentemente 
di terzi un’attività di collegamento tra unità in surplus e unità in 
deficit effettuando operazioni di credito passivo con le prime (titoli 
indiretti) e operazioni di credito attivo con le seconde (titoli 
primari). 

• Intermediari mobiliari: istituzioni/aziende che esercitano 
sistematicamente un’attività di supporto agli scambi di strumenti 
finanziari, in forma e gradi differenti (semplice supporto tecnico, 
negoziazione delegata e negoziazione in proprio. 
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I mercati finanziari 
Funzioni classiche Funzioni nuove 

Funzione creditizia di 
finanziamento tramite prestiti 

dal credito diretto al … Credito mobiliare con attività di 
sottoscrizione e vendita 

Funzione creditizia di valutazione 
del merito del credito (profilo 
informativo) 

dall’informazione riservata alla 
… 

Consulenza per gli emittenti e per i 
sottoscrittori secondo una logica di 
informazione non riservata e di 
riduzione delle asimmetrie 
informative 

Funzione monetaria di liquidità 
delle attività finanziarie 

dallo smobilizzo diretto allo … Sviluppo di mercati secondari di 
strumenti finanziari 

Funzione monetaria di mezzo di 
pagamento 

Sviluppo di strumenti finanziari 
complessi 
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Why value value? 
I fattori di sviluppo dell’analisi del valore 

• Il mercato come strumento per ottenere il controllo delle 
istituzioni/aziende gestite da soggetti non “adeguati”. 

• La crescente importanza delle componenti “equity” nella 
remunerazione dei key-managers; 

• La crescita e lo sviluppo dei mercati finanziari, delle 
tipologie di intermediari che investono in strumenti 
finanziari secondo logiche puramente “finanziarie” (mutual 
funds, private equity funds,investment banks, ecc.); 

• Lo sviluppo di tipologie di intermediari finanziari che 
investono in strumenti finanziari con funzioni sociali (fondi 
pensione, fondazioni, ecc.) 
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I drivers dell’analisi del valore 
Fasi del processo di investimento: 

 

• Fissazione degli obiettivi 

 

• Determinazione del livello appropriato di rischio 

 

• Stima puntuale del rendimento e del rischio degli assets 
oggetto di investimento 

 

• Composizione di portafogli efficienti 

 

• Verifica dei risultati 
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I drivers dell’analisi del valore 
 

Investimento = consumo differito nel tempo 

Poiché l’individuo è portato a privilegiare il consumo corrente rispetto a quello 
futuro sarà disposto a rinviare i consumi solo se il differimento viene 

adeguatamente compensato da un “ritorno positivo”, identificabile nel tasso di 
rendimento dell’operazione di investimento finanziario: C1>C0 

C1 = C0 x (1 + r) 
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I drivers dell’analisi del valore dei titoli obbligazionari 

Criteri di valutazione dell’investimento: 

 

• Rendimento 

 

• Liquidità 
 

• Rischio 
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L’analisi dei titoli obbligazionari: 
gli indicatori di rendimento 

Rendimento = insieme dei “frutti” prodotti da un’obbligazione 
in rapporto al capitale investito ed alla durata 
dell’investimento 

 

I “frutti” possono derivare da: 

• Componente interessi (espliciti ed impliciti) 

• Componente capitale 

 

I frutti possono essere certi o aleatori in relazione a: 

• Tipologia (tasso fisso, tasso variabile, zero coupon, one 
coupon) 

• Periodo di detenzione (coincidente con la scadenza o incerto) 
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L’analisi dei titoli obbligazionari: 
gli indicatori di rendimento 

Componenti certe Componenti aleatorie 

• cedole delle obbligazioni a tasso 
fisso 
• scarto di emissione in caso di 
detenzione fino a scadenza 

• cedole delle obbligazioni a tasso 
variabile 
• frutti relativi al reinvestimento dei 
frutti periodici 
• capital gain/loss derivanti da 
cessione prima della scadenza 
• differenze cambio su titoli in 
valuta 
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L’analisi dei titoli obbligazionari: 
gli indicatori di rendimento 

In presenza di componenti aleatorie la misurazione del rendimento ex ante 
non corrisponde alla misura del rendimento ex post. 

 

I rendimenti ex ante ed ex post coincidono solo nel caso di: 

• assenza di frutti intermedi 

• capitale di rimborso a scadenza fisso 

• periodo di possesso coincidente con la scadenza del titolo 

 

Solo gli zero coupon bond hanno queste caratteristiche. 

Necessità di parametri di misurazione del rendimento per gli altri titoli obbligazionari 



14 

Gli indicatori di rendimento dei titoli senza cedola 

Il montante di un titolo senza cedola calcolato secondo il regime del tasso 
composto è pari a: 

 

Cn = C0 x (1 + r)n 

Il rendimento di un titolo senza cedola è pari a: 

r = (Cn/C0)
1/n - 1  
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Gli indicatori di rendimento dei titoli senza cedola 

Esempio di calcolo rendimento BOT a 6 mesi 

r = (Cn/C0)
1/n - 1 = 

= (100/98,29)1/(182/360) – 1 = 1,017391,978 – 1 = 1,034705 – 1 = 
3,4705% 

Scadenza gg. 182 

Prezzo medio ponderato 98,05 

Ritenuta fiscale 12,5% 0,24375 

arrotondamento 0,00375 

Prezzo netto di aggiudicazione 98,29 
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Gli indicatori di rendimento dei titoli con cedola 

• TREN: tasso di rendimento nominale 

 

• TRI: tasso di rendimento immediato 

 

• TRES: tasso di rendimento a scadenza 
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TREN 

Titoli con cedole annuali 

TREN = cedola / VN x 100 

 

Titoli con cedole semestrali 

TREN = cedola semestrale x 2 / VN x 100 
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TREN 

Limiti: 

• Incapacità di tener conto del valore del capitale investito 
rappresentato dal prezzo di acquisto del titolo 

• Inidoneità a considerare il profilo finanziario del titolo e la 
componente capital gain / loss 
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TRI 

Titoli con cedole annuali 

TRI = cedola / corso secco x 100 

 

Titoli con cedole semestrali 

TRIsemestrale = cedola semestrale  / corso secco x 100 

 

TRIannuale = (1 + TRIsemestrale)2 - 1 
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TRI 

Caratteristiche: 

• Capacità di approssimare il valore del capitale investito 
grazie all’utilizzo del corso secco al denominatore 
anziché il valore nominale 

• Incapacità di considerare il profilo temporale di 
maturazione dei flussi 

• Utilizzabilità per valutazioni di redditività di breve 
periodo e/o in periodi di elevata stabilità dei tassi 
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TRES 

Il tasso di rendimento effettivo a scadenza è quel tasso che 
eguaglia la somma dei valori attuali dei frutti prodotti da un 
titolo obbligazionario a tasso fisso al prezzo tel quel di 
acquisto del titolo stesso. 

Il prezzo tel quel (PTQ) è pari al corso secco + rateo di interessi 
maturato alla data di acquisto. 

 

Il TRES è sostanzialmente equivalente al tasso di rendimento 
interno (TIR o IRR) 
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TRES 

Il tasso di rendimento effettivo a scadenza è quel tasso che 
risolve l’equazione: 

PTQ
= 

∑ 
N 

t=
1 

Ft 

(1 + 
TRES)gg/anno 

dove: 

F = flussi di cassa prodotti dal titolo 

 

Il calcolo del TRES richiede in genere iterattivo (cioè per 
tentativi) di ricerca, attraverso la fissazione di un determinato 
TRES, l’attualizzazione sulla base di tale tasso dell’insieme dei 
flussi futuri ed il confronto della sommatoria dei flussi attualizzati 
con il valore del PTQ 
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TRES 

Caratteristiche: 

• Capacità di approssimare il valore del capitale investito 

• Capacità di considerare il profilo temporale di 
maturazione dei flussi di cassa 

Limiti: 

• Ipotesi di conservazione del titolo fino a scadenza 

• Reinvestimento dei frutti intermedi al tasso TRES 

• TRES ex post diverso da TRES ex ante 
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L’analisi dei titoli obbligazionari: 
gli indicatori di liquidità 

La liquidità è l’attitudine di un titolo obbligazionario ad essere 
trasformato in moneta rapidamente ed economicamente. 

La liquidità può essere: 

• naturale: capacità di produrre alle scadenze previste i flussi per 
capitale e per interessi; 

• artificiale: relativa allo smobilizzo del titolo obbligazionario prima 
della scadenza. 

• la liquidità naturale dipende dalle caratteristiche del titolo (emittente, durata, caratteristiche tecnico 
– legali, ecc.) 

• la liquidità artificiale dipende dal mercato secondario di negoziazione (volume degli scambi, 
operatori specializzati, ecc.). 
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Gli indicatori di liquidità 

• DN: durata nominale 

• DR: durata residua 

• VMP: vita media probabile 

• VMM: vita media matematica 

• DMP: durata media ponderata 

• Duration o durata media finanziaria (DMF) 
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Gli indicatori di liquidità 

• DN e DR si limitano a considerare il periodo di maturazione 
dell’ultimo flusso finanziario per capitale e prescindono dall’effettivo 
valore dei flussi nel tempo; 

• VMP e VMM non considerano i periodi di maturazione dei flussi 
finanziari diversi dai flussi per capitale e solo la VMM esprime i flussi 
in termini di valore attuale 

• DMP prende in considerazione tutti i periodi di maturazione dei flussi 
per capitale e per interessi ma li esprime in termini di valore 
nominale; 

• Duration prende in considerazione tutti i periodi di maturazione dei 
flussi per capitale e per interessi e li esprime in termini di valore 
attuale 



27 

Gli indicatori di liquidità 

La Duration è la media aritmetica ponderata dei periodi di maturazione dei 
flussi finanziari per capitale e per interessi ove i coefficienti di 
ponderazione sono espressi dal peso del valore attuale dei suddetti flussi 
rispetto al loro valore attuale totale. 

 

D 
= 

C1 

(1+TRES)gg1/anno 

PTQ 

x 1 + 

C2 

(1+TRES)gg2/anno 

PTQ 

x 2 + … + 

V+CN 

(1+TRES)ggN/anno 

PTQ 

x N 

D 
= 

∑ 

∑ 

N 

N 

t=
1 

t=
1 

CF1 x DF1 x 
t 

CF1 x DF1 
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Duration – titolo con cedola 
annuale 

Valore nominale=100 cedola=8% annuale DR=7 anni  rimborso 
al nominale  TRES= 11% 

t CFt DFt CFt x DFt CFt x DFt x t 
1 8 0.9009 7.21 7.21 
2 8 0.8116 6.49 12.98 
3 8 0.7312 5.85 17.55 
4 8 0.6587 5.27 21.08 
5 8 0.5935 4.75 23.75 
6 8 0.5345 4.28 25.68 
7 108 0.4817 52.02 364.14 

85.87 472.39 

D = CFt x DFt x t / CFt x DFt = 

= 472.39 / 85.87 =  5.502 anni 
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Gli indicatori di liquidità 

La Duration rappresenta la velocità di rientro dell’investimento 

La Duration offre una misura corretta del grado di liquidità 
naturale di un titolo obbligazionario 

La Duration di un titolo obbligazionario è inferiore alla sua DR e 
alla sua DMP 

Solo per i titoli zero coupon DR = DMP = D 
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Gli indicatori di liquidità 

Per i titoli obbligazionari con cedola la duration è: 

• direttamente correlata con la durata residua (a parità di 
TRES e del livello e della frequenza della cedola); 

• inversamente correlata con il livello delle cedole (a 
parità di TRES, della vita residua e della frequenza della 
cedola); 

• inversamente correlata con il tasso di rendimento a 
scadenza (a parità di durata residua e di livello e 
frequenza della cedola) 
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L’analisi dei titoli obbligazionari: 
gli indicatori di rischio 

Rischio ex ante: potenziale variabilità dei risultati ottenibili 
da un investimento finanziario 

 
Rischio ex post: 
• in termini generali, ampiezza dei risultati prodotti da un 

investimento finanziario in un determinato periodo 
temporale di riferimento (deviazione standard, varianza, 
…) 

• in termini specifici, valutazione a consuntivo dello 
scostamento tra il rendimento atteso e il rendimento 
effettivamente conseguito. 
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Tipologie di rischio 

In ottica di portafoglio: rischio sistematico e rischio 
specifico. 

 

Con riferimento al singolo strumento finanziario: 

• rischio di credito, misura il rischio di default della 
controparte 

• rischio di mercato, misura l’aleatorietà dei risultati attesi 
da un investimento finanziario con specifico riferimento 
alle condizioni di mercato (tassi di interesse, tassi di 
cambio, ecc.) 
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Rischio di mercato 

• Rischio di interesse: misura l’impatto sugli investimenti delle variazioni 
di tassi di interesse, ivi compreso il rischio di volatilità o di prezzo ed il 
rischio di reinvestimento; 

• Rischio di cambio: misura l’impatto delle variazioni dei tassi di cambio 
sugli investimenti in valuta; 

• Rischio di controparte: misura il rischio di inadempimento della 
controparte negoziale; 

• Rischio di regolamento: misura il rischio di ritardo nell’adempimento da 
parte della controparte negoziale; 

• Rischio paese: misura il rischio connesso alla situazione politico-
economica dell’emittente e/o della controparte negoziale; 

• Rischio di liquidità: misura le eventuali difficoltà di smobilizzo 
dell’investimento; 

• Rischio di inflazione: misura l’eventuale riduzione del valore reale del 
capitale investito a seguito del manifestarsi di fenomeni di crescita dei 
prezzi. 
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La duration come indicatore di rischio di volatilità dei titoli 
obbligazionari a tasso fisso 

Proprietà osservate sulla reazione dei prezzi dei titoli agli 
shock di tasso 

Proprietà della Duration 

I titoli obbligazionari caratterizzati, coeteris paribus, da 
maggiore vita residua presentano una maggiore voltalità 
dei prezzi 

I titoli obbligazionari con maggiore vita residua 
presentano, coeteris paribus, una maggiore duration 

I titoli obbligazionari zero coupon presentano una 
maggiore volatilità dei prezzi dei titoli con cedole di pari 
TRES e vita residua 

I titoli obbligazionari zero coupon hanno, a parità 
di altre condizioni, duration più elevata dei titoli 
con cedole di pari vita residua 

I titoli obbligazionari con cedole minori presentano, a 
parità di altri fattori una maggiore volatilità dei prezzi dei 
titoli con cedole maggiori 

I titoli con cedole minori presentano, a parità di 
altri fattori, una maggiore duration dei titoli con 
cedole maggiori 

A parità di altri fattori, l’intensità di variazione dei prezzi è 
maggiore quando il livello dei rendimenti di partenza è 
minore 

La duration è inversamente correlata con il TRES 


