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Sommario

A seguito dell'introduzione di Basilea III, il calcolo del rischio di controparte

dovrà avvenire sia simulando scenari economici stressati, sia calcolando il

CVA. L'obiettivo dell'elaborato sarà quello di analizzare cosa comporti, per le

banche, l'introduzione della nuova normativa. Andremo dapprima a simulare

scenari stressati e scenari non stressati con la metodologia delle simulazioni

Monte Carlo e, successivamente, procederemo alla quanti�cazione dell'EAD

per un portafoglio di strumenti derivati su tassi di interesse. In�ne calcol-

eremo il CVA sul medesimo portafogio al �ne di evidenziare le di�erenze nel

calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di controparte tra Basilea II e

Basilea III.
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Introduzione

Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia de�niscono il rischio di con-

troparte come �il rischio che la controparte di una transazione avente ad

oggetto determinati strumenti �nanziari risulti inadempiente prima del re-

golamento della transazione stessa�. Tale rischio ha ricevuto maggiore at-

tenzione dalle istituzioni a seguito della crisi economica globale del 2007,

e del successivo periodo di instabilità economica che tuttora perdura. In-

fatti, a partire dal 2008 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

ha ritenuto necessario modi�care la regolamentazione in vigore in merito al

rischio di controparte, prevedendo requisiti più stringenti per le istituzioni �-

nanziarie al �ne di ra�orzare il sistema bancario e renderlo meno vulnerabile

ad improvvisi shock di natura economica o �nanziaria.

L'obiettivo di questo lavoro è di analizzare gli e�etti della nuova norma-

tiva Basilea III, entrata in vigore il 1 gennaio 2013 e che diverrà pienamente

e�cace solo a partire dal 1 gennaio 2019, su strumenti �nanziari derivati

aventi, come sottostante, i tassi di interesse. La scelta su quali strumenti

analizzare è ricaduta su questa categoria di prodotti �nanziari in quanto ri-

entrano tra i derivati maggiormente negoziati nei mercati over the counter,

e il loro scambio risulta in costante crescita negli ultimi quindici anni. Infat-

ti, nel report della Bank for International Settlements, intitolato �Triennial

Central Bank Survey. OTC interest rate derivatives turnover in April 2013:
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preliminary global results�, le contrattazioni medie giornaliere nei mercati

non regolamentati di derivati su tassi di interesse nel mese di aprile 2013 am-

montavano a 2,3 trilioni di dollari contro i 2,1 trilioni dollari del 2010, l'1,7

trilioni di dollari del 2007 e i 265 miliardi di dollari del 1998. Questo signi�ca

che negli ultimi 15 anni la negoziazione degli strumenti derivati su tassi di

interesse è cresciuta di 8 volte. Gli strumenti maggiormente scambiati sono

stati gli IRS con una contrattazione media giornaliera di 1,4 trilioni di dollari.

Il lavoro di tesi è articolato in sei capitoli. Nel primo capitolo introdurre-

mo il rischio di credito nella considerazione che il rischio di controparte può

essere visto come una particolare forma del rischio di credito. Elencheremo

le diverse tipologie di tale rischio, e analizzeremo sia la perdita attesa che

la perdita inattesa. Successivamente, la parte rimanente del capitolo sarà

dedicata alla trattazione dei modelli strutturali per la valutazione del rischio

di credito. In particolare, analizzeremo il modello strutturale di Merton e

KMV, i modelli di tipo �rst-passage-time e i modelli di tipo excursion e

occupation time, mettendone in luce le di�erenze.

Il secondo capitolo sarà invece dedicato ad altre due categorie di modelli

per la valutazione del rischio di credito: i modelli in forma ridotta e i modelli

di portafoglio. Tra i modelli in forma ridotta analizzeremo due contributi,

uno di Jarrow e Turnbull e l'altro di Jarrow, Lando e Turnbull. Invece, tra i

modelli di portafoglio descriveremo il modello CreditMetrics TM, il modello

PortfolioManager TM, il modello CreditPortfolioView TMe il modello Credit

Risk+ TM, ognuno dei quali utilizza un approccio diverso per la misurazione

del rischio di credito.

Nel terzo capitolo, invece, analizzeremo gli accordi di Basilea in relazione

al rischio di controparte. Dopo una preliminare introduzione del rischio preso

in esame e della storia del Comitato di Basilea, focalizzeremo la nostra atten-
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zione sui metodi per il calcolo del rischio di controparte previsti da Basilea

II, so�ermandoci in particolar modo sui modelli interni di tipo EPE. Nella

parte �nale del capitolo, invece, dopo aver introdotto la normativa di Basilea

III, ci occuperemo delle novità introdotte da tale normativa in relazione ai

modelli interni di tipo EPE per la misurazione del rischio di controparte.

Il quarto capitolo, invece, tratterà una particolare classe di modelli per i

tassi di interesse: i modelli mean reverting. Dopo aver analizzato il modello

di Vasicek, verrà riservata particolare attenzione al modello CIR, in quan-

to le simulazioni che eseguiremo prenderanno in considerazione quest'ultimo

modello mean reverting. Inoltre, nello stesso capitolo stimeremo, attraverso

il metodo della massima verosimiglianza, i parametri del modello CIR, sia in

periodo di stress che in periodo di non stress, che ci serviranno per la simu-

lazione Monte Carlo del tasso di interesse a breve termine che e�ettueremo

attraverso l'implementazione di un codice in linguaggio Matlab TM.

Il quinto capitolo sarà dedicato agli strumenti �nanziari derivati. De-

scriveremo il funzionamento e la struttura dei forwards, dei futures, dei For-

ward Rate Agreement, delle opzioni plain vanilla, delle opzioni esotiche e

degli swaps. All'interno della categoria degli swap suddivideremo la nostra

analisi tra standard swaps e non standard swaps. In�ne, analizzeremo il fun-

zionamento di contratti con componenti derivate aventi, come sottostante,

i tassi di interesse. All'interno di questa categoria di strumenti �nanziari,

focalizzeremo la nostra attenzione su Interest Rate Cap, Interest Rate Floor

e Interest Rate Collar.

In�ne, nell'ultimo capitolo, procederemo al calcolo dell'Exposure at De-

fault e del Credit Valuation Adjustment (CVA) per un Interest Rate Cap, un

Interest Rate Swap e per un titolo strutturato, attraverso una serie di cod-

ici in linguaggio Matlab TM. Evidenzieremo l'e�etto dell'introduzione della
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normativa Basilea III sul calcolo dell'Exposure at Default, rispetto alla nor-

mativa Basilea II, e l'incidenza che valori diversi di Loss Given Default e di

tasso di attualizzazione possono avere sul calcolo del CVA.
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Capitolo 1

Modelli strutturali per il rischio

di credito

1.1 Introduzione al rischio di credito

Con la locuzione �rischio di credito� si intende �la possibilità che una variazione

inattesa del merito creditizio di una controparte verso la quale esiste una

esposizione generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mer-

cato della posizione creditoria� 1. Analizzando tale de�nizione ci accorgiamo

che il rischio di credito non prende in considerazione soltanto l'ipotesi nella

quale la controparte fallisca, ma anche la possibilità che il merito creditizio di

un soggetto, nei cui confronti vantiamo un'esposizione, si deteriori. Anche il

deterioramento del merito creditizio è un evento che va ricompreso nel rischio

di credito. Si consideri ad esempio il valore di mercato di un mutuo che, per

semplicità, supporremo essere a tasso �sso. Il calcolo del valore di mercato di

tale strumento avviene attualizzando tutti i �ussi di cassa futuri, che sono già

certi nell'ammontare, ad un tasso che deve tener conto di due componenti:

la componente risk-free relativa al costo del denaro più uno spread associato

alla rischiosità della controparte. L'unione di queste due componenti deter-

1 Cfr A. Sironi (2005) �Rischio e valore nelle banche�.
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mina il tasso usato per l'attualizzazione. Chiaramente il deterioramento del

merito creditizio provoca, come conseguenza, una maggiore rischiosità del-

la controparte che si deve ri�ettere necessariamente in una diminuzione del

valore di mercato dello strumento �nanziario. Ciò infatti avviene perché la

maggiore rischiosità della controparte genera un aumento dello spread che

va ad incrementare il tasso di attualizzazione e, come diretta conseguenza, il

valore del mutuo a tasso �sso diminuirà. La complessità del rischio di credito

sta dunque nel fatto che non si tratta di valutare un evento dicotomico del

tipo: �insolvenza� o �non insolvenza�. Ad incidere, come detto, sono anche al-

tri eventi, alcuni dei quali di di�cile misurazione. Nel prosieguo del capitolo

descriveremo le diverse tipologie di rischio di credito, analizzeremo le compo-

nenti di tale rischio ed in�ne presenteremo i cosiddetti �modelli strutturali�

per il rischio di credito.

1.2 Le tipologie di rischio di credito

Poiché la locuzione rischio di credito non è su�ciente ad indicare un unico

concetto, esistono diverse accezioni, alcune delle quali sono:

• rischio di insolvenza, ossia la possibilità che la controparte non onori

la prestazione ma diventi, nel frattempo, insolvente. In questo caso la

perdita per il creditore sarà data dalla di�erenza tra il capitale concesso

a prestito e la percentuale sull'importo erogato che esso è riuscito a

recuperare dall'insolvenza del debitore (tasso di recupero);

• rischio di migrazione, ossia la possibilità che il merito di credito della

controparte si deteriori a tal punto da rendere maggiormente oneroso

l'accesso al credito. Inoltre il rischio di migrazione si concretizza altresì

nella perdita di valore dell'investimento da parte dell'investitore;
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• rischio di recupero, ovvero la possibilità che l'ammontare che il creditore

riesce a recuperare dal fallimento di una controparte sia diverso da

quanto preventivamente stimato;

• rischio di esposizione, ossia il rischio che, poco prima dell'insolvenza,

il debitore aumenti la propria esposizione nei confronti del creditore in

maniera inaspettata. Ciò può veri�carsi con maggiore probabilità nei

Paesi dove vige maggiore discrezionalità nell'utilizzo di alcuni strumenti

come, ad esempio, le aperture di credito in conto corrente;

• rischio di spread, ossia la possibilità che, a parità di merito creditizio

o di rating2 assegnato, aumenti lo spread3, ovvero il premio al rischio,

richiesto dal mercato dei capitali ad un emettitore di debito il quale

dovrà sostenere un costo maggiore per raccogliere capitali nei mercati

�nanziari.

1.3 Le componenti del rischio di credito

Le componenti del rischio di credito sono la perdita attesa (EL, �expected

loss�) e la perdita inattesa (UL, �unexpected loss�). Mentre la prima riguar-

da la perdita che un istituto di credito riesce preventivamente a calcolare e

2 Il rating è un metodo di valutazione del merito di credito di una società che si
basa su un giudizio composto da caratteri alfanumerici disposti secondo una scala che va
dal giudizio migliore alla classe rappresentante il default. Tale sistema serve per fornire
informazioni agli investitori circa la solvibilità di un'emittente di debito. I rating possono
essere assegnati sia esternamente da società apposite sia internamente dalla banca stessa
attraverso il metodo dei rating interni.

3Con il termine spread si intende una di�erenza fra due tassi. Al giorno d'oggi assume
importanza il credit spread ossia la di�erenza di rendimento che pagano due obbligazioni di
uguale durata di Paesi diversi. Nel contesto qui considerato, invece, con il termine spread
ci riferiremo principalmente alla di�erenza di tasso d'interesse che due soggetti, aventi
stesso merito di credito, pagano per ottenere un �nanziamento da una banca. Un altro
possibile signi�cato di spread può essere il bid-ask spread, ossia la di�erenza tra il prezzo
al quale un soggetto sarebbe disposto ad acquistare un titolo (prezzo bid) e il prezzo al
quale un altro soggetto sarebbe disposto a vendere lo stesso titolo (prezzo ask).
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che serve per il calcolo dello spread ai �ni della determinazione del tasso d'in-

teresse da applicare alla controparte, la seconda invece misura la probabilità

che il creditore subisca perdite maggiori di quelle preventivate.

1.3.1 La perdita attesa

La perdita attesa rappresenta la perdita che il creditore riesce a stimare

preventivamente, a fronte di un credito o di un portafoglio di crediti. Essa

viene determinata attraverso tre componenti:

• Probability of Default (PD), ossia la probabilità che la controparte

fallisca;

• Loss Given Default (LGD), ossia la parte dell'esposizione che il credi-

tore non riesce a recuperare dal debitore;

• Exposure at Default (EAD), ossia l'esposizione nel momento in cui la

controparte fallisce.

Per ogni posizione assunta dalla banca, è possibile quanti�care una variabile

aleatoria che rappresenta la perdita, indicata con L̃, e che è de�nita da:

L̃ = EAD · LGD · L ; (1.1)

dove L rappresenta una funzione indicatrice dell'evento default, ossia una

funzione dicotomica che può assumere valore 1 o 0 a seconda che si veri�chi

oppure no l'evento default (D). Matematicamente si può indicare la variabile

di perdita come:

L = 1(ω)D

{
1 se ω ∈ D
0 altrimenti .

(1.2)
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La perdita attesa (EL) può essere de�nita come il valore atteso4 della

variabile aleatoria L̃:

EL = E(L̃) = E(EAD ·LGD ·L) = EAD ·LGD ·E(L) = EAD ·LGD ·PD .

(1.3)

dove E(L) = PD. La formula 1.3, tuttavia, non risulta valida in generale ma

solo speci�cando opportune ipotesi. In particolare, a�nché essa sia valida,

possono essere speci�cate le ipotesi che le variabili aleatorie EAD e LGD

siano indipendenti fra loro, che l'evento default sia indipendente rispetto alle

altre variabili della perdita attesa o che EAD e LGD non siano variabili

aleatorie ma delle costanti.

Probability of Default

La probability of default misura la probabilità che la controparte fallisca.

L'evento insolvenza si può considerare alla stregua di evento dicotomico ossia

un evento che può assumere solo due valori, nella fattispecie 0 e 1. Assume

valore 0 se entro il lasso temporale preso in considerazione la controparte

non è fallita, mentre l'evento assumerà valore 1 se invece la controparte sarà

fallita.

Uno dei possibili approcci per calcolare la probability of default è rappre-

sentato dalle matrici di transizione, ovvero delle matrici dove sia nelle righe

che nelle colonne sono indicate le classi di rating. I valori in ogni cella rapp-

resentano la probabilità che una società appartenente ad una classe di rating

possa: migliorare il proprio giudizio e ricevere un upgrade, rimanere stabile,

diminuire il proprio rating oppure fallire. Questo sistema si basa sull'anda-

4 Sia data una variabile dicotomica X che può assumere valore 1 con probabilità p e il
valore 0 con probabilità (1−p), E(X) = p mentre V ar(X) = p(1−p). Siccome la variabile
di perdita L è una variabile dicotomica, allora E(L) = PD mentre V ar(L) = PD(1−PD).
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mento storico delle probabilità di default e potrebbe non essere applicabile

per tutte le imprese.

Per risolvere questa empasse, sono stati proposti diversi modelli in let-

teratura, ognuno dei quali spiega in maniera diversa l'evento default. Tra

quelli che descriveremo, si possono annoverare, ad esempio, i modelli strut-

turali (che si basano sulla struttura �nanziaria dell'impresa), a loro volta

distinti in �rm-value models e �rst passage time models a seconda che si

basino sull'evoluzione degli asset dell'emittente di debito e che considerino

l'evento default come possibile solo a scadenza (�rm-value models) oppure

che contemplino la possibilità che l'evento default avvenga prima della sca-

denza nel momento in cui il valore dell'attivo della società scenda al di sotto

di un livello pre�ssato (soglia). Oltre ai modelli strutturali un'altra cate-

goria di modelli esistente in letteratura sono i modelli in forma ridotta che

considerano il default come evento esogeno e non dipendente dalla struttura

�nanziaria o patrimoniale dell'emittente di debito. Una terza categoria di

modelli invece è formata dai modelli di portafoglio, creati principalmente da

banche d'a�ari e società di consulenza.

L'exposure at default

L'exposure at default indica la parte di credito che al momento del default non

è stata ancora restituita dal debitore al creditore. Se prendiamo ad esempio

in considerazione un �do bancario, l'exposure at default si può indicare come:

EAD = DP + (UP · γ) (1.4)

dove DP (drawn portion) è la parte di credito che viene concessa ed è stata

utilizzata, UP (undrawn portion) è la parte di credito concessa ma non uti-

lizzata e γ rappresenta la parte di credito che si assume venga usata qualora
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dovesse veri�carsi lo stato di insolvenza per il debitore. L'undrawn portion

si può poi suddividere in due ulteriori componenti: quella che, prima di un

default, verrà concessa ad un cliente della banca e quella che invece prima del

default non verrà utilizzata. Di conseguenza nel momento in cui si veri�ca

l'insolvenza, la banca sicuramente sarà esposta per la drawn portion, ma oltre

a ciò essa aumenta la propria esposizione della parte dell'undrawn portion

che verrà concessa al cliente (γ). L'ammontare di tale coe�ciente dipende da

una valutazione fatta dalla banca, la quale prenderà in considerazione sia il

tipo di �nanziamento sia il merito di credito della controparte. Va precisato

che la determinazione dell'exposure at default può essere talvolta semplice

o assai complicata a seconda dello strumento �nanziario che si considera.

Così, per certi strumenti come il �do bancario oppure il mutuo, l'exposure

at default è facilmente calcolabile in quanto è data dalla parte di credito non

utilizzata, ma per strumenti derivati OTC5, la determinazione dell'exposure

at default potrebbe rivelarsi piuttosto complicata.

Il loss given default

Il loss given default (LGD) rappresenta la perdita che il creditore e�et-

tivamente sostiene a seguito del fallimento del debitore. Una volta che

conosciamo l'esposizione nei confronti del debitore, essa non rappresenterà la

perdita che l'istituto di credito subirà in quanto spesso, grazie alle garanzie,

nella fase successiva al fallimento, la banca riesce a recuperare una parte

dell'esposizione. La percentuale che il creditore riesce a recuperare dell'espo-

sizione viene de�nito �recovery rate� mentre il suo complementare (ossia ciò

che non viene recuperato) determina quindi il loss given default. A�nché sia

5OTC (over the counter) è l'acronimo usato per indicare quegli strumenti derivati che
vengono scambiati in un mercato non regolamentato.
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valida la formula 1.3 il Loss Given Default viene modellato come variabile

aleatoria indipendente rispetto a EAD e a L̃.

1.3.2 La perdita inattesa

La perdita inattesa (UL, �unexpected loss�) misura la probabilità di so�rire

perdire maggiori di quelle preventivate ed è de�nita da Resti e Sironi (2008)

come �la variabilità della perdita attorno al suo valore medio, cioè attorno

alla EL�. Di conseguenza si può misurare la perdita inattesa di un singolo

titolo attraverso la varianza della perdita attesa:

UL =

√
V ar(L̃) =

√
V ar(EAD · LGD · L) . (1.5)

Sotto l'ipotesi di non correlazione fra le variabili della formula (1.5), di non

correlazione tra le variabili e l'evento default, e assumendo che EAD non sia

una variabile aleatoria ma una costante, si può riscrivere la (1.5) come:

UL = EAD ·
√
V ar(LGD · L) . (1.6)

Poiché la varianza fra il prodotto di due variabili casuali indipendenti (X e

Y ) è data da:

V ar(XY ) = E(X)2 · V ar(Y ) + E(Y )2 · V ar(X) + V ar(X) · V ar(Y ) ,

e sostituendo X con LGD e Y con L si ottiene:

V ar(LGD · L) = LGD2PD(1− PD) + PD2V ar(LGD)+

+ V ar(LGD)PD(1− PD)

= LGD2PD(1− PD) + V ar(LGD)(PD) . (1.7)

Sostituendo la (1.7) nella (1.6) si ottiene:

UL = EAD ·
√
LGD2PD(1− PD) + V ar(LGD)(PD) . (1.8)
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Estendendo l'analisi ad un portafoglio di titoli, la perdita inattesa può es-

sere diminuita cercando di diversi�care attentamente il proprio portafoglio:

infatti un portafoglio ben diversi�cato, nel quale la correlazione fra i sin-

goli impieghi risulti bassa, permette di diminuire la variabilità della perdita

attesa.

Per de�nire la perdita inattesa di un portafoglio di titoli, si indichi con

L̃p la variabile aleatoria che misura la perdita per un portafoglio avente N

titoli:

L̃p =
N∑
i=1

L̃i =
N∑
i=1

EADi · LGDi · Li . (1.9)

La perdita inattesa di un portafoglio viene calcolata come radice quadrata

della varianza della variabile di perdita L̃p:

ULp =

√
V ar(L̃p) =

√√√√ N∑
i=1

N∑
j=1

Cov(EADi · LGDi · Li, ·EADjLGDj · Lj) .

(1.10)

Sotto ipotesi di LGD e EAD costanti o di non correlazione fra le variabili e

l'evento default, la perdita inattesa di un portafoglio si può riscrivere come:

ULp =

√√√√ N∑
i=1

N∑
j=1

EADi · EADj · LGDi · LGDj · Cov(Li, Lj) . (1.11)

La covarianza fra due variabili aleatorieX e Y , Cov(X, Y ) può essere espressa

come:

Cov(X, Y ) = ρ(X, Y ) ·
√
V ar(X)V ar(Y ) ,

dove ρ(X, Y ) indica l'indice di correlazione fra le due variabili casuali, e tale

regola può essere applicata alla (1.11) ottenendo una nuova formulazione

della formula della perdita inattesa per un portafoglio di titoli:

ULp =

√√√√ N∑
i=1

N∑
j=1

EADi · EADj · LGDi · LGDj ·
√
V ar(Li)V ar(Lj) · ρi,j .

(1.12)
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La varianza della variabile di perdita L è pari a:

V ar(L) = PD(1− PD)

e, applicando tale regola alla formula (1.12) possiamo ottenere la formu-

lazione �nale della perdita inattesa per un portafoglio:

ULp =

(
N∑
i=1

N∑
j=1

EADiEADj · LGDiLGDj

√
PDi(1− PDi)PDj(1− PDj)ρi,j

)1/2

(1.13)

UL2
p = EADi · EADj · LGDi · LGDj ·

√
PDi(1− PDi · PDj)(1− PDj) · ρi,j .

(1.14)

Una delle di�erenze principali fra perdita attesa e perdita inattesa con-

siste nelle rispettive modalità di copertura: la perdita attesa viene coperta

attraverso accantonamenti a bilancio, mentre la perdita inattesa viene cop-

erta attraverso il capitale netto. La determinazione della perdita inattesa,

però, non è utile soltanto ai �ni della quanti�cazione del capitale minimo da

detenere, ma serve anche per la �ssazione del tasso d'interesse da applicare

alla raccolta e agli impieghi che, ricordiamolo, è funzione di due componenti:

il costo del capitale e un premio al rischio che dipende dalla rischiosità della

singola operazione �nanziata.

1.4 I modelli strutturali

I modelli strutturali per la valutazione del rischio di credito hanno in co-

mune la caratteristica che il default di una società dipende dalla struttura

�nanziaria e patrimoniale della stessa. All'interno di questa categoria rien-

trano il modello KMV Merton, i �rst passage time models e i modelli di tipo

excursion e occupation time.
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Il modello KMV Merton assume che le passività di una società possano

essere rappresentate da un'opzione avente come sottostante le attività della

società stessa. Applicando la teoria dell'option pricing di Black, Scholes e

Merton (1973), il modello di Merton determina la probabilità che a scadenza

l'impresa fallisca come probabilità di esercitare l'opzione. I modelli di tipo

�rst passage time, invece, presuppongono che il default possa avvenire tra

l'epoca attuale t = 0 e la scadenza T . In particolare, si ha default della

società qualora il valore dell'attivo scende al di sotto di una barriera che può

assumere formulazioni diverse. In�ne i modelli excursion e occupation time

prevedono che si veri�chi il default solo qualora il valore dell'attivo scenda al

di sotto di una barriera per un periodo di tempo �ssato.

Nei successivi paragra� analizzeremo ciascuno dei modelli precedente-

mente menzionati mettendone in luce le di�erenze.

1.4.1 Il modello di Merton e KMV

Il modello strutturale di Merton (1974), partendo dalla teoria dell'option

pricing di Black, Scholes e Merton (1973), considera il debito di un'impresa

come un'opzione con sottostante le attività della società stessa. A seconda

dell'ottica che si considera (l'ottica cioè della società �nanziata piuttosto

che della società �nanziatrice), tale opzione potrà essere europea di tipo

call o put6 e, grazie al modello di Black e Scholes, la probabilità di default

dell'impresa considerata si può calcolare mediante la probabilità che tale

opzione venga esercitata alla scadenza. Nel seguito mostreremo sia l'ottica

6 Un'opzione di tipo call dà il diritto all'acquirente di acquistare il sottostante allo
strike price mentre l'opzione put dà il diritto, a chi la compra, di vendere il sottostante
allo strike price. Altra distinzione che generalmente si fa in materia di opzioni riguarda la
possibilità, o meno, di esercizio anticipato: nel caso di opzioni americane il possessore può
esercitare l'opzione prima della scadenza mentre nel caso di opzioni europee l'esercizio può
avvenire soltanto a scadenza.
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del �nanziatore che quella dell'impresa �nanziata e in�ne descriveremo come

tale modello sia stato rielaborato e migliorato grazie al contributo della KMV

Corporation, una società il cui acronimo indica le iniziali dei cognomi dei

fondatori: Kealhofer, McQuown e Vasicek.

Gli assunti dai quali Merton (1974) parte sono:

• assenza di costi di transazione;

• mercati privi di arbitraggio;

• il mercato è formato da un numero su�ciente di investitori con livelli

simili di ricchezza in modo che ogni investitore possa avere la certezza

di poter comprare e vendere le quantità desiderate di un asset al prezzo

di mercato;

• i prenditori di fondi e i prestatori di fondi possono prestare e ricevere

denaro ad uno stesso tasso di interesse, uguale al tasso risk-free, e pari

a r;

• lo scambio di attività �nanziarie avviene in maniera continua nel tempo;

• il valore di un'impresa non varia al variare della struttura dell'impresa

stessa7;

• la struttura a termine dei tassi di interesse è piatta e conosciuta con

certezza da tutti gli operatori. Questo implica che uno zero coupon

bond (ZCB, ossia un'obbligazione senza cedole) che rimborsa $1 a

scadenza T al tempo attuale t = 0 vale 1 · exp(−rT ), con r che indica

il tasso risk-free istantaneo e posto costante;

7 Questo assunto replica la teoria di Modigliani e Miller (1958).
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• il valore dell'attivo segue un moto Browniano geometrico del tipo:

dAt = µAtdt+ σAAtdWt (1.15)

dove (Wt)t≥0 rappresenta un processo di Wiener, σA indica la volatilità

dell'attivo, At rappresenta il valore delle attività al tempo t dell'impresa

e µ indica il tasso di rendimento istantaneo;

• la struttura patrimoniale della società è composta da: attività (asset,

A), passività (liabilities, L), patrimonio netto (equity value, EV ). In

formule:

At = L+ EVt; (1.16)

• l'azienda ha una sola passività che coincide con uno zero coupon bond

con valore di rimborso pari a L e valore nominale pari a Bt = Le−r(T−t);

• la società può fallire solo alla scadenza dello ZCB poiché il suo debito

è composto unicamente da uno ZCB il cui rimborso avviene solo a

scadenza.

Si può comprendere il funzionamento di tale modello prendendo in considerazione

sia l'ottica del �nanziarore della società, sia l'ottica della società �nanziata.

Dal punto di vista della società �nanziata, il valore dell'equity alla scadenza

(EVT ) è positivo solo qualora il valore dell'attivo alla scadenza (AT ) supera

il valore delle passività alla scadenza (L). In ogni caso EV non potrà essere

negativo. Quindi:

EVT = max(AT − L, 0) (1.17)

La formula (1.17) equivale al payo� di una posizione lunga su un'opzione

call europea avente come sottostante le attività della società e come prezzo

d'esercizio il livello delle passività L, come mostrato nella (1.1).
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Figura 1.1: Payo� a scadenza della società

L AT

Valore finale

Dal punto di vista, invece, dell'investitore, egli ha sottoscritto in t = 0

un bond del valore di B0 che rimborsa L a scadenza. Tuttavia il creditore

riceverà il valore di rimborso del bond solo qualora a scadenza la società abbia

un livello di attività maggiore del livello delle passività, altrimenti riceverà il

valore delle attività della società a scadenza (AT ). Quindi:

BT =

{
L se AT ≥ L,

AT se AT < L .
(1.18)

La formula (1.18) si può altresì scrivere come:

BT = min(AT , L) . (1.19)

Se alla formula (1.19) aggiungiamo e togliamo una stessa quantità pari a

L e consideriamo che:

max f(x) = min− f(x) ,

si può riscrivere la (1.19) come:

BT = L−max(L− AT , 0) . (1.20)
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che è equivalente al payo� di una posizione lunga su un bond e di una po-

sizione corta su una put, avente come sottostante le attività della società

e come prezzo d'esercizio le passività L della società stessa, come mostrato

nella �gura 1.2.

Figura 1.2: Payo� a scadenza del creditore della società

L AT

Valore finale

Il valore a scadenza del patrimonio netto della società (EVT ) è uguale,

come dimostrato nella (1.17) ad una posizione lunga su una call europea e

dipenderà dalla relazione:

EV0 = A0N(d1)− Le−rTN(d2) (1.21)

dove N(d1) e N(d2) indicano le funzioni di ripartizione di una variabile ca-

suale normale standard, rispettivamente in d1 e in d2, con d1 =
ln(A0

L )+

(
r+

σ2
A
2

)
T

σA
√
T

e d2 = d1 − σA
√
T .

Sotto ipotesi di assenza di opportunità di arbitraggio, applicando la put-

27



call parity8 otterremmo:

c+ Le−rT = p+ A0 (1.22)

Dalla put-call parity evidenziata nella (1.22), si può ricavare il valore attuale

del bond sottoscritto dall'investitore richiamando la struttura �nanziaria

dell'impresa ed indicando il valore corrente delle obbligazioni come:

Bt = At − EVt (1.23)

Si può poi sostituire il valore dell'equity value con il valore della call

indicato nella (3.12), ottenendo:

B0 = A0 − (A0 + p− Le−rT )

= Le−rT − p ,

dove p rappresenta il valore di un'opzione put di tipo europeo che può essere

calcolato mediante la formula:

p = Le−rTN(−d2)− A0N(−d1) . (1.24)

Il valore attuale del bond sottoscritto dall'investitore sarà quindi uguale

a:

B0 = Le−rT − (Le−rτN(−d2) + A0N(−d1)

= Le−rTN(d2) + A0N(−d1) .

Nel modello strutturale di Merton, in un mondo neutrale al rischio, la

probabilità che a scadenza la società sia in default è data da:

P(Default) = P(AT < L)

8La put-call parity è una relazione che mostra come, disponendo di un'opzione put e di
un'opzione call aventi medesima scadenza e stesso prezzo d'esercizio, si possa ricavare il
valore della call dal valore della put e viceversa, secondo la relazione: c+Ke−rT = p+S0.
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Tale probabilità equivale a N(−d2), ossia la probabilità che la call sia out-of-

the-money e che invece l'opzione put venga esercitata. L'ipotesi di neutralità

al rischio implica che nel mercato gli investitori non richiedano un premio al

rischio. Sotto tale ipotesi, formulata da Black e Scholes (1973), il tasso di

rendimento atteso di tutti i titoli è il tasso risk-free.

Tuttavia per calcolare la probabilità che a scadenza la società sia in de-

fault, come dimostrano le formule (3.12) e (1.24), c'è bisogno di conoscere

alcune variabili incognite che compongono le formule. In particolare sono

incogniti il valore di mercato delle attività della società (At) e la sua volatil-

ità (σA). Un possibile approccio per rendere note tali variabili, consiste

nell'applicare il Lemma di Itô.

Il Lemma di Itô a�erma che, data una variabile x che segue un processo

di Itô

dx = a(x, t)dt+ b(x, t)dW

con (Wt)t≥0 che rappresenta un processo di Wiener e con a e b che invece

sono funzioni di x e t, la funzione F (x, t) soddisfa la seguente equazione

di�erenziale alle derivate parziali:

dF =

(
∂F

∂x
a+

∂F

∂t
+

1

2

∂2F

∂x2
b2

)
dt+

∂F

∂x
b · dz

Applicando questa formula alla 3.12 si ottiene:

dEV =
∂EV

∂A
dA+

∂EV

∂t
dt+

1

2

∂2EV

∂A2
(dA)2 . (1.25)

Dalla formula (1.25) è possibile ricavare:

σEV =

(
A

EV

)
∂EV

∂A
σA . (1.26)

che permette di ottenere un sistema di due equazioni non lineari in due

incognite (A e σA), con le quali si possono ottenere i valori (A e σA) e calcolare

la quantità N(−d2).
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Si può altresì dimostrare che nel modello strutturale di Merton il �nan-

ziatore può coprirsi dal rischio di credito relativo alla concessione del prestito

comprando un'opzione put con sottostante le attività dell'impresa �nanzia-

ta. Infatti, come mostra la tabella 3.3, in t = 0 il creditore acquista un'ob-

bligazione pagando B0 e, contestualmente, compra una put pagando p0. A

scadenza, se le attività della società �nanziata sono maggiori delle passiv-

ità, il �nanziatore non esercita la put ma ottiene il valore di rimborso del

bond, pari a L, mentre se le attività della società �nanziata risultano essere,

a scadenza, inferiori alle passività, il �nanziatore dalla società otterrà solo

il valore delle attività (AT ) ma, avendo acquistato una put otterrà anche la

di�erenza fra il valore delle passività e il valore delle attività (L − AT ). In

entrambi i casi il �nanziatore risulta coperto dal rischio di credito relativo

all'acquisto del bond poiché otterrà sempre lo stesso ammontare pari a L a

prescindere che a scadenza l'impresa sia in default oppure no.

Tabella 1.1: Payo� del prestatore di fondi concernente la concessione di un
�nanziamento e l'acquisto di un'opzione put

Strumento t = 0 t = T
AT < L AT > L

Prestito −B0 AT L
Put −p0 L− AT 0

Totale −(B0 + p0) L L

Un altro risultato al quale Merton giunge è quello di de�nire un �credit

spread�, s dato dalla di�erenza fra il rendimento r che il prestito deve garan-

tire per evitare possibili arbitraggi e l'interesse risk-free. Per ottenere tale
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risultato, Merton risolve un sistema a tre equazioni del tipo:

B0 =Le−(r+s)T , (1.27a)

B0 =Le−rT − p0, (1.27b)

p0 =Le−rTN(−d2)− A0N(−d1), . (1.27c)

La (1.27a) rappresenta il valore di mercato del prestito (B0) ottenuto

attualizzando il valore di rimborso dell'obbligazione ad un tasso risk-free

(r) più lo spread (s); la (1.27b) invece indica la situazione dell'investitore

al tempo t0 dove l'acquisto della put più il prestito devono equivalere in un

mondo neutrale al rischio al valore nominale attualizzato del prestito ed in�ne

la (1.27c) rappresenta il valore di un'opzione put secondo il modello Black

e Scholes. È immediato ottenere, sostituendo la (c) nella (b), uguagliando

(a)=(b) e risolvendo per s, il credit spread9:

s = − 1

T
ln

[
N(d2) +

A0

Le−rT
N(−d1)

]
(1.28)

Questa formula indica che il premio al rischio (credit spread) presenta

una relazione diretta con la leva �nanziaria dell'impresa (�nancial risk) e

9Dall'equazione (1.27a) è possibile indicare s =
− ln B

L

T − r e dalla (1.27c) è pos-

sibile ricavare r = ln
[
Le−rTN(−d2)−A0N(−d1)+A0N(−d1)

LN(−d2)

]
. Dei tre addendi a numera-

tore nell'ultima equazione due si annullano essendo reciproci. Si sostituisce poi B con
Le−rT − p ed r con l'ultima equazione indicata. Si giunge ad una situazione del tipo:

s = − 1
T

[
ln Le−rT−Le−rTN(−d2)−A0N(−d1)

L − ln Le−rTN(−d2)
LN(−d2)

]
. La di�erenza fra due logar-

itmi è considerabile come il logaritmo di un rapporto, si sempli�ca ulteriormente e otteni-

amo: s = − 1
T ln

[
Le−rT−Le−rTN(−d2)−A0N(−d1)N(−d2)

Le−rTN(−d2)

]
. Si divide l'ultima equazione in due

frazioni e più precisamente in: Le−rT−Le−rTN(−d2)
Le−rTN(−d2)

e in −A0N(−d1)N(−d2)
Le−rTN(−d2)

. Si fanno i dovu-

ti raccoglimenti e sempli�cazioni per giungere a: s = − 1
T ln

[
1−N(−d2) + A0N(−d1)

Le−rT

]
.

Chiaramente si può a�ermare che 1 − N(−d2) sia uguale a N(d2) per giungere alla
formulazione �nale: s = − 1

T ln
[
N(d2) + A0

Le−rT N(−d1)
]
che è esattamente la formula

(1.28).
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con la variabilità degli asset della società che in gergo si de�nisce (business

risk).

Invece, la relazione dello spread con la scadenza (T ) è più di�cile da

decifrare, in quanto a seconda dell'indebitamento dell'impresa, tale relazione

può essere crescente oppure decrescente. Per aziende molto indebitate, col

trascorrere del tempo, il premio al rischio tende a diminuire, mentre per

aziende poco indebitate nelle scadenze brevi esso sarà basso ma crescerà

nelle scadenze lunghe pagando l'incertezza degli investitori relativamente al

mantenimento di bassi livelli di indebitamento nel lungo periodo. Poi, per

aziende mediamente indebitate, Wang (2009) mostra come la curva dello

spread assuma la tipica forma humped, ossia crescente nelle scadenze brevi e

descrescente nelle lunghe scadenze.

Invece la relazione diretta con la leva �nanziaria e con la volatilità degli

attivi implica che più l'azienda è rischiosa, più lo spread richiesto per il �-

nanziamento aumenta, e questo risulta essere un risultato piuttosto intuitivo.

KMV Corporation ha cercato di migliorare e modi�care il modello di

Merton. Al posto di stimare i valori di A0 e di σA al �ne di determinare la

probabilità di default dell'impresa, il modello KMV-Merton stima un nuovo

parametro de�nito come distance to default (DD) che è espresso in termini di

standard deviation dell'attivo di un'impresa e viene indicato dalla seguente

formula:

DD =
AT −DPT

σA
. (1.29)

Il numeratore di tale formula è composto dalla di�erenza fra il valore degli

asset di un'impresa al tempo T (e ottenuto come capitalizzazione da t a T )

e il cosiddetto default point (DPT) ossia un livello di passività che fa da

spartiacque fra solvibilità e non solvibilità dell'impresa. Il DPT è dato dal-
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la somma fra le passività a breve termine (PBT ) più metà del valore delle

passività a lungo termine (PLT ). In formule: DPT = PBT + 0, 5PLT .

La logica che sta dietro alla determinazione del DPT va ricercata nel fatto

che un'azienda risulta insolvente non quando il livello delle attività scende

al di sotto del livello delle passività (assunzione fatta da Merton), perché se

una parte del passivo di un'impresa è composto da passività a lungo termine

che non richiedono rimborso, l'azienda può continuare ad operare sul mer-

cato anche se il valore degli attivi scende al di sotto delle passività. KMV

Corporation contesta, dunque, l'assunzione che il default di una società si

veri�cherà non appena l'attivo scende al di sotto del passivo perché l'analisi

della realtà su un campione di qualche centinaio di aziende ha portato Keal-

hofer, McQuown e Vasicek ad indicare il default point secondo la formula di

cui al DPT .

Una volta stimata la distance to default, è possibile stimare la cosiddet-

ta expected default frequency (EDF), ossia il tasso atteso di insolvenza per

società con un livello identico di DD. Attraverso la EDF ed un database

creato appositamente dalla KMV su migliaia di default di aziende ameri-

cane, la società di consulenza può successivamente attribuire classi di rating

diverse per livelli diversi di EDF e costruire delle matrici di transizione. Il

modello KMV ha il vantaggio che la EDF reagisce in maniera molto reatti-

va ad eventi negativi di credito e questo permette, secondo un'osservazione

di Sironi (2005) di �anticipare il giudizio sul merito di credito proveniente

dalle agenzie di rating [...] poiché le EDF si fondano su dati del mercato

azionario (EV e σEV ) e in quanto tali rappresentano stime �forward looking�

delle probabilità di insolvenza.�. Tuttavia, se da una parte il vantaggio dei

modelli strutturali di Merton e KMV-Merton consiste nell'utilizzo di dati re-

lativi al mercato azionario, tale vantaggio rappresenta implicitamente anche
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una notevole limitazione per gli stessi modelli in quanto applicabili solo per

società quotate. Per le società non quotate la singola banca non potrebbe

impiegare questi metodi in quanto mancherebbero i dati relativi al valore di

mercato dell'equity (EV ) e alla sua volatilità (σEV ). In Italia, soprattutto,

dove il tessuto imprenditoriale è costituito perlopiù da aziende di piccole-

medie dimensioni che hanno continui rapporti con le banche, l'utilizzo di

questi metodi da parte degli istituti di credito si rivelerebbe inutile in quanto

non sarebbe in grado di stimare la probabilità di default della maggior parte

delle aziende con le quali la banca intrattiene rapporti di natura commerciale.

1.4.2 I modelli strutturali di tipo �rst-passage-time

I modelli strutturali �n qui analizzati sono stati successivamente migliorati

facendo �cadere� una delle ipotesi base del modello di Merton, ossia la pos-

sibilità che il default dell'impresa avvenga soltanto a scadenza. Come detto

precedentemente, il fatto che le passività di una società siano composte unica-

mente da uno ZCB permetteva a Merton di ipotizzare che solo in T si potesse

veri�care il default. In realtà l'ipotesi più attinente alla realtà prevede che

dato un intervallo temporale [0, T ], il default dell'azienda che andiamo a

considerare si veri�chi in τ ∈ [0, T ]. Tali modelli prendono il nome di ��rst-

passage-time models� in quanto vanno ad analizzare la probabilità che in una

società il valore dell'attivo �tocchi� per la prima volta una soglia (chiama-

ta barriera) causando l'insolvenza della società stessa, che avverrà quando

Aτ < B dove B indica il valore della barriera e Aτ il valore dell'attivo della

società al momento del time-to-default (τ).

Precursori nella de�nizione di tali modelli sono stati Black e Cox con

un loro lavoro dal titolo �Valuing corporate securities: some e�ects of bond

indenture provisions� del 1976 nel quale hanno introdotto appunto la possi-
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bilità di un default precedente alla scadenza dello ZCB. Successivamente,

negli anni, molti accademici hanno cercato di implementare il modello di

Black e Cox ride�nendo in maniera diversa la struttura della soglia o cre-

ando formule chiuse per il calcolo della probabilità di default per modelli di

tipo �rst-passage-time. Qui di seguito dapprima analizzeremo il modello di

Black e Cox e successivamente riporteremo i contributi che negli anni sono

stati apportati all'implementazione di questo tipo di modelli.

Le assunzioni che stanno alla base del modello di Black e Cox (1976) sono:

• gli investitori sono price takers;

• esiste un asset risk-free in grado di generare un rendimento r;

• le vendite allo scoperto sono consentite;

• il trading avviene in maniera continua;

• i mercati sono perfetti e privi di tassazione, di frizioni, di costi di

transazione e di fallimento;

• l'attivo di un impresa segue un processo del tipo: dAt = µAtdt +

σAtAtdWt dove Wt rappresenta un processo di Weiner, σAt indica la

volatilità dell'attivo, At rappresenta gli asset dell'impresa e µ indica

rendimento atteso composto continuamente, con A0 > 0;

• le passività dell'impresa sono costituite da uno ZCB con scadenza T e

valore di rimborso L;

• sotto ipotesi di neutralità al rischio si ipotizza che gli obbligazioni-

sti ricevano dall'impresa il pagamento di un dividend yield continuo

proporzionale al valore dell'impresa dato da δA
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Il presupposto che sta alla base del modello e che consente di legittimare

l'eventualità di un default precedente alla maturity dello ZCB (si noterà in-

fatti che relativamente alla composizione delle passività nel modello di Black

e Cox si fa la medesima assunzione rispetto al modello di Merton), consiste

nella possibilità da parte degli obbligazionisti di sottoscrivere delle clausole

(dette �covenants�) che permettono agli obbligazionisti stessi di ottenere la

proprietà dell'impresa nel caso in cui il valore degli attivi dovesse scendere

al di sotto di una certa soglia (barriera, che noi indicheremo con B). Oltre

alle covenants i due autori hanno analizzato l'e�etto di altre clausole o di

altri strumenti, come le obbligazioni subordinate e le restrizioni al pagamen-

to di interessi e di dividendi. Per semplicità prenderemo in considerazione

solo il caso relativo alle covenants perché è quello più utile ai nostri �ni per

comprendere in che maniera possa essere accettabile considerare che un'im-

presa che emette uno ZCB (quindi con rimborso di capitale più interessi a

scadenza) possa fallire prima della maturity.

Dal punto di vista degli obbligazionisti, possiamo dire che se lo ZCB

promette di pagare L in T , il loro payo� a scadenza sarà dato dal minimo

tra il valore di rimborso L (se l'impresa non fallisce) e il valore degli asset in

caso di default. Infatti se l'impresa fallisce e l'attivo scende al di sotto della

barriera stabilita dalla covenant gli obbligazionisti assumeranno la proprietà

dell'azienda e diventeranno proprietari di Aτ . Quindi matematicamente il

loro payo� sarà dato da: min(Aτ , L). Invece dal punto di vista degli azionisti,

a scadenza il loro payo� sarà dato dal valore massimo tra 0 (se l'azienda va

in default) e la di�erenza tra attivi e passivi che precedentemente abbiamo

chiamato equity value. Matematicamente: max(A−L, 0). Ciò che distingue

il lavoro di Black e Cox dai lavori successivi è principalmente la forma che i

singoli autori decidono di dare alla barriera. Nel lavoro di Black e Cox tale
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soglia ha forma esponenziale dipendente dal tempo ed è descritta dalla (1.30)

B(t) = K exp−γ(T−t) (1.30)

dove K rappresenta il limite al di sotto del quale si veri�ca il default e può

essere interpretato come l'ammontare della clausola, mentre γ indica il tasso

usato per l'attualizzazione dalla scadenza (T ) al tempo attuale t. Il valore

della barriera, però, è soggetto anche ad un'altra condizione e cioè che il

valore della barriera sia inferiore al valore attualizzato del debito dell'impresa:

B(t) ≤ L exp−r(T−t).

Ponendo

B(τ) = K exp−γ(T−τ) (1.31)

otteniamo il valore della soglia al time-to-default τ .

La probabilità che il time-to-default (τ) si veri�chi nell'intervallo [t, T ] e

che pertanto il valore dell'attivo dell'impresa considerata scenda al di sotto

della barriera de�nita, nel modello di Black e Cox è data da:

P (Aτ ≤ B(τ)) = 1−N

(
ln( A

B(τ)
) + (r − δ − 0.5σ2) (τ − t)

σ
√
τ − t

)
+

+

(
A

B(t)

)1−( 2(r−δ−γ)

σ2 )
·N
(

2 lnB(t)− lnA− lnB(τ) + (r − δ − 0.5σ2)(τ − t)
σ
√
τ − t

)
(1.32)

dove B(t) è indicata nella (1.30) e B(τ) nella (1.31). Nei modelli strutturali

vale la proprietà per cui il time-to-default sia un tempo d'arresto prevedibile.

Possiamo indicare il tempo di arresto τ ricorrendo ai contributi di Jarrow

e Protter (2004) e Klebaner (2005) che lo de�niscono come: �Dato uno spazio

di probabilità dotato di �ltrazione (Ω,F,Ft,P)10, si de�nisce tempo d'arresto

10Uno spazio di probabilità munito di �ltrazione è composto da: un insieme di tutti gli
esiti possibili del fenomeno considerato, Ω, spazio campionario, da F indicante il �usso
informativo a disposizione dell'investitore, dalla misura di probabilità P, e dalla �ltrazione
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una variabile casuale non negativa (τ) tale che l'evento {τ ≤ t} ∈ Ft per

ogni t = 0, 1, · · · , T �.

Jarrow e Protter (2004) de�niscono prevedibile un tempo d'arresto se:

�esiste una successione di tempi d'arresto (τn)n≥1 per i quali τn è crescente

(τn ≤ τ) per tutti gli n tempi e il cui limn→∞ τn = τ �. Diversamente, Kle-

baner (2005) de�nisce prevedibile un processo (H) se, data una �ltrazione Ft,

è possibile attribuire un valore al processo al tempo t (Ht) sulla base delle in-

formazioni disponibili nell'epoca immediatamente precedente a t ed indicata

con t − 1. Ciò signi�ca che osservando il �usso di informazioni accumulate

all'epoca t − 1, è possibile stabilire se il tempo d'arresto τ è avvenuto op-

pure no un momento prima che accada in quanto esso ri�ette le informazioni

attuali e quelle passate.

Sono stati successivamente forniti altri contributi relativamente alla de-

terminazione della probabilità di default di modelli di tipo �rst-passage-time

sotto ipotesi che la barriera assuma forma diversa da quella esponenziale

indicata da Black e Cox. Ad esempio Longsta� e Schwartz (1995) hanno

cercato di estendere il modello Black e Cox ad un modello a due fattori per

la valutazione di titoli di debito rischiosi ipotizzando una barriera costante.

Una barriera costante è stata assunta anche da Jarrow e Protter (2004) i

Ft che invece rappresenta le informazioni disponibili al tempo t. Le proprietà di una
σ-algebra sono che:

• l'insieme vuoto e lo spazio campionario appartengono alla σ-algebra (∅ ∈ F,Ω ∈ F);

• se l'insieme A ∈ F allora anche il suo complementare Ā ∈ F;

• se A ∈ F e B ∈ F allora A ∩B ∈ F, A ∪B ∈ F e A \B ∈ F.

Il �usso di informazioni F è tale per cui più il tempo aumenta e maggiori sono le infor-
mazioni a disposizione dell'investitore, sicché F0 ⊂ F1 ⊂ · · · ⊂ FT = F. Ciò signi�ca che
in t = 0 non avremo informazione alcuna, mentre in t = T avremo il massimo dell'infor-
mazione possibile. In 0 ≤ t ≤ T invece le informazioni di cui disponiamo sono maggiori
che non al tempo t − 1 in quanto al tempo t un processo Ht incorpora le informazioni
ottenute sino a quel momento.
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quali hanno provveduto alla determinazione di una formula chiusa per i bond

rischiosi (defaultable bonds) indicata da:

v(t0, tT ) = E
(

[1{τ≤T}Bτ + 1{τ>T}L]e−
∫ T
t rsds

)
(1.33)

dove 1{τ≤tT } è una funzione indicatrice che può assumere valore 0 o valore 1.

Assume valore 1 se si veri�ca il default ad un'epoca precedente alla scadenza

T e 0 se il default non si veri�ca.

Un altro contributo interessante è quello che proviene da Saa Requejo-

Santa Clara (1997) che invece propongono di impostare una barriera di tipo

stocastico del tipo:

dB(t)

B(t)
= [r(t)− δb]dt+ σbrdZr(t) + σbvdZv(t) (1.34)

dove σbr e σbv sono due costanti positive e δb invece rappresenta il dividend

yield costante pagato dall'impresa all'investitore.

In�ne un ultimo contributo che riteniamo opportuno citare è quello ap-

portato da Leland e Toft (1996) i quali ipotizzano che un modello di tipo

�rst-passage-time possa essere de�nito attraverso una barriera determinata

in maniera esogena e pari a:

B =

(
C
r

) (
G
rT
− L

)
− GP

rT
− iCx

r

1 + (LGD · x)− (1− LGD)L
(1.35)

dove r indica il tasso risk-free, i invece è l'aliquota �scale applicata alle

imprese, C indica l'ammontare dei coupon di tutte le obbligazioni emesse

dalla società, P invece è il valore nominale dei bond emessi dalla società, T

indica la scadenza del debito, L è il valore del debito della società e LGD

invece indica il loss given default. Le altre variabili della formula (1.35) sono:

• G = 2ae−rTN(aσ
√
T )−2zN(zσ

√
T )− 2

σ
√
T
n(zσ

√
T )+ 2e−rT

σ
√
T
n(aσ

√
T )+

(z − a);
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• a =

(
r−δ−

(
σ2

2

))
σ2 ;

• z = [(aσ2)2+2rσ2]1/2

σ
;

• x = a+ z;

• L = −
(
2z + 2

zσ2T

)
N(zσ

√
T )− 2

σ
√
T
n(zσ

√
T ) + (z − a)

con δ che rappresenta il dividend yield o�erto agli investitori, N(·) che indi-

ca la funzione di distribuzione cumulativa di una normale standard mentre

n(·) rappresenta la funzione di densità di una variabile normale standard.

La particolarità di questo modello rispetto ai precedenti consiste nel fat-

to che la barriera indicata nella (1.35) viene fatta dipendere sia dal valore

del debito che dalla sua scadenza. Infatti il modello a�erma che il valore

di un'impresa è dato dalla somma del valore del debito e del valore dell'e-

quity. Tuttavia le società indebitandosi possono godere di bene�ci �scali

dovuti alla deducibilità �scale degli interessi pagati sul debito. Dall'altro

lato, però, per una società diventa rischioso fare ricorso in maniera costante

all'indebitamento poiché sorgerebbe il rischio di non riuscire più a pagare

gli interessi sul debito contratto. Pertanto il valore del debito di un'impresa

secondo questo modello deve tener conto, positivamente, dei bene�ci �scali

e, negativamente, dei costi associati al fallimento che un eccessivo ricorso

all'indebitamento potrebbe portare. Il default, secondo il modello di Leland

e Toft, si veri�ca allorquando la società non riesce più a ripagare gli interessi

contratti sul debito.

1.4.3 I modelli excursion e occupation time

Oltre agli appena già citati modelli strutturali, sono stati proposti in let-

teratura altri modelli denominati excursion time models e occupation time
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models, nei quali il default si veri�ca qualora il valore degli asset di un'im-

presa scenda al di sotto di un pre�ssato valore delle passività (la cosiddetta

barriera) per un arco temporale indicato con ∆. La di�erenza principale coi

modelli strutturali visti �nora (�rm-value models e �rst passage time models)

consiste nel fatto che negli excursion e occupation time models il default si

veri�ca non quando il valore delle attività scende al di sotto del valore delle

passività a scadenza (caratteristica dei �rm-value models), e nemmeno quan-

do entro la scadenza il valore delle attività tocchi una barriera (caratteristica

dei �rst passage time), ma quando il valore delle attività scende per un pe-

riodo di tempo di ampiezza ∆ al di sotto della barriera entro la scadenza T .

Nella �gura 1.3 rappresentiamo la dinamica di un modello di tipo excursion

time:

Figura 1.3: Gra�co relativo a un modello di tipo excursion time
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bene sottostante al derivato pari a S0 = 100. Abbiamo simulato una possi-

bile traiettoria dell'asset secondo la formula: St = St−1e
((µ−σ

2

2
)∆t+(σ·

√
∆t)·N),

dove N rappresenta la generazione di numeri casuali distribuiti secondo una

variabile casuale normale standard. Scegliendo arbitrariamente un valore

della barriera pari a B = 96, nei �rst passage time il default avviene non

appena il valore degli asset �tocca� la barriera, mentre negli excursion e oc-

cupation time models c'è bisogno che il valore delle attività sia inferiore alla

barriera per un periodo di tempo pari ad almeno ∆ (de�nita �nestra tempo-

rale). Nella �gura 1.3 abbiamo indicato l'inizio e la �ne dell'excursion time.

Secondo una logica di tipo �rst passage time l'azienda considerata sarebbe

stata dichiarata fallita nel momento in cui cominciava l'excursion time. Di-

versamente in un modello excursion time il fallimento sarebbe dichiarato nel

momento in cui l'attivo dell'azienda rimane, ininterrottamente al di sotto

della barriera per un arco di tempo uguale a ∆.

Invece i modelli di tipo occupation time si di�erenziano dai modelli excur-

sion time in quanto il valore degli attivi deve giacere al di sotto della barriera

per un periodo temporale pari ad almeno ∆. Tale periodo però può anche

non essere ininterrotto. Pertanto se l'attivo scende al di sotto della barriera,

il modello occupation time registra il tempo di permanenza e, se inferiore

alla �nestra temporale non viene azzerato il �contatore� (come nei modelli

excursion time) ma, qualora successivamente l'attivo dovesse scendere nuo-

vamente al di sotto della barriera, il contatore riprenderebbe a contare la

permanenza.

Nel seguito si proporrà una review della letteratura in materia di questi

due tipi di modelli, nella considerazione che la rappresentazione del fallimento

in questa maniera ha carattere maggiormente realistico rispetto al caso dei

�rst-passage-time.
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Seguendo il lavoro di Chesney et al. (1997), la logica sottostante a tali

modelli è simile alla logica sottostante un particolare tipo di opzioni con bar-

riera: le opzioni parigine. Le opzioni con barriera sono opzioni che si attivano

o disattivano se il prezzo del sottostante raggiunge una certa barriera, e si

possono suddividere fra opzioni knock-in o knock-out a seconda che si attivi-

no o cessano di esistere al raggiungimento di un pre�ssato livello di prezzo.

All'interno di questa categoria di opzioni, possiamo de�nire le opzioni parig-

ine come quelle opzioni la cui attivazione o cancellazione è subordinata al

fatto che il prezzo del sottostante permanga per un certo periodo di tempo

al di sotto o al di sopra della barriera pre�ssata.

Sia de�nito con At il valore degli attivi dell'azienda al tempo t ∈ [0, T ]

e con B il valore della barriera. Abbiamo già detto che ∆ rappresenta il

lasso temporale oltre il quale si veri�ca il default dell'impresa. Nel lavoro di

Chesney et al. (1997) il valore ∆ è dato esogeneamente e, attraverso il pricing

di opzioni parigine, è possibile indicarlo come di�erenza fra il momento in

cui comincia l'escursione (gAB,t) e il momento in cui �nisce (dAB,t).

gAB,t = sup{s ≤ t|As = B} (1.36)

dAB,t = sup{s ≥ t|As = B} (1.37)

dove t ∈ [gAB,t, d
A
B,t].

Seguendo l'approccio di Moraux (1997) si può de�nire il time-to-default:

τ∆ = inf(t ≥ 0 : (t− gAB,t)1{At≤B} ≥ ∆) (1.38)

come l'ultima epoca temporale precedente a t nella quale il valore degli attivi

scende al di sotto della barriera.

La probabilità che si veri�chi l'evento insolvenza (indicato con τ∆) ante-

riormente alla scadenza T è data da:

E[1{τ∆≤T}] (1.39)
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dove 1 rappresenta una variabile che assume valore 1 se si veri�ca l'evento

che il default avvenga prima della scadenza (T ) o valore 0 altrimenti.

Nel caso invece degli occupation time models, il problema consiste nel

contare tutte le volte che l'azienda ha un valore degli asset inferiore alla bar-

riera e, cumulativamente, veri�care se questo lasso temporale supera quello

precedentemente �ssato e indicato con ∆. Per fare ciò abbiamo bisogno di

un integrale che calcoli la possibilità che gli attivi siano inferiori alla barriera.

Secondo un contributo di Nardon (2005) in formule si può scrivere:

∆T
0 =

∫ T

0

1{At≤B}dt (1.40)

dove ∆T
0 è la misura del tempo che gli attivi dell'azienda passano ad un livello

inferiore rispetto alla barriera. Una volta de�nito ∆T
0 è necessario de�nire la

probabilità che questo lasso temporale sia maggiore od uguale a ∆ secondo

la funzione indicatrice:

E[1{∆T
0 ≥∆}] . (1.41)
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Capitolo 2

Modelli in forma ridotta per il

rischio di credito

2.1 I modelli in forma ridotta

Un'altra categoria di modelli sono quelli cosiddetti �in forma ridotta�. La loro

particolarità consiste nel fatto che prescindono dalla struttura patrimoniale

dell'impresa che emette strumenti �nanziari, ma considerano l'evento de-

fault esogeno ed indipendente dai risultati aziendali o macroeconomici. Una

variabile casuale che ben si adatta per descrivere tali modelli è la variabile

casuale di Poisson.

La variabile di Poisson, de�nita in ambito discreto, esprime la probabili-

tà che si veri�chi un numero di eventi n in un intervallo temporale de�ni-

to. Sia indicata con X la variabile casuale di Poisson, con n il numero di

eventi per i quali si calcola la probabilità e con λ l'�intensità del processo�,

ossia il numero medio di eventi nell'intervallo considerato, la distribuzione di

probabilità della variabile di Poisson è:

P (X = n) = e−λ
λn

n!
∀ n ∈ N (2.1)

Il momento primo di X, E(X) = λ, mentre il momento secondo V ar(X) = λ.
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Un processo stocastico H = (Ht)t≥0 è detto di Poisson con parametro λ

se gode delle proprietà:

• il processo in t = 0 risulta essere quasi certamente nullo: H0 = 0;

• il processo è a incrementi indipendenti e stazionari1;

• Ht è una variabile aleatoria con distribuzione di Poisson con parametro

λt. Sicché Ht ∼ Poisson(λt);

Il processo di Poisson risulta utile per descrivere l'evento insolvenza in

quanto contempla l'ipotesi che si veri�chi un improvviso cambio di stato (un

salto) tra due istanti temporali che nel nostro caso rappresenta il passaggio da

solvibilità ad insolvenza. L'intensità λ, in questo caso, acquisisce il signi�cato

di rischio istantaneo di insolvenza. Se de�niamo poi con τ la variabile casuale

indicante il momento in cui l'impresa va in default, e supponendo che tale

variabile casuale si distribuisca secondo una distribuzione esponenziale, allora

la probabilità al tempo t che τ avvenga dopo la scadenza T è data da:

Pt(τ > T ) = exp−λ(T−t) (2.2)

Diversamente, la probabilità che τ avvenga entro la scadenza T è data da:

Pt(τ ≤ T ) = 1− exp−λ(T−t) (2.3)

Secondo una classi�cazione proposta da Bielecki e Rutkowski (2002) i mo-

delli in forma ridotta possono essere classi�cati in due categorie: �intensity

based� e �credit rating migration�. Nel seguito analizzeremo due lavori ap-

partenenti ad entrambe le categorie. Il primo, di Jarrow e Turnbull (1995),

1Si dice che un processo ha incrementi indipendenti se il processo che si veri�ca nel-
l'intervallo [s, s+ h] è indipendente dal processo che si veri�ca in un intervallo precedente
[u, u+ h], u < s
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classi�cato nella categoria dei modelli intensity based utilizza l'approccio

degli alberi binomiali per il pricing di titoli obbligazionari soggetti a rischio

di credito. L'evento default, in questo caso, è esogeno e l'intensità del pro-

cesso λ è assunta costante. Il secondo lavoro, di Jarrow, Lando e Turnbull

(1997) viene fatto rientrare nella categoria dei modelli credit risk migration in

quanto prevede il calcolo della probabilità di default antecedente la scadenza

sulla base delle matrici di transizione e della probabilità che un'azienda con

rating i − esimo al tempo attuale t subisca, entro la scadenza T , un down-

grade del proprio rating �no alla classe k − esima che rappresenta lo stato

di default.

Entrambi i modelli vengono presentati sia in ambito discreto che in ambito

continuo. Dapprima analizzeremo il lavoro di Jarrow e Turnbull (1995) e,

successivamente, presenteremo il modello di Jarrow, Lando e Turnbull (1997).

2.1.1 Il modello di Jarrow e Turnbull (1995)

Il modello di Jarrow e Turnbull è stato descritto nell'articolo intitolato �Pric-

ing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk� (1995) con

l'obiettivo di formulare una nuova teoria per il pricing di strumenti �nanziari

(derivati e non) soggetti a rischio di credito. Il default può avvenire in

qualunque momento e si veri�ca nel momento in cui il valore degli asset

scende al di sotto di una soglia pre�ssata delle passività. Le ipotesi alla base

del modello sono principalmente:

• mercati perfetti e privi di frizioni;

• economia avente due classi di bond: i bond risk-free il cui prezzo al

tempo attuale t = 0 è indicato con p0(t, T ) e i bond rischiosi XYZ il

cui prezzo all'epoca t = 0 è indicato con v0(t, T ).
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Gli autori dapprima formulano una nuova teoria per il pricing in ambito

discreto e successivamente anche in ambito continuo.

In ambito discreto il modello prende in considerazione un intervallo tem-

porale [t, T ] dove t rappresenta l'istante attuale e T la scadenza. Per il pricing,

invece, gli autori utilizzano gli alberi binomiali, partendo cioè in t = 0 da un

prezzo prede�nito del sottostante del contratto derivato e, per ogni istante

temporale successivo a quello attuale, indicano con λ la probabilità di de-

fault dell'impresa presa in considerazione e con u e d i fattori di incremento

o decremento del prezzo del sottostante fra due epoche temporali. Tuttavia,

però, se ipotizziamo che la scadenza sia T = 2, l'emittente di debito può

fallire sia tra t = 0 e t = 1, sia tra t = 1 e T = 2. Per tale motivo, dunque,

la probabilità di default λ può essere indicata con λ0 o con λ1 a seconda che

si prenda in considerazione la possibilità che l'emittente di debito fallisca,

rispettivamente, tra t = 0 e t = 1 o tra t = 1 e T = 2. Si ipotizza altresì

che a seguito del fallimento, il sottoscrittore di un contratto derivato riesca

a recuperare una parte dell'esposizione pari a δ.

Di conseguenza l'albero binomiale indicato da Jarrow e Turnbull al tempo

t = 1 ha due nodi: quello più in alto mostra il prezzo che in t = 1 assume

il sottostante se si veri�casse l'ipotesi di rialzo del prezzo. Il nodo inferiore,

invece, indica il prezzo assunto dal sottostante nel caso in cui si veri�casse

l'ipotesi di decremento del prezzo. Il prezzo dei titoli non soggetti a rischio di

default, viene fatto dipendere unicamente dalla struttura a termine dei tassi

di interesse. Sicché il tasso spot all'epoca attuale t = 0 sarà dato da:

r(0) =
p(T, T )

p(0, 1)
. (2.4)

L'albero binomiale che si dirama dal tasso di interesse spot r(0) può assumere

nell'istante temporale successivo (t = 1) due valori a seconda che tale tasso
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subisca un incremento o decremento. Avremo pertanto:

r(1)u =
p(T, T )

p(1, T )u
in caso di incremento

r(1)d =
p(T, T )

p(1, T )d
in caso di decremento

(2.5)

Una rappresentazione gra�ca dell'albero binomiale col quale stimare il

valore del tasso di interesse spot si ha nella �gura 2.1:

Figura 2.1: Struttura a termine del tasso di interesse spot
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De�nita la struttura a termine del tasso di interesse è possibile costruire

un albero che illustri in ogni istante temporale l'ammontare che l'investitore

riceverebbe dal titolo di debito condizionatamente al veri�carsi o meno del-

l'evento default. Pertanto, se ipotizziamo di aver sottoscritto un'opzione su

un'obbligazione soggetta a rischio default che a scadenza paga il valore di

rimborso pari a 100, e sapendo che in caso di fallimento riceveremo un am-

montare prede�nito pari a δ, allora ciò che possiamo attenderci di ottenere

a scadenza, per ogni istante temporale, dipende unicamente dalla possibil-

ità che si veri�chi o meno l'evento default. Come mostrato nella �gura 2.2,

in t = 0 al momento della sottoscrizione dell'opzione, non essendo fallito

l'emittente di debito, possiamo attenderci di ottenere il valore di rimborso
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dell'obbligazione a scadenza. In t = 1 si possono veri�care due casi: l'emit-

tente fallisce con probabilità λ0 (e pertanto in t = 1 potremo attenderci di

ottenere il recovery rate a scadenza 100 · δ), oppure il debitore non fallisce e

potremo attenderci di ricevere il valore di rimborso a scadenza. Tra l'istante

temporale t = 1 e la scadenza T = 2 l'emittente di debito può fallire se e

solo se non è già fallito precedentemente. Di conseguenza i nodi in T = 2

saranno solo tre e non quattro come in un albero binomiale: il nodo più in

alto sarà dato dalla possibilità che, essendo il debitore fallito in t = 1, alla

scadenza non potrà comunque rimborsare il debito contratto e pertanto ot-

terremo 100 · δ. Nei due nodi in basso, invece si illustra la possibilità che

tra t = 1 e T = 2 il debitore (non essendo fallito entro t = 1) possa fallire

(con probabilità λ1) o rimanere solvibile (con probabilità 1 − λ1) entro la

scadenza. Nel primo caso potremmo aspettarci di ottenere 100 · δ a scaden-

za, mentre nel secondo caso ci attenderemo di ricevere il valore di rimborso

dell'obbligazione.

Figura 2.2: Valore atteso dall'investitore condizionatamente all'evento
default
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Unendo l'albero binomiale di cui alla �gura 2.1 e quello alla �gura 2.2 si

ottiene la rappresentazione complessiva del prezzo del derivato nella �gura

2.3.

In questo albero in t = 0 è indicato il prezzo attuale del bond. In t = 1

sono possibili quattro scenari, rappresentati ognuno in ciascun nodo. Par-

tendo dall'alto, il primo nodo indica la possibilità che tra t = 0 e t = 1

il debitore fallisca con probabilità λ0 e che nel medesimo istante temporale

il prezzo del bond aumenti. In questo caso l'investitore potrà aspettarsi di

ricevere un importo pari a δ · p(T, T ), dove con p(T, T ) si indica il valore

di rimborso dell'obbligazione a scadenza. Nel secondo nodo invece è rap-

presentata la possibilità che il debitore non fallisca entro t = 1, pertanto

l'investitore si aspetterà di ricevere a scadenza il valore di rimborso p(T, T ).

Il terzo nodo, invece, prende in considerazione l'ipotesi che il prezzo del bond

tra t = 0 e t = 1 decresca ma che, simultaneamente, il debitore fallisca, per

cui l'investitore a scadenza otterrà solo δ. In�ne il nodo inferiore mostra il

prezzo del bond in t = 1 in caso di decremento dello stesso e di solvibilità

dell'emittente di debito.

In T = 2, in�ne, i nodi diventano sei: il primo e il quarto sono relativi alla

possibilità che, essendo il debitore fallito entro t = 1 non possa migliorare

la propria situazione. Pertanto l'importo che l'investitore otterrà a scadenza

sarà δ. Nel secondo e terzo nodo l'investitore a scadenza può ottenere un

importo che varia a seconda che l'emittente di debito, tra t = 1 e T =

2 possa fallire (con probabilità λ1) o rimanere solvibile dopo che il bond

ha incrementato il proprio valore nell'intervallo (0, 1]. In caso di fallimento

l'investitore otterrà il recovery rate δ altrimenti riceverà il valore di rimborso

quanti�cato in 100. La stessa logica è applicabile agli ultimi due nodi in

basso: dopo che il bond ha perso valore tra (0, 1], e dopo che nello stesso

51



intervallo l'investitore si è dimostrato solvibile, l'investitore potrà ottenere δ

se l'emittente di debito fallirà tra (1, 2] altrimenti riceverà il valore di rimborso

in caso di non default.

Figura 2.3: Albero rappresentante il pricing di un'obbligazione soggetta a
rischio default
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Secondo Jarrow e Turnbull (1995) è possibile ottenere i tassi di default λ0

e λ1 in assenza di arbitraggio uguagliando il prezzo di un bond risk-free per

il payo� ottenibile a scadenza al prezzo di un bond soggetto a rischio default

secondo le equazioni:

v(0, 1) = p(0, 1)[λ0δ + (1− λ0)] (2.6)

v(0, 2) = p(0, 2)(λ0δ + (1− λ0))[λ1δ + (1− λ1)] . (2.7)

Nell'equazione (2.6) il tasso di default nell'intervallo (0, 1], (λ0) si ot-

tiene uguagliando il prezzo in t = 0 di un bond rischioso avente scadenza

T = 1, v(0, 1), con il prezzo di un bond non rischioso in t = 0 avente medes-

ime caratteristiche e stessa scadenza, p(0, 1), per il payo� atteso a scaden-
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za dall'investitore. Supponendo assenza di arbitraggio e che a scadenza il

valore di rimborso dell'obbligazione rischiosa sia pari ad un'unità di valuta

(p(T, T ) = 1), il payo� atteso a scadenza deve tener conto da un lato di

ciò che il creditore otterrebbe in T = 1 in caso di fallimento (δ · 1) e della

probabilità che e�ettivamente il debitore fallisca nell'intervallo considerato

(λ0). Dall'altro lato il payo� atteso deve anche considerare l'eventualità che

il debitore non fallisca (con probabilità (1−λ0)) e che a scadenza l'investitore

ottenga il valore di rimborso quanti�cato in 1.

In un'economia composta invece da due periodi, il payo� atteso a scadenza

è dato dalla somma del payo� atteso nell'intervallo (0, 1] col payo� atteso

nell'intervallo (1, 2]. Relativamente al primo intervallo vale la spiegazione

appena formulata, mentre nel secondo intervallo, la logica rimane la stessa

ma cambia solo la probabilità di fallimento che è λ1. Sicché sommando il

payo� atteso dall'investitore in (0, 1] al payo� atteso in (1, 2] si ottiene la

formula (2.7).

Viene di seguito proposto un esempio tratto da Jarrow e Turnbull (1995)

per il pricing di un'opzione put a un anno avente come sottostante un'ob-

bligazione rischiosa, con scadenza due anni, valore di rimborso pari a 100,

u = 0, 5 e strike dell'opzione pari a 92.

Sia dato v(0, 1) = 94, 2176, p(0, 1) = 94, 8627 e δ = 32%, è possibile

calcolare la probabilità di default in base alla (2.6), ottenendo λ0 = 0, 01.

Sia dato poi v(0, 2) = 87, 1168 e p(0, 2) = 89, 5343, λ1 = 0, 03 seguendo la

(2.7). Sia poi de�nita la struttura a termine dei tassi di interesse come:
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Figura 2.4: Albero binomiale per la struttura a termine del tasso d'interesse

																																																																																												r(1)� = 6.359%;		�(1,2)� = 93.84 
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allora è possibile applicare l'albero di cui alla �gura 2.3 per indicare, in

ogni nodo, il prezzo assunto dal bond e il relativo payo� dell'opzione, come

mostrato nella 2.5.

Figura 2.5: Albero per il pricing di una call europea

																																																																																												 

        ��1,2� = 	
�1,2�� = 0.32 ∙ 93.84 = 30.07 

        ��1��,� = 61.97 

 

                                              ��1,2� = 
�1,2�����	 + �1 − ���� = 91.93 

        ��1��,� = 0.07 

							
�0,2� 

        ��1,2� = 	
�1,2�� = 0.32 ∙ 94.93 = 30.38  

        ��1��,��61.62 	 

 

        ��1,2� = 
�1,2�����	 + �1 − ���� = 92.99 

        ��1��,� = 0 
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Dato l'albero di cui alla (2.5), il calcolo dell'opzione al tempo t = 0 è dato

da:

p(0, 2) =
(1− λ0)[uC(1)u,n + (1− u)C(1)d,n]

r(0)
+

(λ0)[uC(1)u,b + (1− u)C(1)d,b]

r(0)
.

(2.8)

Sostituendo ai vari termini quelli indicati nell'albero di cui alla 2.5, troviamo

che il valore dell'opzione call al tempo t = 0 è pari a 0, 62.

Questa formulazione risulta valida in ambito discreto, ma il lavoro di

Jarrow e Turnbull prende altresì in considerazione l'ambito continuo. In

questo caso si de�nisce il tasso forward come

f0(t, T ) =
−∂logp(t, T )

∂T
(2.9)

e il tasso spot come r0(t) = f0(t, t). Altre assunzioni che vengono fatte sono:

• si ipotizza che nel mercato considerato ci sia un titolo risk-free che

remuneri gli investimenti al tasso r, per cui depositando e1 l'investitore

otterrà: B(t) = exp
(∫ t

0
r(s)ds

)
;

• si indica con τ il time-to-default dell'impresa e si ipotizza che τ si

distribuisca in maniera esponenziale con parametro λ che è de�nita

come �intensità del default�;

• l'economia è composta da due titoli: uno risk-free e l'altro rischioso.

Il payo� di un investitore che investe in un'obbligazione rischiosa che a

scadenza rimborsa e1 sarà dato da:

j(t) =

{
1 se τ > T ,

δ se τ ≤ T
(2.10)

dove j(t) indica il payo� atteso a scadenza dall'inestitore al tempo attuale t.
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Il calcolo del valore di un bond rischioso v(t, T ) in ambito continuo avviene

esattamente come in ambito discreto moltiplicando il valore di un bond non

rischioso avente le medesime caratteristiche p(t, T ) per i payo� attesi a sca-

denza, sotto ipotesi di non arbitraggio e di mercati perfetti. Se il default

avviene prima della scadenza allora il prezzo del bond rischioso sarà dato

dalla moltiplicazione del prezzo del bond risk-free per il recovery rate, men-

tre se non ci si aspetta un default antecedente la scadenza allora il valore del

bond rischioso sarà dato da:

v(t, T ) =

{
(e−λ(T−t) + δ(1− e−λ(T−t)))p(t, T ), se t < τ ,

δp(t, T ), se t ≥ τ .
(2.11)

2.1.2 Il modello di Jarrow, Lando e Turnbull (1997)

Oltre alle ipotesi formulate da Jarrow e Turnbull, le assunzioni alla base del

modello di Jarrow, Lando e Turnbull (d'ora in poi JLT) sono: introduzione

delle probabilità di transizione dei rating creditizi per l'impresa analizzata, i

debiti dell'azienda si diversi�- cano per il diverso grado di seniority di cias-

cuno di essi, al modello si può applicare una term structure qualunque come

ad esempio quella de�nita da Cox, Ingersoll, e Ross (1985) o Heath, Jarrow, e

Morton (1987), e in�ne come ultima assunzione la term structure dell'inves-

timento risk-free e il processo di default dell'impresa sono considerate come

indipendenti. L'obiettivo �nale è, come nel modello di Jarrow e Turnbull,

il pricing e la copertura di alcuni strumenti �nanziari come le obbligazioni

rischiose e le opzioni su obbligazioni rischiose oltre che la determinazione del

credit spread. Dapprima procederemo con l'analisi del modello in ambito

discreto e, successivamente, analizzeremo altresì l'ambito continuo.

Si indichi con ηt = i lo stato dell'emittente che consideriamo al tempo di

osservazione attuale t. Questa notazione ci dice che al tempo t l'emittente
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considerata risiede nella classe di rating i-esima. Se lo stato dell'emittente

fosse stato indicato con ηt = k allora al tempo t la classe di rating assegnata

al medesimo emittente sarebbe stata la k-esima classe che qui considerermo

come quella indicante il default. De�niamo successivamente un orizzonte

temporale come [t, T ] dove T rappresenta la scadenza. Indichiamo inoltre il

time-to-default con τ e lo de�niamo come il primo momento nel quale un'im-

presa inizialmente nella classe i-esima in un tempo s compreso tra t e T viene

dichiarata in default. Di conseguenza in questo caso lo stato dell'impresa sarà

ηs = k e il time-to-default sarà esprimibile come: τ = inf{s ≥ t : ηs = k}.

Ciò premesso, analizziamo quindi l'ambito discreto introducendo il con-

cetto di matrice di transizione Q:

Q =



q11 q12 · · · q1k

q21 q22 · · · q2k
...

. . . . . .
...

qk−1,1 qk−1,2 · · · qk−1,k

0 0 · · · 1


(2.12)

ossia una matrice di dimensione (k × k) dove sia le righe che le colonne rap-

presentano classi di rating. Si va dalla classe di rating migliore (quella più in

alto nelle righe e quella più a sinistra nelle colonne) all'ultima classe rappre-

sentata dal default (riga k-esima). Il singolo valore qi,j indica la probabilità

che una società retata oggi con la classe di rating i-esima subisca un up-

grade o downgrade alla classe di rating j-esima. Tale upgrade o downgrade

dev'essere immediato, ovvero passare immediatamente dalla classe i-esima a

quella j-esima. Ovviamente, come tutte le matrici di transizione, la massa

di probabilità sarà concentrata soprattutto sulla colonna principale, il che

signi�ca che è mediamente più probabile che un'impresa riceva una conferma

del proprio rating piuttosto che subisca un upgrade o downgrade.
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L'ultima riga però è particolare e merita un piccolo approfondimento: la

riga k-esima rappresenta la situazione di un'impresa che, al tempo attuale,

è considerata in default. In questo caso il 100% di probabilità è concentra-

to sull'elemento qk,k ovvero sull'elemento che indica che l'impresa non potrà

subire né un upgrade né un downgrade. Questa è un'ipotesi che viene fat-

ta nel modello ma che risulta piuttosto intuitiva se pensiamo al fatto che

un'impresa in default non può certamente peggiorare la propria situazione

(essendo nell'ultima classe di rating esistente) ma spesso non può nemmeno

migliorarla essendo fallita e dunque estromessa dal mercato. Per tali motivi

si de�nisce la classe k-esima come �classe assorbente�. Le singole probabilità

qi,j della matrice di transizione vengono stimate rapportando, in un interval-

lo temporale [t, t + 1], le aziende che in t facevano parte della classe i-esima

mentre in t+ 1 sono passate alla classe j-esima (ni,j(t)), e le aziende che in t

popolavano la classe di rating i-esima (ni(t)). Si stimerà il singolo elemento

qi,j come: ni,j(t)

ni(t)
.

Successivamente de�niremo la seguente matrice che può essere letta in

maniera leggermente diversa dalla precedente: l'elemento q̃i,j(t, t+1), infatti,

esprime la probabilità che un'impresa subisca un upgrade o downgrade del

proprio rating tra il tempo t e il tempo t + 1. In dettaglio signi�ca che

al tempo t l'impresa rientra nella classe di rating i-esima, mentre al tempo

t + 1 rientra nella classe di rating j-esima. Il singolo elemento della matrice

esprime dunque questa probabilità di downgrade/upgrade. Con i = j invece

esprimiamo la probabilità che il rating del singolo emittente non subisca
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modi�che nel medesimo intervallo.

Q̃t,t+1 =



q̃11(t, t+ 1) q̃12(t, t+ 1) · · · q̃1k(t, t+ 1)
q̃21(t, t+ 1) q̃22(t, t+ 1) · · · q̃2k(t, t+ 1)

...
. . . . . .

...
q̃k−1,1(t, t+ 1) q̃k−1,2(t, t+ 1) · · · q̃k−1,k(t, t+ 1)

0 0 · · · 1


(2.13)

I valori della matrice Q̃t,t+1 si ottengono dalla seguente formula:

q̃i,j(t, t+ 1) = π1(t) · qi,j per ogni i, j, i 6= j (2.14)

con π1(t) che rappresenta una funzione deterministica del tempo indicante

il premio al rischio al tempo t fra emittenti dal rating diverso. La formula

(2.14) può essere scritta in forma matriciale come:

Q̃t,t+1 − I = Π(t) · [Q− I] (2.15)

dove I rappresenta la matrice identità e Π(t) è una matrice quadrata di

dimensioni (K×K) avente sulla diagonale principale i valori (π1(t), π2(t), · · · ,

πk−1(t), 1) e 0 altrove. È ragionevole aspettarsi che il default si veri�chi

quando nella matrice Q̃t,t+1 l'impresa passa da una classe di rating i-esima

alla classe di rating nell'ultima colonna. Quindi si può dire che gli elementi

Q̃i,K(t, t+1) indicano le probabilità che le imprese classi�cate al tempo t nella

classe di rating i-esima passino alla classe di rating k-esima nell'intervallo

[t, t + 1]. La probabilità che ciò avvenga dopo la scadenza T sarà quindi

data da tutti gli elementi nella matrice Q̃t,T che troviamo nelle K − 1 righe

e nelle K − 1 colonne, escludendo sia nelle righe che nelle colonne gli stati di

default.:

P (τ > T ) =
∑
j 6=k
i 6=k

q̃i,j(t, T ) = 1− q̃i,k(t, T ) . (2.16)
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Nel modello JLT il prezzo di un bond rischioso si determina come:

v(t, T ) = p(t, T )[δ + (1− δ)P (τ > T )] (2.17)

dove v(t, T ) indica il prezzo di un'obbligazione rischiosa valutata in t e con

scadenza in T , p(t, T ) rappresenta il prezzo di un'obbligazione risk-free con

stessa scadenza, δ rappresenta il recovery rate determinato come percentuale

sul valore di rimborso del bond e P (τ > T ) è data dalla (2.16) ed indica la

probabilità di insolvenza successiva alla scadenza. Dalla (2.17) in�ne il mo-

dello JLT indica il credit spread esistente tra emittente rischioso ed emittente

risk-free come:

f i(t, T )− f(t, T ) = 1{τ>T}log

(
[δ + (1− δ)P (τ > T ]

[δ + (1− δ)P (τ > T + 1)]

)
. (2.18)

L'espressione f i(t, T )−f(t, T ) indica il credit spread tra tassi forward fra un

emittente rischioso ed un emittente non rischioso mentre 1{τ>T} è la variabile

dicotomica che assume valore 0 se non si veri�ca l'evento τ > T (quindi

solvibilità dell'impresa) e valore 1 se invece si veri�ca.

In ambito continuo le operazioni che vengono svolte si di�erenziano leg-

germente rispetto all'ambito discreto. Infatti dopo aver determinato una

matrice di transizione come quella mostrata nella formula (2.12), si deve

veri�care se tale matrice è a diagonale dominante, ossia se ogni elemento

situato nella diagonale principale della matrice sia maggiore (in valore asso-

luto) della somma degli elementi situati nella medesima riga. Formalmente

c'è dominanza diagonale se

|ai,i| >
k∑
j=1
j 6=i

|ai,j| ∀i = 1, 2, · · · , k . (2.19)

Dopo aver veri�cato questa proprietà si passa alla stima di una cosiddetta

�matrice generatrice� indicata con Λ, avente dimensione (K ×K) e rappre-
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sentata nella (2.20). Il modello JLT prevede un metodo di stima di tale

matrice che si di�erenzia a seconda che si debbano stimare gli elementi sulla

diagonale principale o quelli all'esterno. Per tutti gli elementi situati nella

diagonale principale (λii∀i = 1, 2, · · · , k) si prende il ln qi,i∀i = 1, 2, · · · , k.

Diversamente, per gli elementi esterni alla diagonale principale, la formula

per la stima è: λi,j = qi,j
ln qi,i
qi,i−1

per i 6= j. Gli elementi nella diagonale prin-

cipale della matrice Λ si ottengono facendo il logaritmo dei corrispondenti

elementi nella matrice di transizione Q (Λi,i) indicata nella (2.12), mentre

per gli altri elementi (Λi,j), si moltiplica il rispettivo elemento della matrice

Q (qi,j) per il rapporto fra: a numeratore il logaritmo naturale dell'elemento

della matrice Q (ln(qi,i)) che risiede sulla diagonale principale della stessa

riga dell'elemento da stimare e a denominatore l'elemento della matrice Q

che risiede sulla diagonale principale della stessa riga dell'elemento da stimare

meno 1.

Λ =


λ1,1 λ1,2 · · · λ1,k−1 λ1k

λ2,1 λ2,2 · · · λ2,k−1 λ2,k
...

. . . λii
...

λk−1,1 λk−1,2 · · · λk−1,k−1 λk−1,k

0 0 · · · 0 0

 (2.20)

Così come in ambito discreto veniva de�nita una matrice Q̃t,t+1 data

dalla moltiplicazione fra Q e una funzione deterministica del tempo, anche in

questo frangente Jarrow, Lando e Turnbull de�niscono una matrice Λ̃(t) i cui

elementi sono dipendenti dal tempo e che è ottenuta dalla seguente relazione:

Λ̃(t) = Λ · U(t) (2.21)

dove U(t) è una matrice diagonale di dimensione (k × k) i cui elementi sono

tutti nulli tranne sulla diagonale principale dove sono presenti gli elemen-

ti (µ1(t), µ2(t), · · · , µk−1(t), 1). I k − 1 elementi di questa matrice possono

essere visti come il corrispondente continuo della funzione π1(t) in ambito
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discreto che rappresentava il credit spread. Questi elementi possono essere

determinati mediante la funzione deterministica∫ T

0

µi(t) <∞, per ogni i = 1, · · · , k − 1 . (2.22)

Successivamente gli autori riescono ad indicare una matrice di transizione

Q̃(t, T ) in ambito continuo dal tempo t al tempo T i cui elementi sono indi-

cati come q̃i,j(t, T ). Tale matrice viene determinata nella seguente maniera:

Q̃(t, T ) = expU ·Λ(T−t). Dagli elementi q̃i,j(t, T ) è allora possibile de�nire la

probabilità di solvibilità entro T in ambito continuo come:

P (τ > T ) =
∑
j 6=k

q̃i,j(t, T ) = 1− q̃i,k(t, T ) (2.23)

col medesimo signi�cato dato all'espressione in ambito discreto, ossia che

la probabilità che l'emittente ha di essere solvente a scadenza è pari alla

somma degli elementi che vanno dalla classe di rating i-esima in cui si trova

inizialmente l'emittente ad una qualsiasi delle altre classi di rating tranne

la k-esima classe rappresentante il default. Si può ugualmente dire che tale

probabilità è data dal complemento della probabilità che entro la scadenza

l'emittente passi dalla classe di rating i-esima alla k-esima classe.

In�ne il credit spread viene indicato come:

f i(t, T ) = f(t, T )− 1{τ>T}

[
[(1− δ) ∂

∂T
P (τ > T )]

[δ + (1− δ)P (τ > T + 1)]

]
. (2.24)

dove f i(t, T ) − f(t, T ) indica il credit spread, 1{τ>T} invece è la variabile

dicotomica indicante l'evento default, P (τ > T ) indica la probabilità che

il fallimento avvenga successivamente alla scadenza T come indicato dalla

(2.23) e con δ si indica il tasso di recupero (recovery rate), ossia ciò che si

riesce a recuperare a seguito di un fallimento.

La formula (2.24) è ottenibile sapendo che il tasso forward per bond a

rischio default valutati all'epoca t e con scadenza T è: f i(t, T ) = −∂ ln v(t,T )
∂T

.
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Ugualmente il tasso forward per obbligazioni risk-free sarà dato da: f(t, T ) =

−∂ ln p(t,T )
∂T )

. Combinando queste due formule con la (2.17) usata per la valu-

tazione delle obbligazioni rischiose, si ottiene la formula (2.24).

2.2 I modelli di portafoglio

In�ne l'ultima categoria di modelli per il rischio di credito è quella costituita

dai �modelli di portafoglio�. Nel seguito ne analizzeremo quattro, ognuno dei

quali si fonda su un approccio diverso al rischio di credito. Tali modelli sono:

• CreditMetricsTM, creato dalla J. P. Morgan si fonda sulle matrici di

transizione e sulla simulazione Monte Carlo per determinare il valore a

scadenza di un portafoglio di titoli;

• PortfolioManagerTM, ideato dalla società KMV, utilizza un approccio

strutturale;

• CreditPortfolioViewTM, creato dalla società di consulenza Mc Kinsey,

utilizza invece un approccio di natura macroeconomica facendo dipen-

dere la probability of default, gli upgrade e downgrade dall'andamento

dell'economia;

• CreditRisk+TM, inventato dalla Credit Suisse, utilizza invece un ap-

proccio di tipo attuariale

Per ogni modello ne vedremo ed analizzeremo la struttura proponendo,

laddove possibile, alcune applicazioni pratiche che ci permettano di concretiz-

zare maggiormente la descrizione teorica che faremo per ciascun modello.
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2.2.1 CreditMetricsTM

Il modello CreditMetricsTM è stato elaborato dalla banca d'a�ari statu-

nitense J. P. Morgan in un lavoro di Gupton, Finger, Bhatia del 1997. L'o-

biettivo dichiarato dal Technical Document relativo alla metodologia usata

riguarda la misurazione di quegli eventi di credito che includono il default ma

anche la possibilità che un'impresa riceva un upgrade o downgrade del pro-

prio rating. La particolarità di tale approccio consiste nel fatto che vengono

analizzati i bene�ci della diversi�cazione in un portafoglio di titoli �nanziari.

Il modello CreditMetricsTM è noto soprattutto per il calcolo del rischio di

credito di portafogli obbligazionari, ed è su questo aspetto che noi focalizzer-

emo la nostra attenzione. Nel seguito tratteremo sia il caso di due titoli

obbligazionari, sia il caso di un portafoglio composto da N titoli. Nel caso di

singolo titolo obbligazionario, il primo passo da fare con CreditMetricsTM è

quello di determinare N classi di rating e le relative probabilità di conferma

del rating o di migrazione. Seguendo l'approccio originario di J. P. Morgan

contenuto nel technical document (1997) prenderemo 8 classi di rating così

come sono de�nite da Standard & Poor's e per i calcoli utilizzeremo i dati

contenuti nel Technical Document. Di conseguenza siano de�nite 8 classi di

rating come di seguito: AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,Default dove la

classe AAA rappresenta ovviamente la migliore classe di rating, mentre la

classe Default rappresenta la classe peggiore di rating. Utilizzando, come

detto, i dati provenienti da Standard & Poor's si de�nisca una matrice di

transizione come di seguito:

Come detto precedentemente, possiamo notare come la massa di proba-

bilità sia concentrata soprattutto nella diagonale principale, col signi�cato

implicito che per ciascuna classe di rating la probabilità maggiore tra il tem-

po t = 0 e il tempo t = 1 è di conferma del rating. L'orizzonte temporale
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Figura 2.6: Matrice di transizione secondo i dati S&P's

0,02% aaa 0,09% aaa aa

0,33% aa 2,27% 0,09% 2,27%

5,95% a 91,05% aaa 0,02% 0,00% 0,00%

86,93% bbb 5,52% aa 0,33% 0,00% 0,01%

5,30% bb 0,74% a 5,95% 0,01% 0,14%

1,17% b 0,26% bbb 86,93% 0,08% 1,97%

0,12% ccc 0,01% bb 5,30% 0,00% 0,12%

0,18% def 0,06% b 1,17% 0,00% 0,03%

ccc 0,12% 0,00% 0,00%

def 0,18% 0,00% 0,00%

AAA AA A BBB BB B CCC Default aaa aa a bbb bb

AAA 90,81% 8,33% 0,68% 0,06% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% -1,33 -1,33 -1,33 -1,33 -1,33

AA 0,70% 90,65% 7,79% 0,64% 0,06% 0,14% 0,02% 0,00% 2,46 -1,36 -2,38 -2,85 -2,95

A 0,09% 2,27% 91,05% 5,52% 0,74% 0,26% 0,01% 0,06% 3,12 1,98 -1,51 -2,30 -2,72

BBB 0,02% 0,33% 5,95% 86,93% 5,30% 1,17% 0,12% 0,18% 3,54 2,70 1,53 -1,49 -2,18

BB 0,03% 0,14% 0,67% 7,73% 80,53% 8,84% 1,00% 1,06% 3,43 2,93 2,39 1,37 -1,23

B 0,00% 0,11% 0,24% 0,43% 6,48% 83,46% 4,07% 5,20% 3,72 3,04 2,69 2,41 1,46

CCC 0,22% 0,00% 0,22% 1,30% 2,38% 11,24% 64,86% 19,79% 2,86 2,86 2,63 2,11 1,74

BBB A

Rating fine annoRating 

iniziale

Soglie

preso in considerazione è 1 anno, e la lettura della matrice di transizione

avviene guardando nelle righe le classi di rating al tempo attuale t = 0 e

nelle colonne la classe di rating che ci aspettiamo per l'emittente entro 1

anno. L'incrocio fra la riga e la colonna scelta dà la probabilità di conferma

del rating, upgrade o downgrade. Naturalmente è intuitivo vedere come oltre

che nella diagonale principale i maggiori valori si trovano nelle celle adiacenti

all'elemento posizionato nella diagonale principale. Questo implica che è più

probabile per una società ottenere un upgrade o downgrade di 1 o 2 classi

di rating piuttosto che un upgrade o downgrade di un numero maggiore di

classi di rating. Nelle righe manca la riga relativa al default perché come

supposto nelle pagine precedenti, tale classe spesso viene considerata come

classe assorbente, per cui il 100% di probabilità per un'impresa in default è

che non possa migliorare il proprio merito di credito, quindi la classe del de-

fault sarebbe composta da tutti 0 tranne nella colonna della classe di default

dove il valore sarebbe pari a 1.

Invece per l'analisi di un portafoglio composto da due titoli obbligazionari

prenderemo in considerazione due titoli con cedola: il primo è di un emittente

retata BBB con scadenza cinque anni, cedola del 6% e valore di rimborso alla
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pari. Il secondo invece ha rating A, scadenza 3 anni, cedola del 5% e rimborso

alla pari. Per la valutazione di questi due titoli necessitiamo inizialmente di

una �forward zero curve� mostrata qui sotto e tratta dal contributo di Gupton

et al. (1997).

Figura 2.7: Forward zero curve. Fonte: Gupton et al. (1997)

1 2 3 4 P(1) prob

aaa 3,60% 4,17% 4,73% 5,12% 6 5,791506 5,529246 5,223215 86,80894 109,3529 0,02%

aa 3,65% 4,22% 4,78% 5,17% 6 5,788712 5,523942 5,215742 86,64398 109,1724 0,33%

a 3,72% 4,32% 4,93% 5,32% 6 5,784805 5,513357 5,193405 86,15142 108,643 5,95%

bbb 4,10% 4,67% 5,25% 5,63% 6 5,763689 5,476547 5,14618 85,14453 107,5309 86,93%

bb 5,55% 6,02% 6,78% 7,27% 6 5,68451 5,337964 4,928123 80,05579 102,0064 5,30%

b 6,05% 7,02% 8,03% 8,52% 6 5,657709 5,238674 4,759026 76,4305 98,08591 1,17%

ccc 15,05% 15,02% 14,03% 13,52% 6 5,215124 4,535284 4,046634 63,82875 83,62579 0,12%

51,13 0,18%

aaa aa a bbb bb b ccc def

106,5881 106,4929 106,3044 105,6426 103,1515 101,3915 88,71341 51,13

aaa 109,3529 215,941 215,8458 215,6573 214,9956 212,5044 210,7445 198,0663 160,4829

aa 109,1724 325,1133 325,0182 324,8297 324,1679 321,6767 319,9168 307,2387 269,6553

a 108,643 433,7563 433,6612 433,4727 432,8109 430,3197 428,5598 415,8817 378,2983

bbb 107,5309 541,2873 541,1921 541,0036 540,3419 537,8507 536,0908 523,4126 485,8292

bb 102,0064 643,2937 643,1985 643,01 642,3482 639,8571 638,0971 625,419 587,8356

b 98,08591 741,3796 741,2844 741,0959 740,4342 737,943 736,1831 723,5049 685,9215

ccc 83,62579 825,0054 824,9102 824,7217 824,0599 821,5688 819,8089 807,1307 769,5473

def 51,13 876,1354 876,0402 875,8517 875,1899 872,6988 870,9389 858,2607 820,6773

P(1) prob

5 4,826255 96,76181 106,5881 0,09%

5 4,823927 96,66899 106,4929 2,27%

5 4,820671 96,48374 106,3044 91,05%

5 4,803074 95,83957 105,6426 5,52%

5 4,737091 93,41437 103,1515 0,74%

5 4,714757 91,67679 101,3915 0,26%

5 4,345937 79,36748 88,71341 0,01%

Forward zero curve Bond a 5anni coupon 6% 

Bond BBB

Bond A

Questa tabella ci permette di conoscere i tassi che andremo ad utilizzare

per l'attualizzazione dei �ussi di cassa dei singoli titoli. Infatti, dati i due

bond considerati, per conoscere il loro valore al variare della classe di rating

che ci attendiamo per l'emittente da qui ad un anno, dovremmo attualizzare

i �ussi di cassa futuri ai tassi indicati dalla tabella 2.7. In tal modo possi-

amo ottenere l'output che mostriamo nelle successive due �gure nelle quali

indichiamo il prezzo per i due bond presi in esame al variare della classe di

rating. Essendo il primo bond retato BBB e il secondo A la riga evidenziata

indica il valore del singolo bond nel caso di conferma del rating.

A �anco della colonna prezzo indichiamo per la classe di rating iniziale di

ogni bond la probabilità di conferma del rating, upgrade o downgrade rica-

vata dalla matrice di transizione. Inoltre abbiamo aggiunto la riga relativa al

default che però non contiene i valori per ogni istante temporale ma contiene

solo il valore �nale. Questo perché in caso di default dell'emittente si suppone
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Figura 2.8: Prezzo di un bond a 5 anni con cedola del 6%

1 2 3 4 t=0 t=1 t=2 t=3 4 Prezzo Probabilità

aaa 3,60% 4,17% 4,73% 5,12% AAA 6 5,791506 5,529246 5,223215 86,80894 109,3529 0,02%

aa 3,65% 4,22% 4,78% 5,17% AA 6 5,788712 5,523942 5,215742 86,64398 109,1724 0,33%

a 3,72% 4,32% 4,93% 5,32% A 6 5,784805 5,513357 5,193405 86,15142 108,643 5,95%

bbb 4,10% 4,67% 5,25% 5,63% BBB 6 5,763689 5,476547 5,14618 85,14453 107,5309 86,93%

bb 5,55% 6,02% 6,78% 7,27% BB 6 5,68451 5,337964 4,928123 80,05579 102,0064 5,30%

b 6,05% 7,02% 8,03% 8,52% B 6 5,657709 5,238674 4,759026 76,4305 98,08591 1,17%

ccc 15,05% 15,02% 14,03% 13,52% CCC 6 5,215124 4,535284 4,046634 63,82875 83,62579 0,12%

Default 51,13 0,18%

AAA AA A BBB BB B CCC Default

106,5881 106,4929 106,3044 105,6426 103,1515 101,3915 88,71341 51,13

AAA 109,3529 215,941 215,8458 215,6573 214,9956 212,5044 210,7445 198,0663 160,4829

AA 109,1724 215,7604 215,6653 215,4768 214,815 212,3238 210,5639 197,8858 160,3024

A 108,643 215,2311 215,1359 214,9474 214,2856 211,7945 210,0345 197,3564 159,773

BBB 107,5309 214,119 214,0239 213,8354 213,1736 210,6824 208,9225 196,2444 158,6609

BB 102,0064 208,5944 208,4993 208,3108 207,649 205,1578 203,3979 190,7198 153,1364

B 98,08591 204,674 204,5788 204,3903 203,7286 201,2374 199,4775 186,7993 149,2159

CCC 83,62579 190,2139 190,1187 189,9302 189,2684 186,7773 185,0173 172,3392 134,7558

Default 51,13 157,7181 157,6229 157,4344 156,7726 154,2815 152,5215 139,8434 102,26

Forward zero curve Bond a 5 anni coupon 6% 

Bond BBB

Bond A
Figura 2.9: Prezzo di un bond a 3 anni con cedola del 5%

t=0 t=1 t=2 Prezzo Probabilità

AAA 5 4,826255 96,76181 106,5881 0,09%

AA 5 4,823927 96,66899 106,4929 2,27%

A 5 4,820671 96,48374 106,3044 91,05%

BBB 5 4,803074 95,83957 105,6426 5,52%

BB 5 4,737091 93,41437 103,1515 0,74%

B 5 4,714757 91,67679 101,3915 0,26%

CCC 5 4,345937 79,36748 88,71341 0,01%

Default 51,13 0,06%

Bond 3 anni coupon 5%

che il recovery rate sia del 51.13%. Una volta indicati i possibili prezzi che i

due bond possono assumere al variare del rating, possiamo mettere assieme

i valori ottenuti in una tabella (8 × 8) nella quale nelle righe sono indicat i

valori del bond retato BBB e nelle colonne i valori del bond retato A. Ogni

cella dà come output la somma dei valori incrociati dei singoli bond e rapp-

resenta il valore del portafoglio considerando congiuntamente i valori che le

due obbligazioni possono assumere. Dopo aver fatto ciò dobbiamo stimare

il rischio connesso a questo portafoglio. Per far ciò dobbiamo analizzare la

logica seguita da J. P. Morgan nella de�nizione del modello. In particolare
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Figura 2.10: Valore del portafoglio

1 2 3 4 t=0 t=1 t=2 t=3 4 Prezzo Probabilità

aaa 3,60% 4,17% 4,73% 5,12% AAA 6 5,791506 5,529246 5,223215 86,80894 109,3529 0,02%

aa 3,65% 4,22% 4,78% 5,17% AA 6 5,788712 5,523942 5,215742 86,64398 109,1724 0,33%

a 3,72% 4,32% 4,93% 5,32% A 6 5,784805 5,513357 5,193405 86,15142 108,643 5,95%

bbb 4,10% 4,67% 5,25% 5,63% BBB 6 5,763689 5,476547 5,14618 85,14453 107,5309 86,93%

bb 5,55% 6,02% 6,78% 7,27% BB 6 5,68451 5,337964 4,928123 80,05579 102,0064 5,30%

b 6,05% 7,02% 8,03% 8,52% B 6 5,657709 5,238674 4,759026 76,4305 98,08591 1,17%

ccc 15,05% 15,02% 14,03% 13,52% CCC 6 5,215124 4,535284 4,046634 63,82875 83,62579 0,12%

Default 51,13 0,18%

AAA AA A BBB BB B CCC Default

106,5881 106,4929 106,3044 105,6426 103,1515 101,3915 88,71341 51,13

AAA 109,3529 215,941 215,8458 215,6573 214,9956 212,5044 210,7445 198,0663 160,4829

AA 109,1724 215,7604 215,6653 215,4768 214,815 212,3238 210,5639 197,8858 160,3024

A 108,643 215,2311 215,1359 214,9474 214,2856 211,7945 210,0345 197,3564 159,773

BBB 107,5309 214,119 214,0239 213,8354 213,1736 210,6824 208,9225 196,2444 158,6609

BB 102,0064 208,5944 208,4993 208,3108 207,649 205,1578 203,3979 190,7198 153,1364

B 98,08591 204,674 204,5788 204,3903 203,7286 201,2374 199,4775 186,7993 149,2159

CCC 83,62579 190,2139 190,1187 189,9302 189,2684 186,7773 185,0173 172,3392 134,7558

Default 51,13 157,7181 157,6229 157,4344 156,7726 154,2815 152,5215 139,8434 102,26

Forward zero curve Bond a 5 anni coupon 6% 

Bond BBB

Bond A

CreditMetricsTM considera che le probabilità di migrazione di ciascun bond

non siano indipendenti fra di loro ma che, diversamente, esistano dei fattori

comuni ad entrambe le società che possano spingere il rating verso il basso

anche per società operanti in settori completamente di�erenti. Tali fattori

sono perlopiù riconducibili alla macroeconomia del sistema economico nel

quale le due aziende operano. Si rivela pertanto necessario calcolare o sti-

mare le correlazioni fra i titoli. Per far ciò, CreditMetricsTM fa un'ipotesi

relativamente al fatto che i rendimenti degli indici azionari vengono utilizzati

come proxy della correlazione fra i rendimenti delle attività. Ciò signi�ca che

possiamo usare i rendimenti degli indici azionari per stimare e calcolare la

correlazione fra i rendimenti degli asset delle due diverse società. Inoltre l'al-

tra assunzione deriva dal modello di Merton ed a�erma che l'impresa fallisce

qualora il valore degli asset scenda al di sotto del valore del debito. In questo

caso, guardando la �gura 2.11, il default avviene quando il valore dell'attivo

scende al di sotto della soglia indicante il default. Tale �gura rappresenta

la distribuzione dei rendimenti per un'azienda con rating BBB e il livello

(attraverso l'uso di colori di�erenti) delle soglie per ciascuna classe di rating.
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Figura 2.11: Distribuzione dei rendimenti di un'azienda BBB
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Come la legenda indica chiaramente, partendo da sinistra verso destra, si

incontra la soglia relativa al default, alla classe CCC e via discorrendo �no

alla classe AAA rappresentata con un puntino rosso sulla coda destra della

distribuzione. Il signi�cato che possiamo dare alle diverse soglie è quello di

indicare il valore al di sotto del quale si veri�ca una migrazione di rating.

Per meglio comprendere quanto detto sinora proviamo a fare un esempio con-

creto: l'azienda avente rating BBB ha, come mostrato nella �gura 2.6 una

probabilità di conservare il proprio rating nell'arco di un anno dell'86, 93%.

Data una distribuzione normale dei rendimenti, l'area compresa tra il punto

1.53 e il punto −1.59 è appunto pari all'86, 93%. Tra questi due valori quin-

di l'emittente conserva il proprio rating. La probabilità invece che questa

azienda fallisca è dello 0.18% e, a�nché l'area sulla coda sinistra compresa
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tra−∞ e la soglia sia pari allo 0.18% tale soglia è quanti�cata in −2.91%:∫ Zdef

−∞
f(x)dx (2.25)

dove Zdef è la soglia del default, il punto dove, secondo il modello di Mer-

ton l'azienda è insolvente in quanto il valore degli attivi scende al di sotto

delle passività. Ogni soglia si può determinare avendo cura di indicare negli

integrali gli estremi dell'area che vogliamo calcolare. Così se al posto della

soglia relativa al default volessimo calcolare la soglia relativa al downgrade al

rating CCC allora dovremmo calcolare l'area che va dalla soglia del default

alla soglia del livello CCC quanti�cata in −2.75 e così via 2

Concludendo questo argomento relativo alle soglie, diremmo quindi che

la lettura del gra�co sopra riportato va e�ettuata tenendo conto che la soglia

indica il punto a sinistra del quale è contenuta l'area relativa al rating che

determina appunto la soglia. Per tale motivo la legenda indica le soglie �no

alla classe di rating AA perché a sinistra della soglia 3.54 si ha l'area relativa

all'upgrade alla classe di rating AA mentre a destra di questo valore �no a

∞ invece c'è l'area relativa alla classe di rating maggiore.

Da qui siamo pronti a giungere a conclusione del caso di portafoglio con

due obbligazioni: per calcolare la probabilità congiunta che entrambe man-

tengano da qui ad un anno il medesimo rating c'è bisogno di esprimere

tale probabilità come la probabilità che l'obbligazione retata BBB manten-

ga il proprio rating con probabilità pari all'86.93% e che congiuntamente

l'obbligazione A mantenga il proprio rating con probabilità pari al 91.05%.

Matematicamente possiamo esprimere ciò con un doppio integrale del tipo:∫ 1.37

−1.23

∫ 1.98

−1.51

f(rBBB; rA; ρ)drBBBdrA (2.26)

2I calcoli sono stati fatti utilizzando una funzione di Excel chiamata INV.NORM.S. che
restituisce come output l'inversa di una normale standard cumulata.

70



Figura 2.12: Soglie per le diverse classi di rating nella distribuzione degli
asset

AAA AA A BBB BB B CCC

AAA -1,33 -2,38 -2,91 -3,04 #NUM! #NUM! #NUM!

AA 2,46 -1,36 -2,38 -2,85 -2,95 -3,54 #NUM!

A 3,12 1,98 -1,51 -2,30 -2,72 -3,19 -3,24

BBB 3,54 2,70 1,53 -1,49 -2,18 -2,75 -2,91

BB 3,43 2,93 2,39 1,37 -1,23 -2,04 -2,30

B 3,72 3,04 2,69 2,41 1,46 -1,32 -1,63

CCC 2,86 2,86 2,63 2,11 1,74 1,02 -0,85

Rating 

iniziale

Soglie

dove gli estremi degli integrali si riferiscono rispettivamente alle soglie rela-

tive al mantenimento del proprio rating per un'azienda BBB e un'azienda

A e dove ρ indica il grado di correlazione fra gli attivi delle imprese con-

frontate. La distribuzione normale congiunta dei rendimenti, indicata con

f(rBBB; rA; ρ) é data da:

f(rBBB; rA; ρ) =
1

2π
√

1− ρ2
exp

[
−1

2(1− ρ2)
(r2
BBB − 2ρrBBBrA + r2

A)

]
(2.27)

Utilizzando la (2.27), è possibile costruire una tabella relativa alle probabili-

tà congiunte di migrazione facendo delle ipotesi sul grado di correlazione esi

stente.

Questo procedimento, però, non può essere applicato nel caso di portafoglio

con N titoli obbligazionari. In questo caso, infatti, stimare il grado di corre-

lazione dei rendimenti di tutte le possibili coppie di titoli sarebbe alquanto

problematico in caso di un numero molto elevato di titoli in portafoglio.

Ragion per cui CreditMetricsTM ha provveduto a risolvere diversamente il

problema. Al posto di ricorrere alla correlazione fra i rendimenti degli attivi
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il modello di J. P. Morgan ha provveduto a individuare per ogni controparte

dei fattori comuni che condivide con altre imprese e dei fattori sistematici

che invece sono propri di quella determinata società attraverso i quali spie-

gare il proprio rendimento. Si assume poi che la correlazione fra i rendimenti

non sia determinata dai fattori di rischio speci�ci ma solo da quelli comu-

ni. Attraverso un modello multifattoriale è possibile spiegare il rendimento

dell'impresa j-esima come:

rj = β1,jI1 + β2,jI2 + · · ·+ βn,jIn + δjεj (2.28)

dove rj è il rendimento degli asset dell'impresa j-esima, I1, I2, · · · , In in-

vece rappresentano i fattori di rischio comuni che spiegano il rendimento

dell'impresa mentre i fattori β indica il peso che ciascun fattore ha nello

spiegare il rendimento, δj invece indica la componente speci�ca δj è il pe-

so della componente speci�ca. I fattori comuni sono relativi all'andamento

degli indici azionari di settori produttivi. Oltre all'introduzione dei fattori

comuni e dei fattori speci�ci per ciascuna impresa, la seconda innovazione

di CreditMetricsTM consiste nell'utilizzo della simulazione Monte Carlo per

la creazione di un numero elevato di scenari circa i rendimenti delle im-

prese considerate e la successiva valutazione del portafoglio, per ogni scenario

generato. A seconda di ogni scenario che si genera si vede se ciascun emit-

tente ha subito o meno upgrade/downgrade e, conseguentemente a ciò, si

determina il valore del portafoglio. Ciò che si ottiene da questa simulazione

è una distribuzione dei possibili valori assunti a scadenza dal portafoglio. Si

noterà certamente come tale distribuzione non sarà simmetrica ma avrà una

coda sinistra molto lunga e con picco nel valore maggiormente probabile per

il portafoglio. Da questa distribuzione di valori si potrà successivamente cal-

colare il valore atteso che, essendo la distribuzione asimmetrica, sarà situato
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sulla parte destra della distribuzione, il VaR a seconda dell'intervallo di con-

�denza che avremo �ssato e il capitale economico dato dalla di�erenza fra

perdita attesa e l'intervallo di con�denza �ssato.

2.2.2 Il modello PortfolioManagerTM

Dopo aver parlato del modello CreditMetricsTM riteniamo corretto parlare

di un modello proposto dalla società di consulenza KMV nel 1999 attraverso

il lavoro di Crosbie, �Modeling default risk� che, col modello di J. P. Morgan

condivide alcune caratteristiche. Tale modello si chiama PortfolioManagerTM

e prevede tre step: la stima del valore degli asset e la loro volatilità, il calcolo

della �distance to default�, e in�ne il calcolo delle probabilità di insolven-

za. Tale modello si basa sulla Expected Default Frequency (EDF) di cui

abbiamo parlato nel modello KMV-Merton nella sezione relativa ai modelli

strutturali. L'approccio di PortfolioManagerTM , come detto, ha delle analo-

gie con quello usato da J. P. Morgan per il modello CreditMetricsTM. In

particolare entrambi i modelli usano i rendimenti degli indici azionari come

proxy per i rendimenti degli asset delle imprese considerate. Diversamente

però da CreditMetricsTM, PortfolioManagerTM scompone il rendimento della

singola impresa in una serie di componenti: inizialmente il rendimento viene

scomposto in una componente sistematica ed una speci�ca, poi la compo-

nente speci�ca viene suddivisa nei paesi e nei settori ai quali le esposizioni

si riferiscono ed in�ne il rendimento di ciascun Stato o di ciascun settore

viene poi disaggregato in una componente di rischio speci�ca ed una si stem-

atica. Inoltre PortfolioManagerTM condivide con CreditMetricsTM anche l'u-

tilizzo della simulazione Monte Carlo per l'elaborazione dei risultati �nali.

Volendo proseguire con l'analisi del modello, il primo step, riguardante la va-

lutazione degli asset e della volatilità degli stessi dell'impresa considerata, si
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realizza utilizzando la teoria dell'option pricing propria del modello di Mer-

ton e successivamente usata da KMV. Come detto precedentemente ciò è

possibile risolvendo un sistema di equazioni del tipo:{
EV = f(A, σA, L, r)

σE = f(A, σA, L, r) .
(2.29)

dove, vale la pena ricordare, EV rappresenta il valore dell'equity, A rapp-

resentano gli asset, σA invece la volatilità degli asset, r è il tasso risk-free

e L il valore delle passività. Successivamente si procede con la stima della

distanza dal default (DD o distance to default) che servirà per la determi-

nazione �nale della probabilità di insolvenza, la quale è in�uenzata da sei

fattori: valore degli attivi, distribuzione a scadenza del valore degli attivi,

lunghezza dell'orizzonte temporale considerato, volatilità degli asset a sca-

denza, tasso atteso di crescita degli asset nell'orizzonte temporale e livello del

default point. Può servire ricordare che il default point (DPT) viene indica-

to come: DPT = PBT + 0, 5PLT , mentre la formula della DD è indicata

nella formula (1.29). Nel momento in cui gli asset scenderanno al di sotto

del default point si veri�cherà il fallimento dell'impresa, ragion per cui si

può considerare come probabilità di default la cosiddetta Expected Default

Frequency (EDF) ossia la probabilità che a scadenza il valore degli asset

scenda al di sotto del default point. Poiché risulta di�cile de�nire la dis-

tribuzione della DD la società KMV ha creato un database coi dati annuali

di 250000 società statunitensi e di 4700 eventi di default. In questa maniera

è stato possibile creare una relazione fra distance to default e probabilità di

default. Al �ne di determinare i possibili rendimenti dei fattori di rischio, an-

che PortfolioManagerTM utilizza la simulazione Monte Carlo. In particolare

tale strumento può essere utilizzato a due �ni: o per ricostruire il tasso di

perdita del portafoglio, oppure per analizzare il valore del portafoglio a valori
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di mercato. Nel primo caso basterà simulare i rendimenti degli attivi delle

singole imprese in portafoglio per stimare sia la DD che la EDF , mentre

nel secondo caso il metodo utilizzato comincia a diventare leggermente più

complicato. Infatti la stima della EDF viene fatta in condizioni cosiddette

�risk neutral�, ossia si determina il valore di mercato di un titolo rischioso

attualizzando i futuri �ussi di cassa. Introduciamo un esempio pratico al �ne

di spiegare meglio la complessa metodologia usata da PortfolioManagerTM

: sia dato un bond con un unico �usso di cassa a scadenza (un anno) pari

a e1000. Si ipotizza che il tasso risk-free sia del 10%, che la LGD sia pari

al 40% e che la probabilità di default in un mondo neutrale al rischio sia

pari a p = 0.10. Questa obbligazione può da qui ad un danno fallire con

probabilità p (e in quel caso si otterrà 100(1− LGD) oppure può non fallire

con probabilità (1 − p) e in quel caso si otterrà 100. Il payo� a scadenza

dell'investitore sarà dunque: payo�=p · 100(1− LGD) + (1− p) · 100. Ma lo

stesso titolo può essere valutato scomponendolo in una componente rischiosa

ed una non rischiosa. Nella prima se l'emittente fallisce con probabilità p

si ottiene 0 mentre se non fallisce (probabilità 1 − p) si ottiene 100(LGD).

Nella componente non rischiosa, a prescindere dal fallimento, l'investitore a

scadenza otterrà il recovery rate dato da 100(1 − LGD). Mettendo assieme

questi due scenari si ottiene che il payo� sarà: payo�=100(1−LGD)(1−p)+

100(1− LGD)(p) + (1− p)(100(LGD)) + p · 0. Attraverso semplici manipo-

lazioni aritmetiche si ottiene payo�=100(1−LGD) + (1−p) ·100 ·LGD. Nel

caso in esame, valutando la componente non rischiosa ed attualizzandola di

un periodo al tasso risk-free otteniamo il valore di 545.45 mentre facendo lo

stesso con la componente rischiosa otteniamo il valore di 327.30. La somma

delle due componenti da il valore oggi del bond in esame e quindi il suo prez-

zo sarà: 872.75. Mediante la simulazione Monte Carlo è possibile stimare
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la distribuzione di probabilità dei valori delle esposizioni nel portafoglio. Ai

�ni dell'analisi del valore di mercato del portafoglio, questa procedura può

essere sostituita con un'altra procedura che prevede la costruzione di una se-

rie di classi EDF a cui viene assegnato un credit spread e poi, attraverso la

simulazione, costruire la matrice di transizione fondata non tanto sui giudizi

di appositi analisti come avviene nelle agenzie di rating ma sulla base del

database a disposizione della KMV e col quale si costruiscono le classi EDF .

2.2.3 Il modello CreditPortfolioViewTM

Il modello CreditPortfolioViewTM è stato sviluppato nel 1997 da TomWilson

della società di consulenza Mc Kinsey. Esso utilizza un approccio di tipo

macroeconomico, partendo dalla considerazione che in periodi economici di

recessione le probabilità di default e di downgrade aumentano. Diversamente

in periodi economici di espansione le probabilità di default diminuiscono ed

aumentano quelle di upgrade. A partire da questa idea viene sviluppato un

modello di tipo multifattoriale per un segmento di imprese j-esimo come nella

seguente formula:

Yj,t = βj,0 + βj,1Xj,1,t + · · ·+ βj,nXj,n,t + εj,t (2.30)

dove Yj,t è l'indice del segmento considerato, al tempo t determinato dal

vettore di variabili macroeconomiche indicato con [Xj,1,t, · · · , Xj,n,t], dai co-

e�cienti indicati con β e da un termine che esprime l'errore che si indica

con ε. A loro volta le variabili macroeconomiche che in�uenza l'indice sono

generate da un processo di tipo �autoregressive� o (AR) di secondo ordine

(AR(2)), dove ogni variabile è spiegata dalla variabile stessa ritardata di un

periodo più la variabile stessa ritardata di due periodi. Indichiamo questo
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processo qui sotto per la prima componente macroeconomica Xj,1,t

Xj,1,t = γ1,0 + γ1,1Xj,1,t−1 + γ1,2Xj,1,t−2 + ε1,t (2.31)

indicando con ε sempre il termine d'errore. I coe�cienti γ vengono stimati

attraverso una regressione. Si può successivamente, attraverso lo strumento

della simulazione ottenere i valori di Yj,t e di Yi,t+1 e tramite questi calcolare

le probabilità di default che vengono calcolate secondo un modello logit del

tipo:

Pj,t =
1

1 + exp−Yj,t
(2.32)

dove Pj,t indica la probabilità condizionata di insolvenza del segmento j-

esimo. L'ultimo passo in�ne consiste nel prendere le probabilità di default

simulate per il segmento con rating non investment grade (speculative de-

fault probabilities, SDP) e confrontarlo in un rapporto con le probabilità di

insolvenza storiche (φSDP ). Dal rapporto SDP
φSDP

se il risultato è maggiore

di uno signi�ca che il ciclo economico è in una fase recessiva e pertanto le

probabilità di migrazione del rating verranno ritoccate al ribasso, aumentan-

do sia le probabilità di default che di downgrade mentre se il rapporto dà un

risultato inferiore ad 1 vuol dire che l'economia è in una fase di espansione

tale per cui si ritiene di dover ritoccare verso l'alto tali probabilità favorendo

gli upgrade e diminuendo le probabilità di default.

2.2.4 Il modello CreditRisk+TM

CreditRisk+TM è invece un modello adottato da Credit Suiss First Boston

nel 1997 che adotta un approccio di natura attuariale. Alla base del modello

c'è la considerazione che l'evento default, associato ad un �nanziamento con-

cesso da un istituto di credito ad un soggetto, segue un processo binomiale

che tra [t, t+ 1] assume valore 1 con probabilità p e valore 0 con probabilità
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(1 − p), dove 1 rappresenta il valore del processo nel caso di fallimento del

debitore, mentre 0 rappresenta il valore del processo nel caso di solvibilità

della controparte. CreditRisk+TM non fa assunzioni circa le cause del de-

fault, mentre altri modelli ad esempio ipotizzano che il default si veri�chi

come conseguenza di alcune condizioni macroeconomiche o del minor valore

assunto dagli asset di un'azienda. In questo caso la distribuzione di proba-

bilità viene modellizzata secondo un processo binomiale che avrà la seguente

descrizione matematica: Fi(z) = 0 ·(1−p)+1 ·(p) mentre il numero di defaul

(n) viene invece descritta da una variabile casuale di Poisson con funzione di

probabilità:

p(n) =
e−λλn

n!
. (2.33)

Nella formula (2.33) però c'è da considerare che la variabile λ è modelizzata

come una distribuzione gamma. Il secondo passo invece prevede che, dati N

titoli in portafoglio, per ciascuno di essi si indichi: probabilità di default (p),

esposizione al netto del tasso di recupero (LGD), importo arrotondato (vi)

e perdita attesa (EL). L'importo arrotondato dell'esposizione (vi) si ottiene

de�nendo una scala (L) (ad esempio e100.000) e dividendo ogni importo per

questo valore di riferimento, sicché ad esempio un'esposizione di e110.000

diventerebbe 1.1 che, arrotondato, sarebbe 1 mentre e270.000 diventerebbe

2.7 che, arrotondato, sarebbe 3 e così via. Gli arrotondamenti e�ettuati ci

servono poi per suddividere i vari crediti all'interno di fasce omogenee per

ammontare, arrotondato, dell'esposizione. Invece la perdita attesa (EL) in

questo caso sarebbe data dal prodotto fra esposizione netta e probabilità di

default. Per ogni fascia si de�nisce successivamente sia il �numero di default

attesi per la i-esima fascia� (µi) dato da: µi =
∑N

i=1
εi
vi

dove εi rappresenta

un'altra formalizzazione delle perdite attese, con unità di misura data dalla

scala de�nita, date dal rapporto fra: λi
L
, e la probabilità di subire n default per
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la fascia i-esima usando la formula (2.33) modi�cata nella seguente maniera:

p(n) =
e−µjµnj
n!

(2.34)

dove µj è stata de�nita poco fa. Successivamente, sotto l'ipotesi che i cred-

iti siano fra loro reciprocamente indipendenti, possiamo anche calcolare le

perdite attese per la singola fascia i-esima espresse come multiplo della scala

(L) secondo la formula qui sotto riportata:

Gi(z) = e−µi+µiz
vi (2.35)

e in�ne si possono calcolare le perdite attese per l'intero portafoglio come:

G(z) =
N∏
i=1

e−µi+µiz
vi = e−µi+

∑N
i=1 µiz

vi (2.36)

79



80



Capitolo 3

Il rischio di controparte

3.1 Introduzione

Il rischio di controparte viene de�nito dalle Disposizioni di vigilanza della

Banca d'Italia che hanno recepito le regole di Basilea II come �il rischio che

la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti

�nanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stes-

sa�. Successivamente le medesime Disposizioni indicano una serie di criteri

che tali transazioni devono avere a�nché su di esse gravi il rischio di con-

troparte. Esse devono generare un'esposizione pari al loro fair value positivo,

avere valore di mercato che evolve nel tempo in funzione delle variabili di mer-

cato sottostanti e generare uno scambio di pagamenti oppure lo scambio di

strumenti �nanzari o merci contro pagamenti. La particolarità del rischio di

controparte consiste nella bilateralità della perdita potenziale: la transazione,

cioè, può avere valore di mercato positivo o negativo per ambedue le con-

troparti, diversamente da quanto accade nel rischio di credito laddove invece

è previsto che la perdita sia unilaterale, in quanto risulta essere in capo

alla banca che eroga il �nanziamento. Il rischio di controparte è considera-

to come �particolare fattispecie del rischio di mercato� sicché le Disposizioni

di vigilanza indicano dapprima come quanti�care l'esposizione rimandando
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però, in fatto di requisito patrimoniale, ai fattori di ponderazione per con-

troparte previsti dalla medesima normativa nei capitoli e nei titoli relativi al

rischio di credito.

In questo capitolo dapprima e�ettueremo un breve excursus sulle origini

del Comitato di Basilea e sui testi che esso ha emanato e successivamente

analizzeremo Basilea II e Basilea III per valutare le norme relative al rischio

di controparte. Inizialmente, quindi, esporremo i metodi per il calcolo del

rischio di controparte previsti in Basilea II e, successivamente, analizzeremo

le modi�che che sono state apportate da Basilea III dato che quest'ulti-

mo accordo si può vedere più come un integrazione al precedente che come

una nuova normativa. In particolare, ci so�ermeremo sulle integrazioni che

Basilea III ha apportato ai modelli di tipo interno poiché la quasi totalità

delle modi�che riguarda questi modelli mentre i metodi standardizzati e del

valore corrente vengono lasciati quasi inalterati.

3.2 Gli accordi di Basilea

Gli accordi di Basilea sono delle linee guida adottate dal Comitato di Basilea

sui requisiti patrimoniali delle banche. Il Comitato di Basilea è attualmente

composto dai Governatori delle Banche Centrali dei Paesi �nanziariamente

più evoluti ed opera sotto il patrocinio della Banca dei Regolamenti Inter-

nazionali (BIS, Bank for International Settlements). Esso si riunisce quattro

volte all'anno a Basilea. I Paesi che ne fanno parte sono: Stati Uniti, Regno

Unito, Italia, Canada, Giappone, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Ger-

mania, Francia, Spagna, Svezia e Svizzera. Il Comitato nacque nel 1974 e

l'obiettivo era quello di riunire i Governatori delle Banche centrali degli Stati

�nanziariamente più evoluti per scambiarsi reciproche idee e per confrontarsi

in merito alla vigilanza degli istituti �nanziari e provvedere ad una regola-
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mentazione comune a tutti gli Stati partecipanti. Ovviamente le regole che

negli anni sono state prese dal Comitato di Basilea non sono mai state diret-

tamente vincolanti, ma per essere applicate devono essere prima recepite dal

singolo Stato. La nascita del Comitato di Basilea viene fatta risalire a se-

guito del fallimento di una banca tedesca (Bankhaus Herstatt) che, divenuta

insolvente, non riuscì a regolare le transazioni in valuta e�ettuate su scala

internazionale. Si veri�cò allora il bisogno di maggiore cooperazione e col-

laborazione fra gli Stati al �ne di prevedere regole e linee guida comuni che

impedissero il ripetersi di simili incidenti. Il primo testo varato dal Comitato

è il Concordato di Basilea del 1983 ma merita soprattutto ricordare che il

Comitato è famoso principalmente per gli Accordi sul Capitale che hanno

predisposto norme comuni sulla solvibilità delle banche, sulla vigilanza e il

controllo dei rischi.

Il primo Accordo venne emanato nel 1988 e divenne obbligatorio per

gli Stati appartenenti all'Unione Europea a seguito della direttiva 647/1989

che recepì le linee guida di Basilea I. Da quel momento, dunque, le norme

del Comitato di Basilea dovettero essere recepite dagli ordinamenti giuridi-

ci nazionali degli Stati appartenenti all'Unione Europea. Al giorno d'oggi,

però, le norme di Basilea sono recepite da un centinaio di Paesi. La novità

introdotta da Basilea I consiste nell'idea che per ogni prestito e�ettuato da

un intermediario �nanziario dev'essere accantonata una parte di capitale. Si

de�nisce dunque un capitale minimo che ciascuna banca deve detenere al

�ne di garantire la propria solvibilità �nanziaria. Tale capitale ammonta

all'8% delle attività ponderate per il rischio di credito. Col passare degli

anni, però, le norme di Basilea I si sono dimostrate inadeguate a rispon-

dere al progresso �nanziario, alla creazione di nuovi prodotti con strutture

sempre più complesse e alle innovazioni tecnologiche intercorse, sicché ver-
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so la seconda metà degli anni Novanta si rese necessario un nuovo Accordo

sul Capitale denominato Basilea II. In particolare Basilea I mostrava alcuni

evidenti limiti circa la mancanza di discriminazione nelle ponderazioni delle

controparti che portava a considerare uguali i meriti di credito di aziende

diverse, la mancanza di considerazione dei portafogli diversi�cati rispetto a

quelli non diversi�cati che assorbivano le stesse risorse patrimoniali e il fatto

che non veniva presa in esame la scadenza dei crediti. I colloqui ed i confronti

fra i Governatori delle Banche Centrali appartenenti al Comitato comincia-

rono attorno al 1999 e si conclusero nel 2006 quando venne varato il nuovo

testo che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 2008. La principale

innovazione del nuovo testo fu l'introduzione di tre pilastri: requisiti patrimo-

niali minimi, controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale e disciplina

del mercato. Venne mantenuto il requisito minimo di capitale introdotto nel

1988 ma vennero permesse nuove e diverse metodologie di calcolo dello stes-

so e dei rischi che tale requisito avrebbe dovuto fronteggiare. Ovviamente

il testo tenne conto sia dell'eccessiva semplicità del precedente Accordo, sia

della maggiore complessità negli strumenti �nanziari e di copertura esisten-

ti negli anni Duemila, sicché si pensò che la solidità del sistema �nanziario

globale potesse migliorare attraverso l'ausilio di una regolamentazione più

stringente e rigorosa. In realtà Basilea II non bastò ad evitare la formazione

della crisi economica del 2007 le cui colpe certamente non possono essere im-

putate solo a Basilea II considerato che esso sarebbe dovuto entrare in vigore

il 1 gennaio 2008 ma che nella realtà dei fatti non ha mai trovato piena

applicazione. Infatti nel 2008 la crisi economica si era già manifestata ma

ancora doveva di�ondersi a livello globale. Si di�use su scala internazionale

nel mese di settembre 2008 e ben presto si sentì il bisogno di riformare il

testo di Basilea II appena entrato in vigore con una regolamentazione che
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non rappresentasse un nuovo testo ma, piuttosto, un'integrazione a Basilea

II. Di conseguenza il Comitato durante la crisi ha provveduto ad emanare un

testo che viene de�nito come Basilea III, che è entrato in vigore il 1 gennaio

2013 ma verrà gradualmente adottato dagli intermediari �nanziari tra il 2013

e il 2019 anno nel quale Basilea III dovrebbe essere pienamente vincolante.

3.3 Il rischio di controparte in Basilea II

Basilea II dà la possibilità di calcolare il valore dell'esposizione attraverso tre

metodi:

• metodo del valore corrente;

• metodo standard;

• modelli interni di tipo EPE.

Tali metodologe si applicano agli strumenti che possono generare rischio di

controparte secondo le regole di Basilea II a prescindere dal fatto che essi ap-

partengano al portafoglio di negoziazione piuttosto che a quello di vigilanza.

Le metodologie di tipo EPE (Expected Positive Exposure) prevedono la stima

del valore dell'esposizione come media ponderata dei valori attesi delle singole

esposizioni i cui pesi sono determinati dal rapporto fra il periodo temporale di

ciascuna esposizione e l'intero periodo considerato nell'analisi. Richiamando

l'elenco delle caratteristiche che le transazioni devono possedere a�nché sia in

esse ravvisabile il rischio di controparte, possiamo individuare tre categorie di

strumenti che vengono presi in considerazione dalle Disposizioni di vigilanza

della Banca d'Italia1 per il controllo prudenziale del rischio di controparte:

1 Le norme relative al rischio di controparte si possono trovare nelle Disposizioni di
Vigilanza al titolo II, capitolo 3

85



strumenti derivati �nanziari e creditizi negoziati fuori Borsa (OTC), oper-

azioni SFT (securities �nancing transaction) e operazioni con regolamento a

lungo termine. Sempre secondo le Disposizioni di vigilanza, tra le operazioni

SFT rientrano le operazioni pronto contro termine (sia attive che passive)

su titoli e merci, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci

in prestito ed i �nanziamenti connessi coi titoli. Tali strumenti divergono

dai derivati OTC e dalle operazioni con regolamento a lungo termine per i

metodi di calcolo del valore delle esposizioni: infatti il valore dell'esposizione

per operazioni SFT prevede l'utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio

(Credit Risk Mitigation) oppure il metodo dei modelli interni di tipo EPE. È

vietata l'applicazione del metodo del valore corrente e del metodo standard

a questa categoria di operazioni.

3.3.1 Il metodo del valore corrente

Il metodo del valore corrente2 prevede che il valore dell'esposizione (deno-

minato �equivalente creditizio�,EC) sia dato dal fair value del contratto più

l'esposizione creditizia futura meno il valore delle garanzie. In formule:

EC = (CS + Add-on)− CA (3.1)

dove:

• CS è il costo di sostituzione, ossia il fair value, se positivo, del contratto;

• Add-on indica l'esposizione creditizia futura che deve tener conto della

probabilità che il fair value positivo del contratto aumenti o che il fair

value negativo del contratto diventi positivo procurando alla banca una

posizione di credito nei confronti della controparte. Tale probabilità

2Le norme relative a questo primo metodo si possono trovare nell'allegato A al Titolo
II del Capitolo 3 delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia
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dipenderà naturalmente sia dal time to maturity di un contratto sia

dalla volatilità dei fattori di mercato;

• CA indica il valore della garanzia del contratto corretta per la volatilità

dei prezzi di mercato.

Una ri�essione in più merita l'esposizione creditizia futura: essa, diversa-

mente dal costo di sostituzione, si determina per tutti i contratti sottoscritti

dalla banca nei confronti della controparte oggetto d'analisi e non solo per

quelli aventi fair value positivo. Inoltre si può determinare l'add-on appli-

cando al valore nominale del contratto le percentuali indicate nella tabella

3.1.

Tabella 3.1: Percentuali da applicare al nozionale del contratto per
determinare l'add-on. Fonte: Banca d'Italia

Durata

residua

Contratti

su tassi

d'inter-

esse

Contratti

su tassi

di cam-

bio e

oro

Contratti

su

azioni

Contratti

su met-

alli

preziosi

eccetto

l'oro

Contratti

su mer-

ci di-

verse

dai

metalli

preziosi

Un anno
o meno

0% 1% 6% 7% 10%

Da oltre
un anno
a cinque
anni

0,5% 5% 8% 7% 12%

Oltre a
cinque
anni

1,5% 7,5% 10% 8% 15%

Si prevedono invece regole diverse per la determinazione dell'esposizione

creditizia futura in caso di Credit Default Swap (CDS) o di Total Rate of
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Return Swap (TROR). Per queste due categorie di strumenti �nanziari le per-

centuali da applicare non solo quelle della tabella precedente ma sono quan-

ti�cate nella misura del 5% o del 10% a seconda che la reference obligation

sia, oppure no, considerata quali�cata.

3.3.2 Il metodo standardizzato

Il metodo standardizzato3 prevede il calcolo del valore dell'esposizione secon-

do la formula qui esposta:

Esposizione = β·max

(
FV P − FV G;

∑
j

|
∑
i

PRTij −
∑
l

PRClj| · FCCj

)
(3.2)

dove:

• β è un fattore regolamentare posto per decisione della Banca d'Italia

pari a 1,4;

• FVP è il fair value delle attività del portafoglio considerato al netto

della compensazione;

• FVG è il fair value delle garanzie reali riconducibili all' �insieme di

attività soggette a compensazione� ;

• i indica la singola transazione;

• j indica un insieme di attività coperte a cui può essere associato un

fattore di rischio;

• l indica la singola garanzia reale;

3 Le norme relative a questo secondo metodo si possono trovare nell'allegato B al Titolo
II del Capitolo 3 delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia
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• PRTij posizione di rischio della transazione i-esima rispetto all'insieme

di attività coperte j-esimo;

• PRClj posizione di rischio della garanzia reale l-esima rispetto all'in-

sieme di attività coperte j-esimo;

• FCCj è il fattore di conversione creditizia riferito all'insieme j-esimo di

attività.

Secondo le de�nizioni delle Disposizioni di vigilanza per insieme di attivi-

tà coperte si intende un �insieme di posizioni lunghe e corte appartenenti

ad un singolo insieme di attività soggette a compensazione�. Per il calcolo

della posizione di rischio netta si procede inizialmente facendo rientrare ogni

posizione di rischio nel pertinente insieme di attività coperte, e successiva-

mente per ogni insieme di attività coperte si procede col calcolo del valore

della �posizione di rischio netta� che somma il valore delle singole posizioni

di rischio rientranti in ciascun insieme di attività coperte secondo la formula

qui di seguito:

|
∑

PRTij −
∑

PRCij| . (3.3)

In�ne relativamente al fattore di conversione creditizia indicato nella for-

mula (3.2) le Disposizioni indicano nell'allegato B una tabella recante le

percentuali da applicare alle posizioni di rischio nette per trovare il valore

dell'esposizione indicata nella tabella.

Volendo riassumere la formula del metodo standardizzato (3.2) potremmo

dire che il calcolo dell'esposizione avviene moltiplicando un fattore moltiplica-

tivo individuato in β (del valore di 1,4) per il maggiore tra il valore di mercato

corrente delle transazioni al netto delle garanzie e il valore dell'esposizione

positiva attesa de�nito dalla regolamentazione.
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Tabella 3.2: Fattori di conversione da applicare alle posizioni di rischio nette.
Fonte: Banca d'Italia

Insieme di attività coperte Fattore di conversione creditizia

Tassi di interesse per posizioni di
rischio relative a strumenti di debito di
emittenti quali�cati

0,2%

Tassi di interesse per posizioni di rischio
relative a strumenti di debito di emit-
tenti quali�cati sottostanti ai credit
default swap

0,3%

Tassi di interesse per posizioni di rischio
relative a strumenti di debito di emit-
tenti non quali�cati ivi compresi quelli
sottostanti ai credit default swap

0,6%

Tassi di cambio 2,5%
Energia elettrica 4%
Oro 5%
Azioni, Indici azionari 7%
Metalli preziosi (escluso oro) 8,5%
Altre merci (escluso metalli preziosi e
energia elettrica)

10%

Altri sottostanti di contratti derivati
OTC

10%

3.3.3 Il metodo dell'Expected Positive Exposure

Il metodo dell'E�ective Positive Exposure (EPE)4 prevede di calcolare il

valore dell'esposizione per ogni insieme di attività soggette a compensazione

secondo la formula:

Esposizione = α · EPEeffettiva (3.4)

dove:
4 Le norme relative a questo terzo metodo si possono trovare nell'allegato C al Titolo

II del Capitolo 3 delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia
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• α è un fattore moltiplicativo deciso dalla Banca d'Italia e posto pari

a 1,4. Tuttavia viene data la possibilità agli intermediari �nanziari di

stimare internamente tale coe�ciente purché il valore minimo di alfa

sia non inferiore a 1,2. Inoltre la Banca d'Italia può decidere di incre-

mentrare il valore di questo fattore se ravvisa una particolare rischiosità

presso alcuni intermediari in termini di elevata concentrazione nei con-

fronti di un numero limitato di controparti. L'alternativa ad usare il

fattore moltplicativo deciso dalla Banca d'Italia consiste nella stima

interna del medesimo fattore. Ciò può avvenire solo calcolando α come

rapporto fra: �il capitale economico per il rischio di controparte stimato

sulla base di una simulazione congiunta dei fattori sottostanti i rischi

di mercato e di credito di un iinsieme di posizioni rappresentativo del

portafoglio sensibile al rischio di controparte, e il capitale economico

relativo allo stesso portafoglio dove l'EAD viene mantenuta costante

e pari all'EPE. Entrambe le misure andranno stimate sulla base di un

intervallo di con�denza del 99,9% e un periodo di detenzione annuale�5;

• EPEeffettiva rappresenta la media delle esposizioni attese e�ettive

nell'arco di un anno. All'interno della formula della EPEeffettiva

indicata nella formula (3.5) ∆tk è dato da (tk− tk−1) e rappresenta l'in-

tervallo temporale utilizzato per la stima dell'EPEeffettiva. Viene

lasciata facoltà all'intermediario di usare due date future tk e tk−1 non

equidistanti e quindi ∆tk non costanti. Come si può vedere dalla for-

mula dell'EPEeffettiva le norme di Basilea II indicano come oriz-

zonte temporale l'anno per la stima dell'EPE. Laddove lo strumento

�nanziario di cui dobbiamo stimare l'esposizione avesse scadenza infe-

5 Come indicato nell'allegato C Titolo II Capitolo 3 delle Disposizioni della Banca
d'Italia.
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riore l'anno, allora l'orizzonte temporale sarà limitato superiormente

dalla scadenza dello strumento considerato.

Si riporta qui sotto per completezza la formula relativa all'EPEeffettiva:

EPEeffettiva =
n∑
k=1

EE(tk)effettiva ·∆tk . (3.5)

dove n = min(1anno, scadenza). All'interno della formula (3.5) per EE(tk)-

effettiva si intende �l'esposizione attesa e�ettiva al generico tempo t de�nita

come la massima esposizione attesa stimata sino al tempo t�. La formula che

permette di calcolare l'E�ective Expected Exposure (EEeffettiva) è data

da:

EE(tk)effettiva = max[EE(tk−1)effettiva;EE(tk)] (3.6)

dove EE(tk) rappresenta l'�esposizione attesa al generico tempo t ovvero la

media della distribuzione dei valori positivi delle esposizioni appartenenti ad

un'insieme di attività soggette a compensazione� al tempo t.

Riassumendo le diverse grandezze necessarie per il calcolo della Exposure

at Default, dapprima bisogna calcolare la Expected Positive Exposure e�et-

tiva (EPEeffettiva), calcolata a sua volta secondo la formula (3.5) come

valore massimo fra altre due grandezze: l'Expected Exposure (EE) al tempo

attuale (tk) e l'E�ective Expected Exposure (EEeffettiva) al tempo prece-

dente (tk−1). Mentre la prima viene utilizzata per indicare la media delle

esposizioni future attese, la seconda misura invece è una misura non decres-

cente utilizzata per prendere in considerazione il rischio di roll-o�. La non

decrescenza di questa misura è garantita dal fatto che in ogni istante tem-

porale viene preso il massimo valore fra due misure, sicché se l'Expected

Exposure dovesse essere decrescente, tale decrescenza non caratterizzerebbe

anche l'E�ective Expected Exposure al tempo attuale tk.
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3.4 L'introduzione di Basilea III

A seguito della crisi �nanziaria scoppiata nel settembre del 2008, il Comi-

tato di Basilea per la vigilanza bancaria ha ritenuto necessario adoperarsi

per modi�care la normativa attualmente in vigore e denominata Basilea II

6. La nuova regolamentazione, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gen-

naio 2013, diverrà pienamente e�cace solo il 1 gennaio 2019. Non si tratta,

però, di un Nuovo Accordo sul Capitale che riscrive completamente le norme

alle quali le banche e le istituzioni �nanziarie dovranno attenersi ma, nella

sostanza, si rivela un'integrazione a Basilea II. Ciò signi�ca che l'impianto

originario creato con Basilea II rimane valido ma viene integrato e migliorato

da una serie di norme introdotte con Basilea III.

Il motivo per cui si è resa necessaria un'integrazione alla regolamentazione

internazionale è individuabile nell'introduzione al testo, laddove si a�erma

testualmente: �Il presente documento [...] illustra le riforme del Comitato di

Basilea volte a ra�orzare l'assetto regolamentare internazionale in materia

di patrimonio e liquidità, con l'obiettivo di promuovere un sistema bancario

più robusto. L'obiettivo delle riforme è il ra�orzamento della capacità delle

banche di assorbire shock derivanti da tensioni �nanziarie ed economiche,

indipendentemente dalla loro origine, riducendo in tal modo il rischio di con-

tagio dal settore �nanziario all'economia reale�. E ancora, con riferimento al-

l'attuale crisi economica e �nanziaria: �Per ovviare alle carenze messe in luce

6Il Nuovo Accordo sul Capitale, informalmente chiamato Basilea II, è stato approvato
nel giugno 2006 e la sua entrata in vigore era prevista per il 1 gennaio 2008. L'attuale crisi
economica e �nanziaria si è manifestata concretamente nel mese di settembre 2008 ma, in
realtà, a�onda le proprie radici nell'estate del 2007 quando, già allora, si manifestarono
i primi segnali di crisi causati dai mutui subprime. Si può dunque a�ermare che la crisi
economica sia scoppiata in un momento di transizione della normativa regolamentare, in
un periodo (tra il 2007 e il 2008) nel quale erano formalmene in vigore le norme di Basilea
I e, a livello di sperimentazione, stava per essere applicata al sistema bancario e �nanziario
la normativa di Basilea II.

93



dalla crisi, il Comitato intende introdurre una serie di riforme sostanziali del-

l'assetto regolamentare internazionale. Esse potenziano la regolamentazione

microprudenziale, ossia a livello di singole banche, e contribuiscono in tal

modo ad aumentare la solidità dei singoli istituti bancari in periodi di stress.

Le nuove regole hanno anche una dimensione macroprudenziale, in quanto

a�rontano i rischi sistemici che possono accumularsi nel settore bancario [...].

Entrambi gli approcci di vigilanza, micro e macroprudenziale, sono chiara-

mente interconnessi, poiché una migliore tenuta a livello di singole banche

riduce il rischio di shock di portata sistemica�.

Sono a questo punto chiare ed evidenti le motivazioni che hanno portato la

Banca dei Regolamenti Internazionali ad integrare la precedente normativa.

Esigenze di ra�orzamento del sistema bancario (vigilanza macroprudenziale)

unite ad esigenze di ra�orzamento dei requisiti patrimoniali delle singole

banche (vigilanza microprudenziale) sono fondamentali per creare un sistema

economico e �nanziario solido che possa, in futuro, evitare il ripetersi di

quei fenomeni che hanno causato l'attuale crisi economica. Utilizzando le

parole usate nell'introduzione a Basilea III potremmo dire che: �Un sistema

bancario solido e stabile è fondamentale per assicurare una crescita economica

sostenibile, poiché le banche sono al centro del processo di intermediazione

creditizia tra risparmiatori e investitori�.

Le aree nelle quali Basilea III interviene riguardano il patrimonio di

vigilanza (sia a livello quantitativo che qualitativo con ride�nizione degli

strumenti �nanziari in grado di assorbire le perdite), i rischi di liquidità, i

rischi di cartolarizzazione e il ra�orzamento della disclosure.
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3.5 Il rischio di controparte in Basilea III

Le norme introdotte da Basilea III in merito al rischio di controparte preve-

dono delle modi�che all'utilizzo dei modelli interni di tipo EPE. Più speci�-

catamente si prevede che il calcolo dell'esposizione diverga, rispetto a Basilea

II, per due aspetti principali: in primo luogo il requisito patrimoniale ora

può essere calcolato sia secondo l'approccio storico sia secondo l'approccio

stressato. L'EPEeffettiva calcolata coi dati correnti di mercato (approccio

storico) richiede l'utlizzo di serie storiche di almeno 3 anni al �ne di calcolare

sia i parametri del modello sia le esposizioni correnti. L'alternativa all'ap-

proccio storico, come detto, è quella di utilizzare l'EPEeffettiva calcolata

con dati di stress. Entrambi gli approcci devono essere applicati a livello di

portafoglio e non di singole controparti.

In secondo luogo l'innovazione derivante da Basilea III prevede l'aggiunta

al requisito patrimoniale così calcolato di una componente chiamata CVA

(Credit Value Adjustment) al �ne di ottenere il requisito patrimoniale com-

plessivo.

In�ne altre novità e modi�che alla precedente legislazione riguardano i

periodi per i margini di garanzia, le regole per contratti conclusi con Con-

troparti Centrali e le regole per l'attività di backtesting. Nell'elenco che

segue riepiloghiamo le modi�che che verranno introdotte con Basilea III e

che saranno oggetto di approfondimento nelle prossime pagine.

• revisione della misurazione del rischio di credito di controparte, delle

retti�che di valore della componente creditizia dei contratti e del rischio

di correlazione sfavorevole;

• calcolo del Credit Value Adjustment;
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• moltiplicatore del parametro di correlazione per le istituzioni �nanziarie

di grandi dimensioni;

• controparti assistite da garanzie e periodo di adeguamento dei margini;

• controparti Centrali;

• ra�orzamento dei requisiti per la gestione del rischio di credito di

controparte.

3.5.1 Revisione della misurazione del rischio di credi-
to di controparte, delle retti�che di valore della
componente creditizia dei contratti e del rischio
di correlazione sfavorevole

L'approccio dell'EPE stressato introdotto da Basilea III prevede che l'EPEef -

fettiva venga calcolata con dati e valori riferiti ad un periodo di particolare

stress per le esposizioni della banca. In particolare l'istituto bancario deve

mettere in atto il seguente processo:

• e�ettuare almeno mensilmente prove di stress;

• la banca deve dimostrare con cadenza trimestrale che la fase di stress

coincide con un periodo di aumento degli spread su CDS;

• la banca deve utilizzare dati storici o impliciti che includano i dati del

periodo di stress per gi spread creditizi, in modo coerente rispetto al

metodo usato per la calibrazione del modello EPEeffettiva in base ai

dati correnti;

• la banca deve predisporre la creazione di portafogli diversi di riferi-

mento che siano vulnerabili agli stessi fattori a cui risulta esposta la
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banca al �ne di valutare la calibrazione in ipotesi di stress adottata per

l'EPEeffettiva.

Il motivo per cui con la nuova regolamentazione si prende in considerazione

ai �ni della determinazione dell'esposizione l'EPEeffettiva sotto scenari di

stress è riconducibile alla volontà da parte del Comitato di Basilea di far sì

che le banche considerino quello che in letteratura viene chiamato �wrong way

risk�. Il wrong way risk è de�nito da ISDA7 come il rischio che la esposizione

verso una controparte sia inversamente correlata alla probabilità di default

della stessa.

Un esempio di tale rischio (che in lingua italiana prende il nome di �rischio

di correlazione sfavorevole�) si può fare prendendo in considerazione uno

strumento derivato su tassi di interesse come l'IRS (Interest Rate Swap). In

breve, tale strumento prevede che due soggetti si accordino per scambiarsi dei

�ussi di cassa: a determinate scadenze una parte pagherà all'altra un �usso

di cassa �sso e riceverà un �usso di cassa variabile. Un IRS lega il pagamento

�sso o variabile all'andamento di un tasso di interesse di riferimento applicato

al nozionale del contratto. Tale derivato viene principalmente usato da quei

soggetti che già hanno un contratto in essere per il pagamento di un tasso �sso

o variabile e desiderino cambiare la natura della propria passività sulla base

di determinate aspettative sul mercato dei tassi di interesse. Sicché in questo

caso, ad esempio, se la banca A ha sottoscritto un contratto IRS col soggetto

B prevedendo di pagare il �sso e ricevere il variabile, se il tasso di interesse

di riferimento sale, l'esposizione nei confronti del soggetto B da parte della

banca aumenta ma, nel contempo poiché il soggetto B deve pagare il tasso

variabile contro il �sso l'incremento del tasso di interesse peggiorerà la propria

7International Swap and Derivatives Association. il documento a cui si fa riferimento
è reperibile al link: http : //www.isda.org/canda/pdf/RGresserLetter − Sept701.pdf
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posizione aumentandone le passività e diminuendo la qualità del credito che

A vanta nei confronti di B. Questo è il wrong way risk che Basilea III ha

introdotto nella normativa regolamentare e che intende misurare attraverso

l'approccio EPE stressato. Infatti, come detto precedentemente, il calcolo

dell'esposizione avviene secondo la formula sottoindicata:

Esposizione = max(EPEeffettiva · α;EPEstressato · α) (3.7)

dove α assume stesso signi�cato e valore dell'α regolamentare previsto da

Basilea II. A sua volta il wrong way risk può suddividersi in due compo-

nenti:general risk e speci�c risk. Il general wrong way risk indica che la

credit quality di una controparte potrebbe essere in�uenzata da fattori non

speci�ci ma generali o macroeconomici che possono in�uire sul valore della

transazione. Diversamente lo speci�c wrong way risk indica che l'esposizione

nei confronti della controparte è inversamente correlata alla sua probabilità

di fallimento.

Credit Value Adjustment

Rispetto alla formula (3.7) il calcolo dell'esposizione complessiva8 si ottiene

aggiungendo il cosiddetto CVA(Credit Value/Valuation Adjustment). Il re-

quisito patrimoniale per il CVA introdotto da Basilea III serve ai �ni di

copertura contro il rischio che, variazioni dei prezzi di mercato, generino una

variazione non attesa del rischio di controparte precedentemente calcolato.

Esso rappresenta la di�erenza di valore fra un portafoglio free risk e il

valore di un portafoglio nel quale però si considera anche l'impatto del rischio

di controparte. La formula usata per l'individuazione del CVA varia al variare

dei modelli utilizzati per il calcolo del rischio di controparte. Nella formula

8dove complessiva, ai nostri �ni, serve per indicare l'ammontare �nale dell'esposizione
in modo da di�erenziarla dalla notazione usata nella formula 3.7
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(3.8) viene presentato il metodo per il calcolo del CVA per intermediari �-

nanziari che utilizzino i modelli interni per il calcolo del rischio di controparte.

Nella formula (3.10) invece viene riportata la formula del CVA per modelli

di tipo standardizzato per il calcolo del rischio di controparte.

CV A = LGDMKT

T∑
i=1

max

(
0; exp

(
−si−1 · ti−1

LGDMKT

)
−

− exp

(
−si · ti

LGDMKT

))(
EEi−1Di−1 + EEiDi

2

)
(3.8)

dove:

• LGDMKT rappresenta la perdita in caso di insolvenza della controparte

e si deve basare sullo spread di uno strumento di mercato della con-

troparte stessa;

• exp
(
−si−1·ti−1

LGDMKT

)
−exp

(
−si·ti

LGDMKT

)
invece rappresenta un'approssimazione

della probabilità marginale implicita nel mercato che si veri�chi un

fenomeno di insolvenza compreso tra il tempo ti e il tempo ti;

• EEi è l'esposizione attesa verso la controparte al tempo ti;

• Di è il fattore di sconto privo di rischio di insolvenza al tempo ti;

• si indica lo spread creditizio associato alla controparte. Laddove esista

un dato sullo spread su CDS, esso deve essere utilizzato al �ne di

calcolare il CVA;

• ti è il tempo dell'i-esimo intervallo di rivalutazione a partire da t0 = 0;

• tT invece è la maggior scadenza contrattuale delle attività soggette a

compensazione con la controparte.
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Analizzando la formula (3.8) si può notare che essa rappresenta la formula

discreta della seguente formula continua:

CV A = (1−RR)

∫ T

0

EE∗(t)dPd(0, t) . (3.9)

In alternativa alla formula (3.8) Basilea III consente alle banche che non

applicano i modelli interni di tipo EPE per il calcolo del rischio di controparte,

l'applicazione di un'altra formula, che viene riportata qui sotto, per il calcolo

del CV A:

K = 2.33
√
h

(∑
i

1

2
wi(MiEAD

total
i −Mhedge

i Bi)−
∑
i

windMindBind

)2

+

+
∑
i

0.75w2
i (MiEAD

total
i −Mhedge

i Bi)
2

] 1
2

(3.10)

dove:

• h è l'orizzonte temporale annuale;

• wi è la ponderazione applicata alla controparte i-esima ed indicata nella

tabella 3.3;

• EADtotal
i è l'esposizione al momento dell'insolvenza della controparte

i-esima tenendo conto delle garanzie;

• Bi indica il nozionale delle coperture CDS acquistate sulla controparte;

• Bind indica invece il nozionale delle coperture CDS acquistate per co-

prire il rischio CVA;

• wind è la ponderazione applicabile agli indici di copertura;

• Mi è la scadenza e�ettiva delle transazioni con la controparte i-esima;
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• Mhedge
i indica la scadenza dello strumento di copertura con nozionale

Bi;

• M ind in�ne indica la scadenza dell'indice di copertura �ind�.

Nella tabella 3.3 si indicano le ponderazioni che la singola banca deve

applicare nella formula (3.10) a seconda del rating esterno assegnato alla

controparte. Qualora la controparte fosse sprovvista di rating esterno Basilea

III prevede che il singolo istituto bancario debba ottenere l'autorizzazione da

parte dell'autorità di vigilanza per raccordare il rating interno assegnato dalla

banca con un rating esterno.

Tabella 3.3: Fattori di ponderazione da applicare alle singole controparti a
seconda del loro rating esterno. Fonte: Basilea III

Rating Ponderazione wi

AAA 0,7%
AA 0,7%
A 0,8%
BBB 1,0%
BB 2,0%
B 3,0%
CCC 10,0%

Attraverso il seguente esempio possiamo procedere ad una spiegazione

maggiormente accurata del CVA: sia data una banca A che stipula un con-

tratto derivato con una società B9. Il contratto stipulato in data odierna (t0)

ha scadenza in T . Entro questo intervallo ci si domanda se la società B fal-

lirà ad un certo istante τ dove t0 < τ ≤ T . Se fallirà, allora, quale sarà la

perdita (L) per la banca? Essa sarà determinata dall'esposizione della banca

9 Per semplicità considereremo nell'esempio un solo derivato �nanziario ma chiaramente
il concetto può essere esteso a un portafoglio di N derivati.
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al momento del default (EAD) meno quanto la banca riuscirà a recuperare

attraverso le garanzie e le procedure concorsuali (recovery rate, RR). Per va-

lutare ad oggi (t0) la futura perdita non dovremo far altro che attualizzarla.

Quindi:

L =

{
[(1−RR) · EAD] ·

(
1

(1+i)τ

)
, se τ ≤ T ,

0, se τ > T .
(3.11)

Il valore atteso di questa formula corrisponde al CV A e possiamo dire che

il valore atteso della perdita ad un futuro tempo 0 < t < T generico è dato

dal reciproco del recovery rate che moltiplica l'integrale che va da 0 a T (ma-

turity) del valore atteso dell'EAD attualizzata e condizionata al veri�carsi

dell'evento τ = t, per la probabilità che l'impresa B fallisca nell'intervallo

(0, t). In formule:

CV A = E[L] = (1−RR)

∫ τ

0

E

[
EAD ·

(
1

(1 + i)τ

)
|τ = t

]
dPD(0, t) .

(3.12)

Grazie ad un contributo di Pykhtin e Zhu (2007) per evitare che la

quantità all'interno dell'integrale sia condizionale ad un determinato evento,

de�niamo EE∗(t) = E
[
EAD ·

(
1

(1+i)τ

)
|τ = t

]
e in tal modo giungiamo alla

de�nizione �nale della formula del CVA come espressa anche dalla formula

(3.9).

CV A = (1−RR)

∫ τ

0

EE∗(t)dPD(0, t) . (3.13)

Da questa formula espressa in forma continua si può giungere altresì all'e-

quivalente formula in ambito discreto che sarà quindi simile alla (3.8). Infatti

sostituendo l'integrale con la sommatoria, facendo alcune logiche trasfor-

mazioni e de�nendo il complementare di RR uguale a LGD (ossia la Loss
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Given Default, cioè quanta parte dell'esposizione non recupero al momento

del default che ovviamente è complementare a quanta parte dell'esposizione

recupero nello stesso momento) arriviamo alla formula:

CV A = LGD ·
T∑
i=1

EE∗(ti) · PD(ti−1; ti) . (3.14)

La formula (3.14) nonostante usi un'altra notazione è assimilabile alla

complessa formula del CV A à la Basilea III espressa nella formula (3.8).

Infatti exp
(
−si−1ti−1

LGDMKT

)
− exp

(
−siti

LGDMKT

)
rappresenta un'approssimazione del-

la probabilità marginale implicita nel mercato che si veri�chi un fenomeno

di insolvenza compreso tra il tempo ti e il tempo ti−1 che equivale alla

PD(ti−1; ti) indicata nella 3.14, mentre
(
EEi−1Di−1+EEiDi

2

)
è identi�cabile

con l'espressione EE∗(ti) della 3.14.

Il requisito patrimoniale previsto a fronte del rischio di controparte allora

sarà dato dalla somma fra la formula (3.7) e il CVA.

3.5.2 Moltiplicatore del parametro di correlazione per
le istituzioni �nanziarie di grandi dimensioni

Un'altra modi�ca apportata da Basilea III riguarda l'AVC (Asset Value Cor-

relation) usato nella formula relativa al calcolo delle attività ponderate per

il rischio o risk weighted asset (RWA). Mentre con la precedente normativa

si prevedeva un valore di RWA dato dalla formula:

RWA = K · 12.5 · EAD , (3.15)
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dove K è il requisito patrimoniale per esposizioni non in stato di insolvenza

indicato da:

K =
[
LGD ·N

[
(1−R)−

1
2 ·G(PD) +

+

(
R

(1−R)

) 1
2

G(0.999)

]
− PD · LGD

]
(1− 1.5 · b)−1(1 + (M − 2.5)b) .

(3.16)

dove G(z) indica la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una

variabile casuale normale standard, LGD indica la Loss Given Default, la

PD indica la Probability of Default, b indica l'aggiustamento in funzione del-

la scadenza espresso da: b = (0, 11852 − 0, 05478 · ln(PD))2, N(·) indica la

funzione di distribuzione cumulativa di una variabile normale standard.In�ne,

R indica il parametro di correlazione che con Basilea II era de�nito come:

R2 = 0.12 · (1− exp(−50 · PD))

(1− exp(−50))
+0.24 ·

[
1− (1− exp(−50 · PD))

(1− exp(−50))

]
. (3.17)

Ciò che Basilea III modi�ca è appunto la formula (3.17) attraverso l'in-

serimento di un moltiplicatore pari a 1, 25 nel parametro di correlazione per

tutte le esposizioni nei confronti di istituzioni �nanziarie non regolamentate

e istituzioni �nanziarie regolamentate il cui attivo sia pari o superiore a 100

miliardi di dollari. Sicché a seguito di questa modi�ca la formula (3.17)

diventerà:

R3 = 1.25

[
0, 12

(1− exp(−50 · PD))

(1− exp(−50))
+ 0.24

[
1− (1− exp(−50PD))

(1− exp(−50))

]]
.

(3.18)
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Quale risulta essere, in termini concreti, il risultato di tale modi�ca ap-

portata dal Comitato di Basilea? L'incremento del coe�ciente di correlazione

attraverso l'apposizione di un moltiplicatore genera, come e�etto, un requisi-

to patrimoniale maggiore per le banche. Ciò signi�ca che il valore del RWA

aumenterà e costringerà le banche ad accantonare maggiore capitale per far

fronte ai rischi ai quali sono soggette. Difatti se R3 aumenta si avrà un incre-

mento anche del requisito patrimoniale indicato con K poiché nella formula

3.16 R compare due volte: (1−R)−0,5 e
(

R
(1−R)

)0,5

. In entrambi i casi l'incre-

mento di R genererà un aumento delle due quantità appena considerate. Se

null'altro cambia, il resto della formula dovrebbe rimanere costante nel pas-

saggo da Basilea II a Basilea III comportando un aumento anche del requisito

patrimoniale K che andrebbe in�ne ad agire sul RWA aumentandolo.

Come si può vedere nella �gura 3.1, analizzando maggiormente nel det-

taglio l'e�etto del passaggio da Basilea II a Basilea III in termini di RWA, ci

accorgeremmo che la di�erenza percentuale tra le due regolamentazioni varia

all'interno di un intervallo pari a: [36%, 23%]. Per comodità abbiamo preso

dei valori della Probability of Default che variano all'interno di un intervallo

che va da 0, 1% a 2, 5%. Abbiamo �ssato in maniera arbitraria due valori di

EAD = 600 e LGD = 15% e poi abbiamo cercato di vedere cosa succedeva al

RWA per valori diversi di PD. Le conclusioni che possiamo trarre sono che

all'aumentare della probabilità di insolvenza della controparte ovviamente il

requisito RWA aumenterà ma che percentualmente la di�erenza tra il RWA

previsto da Basilea II e il RWA diminuirà all'aumentare della probabilità di

default. L'e�etto principale che possiamo notare è quello a�ermato poco fa

e cioè che l'apposizione di un moltiplicatore pari a 1, 25 non farà altro che

aumentare il requisito RWA a prescindere dai valori della PD, della LGD e

della EAD. Potremmo altresì speci�care valori molto più bassi o molto più
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alti della probability of default ma noteremmo che per valori anche molto

bassi (ad esempio per un valore pari allo 0, 03%) la di�erenza percentuale

è pari al 36, 09% che si discosta poco dal valore pari a 35, 12% che si rileva

in presenza di PD = 0, 1%. Diversamente man mano che i valori della PD

crescono oltre la soglia da noi �ssata del 2, 5% la di�erenza percentuale fra

le due legislazioni tende a 0 per valori molto elevati della PD. Tale e�etto

mostrato dalla �gura 3.1 è l'e�etto che si ottiene a prescindere dai valori

arbitrariamente �ssati di LGD e EAD. Modi�candoli avremmo un impatto

solo a livello di RWA ma non a livello di di�erenza percentuale fra le norme

di Basilea II e Basilea III.

Figura 3.1: Di�erenza tra BasileaII e Basilea III nel calcolo del RWA
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3.5.3 Controparti assistite da garanzie e periodo di
adeguamento dei margini

Con Basilea III viene �ssato a 5 giorni il periodo con rischio di margine

utilizzato per la modellizzazione dell'EAD per operazioni di tipo Pct mentre

viene �ssato a 10 giorni per le altre operazioni. Inoltre, nel caso di netting

set composti da 5.000 contratti, viene imposta una soglia prudenziale minima

di 20 giorni. Il singolo istituto di credito, poi, deve valutare se i titoli che

detiene sono concentrati su una stessa controparte e qual è il loro grado di

sostituibilità nel caso in cui la controparte fallisse.

3.5.4 Controparti Centrali

Le modi�che apportate da Basilea III vanno nella direzione di incentivare una

maggiore relazione fra singoli istituti di credito e controparti centrali (CCP).

Tali istituti si frappongono fra due contraenti all'interno di un deal con la

conseguenza che laddove fra due controparti veniva stipulato un singolo con-

tratto, con la partecipazione di una controparte centrale il singolo contratto

viene sostituito da due contratti e la CCP diventa controparte di entrambi i

contraenti. Tale intermediazione ha due principali risvolti positivi: permette

di diminuire il rischio di controparte e di aumentare la trasparenza fornendo

alle Autorità di Vigilanza informazioni circa i volumi e i prezzi dei derivati

scambiati nel mercato.

In ottica di miglioramento nella gestione del rischio di controparte, il

Comitato di Basilea incoraggia le banche a stipulare contratti con le con-

troparti centrali. Per fare ciò è prevista una ponderazione del 2% per le

esposizioni verso le CCP.
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3.5.5 Ra�orzamento dei requisiti per la gestione del
rischio di credito di controparte

Altri interventi del Comitato di Basilea riguardano le norme suil backtesting

e sulle prove retrospettive utilizzate per la validazione dei modelli interni.

Ciascuna banca, nel chiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni,

dovrà rispettare una serie di requisiti di natura qualitativa e quantitativa

nell'e�ettuazione di test retrospettivi inerentemente agli stress test. In parti-

colare la veri�ca e la convalida del modello interno devono essere indipendenti

dagli sviluppatori del modello.

3.6 Metodologia in uso nel mercato europeo

degli intermediari �nanziari

Nell'arco dell'anno 2012, Deloitte e Solum Financial Partner hanno real-

izzato uno studio dal titolo: �Counterparty Risk and CVA survey: cur-

rent market practice around counterparty regulation, CVA management and

funding� nel quale sono stati analizzati i comportamenti di un panel di 21

banche europee sulle metodologie utilizzate per la quanti�cazione del rischio

di controparte.Uno dei principali risultati di questo studio consiste nella con-

statazione che nel mercato bancario europeo il 70% delle banche intervis-

tate utilizza il metodo CEM a fronte di solamente un 25% di banche che

usa i metodi interni col fattore α calcolato secondo i requisiti della regola-

mentazione attualmente in vigore e il 5% di banche che usa modelli interni

calcolando internamente anche il fattore α. Tuttavia, le stesse banche inter-

vistate prevedono, in futuro, un più esteso utilizzo dei modelli interni. Difatti

si prevede che il 75% delle banche intervistate utilizzerà il metodo IMM con

fattore α calcolato secondo la regolamentazione vigente a fronte di un 15% di
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istituti che utilizzerà il metodo CEM e un 10% di intermediari �nanziari che

invece applicherà i modelli IMM con calcolo interno del fattore α. Il motivo

per cui in ottica futura le banche stanno investendo al �ne di calcolare il

rischio di controparte secondo una metodologia di tipo interno è facilmente

spiegabile: non riuscire ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità di

Vigilanza all'utilizzo dei modelli IMM comporta, per gli istituti di credito,

il sostenimento di un costo opportunità maggiormente elevato. Infatti, cal-

colare il rischio di controparte secondo il metodo CEM o secondo il metodo

IMM signi�ca riuscire, nel secondo caso, a calcolare un requisito patrimo-

niale a presidio del rischio di controparte sensibilmente inferiore rispetto al

medesimo requisito calcolato col metodo CEM. Ciò comporta un costo op-

portunità inferiore per la banca che non sarebbe costretta ad immobilizzare

risorse �nanziarie che potrebbe, invece, rendere fruttifere.

Tutte le banche che al momento attuale usano modelli IMM, applicano

questo metodo a prodotti plain vanilla di tasso di interesse e tassi di cambio.

L'80% li usa per prodotti derivati avente come sottostante eventi creditizi e

il 70% invece li usa per prodotti con sottostante merci o azioni. Laddove,

invece, introducessimo delle componenti esotiche nei prodotti analizzati, le

percentuali di utilizzo dei modelli IMM calerebbero notevolmente: il 60%

delle banche li utilizza per derivati su tassi di interesse, il 55% per valute e

il 50% per derivati con sottostanti merci o eventi creditizi.

Il numero di simulazioni maggiormente impiegato varia in un range da

1.000 a 10.000. Anche per uniformarsi a quello che è il comportamento più

di�uso in Europa, in questa tesi è stato usato un numero di simulazioni pari

a 10.000.

Con l'introduzione di Basilea III, diventerà obbligatorio calcolare l'es-

posizione sia in periodi di stress che in periodi non di stress. Tuttavia il
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periodo di stress utilizzato dalle banche deve essere ricalibrato con una certa

frequenza. Può destare curiosità ed interesse capire con quale frequenza ven-

gono ricalcolati i parametri stressati. Lo studio citato indica che il 55% delle

banche ricalibra i parametri di stress con frequenza mensile, mentre il 45%

trimestralmente e il 18% lo fa annualmente o ogni 6 mesi. In questo caso la

somma delle percentuali non dà l'unità perché sovente gli istituti �nanziari

utilizzano delle frequenze miste ricalibrando i parametri di stress con frequen-

ze diverse. Ciò implica che un istituto di credito può decidere, a seconda dei

casi, di ricalibrare i parametri mensilmente piuttosto che trimestralmente

senza seguire una best practice unica.

Per poter determinare i parametri di stress, inoltre, c'è bisogno di usare

delle serie storiche la cui lunghezza, nella quasi totalità delle banche intervis-

tate, non è inferiore a 3 anni. Più in dettaglio, il 45% degli istituti di credito

usa serie storiche lunghe più di tre anni e il 42% usa esattamente tre anni in

modo da poter cogliere l'intero ciclo economico stressato.

In�ne, relativamente al calcolo del CVA, tra le 21 banche oggetto di anali-

si, il 60% usa spread della controparte provenienti dai CDS della controparte,

mentre il 40% utilizza modelli interni di rating.

Altra variabile importante nel rischio di controparte è capire con quale

frequenza gli istituti di credito monitorano l'esposizione di un portafoglio

di strumenti �nanziari e quanto frequentemente calcolano il requisito pa-

trimoniale. A tal proposito, il 100% delle banche che usa modelli interni

monitora almeno giornalmente l'esposizione, contro un calcolo del requisito

patrimoniale che avviene giornalmente nel 50% dei casi. Laddove le banche

non calcolino l'esposizione o il capitale regolamentare almeno giornalmente, il

lasso temporale più frequentemente utilizzato in entrambi i casi risulta essere

il mese.
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Tuttavia, però, siccome i modelli IMM possono essere applicati con di-

verse metodologie, può risultare utile capire quante banche tra quelle inter-

vistate utilizzano metodologie di tipo Monte Carlo e quante invece usano

metodologie alternative. Dallo studio di Deloitte risulta che nel 70% dei casi

le banche usano le simulazioni Monte Carlo, contro un 20% di banche che

invece utilizza la metodologia del mark-to-market più add-on e un 10% di

istituti che usa metodi semi analitici.

L'analisi dei comportamenti più di�usi a livello europeo nel calcolo del

rischio di controparte mostrati nel report di Deloitte, e confermati da un

altro studio di Ernst and Young intitolato �Re�ecting credit and funding

adjustments in fair value. Insight into practice� ci permette di validare, ex

post, l'analisi fatta in questa tesi. Infatti le metodologie che qui sono state

applicate al calcolo del rischio di controparte risultano essere coerenti con

quanto avviene nel mercato bancario europeo.
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Capitolo 4

Una classe di modelli per i tassi

di interesse: i modelli mean

reverting

4.1 Introduzione

Il fenomeno del ritorno alla media (o �mean reversion�) indica che il valore

di un certo bene è, nel lungo periodo, attratto verso il proprio valore medio.

Tale proprietà è presente in alcuni mercati, come quello dei tassi di interesse

piuttosto che delle valute. In particolare, nel mercato che a noi interessa

analizzare, ovvero quello dei tassi di interesse, due sono i modelli che vengono

maggiormente presi in considerazione perché ben descrivono il funzionamento

del fenomeno. Si tratta del modello di Vasicek (1976) e del modello Cox,

Ingersoll e Ross (1985) d'ora in avanti CIR.

In questo capitolo dapprima descriveremo il modello di Vasicek, e suc-

cessivamente passeremo all'analisi del modello CIR. In�ne dedicheremo l'ul-

tima parte del capitolo alla stima e calibrazione dei parametri del modello.

Nelle applicazioni utilizzeremo il modello CIR per la simulazione del tasso

di interesse in quanto, diversamente dal modello di Vasicek, non rende pos-

sibile la generazione di tassi di interesse negativi. Per calibrare i parametri
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utilizzeremo due metodologie di stima: la regressione lineare e il metodo

della massima verosimiglianza, a�dandoci però maggiormente alla seconda

metodologia di stima.

4.2 Il modello Vasicek

Il primo modello mean reverting che descriveremo è quello di Vasicek (1976).

Le ipotesi alla base del modello sono:

• mercati e�cienti, ossia non vi sono tasse, costi di transazione e le stesse

informazioni sono disponibili a tutti gli investitori. Inoltre in presenza

di mercati e�cienti non è possibile realizzare arbitraggi;

• operatori razionali che nutrono aspettative omogenee, cioè hanno le

stesse aspettative sui rendimenti attesi degli asset;

• in quest'economia vengono scambiati titoli di tipo zero coupon bond

(ZCB) che a scadenza (T ) rimborsano un'unità di moneta. Il prezzo

di questi titoli nell'istante temporale t viene indicato con P (r, t, T ) e

il loro prezzo a scadenza sarà dato da P (r, T, T ) = 1 euro. Inoltre, il

prezzo di questi titoli, dato un istante temporale s compreso tra l'istante

temporale t e la scadenza T , con t < s < T , dipende unicamente dal

livello del tasso spot nell'istante s, r(s).

L'obiettivo del contributo è quello di indicare dapprima un'equazione del

tasso spot e, successivamente, derivare la formula per il pricing di titoli ob-

bligazionari privi di rischio al �ne di costruire la struttura a termine dei tassi

di interesse.
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Relativamente al tasso di interesse spot, per modellarlo, Vasicek usa

l'equazione di�erenziale stocastica:

drt = f(r, t)dt+ ρ(r, t)dWt (4.1)

dove il fattore f(r, t) rappresenta il �drift� del modello, mentre ρ(r, t) invece

rappresenta la varianza. In particolare Vasicek assume che il processo del

tasso di interesse abbia la seguente forma:

drt = α(µ− rt)dt+ σdWt . (4.2)

La proprietà di mean reverting consiste nel fatto che il livello del tasso

di interesse (rt) è spinto verso la propria media di lungo periodo (µ) da una

forza misurata con α. Invece σdWt è la parte stocastica del modello dato che

(Wt)t≥0 rappresenta un processo di Wiener, e σ indica la volatilità del tasso

d'interesse.

Il prezzo di obbligazioni risk-free si può ottenere risolvendo l'equazione

seguente:
∂P

∂t
+ (f + ρq)

∂P

∂r
+

1

2
ρ2∂

2P

∂r2
− rP = 0 (4.3)

sotto la condizione che P (r, T, T ) = 1, cioè che a scadenza lo strumento

�nanziario acquistato paghi 1e. Nella formula (4.3) il fattore q indica il

premio al rischio esistente nel mercato sottostante al modello di Vasicek.

Dalla risoluzione dell'equazione di�erenziale alle derivate parziali di cui

alla (4.3) l'autore determina il prezzo dell'obbligazione come:

P (r, t, T ) = eA(t,T )−B(t,T )r (4.4)

dove

A(t, T ) = e
[B(t,T )−T+t](αµ−σ2/2)

α2 −σ
2B(t,T )2

4α ,

B(t, T ) =
1− e−α(T−t)

α
.

(4.5)
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Dalla risoluzione dell'equazione di�erenziale alle derivate parziali di cui

alla (4.3) si può giungere alla determinazione della struttura a termine dei

tassi di interesse. In particolare, ponendo che il prezzo del bond all'epoca t è

dato dall'attualizzazione del valore di rimborso (ipotizzato pari a 1) al tasso

di rendimento del bond stesso, si può a�ermare che:

P (r, t, T ) = e−R(r,t,T )(T−t) . (4.6)

Risolvendo l'equazione (4.6) al �ne di ottenere R(r, t, T ) si trova:

R(r, t, T ) = − 1

T − t
logP (r, t, T ) . (4.7)

In�ne sostituendo nella (4.7) la formula per il prezzo del bond indicata nel-

l'equazione (4.4) la struttura a termine dei tassi di interesse nel modello di

Vasicek è espressa come:

R(r, t, T ) =
B(t, T )r − A(t, T )

T − t
. (4.8)

Se invece ipotizziamo un premio al rischio costante (q(t, r) = q), allora il

prezzo dello strumento �nanziario risk-free sarà dato da:

P (r, t, T ) = exp

[
m(R(∞)− r)− (T − t)R(∞)− ρ2

4σ3
(1− e−α(T−t)2

)

]
(4.9)

dove R(∞) indica il rendimento di strumenti �nanziari con scadenza molto

lontana nel tempo (T →∞), e m è dato da: m = 1
α

(1−e−α(T−t)) . Una volta

determinata la formula per il pricing dello strumento, è possibile costruire

la struttura a termine dei tassi d'interesse secondo il modello Vasicek nel

seguente modo:

R(r, t, T ) = R(∞) +
m

(T − t)
(r(t)−R(∞)) +

ρ2

4α3T
(1− e−αT )2 . (4.10)

Il principale problema del modello di Vasicek consiste nel fatto che il livel-

lo del tasso di interesse potrebbe, in taluni casi, essere inferiore a zero. Una
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simile ipotesi si rivela tutt'altro che realistica dato che un tasso nominale non

può essere mai negativo. Pertanto, considerando che il modello CIR non con-

sente che il tasso di interesse assuma valori negativi, nella parte applicativa,

come anticipato nell'introduzione, il tasso di riferimento dell'operazione sarà

stimato attraverso il modello CIR che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

4.3 Il modello CIR

Il modello CIR prende il proprio nome dai tre autori che lo idearono: Cox,

Ingersoll e Ross nel 1985 nel contributo intitolato �A theory of the term struc-

ture of interest rates�. Al pari del precedente modello, gli autori si pre�ggono

l'obiettivo, dopo la de�nizione di un set di ipotesi iniziali, di descrivere la di-

namica assunta dal tasso spot rt, che sarà utilizzata successivamente per

il pricing di obbligazioni risk-free e per la determinazione della struttura a

termine. Le ipotesi del modello sono:

• mercati e�cienti, cioè privi di tasse, di costi di transazione, nei quali

non è possibile realizzare arbitraggi e che prevedono lo scambio di un

solo bene;

• gli operatori economici sono razionali e cercano di massimizzare la

propria funzione di utilità che ha forma logaritmica;

• la funzione di premio al rischio è proporzionale alla radice quadrata del

tasso di interesse: q = λ
√
rt, con λ che misura il rischio di mercato.

Il vantaggio di questo modello rispetto al modello di Vasicek consiste nel fatto

che il livello di tasso rt non può essere negativo, e se dovesse raggiungere

valore nullo, subito dopo subirà un incremento che lo riporterà ad essere
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positivo. Tale risultato si rivela essere molto più aderente alla realtà rispetto

a quello ottenuto da Vasicek.

In questo modello unifattoriale, la dinamica del tasso spot è rappresentata

dall'equazione di�erenziale stocastica che segue espressa in ambito continuo:

drt = α(µ− rt)dt+ σ
√
rtdWt (4.11)

dove α rappresenta la velocità di aggiustamento del tasso r al proprio valore

di equilibrio di lungo periodo indicato con µ e σ indica la varianza del tasso

d'interesse. Il termine σ
√
rtdWt è la parte aleatoria del modello che con-

tribuisce a far sì che quando il tasso di interesse è elevato le oscillazioni

saranno maggiormente ampie di quando invece sarà minore. Anche questo

modello si può scomporre in una componente di �drift� data da α(µ − rt) e

un'altra componente che rappresenta la varianza del tasso di interesse spot

σ
√
rt.

Indichiamo inoltre con Φ il vettore di dimensione (1 × 3) avente come

elementi i parametri del modello CIR. Esso sarà pertanto:

Φ =
(
α µ σ

)
(4.12)

La funzione di densità di probabilità di tale modello è stata de�nita dagli

autori come:

f(rt+∆t|rt; Φ) = ce−u−v
(v
u

) q
2
Iq(2
√
uv) (4.13)

dove c, u, v e q sono espressi in funzione del vettore di parametri Φ. In

particolare:

c =
2α

σ2(1− e−α∆t)
,

u = crte
−α∆t,

v = crt+∆t,

q =
2αµ

σ2
− 1.

(4.14)
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e Iq(2
√
uv) invece indica la funzione modi�cata di Bessel di primo tipo e di

ordine q1

Il prezzo di un bond è dato da:

P (r, t, T ) = A(t, T )e−B(t,T )r (4.15)

dove:

A(t, T ) =

[
2γe[α+λ+γ]/2

(γ + λ+ α)(eγ(Tt) − 1) + 2γ

] 2αµ

σ2

,

B(t, T ) =
2(eγ(T−t) − 1)

(γ + α + λ)(eγ(T−t) − 1) + 2γ
,

γ = ((α + λ)2 + 2σ2)1/2.

(4.16)

Analizzando la formula (4.16) è possibile vedere come il prezzo di titoli

obbligazionari non soggetti a rischio di default sia una funzione crescente del

tempo (t), della varianza (σ2) e del premio al rischio (λ), e decrescente della

scadenza (T ) e del tasso di interesse (r). Come nel precedente modello, anche

in questo caso si può dire che il prezzo di un bond è de�nito dall'equazione

(4.6), ossia dall'attualizzazione al tasso di rendimento del rimborso a scadenza

dall'epoca T all'epoca attuale t. Pertanto, sostituendo nella (4.6) il prezzo

del bond esplicitato nella (4.15) otteniamo:

A(t, T )e−B(t,T )r = e−R(r,t,T )(T−t) (4.17)

il cui risultato �nale sarà:

R(r, t, T ) =
[B(t, T )r − log(A(t, T ))]

(T − t)
. (4.18)

1La funzione modi�cata di Bessel di primo tipo e di ordine q, indicata con Iq(x) è

de�nita come la soluzione dell'equazione di�erenziale di Bessel: x2 d2y
dx2 + x dy

dx − (x2 + q2)y.

La soluzione all'equazione di�erenziale è data da:
∑∞

k=0
( x

2 )
q+2k

k!Γ(q+k+1)
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4.4 Stima dei parametri del modello CIR

Esistono, in letteratura, diversi metodi per stimare i parametri di un mo-

dello mean reverting. In particolare i metodi maggiormente applicati sono

quelli della massima verosimiglianza, della regressione lineare e del metodo

generalizzato dei momenti. In questa tesi applicheremo due approcci per

la stima dei parametri andando successivamente a valutare quale dei due

risulta maggiormente performante ed utilizzabile ai nostri �ni. Dapprima

analizzeremo il metodo della regressione lineare applicato al modello CIR e

successivamente implementeremo un codice MatlabTM per l'applicazione del

metodo della massima verosimiglianza.

Per l'applicazione di entrambi i metodi abbiamo deciso di prendere come

tasso di riferimento l'Euribor a tre mesi. La scelta è ricaduta su questo

tasso di interesse poiché necessitavamo di un tasso a breve termine e che

fosse considerabile come risk-free. Molti paper che applicano il metodo della

regressione lineare alla stima dei parametri utilizzano, invece, il rendimen-

to a tre mesi dei BOT. Tuttavia tali lavori non sono a�atto recenti e, alla

luce degli avvenimenti causati dalla crisi economica tutt'ora in corso, non

riteniamo opportuno utilizzare i rendimenti dei titoli obbligazionari italiani

come approssimazione di un titolo risk-free. In particolare è proprio il con-

cetto di risk-free ad essere stato completamente stravolto durante la crisi

attuale visto che è stato ampiamente dimostrato come anche l'investimento

in obbligazioni statali può essere soggetto ad elevato rischio. Di conseguenza,

se prima del 2008 era possibile considerare i BOT dei titoli risk-free, ora tale

possibilità viene a mancare.

La scelta, pertanto, si è diretta verso l'Euribor, ossia il tasso di interesse

medio al quale un panel di 32 banche europee si presta, reciprocamente, il
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denaro. Tale tasso viene usato nei derivati come tasso di interesse benchmark

sul quale calcolare l'ammontare degli interessi variabili dovuti da un soggetto

alla controparte. Il tasso spot dell'Euribor viene determinato giornalmente e

pubblicato alle 11 a.m. dopo essere stato determinato come media dei tassi

applicati dal panel di 32 banche a controparti di natura bancaria. Tuttavia

anche l'Euribor non può essere considerato pienamente un tasso risk-free in

quanto non è dotato di rating AAA. Però, in una situazione economica e

�nanziaria delicata come quella che stiamo vivendo, alla luce di quanto detto

prima sul tramonto del concetto del risk-free, abbiamo preferito utilizzare

un tasso che, pur non essendo pienamente risk-free, rappresentasse il miglior

trade o� tra assenza di rischio ed applicabilità ad uno strumento �nanziario.

Relativamente alla scadenza, invece, i dubbi sono stati minori in quanto

in quasi tutti i lavori che sono stati analizzati è stato utilizzato un tasso

a tre mesi, in quanto rappresentativo del breve termine. Abbiamo quindi

preso i valori medi mensili dell'Euribor a tre mesi in periodi di tempo di-

versi. Poiché l'innovazione introdotta da Basilea III relativamente al rischio

di controparte prevede la stima dei parametri anche in condizioni di stress

(il periodo di stress deve essere non inferiore a 3 anni) si è reso necessario

stimare i parametri sia in condizioni di mercato �normali�, sia in condizioni di

mercato stressate. Nel primo caso si è presa la serie storica dal dal 1 gennaio

2000 al 31 dicembre 2006, contenente quindi 72 osservazioni mensili. Per il

periodo stressato, invece, si è preso in considerazione il periodo che va dal 1

gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 per un numero totale di osservazioni di 48.

4.4.1 Il metodo della regressione lineare

Il metodo della regressione lineare è stato usato da diversi autori: Barone,

Cuoco, Zautzik (1989), Barone e Cesari (1986) e De Felice e Moriconi (1991).
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Si tratta di lavori tutt'altro che recenti, ma l'applicazione di tale metodo di

stima è stata utilizzata anche in tempi più recenti. Il vantaggio della re-

gressione lineare consiste nella sua semplicità e facilità d'applicazione. Lo

svantaggio, invece, è dato dalla possibilità di avere stime poco attendibili dei

parametri del modello mean reverting. Per tale motivo, dunque, nella let-

teratura è maggiormente applicato il metodo della massima verosimiglianza.

L'applicazione del metodo della regressione lineare prevede due step: il primo

è la calibrazione dei parametri mentre il secondo è rappresentato dalla stima

della struttura a termine dei tassi di interesse. Ai �ni del nostro lavoro, però,

ci serve analizzare solo il primo step e pertanto trascureremo la parte relativa

alla stima della struttura a termine.

Per la corretta applicazione del metodo, dobbiamo dapprima discretizzare

il modello CIR avendolo �nora de�nito in ambito continuo. Ciò può avvenire

come:

rt+∆t = rt + α(µ− rt)∆t+ σ
√
rt∆tεt.

dove εt rappresenta l'estrazione di un numero casuale da una variabile aleato-

ria normale standard. Tale discretizzazione ci permette di considerare il

modello CIR come un modello autoregressivo di primo ordine AR(1) del

tipo:

rt = a+ brt−1 + δtεt (4.19)

con a, b e δ dati da:

a = µ(1− e−α∆t),

b = e−α∆t,

δ = σ

√
(1− e−2α∆t)

2α

(4.20)

Utilizzando un processo AR(1) si può allora regredire il tasso a breve sulla

serie del tasso a breve ritardato di un periodo. Tuttavia la regressione non va
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e�ettuata sulla serie del tasso a breve in quanto la varianza dei residui risulta

essere dipendente dal tasso a breve, sicché per aggirare questa problematica

De Felice e Moriconi ricorrono alla trasformata y =
√
rt, ossia consigliano di

regredire la radice del tasso a breve sulla radice del tasso a breve ritardato di

un periodo. Avremo dunque un'espressione del tipo:
√
rt = a+ b

√
rt−1 + εt.

Sempre De Felice e Moriconi indicano poi la stima dei parametri α, µ e σ

come di seguito:

α = −2 log(b)− a log(b)
√
r(b− 1)

,

µ =
1

α

(√
r
a log(b)

b− 1
+
σ2

4

)
,

σ2 =
8Ω2 log(b)

b2 − 1
.

(4.21)

dove Ω rappresenta la varianza dei residui della regressione lineare e�ettuata,

b il coe�ciente della serie del tasso ritardata di un periodo, a invece rappre-

senta la costante e
√
r la media della radice quadrata delle osservazioni del

tasso di interesse a breve.

Applicando la procedura appena illustrata ai dati di cui disponiamo sia

per il periodo normale che per il periodo di stress otteniamo che per il periodo

non stressato i parametri del modello CIR saranno pari a:

α = 0, 446693502,

µ = 0, 033896064,

σ = 0, 064493508

(4.22)

Per il periodo di stress dal 2008 al 2011, il risultato della regressione sarà:

√
rt = 0, 003001499 + 0, 962154631

√
rt−1 . (4.23)
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La stima dei parametri del modello CIR, alla �ne del processo, sarà uguale

a:

α = 0, 054167041,

µ = 0, 008509497,

σ = 0, 014664434.

(4.24)

4.4.2 Il metodo della massima verosimiglianza

Un'alternativa al metodo della regressione lineare per la stima dei parametri

del modello CIR è il metodo della massima verosimiglianza. In letteratura

si trovano applicazioni di tale metodologia in Kladivko (2007), Brigo et al.

(2007) e Van Elen (2010), i quali dimostrano che è possibile calibrare in

maniera a�dabile i parametri del modello CIR massimizzando la funzione

di verosimiglianza delle densità di probabilità del modello Cox, Ingersoll e

Ross.

In particolare sia dato il vettore di parametri Φ indicato nella (4.12) e

∆t = 1
12
, la funzione di massima verosimiglianza calcola la produttoria della

funzione di densità di probabilità del modello CIR indicata nella (4.13):

L(Φ) =
N−1∏
t=1

f(rt+∆t|rt; Φ) (4.25)

Risulta tuttavia maggiormente agevole trasformare la funzione di verosimi-

glianza in funzione log-verosimiglianza, in modo da sostituire la produttoria

con una sommatoria e renderla maggiormente trattabile. Secondo i risultati

di Kladivko e Brigo et al. la funzione di log-verosimiglianza sarà dunque:

lnL(Φ) =
N−1∑
t=1

lnf(rt+∆t|rt; Φ) (4.26)
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Applicando la (4.26) alla (4.13) otteniamo:

lnL(Φ) = (N−1)·ln(c)+
N−1∑
i=1

(
−uti − vti+1

+
1

2
· ln
(
vti+1

uti

)
+ ln(Iq(2

√
utivti+1

))

)
(4.27)

L'implementazione in MatlabTM utilizza la funzione besseli che permette di

calcolare la funzione modi�cata di Bessel indicata con Iq(2
√
uv). Tuttavia,

però, come dimostra Kladivko, usare il comando besseli(q, 2
√
uv) crea pro-

blemi con la stima dei parametri in quanto la funzione degenererà rapida-

mente ad in�nito rendendo impossibile la stima di Φ. Un'alternativa com-

putazionalmente e�cace consiste nell'usare il comando besseli(q, 2
√
uv, 1)

che calcola la funzione modi�cata di Bessel di ordine q e tipo 1 come: I1
q =

Iq(2
√
uv · exp−2

√
uv).

Per ottenere la stima del vettore Φ, de�nita la funzione di log-verosimiglian-

za di cui alla (4.27), dobbiamo calcolare il massimo di tale funzione. Ciò è

possibile attraverso il comando fminsearch che, dato un punto iniziale di

partenza del vettore Φ, cerca il minimo della funzione log-verosimiglianza

attraverso numerose iterazioni. Tuttavia, poiché il massimo di una funzione

f(x) coincide col minimo della funzione −f(x), il comando fminsearch si

può applicare a:

lnL(Φ) = −(N−1)·ln(c)−
N−1∑
i=1

(
uti + vti+1

− 1

2
· ln
(
vti+1

uti

)
− ln(Iq(2

√
utivti+1

))

)
(4.28)

Il punto iniziale del vettore di parametri Φ dal quale far cominciare la

procedura di ricerca del minimo, seguendo i risultati di Brigo et al., si trova

come:

Φ0 =
(
α0 µ0 σ0

)
(4.29)
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dove

α0 =
− log(b)

∆t

µ0 = media(rt)

σ0 =

√
2α0V ar(rt)

µ0

.

(4.30)

dove b rappresenta la stima e�ettuata col metodo dei minimi quadrati del

coe�ciente della serie del tasso spot ritardata di un periodo in un modello

di regressione lineare come quello de�nito dalla (4.19):

b =
N
∑N

i=1 riri−1 −
∑N

i=1 ri
∑N

i=1 ri−1

N
∑N

i=1 r
2
i−1 −

(∑N
i=1 ri−1

)2 (4.31)

Per ottenere il vettore di parametri che minimizza la funzione abbiamo

impostato due �condizioni d'uscita� del processo di routine: il processo di

ricerca del minimo della funzione −lnL(Φ) si interrompe o quando raggiunge

l'iterazione numero 10.000, oppure quando raggiunge il risultato cercato con

una tolleranza di 1e− 06.

Per l'arco di tempo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembe 2006, i

parametri del modello risultano essere pari a:

Φ =
(
0, 06502685 0, 038374938 0, 022929937

)
(4.32)

La funzione assumerà al termine del processo di routine il valore minimo

quanti�cato in -445,2248.

Alla stessa maniera, implementando il medesimo codice anche per il peri-

odo di stress otteniamo, su un totale di 48 dati mensili, la stima del vettore

Φ:

Φ =
(
0, 7199470 0.00912303 0.050014095

)
(4.33)

In questo caso, invece il valore minimo della funzione sarà pari a -232,1772.
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4.5 Commento ai risultati ottenuti

I risultati ottenuti con lo stimatore di massima verosimiglianza sono conformi

a quanto ci si poteva attendere. Infatti l'andamento del tasso Euribor tra il

2000 e il 2012 come si può vedere dalla �gura 4.1 nei primi mesi del 2000 ha

oscillato attorno ad un 5% per poi diminuire negli anni successivi �no ad un

valore del 2%.

Figura 4.1: Andamento del tasso Euribor a 3 mesi
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Nel periodo di espansione economica post crisi del 2001, il tasso a breve

è tornato a crescere per raggiungere il massimo ad ottobre 2008 ad un livello

del 5, 11%. In quel periodo l'attuale crisi economica era già scoppiata da un

anno e da un mese aveva ricevuto risonanza mediatica. A partire, però, dai

mesi di ottobre e novembre 2008 si può notare come quello subito dall'Euribor

sia stato un autentico crollo. Nell'arco di un anno e mezzo il tasso a breve ha

assunto un valore inferiore all'1%. Al momento attuale il valore dell'Euribor

rimane ancora molto basso. Il 2 gennaio 2013, ad esempio, l'Euribor a 3 mesi
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era pari allo 0, 118%. Poiché abbiamo simulato i parametri del modello CIR

sulla base di una serie storica stressata nel periodo 2008-2011, ciò che mi

attendevo prima della stima era un valore di µ inferiore rispetto al periodo

non stressato. Come si può notare dall'output delle stime è stato proprio

questo il risultato raggiunto. Siccome nel periodo in analisi il tasso a breve è

rimasto per lungo tempo attorno all'1% o attorno a valori inferiori rispetto al

periodo non stressato 2000-2006 anche il valore della media di lungo periodo

mi aspetterei che sia inferiore.

Alla stessa maniera analizzando il gra�co ci si può altresì aspettare che

dall'analisi delle due serie storiche anche il valore della volatilità sia diverso

per i due periodi. Infatti nel periodo di stress la volatilità del tasso è stata ben

più ampia rispetto al periodo non di stress, e poiché l'algoritmo presentato

nei paragra� precedenti necessita di una stima iniziale dei parametri basata

sulle serie storiche osservate, la stima iniziale della volatilità è sicuramente

maggiore nel periodo di stress piuttosto che nel periodo non stressato. Si

può quindi concludere che l'output ottenuto non mi sorprende in alcun mo-

do: in un periodo di profonda crisi economica, infatti, il tasso a breve tende

a diminuire anche per e�etto delle politiche monetarie dei Governi. Nel caso

dell'Euribor, gli Stati appartenenti all'Unione Europea si sono privati della

possibilità di attuare politiche monetarie accentrandole nella Banca Cen-

trale Europea (BCE). Durante questo periodo di crisi economica, la BCE

ha provveduto a tagliare i tassi e questo ha avuto notevole in�uenza sul-

l'Euribor il cui andamento è strettamente correlato all'andamento del tasso

di ri�nanziamento principale che tra il 2008 e il 2001 ha subito un crollo da

un valore di 4, 25% ad un valore di 0, 5%.
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Capitolo 5

Gli strumenti �nanziari derivati

5.1 Introduzione

Un derivato è uno strumento �nanziario il cui valore dipende dall'andamento

del prezzo del bene �sottostante� al derivato stesso. Tale sottostante può avere

sia natura �sica (come ad esempio una materia prima o un bene qualsiasi)

sia natura intangibile (ad esempio i tassi di interesse piuttosto che i tassi di

cambio fra valute). I derivati costituiscono uno strumento molto �essibile

poiché possono essere impiegati per �nalità diverse, come ad esempio: pro-

tezione da rischi, speculazione, cambiamento della natura di una passività e

realizzazione di pro�tti derivanti da attività di arbitraggio.

I derivati possono sia essere negoziati in mercati regolamentati che in

mercati non regolamentati e denominati �over the counter�. Nei primi si ne-

goziano contratti standardizzati nelle loro caratteristiche (quantità del sot-

tostante, scadenza, modalità di consegna, ecc.) ed esiste una Clearing House

che assicura un minor rischio di credito e di controparte poiché garantisce

l'esecuzione del contratto anche a seguito di default da parte della con-

troparte. Nei secondi, invece, i contratti non sono standardizzati e i con-

traenti sono maggiormente esposti al rischio di credito e di controparte in

quanto spesso manca una Clearing House.

129



In questo capitolo, dopo una descrizione dei principali contratti derivati,

passeremo alla trattazione dei derivati che abbiano come sottostante i tassi

di interesse, poiché è su tali strumenti che si concentreranno le applicazioni.

5.2 Forwards e futures

I forwards e i futures sono contratti attraverso i quali i contraenti pattuiscono

al momento della stipula il prezzo (chiamato strike price) al quale il vendi-

tore dovrà, a scadenza, vendere il bene sottostante al compratore. Sebbene

la struttura di forwards e futures sia la medesima, tra i due strumenti �-

nanziari vi sono alcune di�erenze. Infatti, mentre i futures sono trattati

in Borsa (quindi in un mercato regolamentato), non espongono i contraen-

ti a rischio di credito ( o questo rischio, pur essendo presente, è minimo),

sono standardizzati e vengono regolati giornalmente, i futures sono contratti

non standardizzati la cui struttura è decisa ad-hoc dalle parti contraenti ed

espongono il venditore e l'acquirente a rischio di credito e di controparte in

quanto non sono negoziati in mercati regolamentati. Se l'investitore acquista

un future o un forward, si dice che egli assume una posizione long, mentre se

vende il derivato si dice che egli assume una posizione short.

Un derivato negoziato in un mercato regolamentato è regolato giornal-

mente quando viene richiesto agli investitori di alimentare un conto deposito

di garanzia in relazione all'andamento giornaliero del prezzo del sottostante.

Al momento della sottoscrizione, l'investitore deve depositare presso un bro-

ker titoli o contanti in misura equivalente al deposito di garanzia previsto

per ciascun contratto, per il numero di contratti stipulati. Giornalmente si

confronta l'andamento del prezzo del sottostante con lo strike price del con-

tratto, e se l'investitore risulta in perdita, il deposito di garanzia diminuirà

dell'importo della perdita giornaliera, mentre se l'investitore sta realizzando
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un pro�tto, il deposito aumenterà in misura uguale al pro�tto giornaliero.

Se, a seguito di una serie di perdite cumulate, il deposito scendesse al di

sotto del margine di mantenimento, il broker chiederà all'investitore di inte-

grarlo in modo da portarlo almeno a livello del deposito di garanzia previsto

per ciascun contratto, pena l'estinzione anticipata del derivato. In questa

maniera, alimentando il saldo del deposito di garanzia, si può minimizzare il

rischio di credito insito in un derivato.

I forwards e futures possono prevedere la consegna �sica del bene sot-

tostante a scadenza, oppure possono sostituire la consegna �sica del bene

sottostante con la liquidazione con contanti, ma la maggior parte viene chiusa

anticipatamente attraverso la stipula di contratti di segno opposto aventi le

medesime caratteristiche in termini di scadenza, qualità e tipologia di sot-

tostante. I contratti forwards e futures, se non vengono chiusi anticipata-

mente, impegnano i contraenti ad acquistare e vendere il sottostante del

contratto a scadenza.

Il guadagno per l'investitore che acquista un forward deriva dalla possibil-

ità che, a scadenza, il bene sottostante abbia raggiunto un prezzo maggiore

dello strike price. In quel caso, infatti, a scadenza l'investitore riceverà il

bene ad un prezzo inferiore (poiché l'ha �bloccato� al momento della stipula)

a quello che pagherebbe se lo comprasse spot nel mercato. Si indichi con

S0 il prezzo del bene sottostante al momento della sottoscrizione del con-

tratto, all'epoca t = 0, con ST il prezzo del bene sottostante alla scadenza

del contratto all'epoca t = T e con K il prezzo d'esercizio. Il payo� a sca-

denza dell'acquirente del forward o del future sarà pari a ST − K e viene

rappresentato nella �gura 5.1. A scadenza, infatti, l'acquirente del derivato

può acquistare il bene sottostante al prezzo K. Se ST > K, l'acquirente ha

ottenuto un vantaggio dalla stipula del contratto in quanto acquista il bene
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sottostante ad un prezzo inferiore rispetto ad acquistare la medesima attiv-

ità spot sul mercato. Il suo guadagno è dato dalla di�erenza dal prezzo che

avrebbe pagato spot sul mercato alla scadenza (ST ) e il prezzo d'esercizio

(K). Diversamente, se ST < K, l'acquirente ha ottenuto uno svantaggio

dalla stipula del contratto poiché deve acquistare il bene sottostante ad un

prezzo maggiore rispetto al prezzo spot sul mercato.

Figura 5.1: Payo� a scadenza di una posizione long su un future o forward

K ST

-K

Il venditore di un contratto forward o future, invece, si impegna a vendere

alla scadenza il bene sottostante il contratto al prezzo strike. In questo caso il

suo guadagno si realizza se, a scadenza, il prezzo del bene sottostante risulta

essere minore dello strike price. In questa eventualità, infatti, il venditore

venderebbe il bene ad un prezzo maggiore di quello al quale potrebbe vendere

il medesimo bene sul mercato. Il suo payo� a scadenza sarebbe pari a K−ST
ed è rappresentato dalla �gura 5.2
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Figura 5.2: Payo� a scadenza di una posizione short su un future o forward

K ST

K

A�nché nei mercati non vi siano opportunità di arbitraggio, la relazione

tra i prezzi spot e i prezzi forward per contratti che hanno come sottostante

titoli che non pagano alcun tipo di reddito, è uguale a:

Ft = Ste
r(T−t) , (5.1)

dove Ft è il prezzo forward all'epoca t = [0, 1, · · · , T ], r è il tasso risk-free

e T − t invece rappresenta il tempo che manca alla scadenza. Possiamo

dimostrare con un esempio numerico la (5.1), assumendo che, se il prezzo

forward è pari a Ft = 22e, e il prezzo spot è pari a St = 20e, un arbitraggista

potrebbe prendere in prestito 20e al tasso risk-free che, nell'esempio qui

considerato, assumiamo pari al 5%, acquistare il bene sottostante al prezzo

spot ed assumere una posizione short su un forward. Sotto l'ipotesi che il

tempo rimanente alla scadenza sia pari ad un anno, all'epoca T l'investitore

ripagherà il debito più gli interessi pari a 20 · e0,05·1 = 21, 03e e venderà il

bene sottostante al prezzo forward, conseguendo un pro�tto pari a: 22e-

21,03e=0,97e. Diversamente, se il prezzo spot fosse superiore al prezzo

forward, l'investitore potrebbe vendere allo scoperto il bene sottostante al
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prezzo spot, investire il ricavato della vendita al tasso risk-free e assumere una

posizione long su un forward. Infatti, se Ft = 22e, St = 24e, r = 5%, T−t =

1, l'investitore vende allo scoperto St, investe 24e al tasso risk-free per un

anno, ottenendo 24e0,05·1 = 25, 23e, e acquista un forward con Ft = 22e.

A scadenza l'investitore acquista il bene sottostante a 22e ottenendo un

pro�tto pari a: 25,23e-22e=3,23e. Di conseguenza, la relazione tra prezzi

spot e prezzi forward che garantisce l'assenza di opportunità di arbitraggio

nei mercari è quella indicata dalla (5.1).

Per contratti che, invece, hanno come sottostante un titolo che o�re un

reddito noto annuale pari a I, la relazione tra prezzi spot e prezzi forward,

a�nché non vi siano opportunità di arbitraggio, è data da:

Ft = (St − I)er(T−t) (5.2)

In�ne, il terzo caso può prevedere l'esistenza di contratti che abbiano,

come sottostante, un titolo che o�re un dividend yield medio annuo, indicato

con q. In questo caso la relazione tra prezzi spot e prezzi forward è uguale a:

Ft = Ste
(r−q)(T−t) (5.3)

I contratti forward nel momento in cui vengono negoziati (nel caso qui

considerato all'epoca t = 0) hanno valore nullo. Successivamente alla negozia-

zione, i contratti possono avere valore positivo o negativo. Il valore di una

posizione long su un contratto forward, indicato con flong è uguale a:

flong = (Ft −K)e−r(T−t) (5.4)

In t = 0, F0 = K, e per tale ragione il contratto ha valore nullo. Nelle epoche

successive a t = 0, invece, K non varia perché è stato �ssato nel contratto

mentre varia Ft. Variando il prezzo forward, il valore del contratto Flong può

diventare positivo o negativo.
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Il valore, invece, di una posizione short su un contratto forward, indicata

con fshort è dato da:

fshort = (K − Ft)e−r(T−t) (5.5)

5.2.1 Forward Rate Agreement

I Forward Rate Agreement (FRA) sono �contratti forward in cui due parti si

mettono d'accordo sul tasso d'interesse da applicare a un certo capitale per

un certo periodo di tempo futuro� 1. Si ipotizzi che una società A all'epoca

di stipula del contratto, t0, sa di doversi indebitare in futuro tra l'epoca

t1 (detta �data di liquidazione�) e l'epoca t2 (detta �data di scadenza del

contratto�), come mostrato dalla �gura 5.3. In t0, l'impresa A conosce il

tasso d'interesse spot per l'epoca t1, r0,1 e il tasso d'interesse spot per l'epoca

t2, r0,2. Il tasso d'interesse forward per il periodo futuro [t1, t2], f1,2, risulta

incognito. L'impresa A, sotto ipotesi di assenza di opportunità di arbitraggio,

può calcolare il tasso forward secondo la formula:

f1,2 =
(r0,2) · t2 − (r0,1) · t1

t2 − t1
. (5.6)

Figura 5.3: Tassi di interesse spot e forward applicati in un FRA

t0 t1 t2

r0,2

r0,1

f 1,2

1Cfr Hull, (2009) �Opzioni, futures e altri derivati�.
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La società A, al �ne di coprirsi da movimenti sfavorevoli dei tassi di

interesse, può stipulare un FRA con la società B nel quale concorda lo scam-

bio, in t1, di �ussi di cassa aventi natura di interesse con la controparte.

In particolare, il contratto può prevedere che la società A paghi, in t1, alla

controparte un �usso di cassa calcolato come prodotto tra un capitale C ed

un tasso di interesse certo (rc) rilevato in t0, mentre la controparte pagherà,

in t = 1, un �usso di cassa calcolato come prodotto tra il capitale C e un

tasso di interesse che in t0 risulta essere incognito (ri) e che verrà rilevato

ad un'epoca compresa tra t0 e t1. Gli elementi fondamentali di un contratto

FRA sono:

• data di stipula del contratto;

• data di liquidazione;

• data di scadenza del contratto;

• data di rilevazione del tasso d'interesse incognito;

• capitale nozionale;

• tasso di interesse certo (rc) in t0;

• tasso di interesse incognito (ri) da rilevare alla data di rilevazione,

tipicamente l'Euribor;

• commissioni a carico della società A;

Usualmente si de�nisce compratore colui che riceve il �usso di cassa cal-

colato utilizzando il tasso di interesse incognito (nel caso qui considerato la

società A) e venditore colui che invece riceve il �usso di cassa calcolato uti-

lizzando il tasso di interesse certo rilevato in t0 (nel caso qui considerato la

società B).
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Solitamente i FRA vengono liquidati all'epoca t1 e non all'epoca t2, sicché

è possibile calcolare il payo� per il compratore e per il venditore all'epoca t1

rispettivamente secondo le formule (5.7) e (5.8):

payoffcompratore =
L(ri − rc)(t2 − t1)

(1 + ri)(t2 − t1)
(5.7)

payoffvenditore =
L(rc − ri)(t2 − t1)

(1 + ri)(t2 − t1)
. (5.8)

I FRA sono strumenti derivati utilizzati per scadenze brevi, solitamente

inferiori ai 24 mesi.

5.3 Le opzioni

Le opzioni sono contratti mediante i quali, previo il pagamento di un pre-

mio iniziale, è possibile acquistare il diritto a comprare o vendere il bene

sottostante il contratto ad un determinato prezzo detto prezzo d'esercizio,

strike price. La di�erenza rispetto ai forwards e ai futures consiste nel fatto

che il possessore dell'opzione ha la facoltà (e non l'obbligo) di acquistare o

vendere a scadenza il bene sottostante.

Le opzioni si distinguono in call e put. Le prime danno il diritto, al porta-

tore, di acquistare un'attività a scadenza al prezzo d'esercizio �ssato, mentre

le seconde conferiscono, al portatore, il diritto di vendere alla scadenza un

certo bene allo strike price. Inoltre, se il diritto di acquistare o vendere il

bene sottostante si può esercitare solo a scadenza, le opzioni saranno di tipo

europeo, mentre se tale diritto si può esercitare anche prima della scadenza,

i contratti di opzione saranno di tipo americano.

L'esercizio di un'opzione call risulta conveniente quando, a scadenza, il

prezzo del bene sottostante al contratto sarà maggiore dello strike price. In

questo caso, infatti, l'acquirente della call ha la possibilità di pagareK il bene
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sottostante all'opzione che pagherebbe ST se lo comprasse spot alla scadenza

sul mercato, ottendendo, in questa maniera, un guadagno pari ST−K. Diver-

samente, se a scadenza il prezzo del bene sottostante l'opzione è minore del

prezzo d'esercizio, all'acquirente della call non converrà esercitare l'opzione

e il suo guadagno sarà dunque nullo. Quindi, il payo� a scadenza, per chi ha

assunto una posizione long su un'opzione call, sarà dato da: max(ST −K, 0)

mentre per chi ha assunto una posizione short su un'opzione call il pay-

o� a scadenza sarà dato da min(K − ST , 0). Tuttavia, poiché le opzioni

prevedono il pagamento iniziale di un premio, nel caso di una posizione long

su un'opzione call il guadagno netto, a scadenza, per l'investitore sarà da-

to dal payo� a scadenza meno il prezzo della call capitalizzato a scadenza:

max(ST −K, 0)− c0 ·erT , dove con c0 si indica il prezzo pagato per l'acquisto

di un'opzione call alla data di stipula del contratto t = 0. Per una posizione

short, invece, il guadagno netto ,a scadenza, sarà dato dal payo� a scadenza

più il prezzo della call capitalizzato a scadenza: (min(K − ST , 0) + c0 · erT ).

Nella �gura 5.4 vengono mostrati i payo� a scadenza rispettivamente per

una posizione long ed una posizione short su un'opzione call sotto ipotesi di

assenza di premio iniziale.

Figura 5.4: Payo� a scadenza di una posizione long (a sinistra) e di una
posizione short (a destra) su opzione call

K KST ST

Valore finale Valore finale
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L'esercizio di un'opzione put europea, a scadenza, invece, sarà conveniente

quando il prezzo del bene sottostante risulterà inferiore al prezzo �ssato nel

contratto di opzione. Il payo� a scadenza per l'investitore che assume una

posizione lunga su un'opzione call sarà quindi dato da: max(K − ST , 0).

Considerando anche il pagamento del premio iniziale, il guadagno netto per

l'investitore sarà pari a: max(K − ST , 0) − p0 · erT , dove con p0 si indica

il premio pagato per l'acquisto di un'opzione put alla data di stipula del

contratto t = 0. Nel caso invece di una posizione corta su una put il guadagno

netto a scadenza sarà dato da: min(ST − K, 0) + p0 · erT . Nella �gura 5.5

vengono mostrati i payo� a scadenza rispettivamente per una posizione long

e per una posizione short su un'opzione put sotto ipotesi di assenza di un

premio iniziale.

Figura 5.5: Payo� a scadenza di una posizione long (a sinistra) e di una
posizione short (a destra) su opzione put

K KST ST

Valore finale Valore finale

Le opzioni possono essere prezzate secondo il modello elaborato da Black

e Scholes nel 1973, le cui ipotesi sottostanti sono:

• il prezzo dell'azione segue un moto browniano geometrico;

• le vendite allo scoperto sono permesse;
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• i titoli vengono negoziati continuamente;

• assenza di costi di transazione e di imposte;

• l'azione non paga dividendi durante la vita del derivato;

• assenza di opportunità di arbitraggio;

• il tasso di interesse privo di rischio, r, è uguale per tutte le scadenza .

In particolare, le opzioni call e le opzioni put europee possono essere prezzate

all'epoca t = 0 secondo le formule:

c0 = S0 ·N(d1)−Ke−rT ·N(d2) (5.9)

p0 = Ke−rT ·N(−d2)− S0 ·N(−d1) . (5.10)

I valori d1 e d2 sono dati da:

d1 =
ln(S0

K
) + (r + σ2

2
)T

σ
√
T

(5.11)

d2 = d1 − σ
√
T , (5.12)

dove N(d1) e N(d2) rappresentano le funzioni di ripartizione di una variabile

casuale normale standard calcolata rispettivamente in d1 e in d2, T indica la

scadenza, σ la volatilità e r il tasso risk-free.

5.3.1 Le opzioni esotiche

Le opzioni esotiche sono prodotti �nanziari derivati che presentano caratteri-

stiche diverse e speciali rispetto alle opzioni standard, o plain vanilla. I motivi

per cui gli intermediari �nanziari ricorrono alla negoziazione in mercati over

the conter delle opzioni esotiche sono vari: tali prodotti possono soddisfare,

meglio dei prodotti standard, le esigenze di copertura degli operatori, pos-

sono avere caratteristiche di natura �scale o contabile che attirano l'interesse
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degli operatori, oppure possono ri�ettere le aspettative di un investitore in

merito ad una certa variabile di mercato. All'interno della categoria delle

opzioni esotiche, risulta di�cile proporre una classi�cazione degli strumenti

�nanziari esistenti, in quanto in un contesto di elevata dinamicità dei mercati

�nanziari, l'ingegnieria �nanziaria crea continuamente nuovi prodotti di tipo

esotico.

Le opzioni esotiche che descriveremo in questo capitolo sono: le opzioni

composte, le opzioni binarie, le opzioni asiatiche e le opzioni con barriera.

Le opzioni composte sono opzioni su opzioni. Si possono pertanto an-

noverare quattro possibili opzioni composte: una call su call, una call su put,

una put su call e una put su put. Le opzioni composte presentano due diversi

prezzi d'esercizio (K1 e K2, con K1 < K2) e due scadenze diverse (T1 e T2,

con T1 < T2). Si consideri, ad esempio, una call su call di tipo europeo: in T1

il possessore dell'opzione composta eserciterà l'opzione solo se ST1 > K1. In

caso di esercizio, il possessore riceverà un'opzione call con prezzo d'esercizio

K2 e scadenza in T2.

Le opzioni binarie, invece, hanno la particolarità che l'ammontare del loro

payo� dipende dal fatto che il prezzo del bene sottostante soddis� oppure no

una determinata condizione. Mentre le opzioni standard e la maggior parte

delle opzioni esotiche presentano un payo� che è descritto da una funzione

continua del prezzo del bene sottostante, le opzioni binarie presentano un

payo� discontinuo, come si evince dalla �gura 5.6. Inoltre, i contratti di

opzioni binarie, spesso, si trovano impliciti in altri contratti. Appartengono

a questa categoria le cash-or-nothing e le asset-or-nothing. Il payo� di una

cash-or-nothing call è dato da:

payo�cashcall =

{
0 se ST < K

Q altrimenti ,
(5.13)
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dove Q rappresenta un importo monetario pre�ssato. Gra�camente si può

rappresentare il payo� di una cash-or-nothing call come nella �gura 5.6:

Figura 5.6: Payo� di un'opzione call cash-or-nothing

K ST

Valore finale Valore finale

Q

Le opzioni asset-or-nothing call, invece, a scadenza hanno valore nullo se

il valore del bene sottostante è inferiore allo strike price (ST < K) mentre

hanno un valore uguale a quello del bene sottostante se ST > K:

payo�assetcall =

{
0 se ST < K

ST altrimenti .
(5.14)

Le opzioni asiatiche, invece, sono opzioni il cui valore a scadenza dipende

dal prezzo medio del bene sottostante osservato durante la vita dell'opzione.

Il payo� di una average price call sarà dato da: max(S̄ − K, 0) dove S̄

indica il prezzo medio assunto dal bene sottostante al contratto di opzione.

Tale prezzo medio si può determinare utilizzando, principalmente, due tipi

di medie: la media aritmetica e la media geometrica. Inoltre, le opzioni

asiatiche possono altresì prevedere che il prezzo d'esercizio non sia �sso e

stabilito alla data di stipula del contratto ma che sia dato dal prezzo medio
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assunto dal bene sottostante al contratto di opzione In questo caso il payo�

di una average strike call sarà dato da max(ST − S̄).

In�ne, le opzioni con barriera hanno la particolarità che il loro valore

�nale dipende dal fatto che il bene sottostante abbia raggiunto, in un deter-

minato periodo di tempo, un livello pre�ssato, chiamato barriera. Si possono

distinguere le opzioni con barriera in opzioni di tipo knock-in e di tipo knock-

out. La di�erenza tra le due consiste nel fatto che, al raggiungimento della

barriera da parte del prezzo del bene sottostante, le prime si attivano mentre

le seconde si disattivano. Si possono ulteriormente suddividere le opzioni

knock-in in opzioni down-and-in e up-and-in, e le opzioni knock-out in down-

and-out e in up-and-out. Le down-and-in si attivano al raggiungimento al

ribasso di una barriera, indicata con H. Ciò signi�ca che al tempo t = 0,

S0 > H e l'opzione si attiva se il prezzo dell'attività sottostante tocca, al ri-

basso, il valore della barriera H. Diversamente, le opzioni up-and-in hanno,

in t = 0, S0 < H e si attivano se il prezzo dell'attività sottostante tocca, al

rialzo, la barriera. Invece, per quanto riguarda le opzioni di tipo knock-out,

la sottocategoria di opzioni down-and-out prevede che l'opzione si cancelli

qualora il prezzo dell'attività sottostante raggiunga, al ribasso, la barriera

che, in t = 0 era inferiore a S0. Invece nelle opzioni up-and-out, in t = 0

S0 < H e l'opzione si disattiva se il prezzo del bene sottostante raggiunge, al

rialzo, il livello della barriera.

La valutazione delle opzioni esotiche può avvenire utilizzando diversi ap-

procci: per alcune di esse, infatti, è stata elaborata una formula di valutazione

in forma chiusa sotto l'ipotesi di operare in un ambiente di Black Scholes.

Laddove, però, non è possibile valutare le opzioni attraverso una formula

chiusa, allora si può ricorrere a metodi numerici come, ad esempio, la simu-

lazione Monte Carlo, gli alberi binomiali o la discretizzazione delle equazioni
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di�erenziali che regolano la dinamica dei prezzi.

5.4 Swap

Gli swaps sono contratti stipulati tra due soggetti, aventi ad oggetto il pe-

riodico scambio di �ussi di cassa. Si possono classi�care gli swaps in due

categorie: �standard swaps� e �non-standard swaps�. All'interno della prima

categoria rientrano ad esempio gli Interest Rate Swaps e i Currency Swaps di

tipo plain vanilla. Mentre i primi prevedono lo scambio di un �usso di cassa

calcolato applicando un tasso d'interesse �sso al capitale nozionale contro un

�usso di cassa calcolato secondo un interesse variabile, i secondi prevedono

lo scambio di un �usso di cassa denominato in una valuta contro un �usso

di cassa denominato in un'altra valuta. All'interno della seconda categoria,

invece, rientrano derivati che presentano caratteristiche diverse e non stan-

dard a livello di bene sottostante, di tasso di interesse applicato o di capitale

nozionale.

5.4.1 Standard Swaps

Tra gli standard swaps rientrano gli Interest Rate Swaps (IRS) e i Currency

Swap di tipo plain vanilla.

L'IRS è uno strumento derivato che permette a due contraenti di scam-

biarsi reciprocamente dei �ussi di cassa periodici parametrizzati, però, in

maniera diversa l'uno dall'altro. Infatti mentre un �usso di cassa è �sso,

l'altro è variabile. Una delle �nalità principali dell'IRS è la copertura da

movimenti avversi dei tassi di interesse: una società che si è �nanziata ad un

tasso �sso o variabile, stipulando un IRS può cambiare natura della propria

passività in base alle aspettative future sui tassi di interesse da parte del

management dell'impresa. Sicché se, ad esempio, come mostrato nella �gura
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5.7, la società B si era �nanziata presso una banca con un mutuo a tasso

�sso e nutre aspettative di ribasso dei tassi di interesse, essa può coprirsi da

questo rischio cambiando la natura della propria passività da �ssa a variabile

attraverso la stipula di un IRS. Con un Interest Rate Swap, infatti, l'impresa

può ricevere un �usso di cassa periodico �sso dalla controparte A e pagare

periodicamente un �usso di cassa variabile. Simultaneamente, la controparte

A per cambiare la propria passivi tà da variabile a �ssa può pagare ricevere

da B un �usso di cassa variabile e pagare un �usso di cassa �sso. In questa

maniera entrambe le società avranno cambiato natura delle proprie passivi

tà.

Figura 5.7: Un Interest Rate Swap tra la società A e la società B.

     A    B

t. fisso

t. variab.

t. variab.

t. fisso

Ciascun �usso di cassa viene rilevato in anticipo ed è parametrizzato su

un capitale nozionale che ha funzione di parametro sul quale calcolare gli

interessi da pagare o da ricevere ma non viene scambiato tra le parti. Come

mostrato dalla �gura 5.8, i due contraenti pagano, ad ogni epoca �no alla

scadenza indicata con T , un �usso di cassa �sso (F ) oppure variabile (V ).
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Figura 5.8: Funzionamento di un Interest Rate Swap.

0
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La valutazione di un IRS può avvenire considerando lo strumento deriva-

to come un portafoglio composto da un'obbligazione a tasso �sso ed un'ob-

bligazione a tasso variabile, o come portafogli di FRA. Nel primo caso, con-

siderando l'IRS come portafoglio di obbligazioni, la valutazione si può ef-

fettuare attualizzando i �ussi di cassa in entrata ed in uscita all'istante di

valutazione attuale t. Infatti, sotto l'ipotesi che l'investitore abbia sottoscrit-

to un Interest Rate Swap al �ne di pagare un interesse variabile e ricevere un

interesse �sso, il valore di questo strumento �nanziario è dato dalla di�eren-

za fra la �gamba �ssa� (ossia la somma dei �ussi futuri �ssi attualizzati che

indicheremo con Vfissa) e la �gamba variabile� (ossia l'insieme dei pagamenti

variabili attualizzati che indicheremo con Vvariabile). In formule:

Vswap = Vfissa − Vvariabile (5.15)

dove:

Vfissa =
T∑
t=1

C · I
(1 + r)t

Vvariabile =
T∑
t=1

C · F
(1 + r)t

(5.16)
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dove con t si intendono tutti i pagamenti futuri �no alla scadenza dello stru-

mento, con T si intende il numero totale di pagamenti previsti dal contratto,

con C si indica il nozionale, con r il tasso risk-free al quale scontare i �ussi

di cassa, con I il tasso �sso previsto dal contratto e con F invece il tasso for-

ward atteso per le diverse scadenze. A�nché lo strumento �nanziario possa

de�nirsi equo c'è bisogno che al momento della stipula il valore dello swap

sia nullo.

I Currency Swaps di tipo plain vanilla sono contratti che prevedono lo

scambio di �ussi di cassa denominati in valute di�erenti. I Currency Swaps

consentono di ridurre l'esposizione di un soggetto in una valuta e permet-

tono, altresì, la trasformazione di un'attività denominata in una valuta in

una passività denominata in un'altra valuta e viceversa. La valutazione dei

Currency Swaps può avvenire, similmente agli Interest Rate Swaps, o come

portafoglio di obbligazioni o come portafoglio di FRA.

Valutando il Currency Swap come portafoglio di obbligazioni, il valore

dello swap, nel caso in cui un soggetto riceva un �usso di cassa in valuta

estera e paghi un �usso di cassa in Euro, può essere determinato secondo la

formula (5.17):

Vswap = f ·BF −BE (5.17)

dove BE è il valore attuale dei �ussi di cassa pagati dal soggetto in Euro, BF

invece rappresenta il valore attuale dei �ussi di cassa dei pagamenti ricevuti in

valuta estera, e f invece indica il tasso di cambio spot all'epoca di valutazione

dello swap, espresso come quante unità di valuta estera si ottengono con

un'unità di valuta interna.
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5.4.2 Non-standard swaps

I non-standard swaps presentano caratteristiche diverse rispetto ai plain

vanilla swaps in termini di capitale nozionale, tasso di interesse o attività

sottostante. Considerando, ad esempio, le di�erenze che possono sussistere

a livello di capitale nozionale, i non-standard swaps possono prevedere un

capitale nozionale non costante ma crescente (step-up swaps) o decrescente

(ammortizing swaps). Per quanto invece concerne le di�erenze a livello di

tasso di interesse, mentre i plain vanilla swaps prevedono che si rilevi il tasso

da applicare al capitale nozionale ad inizio periodo e si paghino gli interessi

alla �ne del periodo, i non-standard swaps, invece, possono prevedere che

gli interessi si paghino nella stessa data in cui si osserva il tasso di interesse

(in-arrears swaps). Inoltre, per quanto riguarda le di�erenze che possono

sussistere a livello di attività sottostante, mentre i plain vanilla swaps hanno

come sottostante i tassi di interesse o le valute, i non-standard swaps pos-

sono avere come bene sottostante la volatilità (volatility swaps), un evento

creditizio (credit default swaps), le condizioni atmosferiche (weather swaps)

o merci (commodity swaps).

I (volatility swaps) sono contratti attraverso i quali due soggetti si scam-

biano un �usso di cassa basato sulla volatilità registrata durante il contratto

contro un �usso di cassa parametrizzato sulla base della volatilità registrata

al momento della stipula dell'accordo.

I credit default swaps (CDS) invece appartengono alla categoria dei �derivati

creditizi�. La particolarità dei CDS consiste nel fatto che il sottostante è

rappresentato dall'evento di insolvenza di una società chiamata �soggetto

di riferimento� (o reference entity). L'acquirente del CDS si impegna ad

e�ettuare periodici pagamenti alla controparte, in cambio della protezione

dall'evento di insolvenza del soggetto di riferimento. Nel momento in cui la
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reference entity dovesse fallire, il compratore del CDS sospenderà i pagamenti

e avrà diritto a ricevere un �usso di cassa dal venditore del CDS pari all'am-

montare del valore nominale dei titoli emessi dal soggetto di riferimento e

che l'acquirente della protezione ha in portafoglio.

I weather swaps sono contratti swap che hanno come sottostante gli eventi

atmosferici. I contraenti si scambiano dei �ussi di cassa parametrizzati sulla

base di speci�ci indici atmosferici o eventi armosferici.

In�ne, i commodity swaps hanno, come sottostante, una determinata mer-

ce. I due contraenti, in questo caso, si scambiano un �usso di cassa �sso

contro un �usso di cassa variabile parametrizzato sulla base dell'andamento

del prezzo della merce sottostante il contratto.

5.5 Contratti su tassi di interesse

Oltre agli IRS, alle opzioni, ecc. si possono negoziare, sui mercati, altri

contratti che hanno delle componenti derivate aventi, come sottostante, i

tassi di interesse. Gli strumenti più di�usi ed utilizzati sono gli Interest Rate

Cap, gli Interest Rate Floor e gli Interest Rate Collar. Spesso tali prodotti

�nanziari sono impliciti in altri contratti come quelli di mutuo e servono

per o�rire protezione all'acquirente contro movimenti sfavorevoli dei tassi di

interesse. In particolare, l'Interest Rate Cap o�re protezione contro il rialzo

dei tassi di interesse, l'Interest Rate Floor, invece, o�re protezione contro

movimenti ribassisti dei tassi di interesse e l'Interest Rate Collar, in�ne,

permette di �ssare dei limiti superiori o inferiori alle variazioni dei tassi di

interesse. In questo capitolo parleremo principalmente di questi tre strumenti

�nanziari, poiché saranno quelli sui quali e�ettueremo le elaborazioni nel

capitolo dedicato alle applicazioni.
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5.5.1 Interest Rate Cap

Un Interest Rate Cap è un'opzione che permette all'acquirente di ricevere

il di�erenziale tra il parametro di riferimento per il calcolo degli interessi

variabili e il tasso cap, nel caso in cui il parametro di riferimento (ad esem-

pio l'Euribor) fosse maggiore del cap. Nel caso in cui il tasso variabile fosse

inferiore al cap, tra le controparti non sussisterebbero movimenti �nanziari.

La �nalità dell'Interest Rate Cap è principalmente di copertura contro pos-

sibili movimenti rialzisti del tasso di interesse. A fronte della possibilità

di copertura, l'acquirente dell'opzione cap deve riconoscere al venditore il

pagamento di un premio anticipato. Ad ogni scadenza, poi, viene rilevato il

tasso variabile e confrontato col tasso cap: se risulta superiore la controparte

riconoscerà la di�erenza (moltiplicata per un capitale nozionale che non è

oggetto di scambio ma serve per parametrare i �ussi di cassa) all'acquirente,

altrimenti non ci saranno scambi �nanziari tra i due contraenti. La rile-

vazione del parametro di riferimento può avvenire ad un'epoca precedente a

quella del pagamento e determinare l'ammontare del �usso di cassa da pagare

ad un'epoca successiva.

Il valore di un Interest Rate Cap è dato dalla sommatoria del valore

atteso ed attualizzato dei singoli pagamenti (detti caplets). Il pricing dei

singoli caplets avviene usando la formula di Black e Scholes, come mostrato

nella formula (5.18) e considerando l'Interest Rate Cap come un portafoglio

di opzioni call aventi, come sottostante il tasso di interesse di riferimento.

caplet = [Ft ·N(d1)−K ·N(d2)] · L ·∆t · e−r(T+∆t−t) (5.18)

dove:

d1 =
ln(Ft

K
) + σ2

2
(T − t)

σ
√
T − t

d2 = d1 − σ
√
T − t .

(5.19)
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Con Ft si indica il valore del sottostante all'epoca di valutazione t, ma poiché

il sottostante di un cap è un tasso di interesse, Ft sarà il tasso forward at-

teso per l'epoca [ti, ti+1], K invece rappresenta lo strike dell'opzione, ossia il

tasso cap, σ indica invece la volatilità, ∆t = ti+1 − ti invece è la periodicità

(trimestrale, semestrale od annuale) per il pagamento degli interessi e N(d1)

e N(d2) rappresentano le funzioni di ripartizione di una variabile casuale nor-

male standard calcolata rispettivamente in d1 e in d2. Il valore �nale di un

cap all'epoca di valutazione t è quindi dato dalla somma del valore di ogni

singolo caplet che ci si attende all'epoca t.

5.5.2 Interest Rate Floor

Il funzionamento di un Interest Rate Floor è speculare rispetto al Cap, poiché

il �oor è un'opzione che consente all'acquirente di ricevere la di�erenza tra

il parametro di riferimento e il tasso �oor nel caso in cui il tasso variabile

fosse inferiore al limite pattuito. Si tratta di uno strumento che scommette

sul ribasso dei tassi di interesse. Anche il Floor, al pari del Cap, può essere

visto come una serie di opzioni sul tasso di interesse sottostante. Questa

volta, però, i singoli pagamenti (detti �oorlets) sono visti come opzioni put

sul tasso di interesse. Il pricing avviene sempre attraverso la formula di Black

e Scholes, ma diversamente dalla formula (5.18) si ha che:

floorlet = [K ·N(−d2)− Ft ·N(−d1)] · L ·∆t · e−r(T+∆t−t) (5.20)

Anche in questo caso, il valore del Floor sottoscritto sarà dato dalla somma

del valore dei singoli �oorlets.

5.5.3 Interest Rate Collar

Combinando la vendita di un Floor con l'acquisto di un Cap, è possibile

creare un altro derivato chiamato Interest Rate Collar che prevede movi-
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menti �nanziari tra le controparti solo se il parametro di riferimento risulta

superiore al cap o inferiore al �oor. Se il tasso variabile fosse superiore al cap,

l'acquirente del Collar riceverebbe un �usso di cassa dalla controparte pari

al di�erenziale tra tasso variabile e tasso cap moltiplicato per il nozionale.

Diversamente se il parametro di riferimento fosse inferiore al tasso �oor l'ac-

quirente del Collar dovrebbe corrispondere alla controparte un pagamen-

to pari al di�erenziale tra tasso �oor e tasso variabile moltiplicato per il

nozionale. Se invece il tasso variabile fosse compreso tra tasso �oor e tasso cap

allora tra i due contraenti non sussisterebbero movimenti �nanziari. Usual-

mente il Collar viene anche chiamato Zero Cost Collar in quanto l'acquisto

di una struttura è �nanziato con la vendita dell'altra e non viene richiesto il

pagamento di un premio iniziale poiché il premio pagato per l'opzione Cap si

annulla col premio ricevuto per la vendita dell'opzione Floor. In questo caso

si dice appunto che la strategia è a costo zero. Tale strumento derivato viene

utilizzato in caso di aspettative al rialzo dei tassi di interesse e può servire

agli acquirenti di un Interest Rate Cap per diminuire l'onerosità di quello

strumento attraverso l'incasso del premio dell'opzione Floor.
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Capitolo 6

Calcolo dell'EAD e del CVA per

strumenti derivati su tassi

d'interesse

6.1 Introduzione

Dopo aver descritto gli strumenti derivati di tasso di interesse, e dopo aver

condotto una stima di un modello di tipo mean reverting, utilizzeremo i

parametri stimati per simulare l'andamento del tasso a breve e, successiva-

mente, anche il payo� e ilmark-to-market (MtM) di alcuni strumenti derivati.

Gli strumenti derivati che analizzeremo sono un Interest Rate Cap e un In-

terest Rate Swap. Nel primo caso valuteremo l'ipotetica situazione nella

quale un istituto bancario acquista un Cap presso un altro istituto bancario

al �ne di proteggersi contro eventuali rialzi dei tassi di interesse. Nel caso

invece dell'Interest Rate Swap analizzeremo la posizione della parte che pa-

ga il tasso �sso e riceve il tasso variabile, sempre nell'ipotesi di un deal tra

due controparti entrambe di natura bancaria. Per il calcolo del CVA, invece,

aggregheremo il Cap e lo Swap andando a calcolare il CVA del portafoglio

così composto.

Le simulazioni che e�ettueremo saranno relative sia ad un periodo di
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stress economico sia ad un periodo di non stress. Questo per adempiere

alle regole di Basilea III, che chiedono di calcolare l'EAD come massimo tra

l'EAD calcolata in un periodo non stressato e l'EAD calcolata in un periodo

di stress. Commenteremo i risultati della simulazione, in particolare l'e�etto

delle misure per la quanti�cazione del rischio di controparte indicate nel

Capitolo 3.

Ciò che ci attendiamo, è che l'esposizione in caso di default della con-

troparte simulata in uno scenario di stress sia maggiore rispetto all'espo-

sizione simulata in uno scenario non di stress. Infatti, in un periodo di crisi

economica, ci si aspetta che il tasso di interesse a breve termine diminuisca

per e�etto delle politiche monetarie espansive, ma che nel contempo il valore

della volatilità del tasso aumenti. Questi sono i risultati ai quali siamo giunti

nel capitolo 4: i parametri calcolati in un periodo di stress mostravano un

tasso di lungo periodo molto inferiore rispetto ai parametri calibrati in un

periodo non di stress, ma una volatilità più accentuata. Sebbene la media di

lungo periodo del modello CIR in caso di stress sia notevolmente inferiore,

ci attendiamo che il maggior valore della volatilità permetta di raggiungere

valori maggiori del tasso a breve termine simulato.

6.2 La simulazione del tasso di interesse

Poiché non è nota una soluzione esplicita all'equazione di�erenziale stocastica

del modello CIR di cui alla 4.11, utilizzeremo la seguente discretizzazione

euleriana del modello di tipo mean-reverting CIR:

rt = rt−1 + α · (µ− rt−1) ·∆t+ σ ·
√
rt−1 ·∆t · εt (6.1)

partendo da un un livello di tasso di interesse iniziale r0 = 0, 118%, con rt che

indica il valore del tasso di interesse al tempo t, rt−1 invece indica il valore

154



del tasso di interesse al tempo t − 1, ∆t costituisce la frazione d'anno che

intercorre fra due date successive e εt invece è il numero casuale generato al

tempo t proveniente da una variabile casuale normale standard.

Abbiamo �ssato inoltre un ∆t pari a 90
360

= 0, 25 in quanto ipotizzeremo

che i pagamenti degli strumenti derivati avvengano ogni tre mesi. La scelta

di ∆t deve essere fatta in maniera da rendere massimo il trade-o� tra il tem-

po computazionale necessario alla simulazione delle traiettorie e la precisione

dei risultati ottenuti. È infatti indubbio che con un valore di ∆t piccolo si

riescano ad ottenere risultati più precisi, a scapito però di un tempo com-

putazionale molto più elevato. Nella pratica, quindi, si preferisce aumentare

la discretizzazione sostenendo un minor tempo computazionale e una minore

precisione nei risultati.

Nelle �gure 6.1 e 6.2 si riporta rispettivamente la simulazione del tasso di

interesse sia per il periodo non stressato che per il periodo stressato e�ettuata

con i parametri stimati nel Capitolo 4.

Figura 6.1: Simulazione del processo di tasso di interesse con il modello CIR
in situazione non stressata
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Figura 6.2: Simulazione del processo di tasso di interesse con il modello CIR
in periodo di stress
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La particolare forma assunta dalla simulazione del tasso di interesse a

breve sotto ipotesi di stress e mostrata nella (6.2) è dovuta al livello del tasso

iniziale (r0) prossimo a 0 e ad una volatilità stimata non altrettanto bassa.

Infatti partendo da un livello di r0 molto basso, è altamente probabile che

la simulazione del tasso di interesse raggiunga valori negativi. Tuttavia nel

codice implementato abbiamo imposto la condizione per la quale se il processo

del tasso di interesse raggiunge valore negativo, esso sia pari a 0. In questa

maniera, appena il tasso a breve tocca la soglia 0, nell'osservazione successiva

riceve un incremento che gli consente di essere nuovamente positivo.
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6.3 Exposure at Default per un Interest Rate

Cap

Una volta che è stato simulato il tasso di interesse a breve termine, è possibile

calcolare l'Exposure at Default per un Interest Rate Cap secondo l'approccio

indicato da Basilea II, inizialmente, e Basilea III successivamente. La prima

misura che calcoleremo sarà la Potential Future Exposure (PFE), ossia una

misura che indica, dato un intervallo di con�denza �ssato, qual è l'esposizione

che ci si attende per ogni data di pagamento. Per ottenere tale misura è

necessario dapprima simulare la possibile esposizione che ci attendiamo dalla

controparte. Supponiamo che il derivato qui considerato abbia le seguenti

caratteristiche:

• l'importo del nozionale è pari a e 1.000.000;

• la durata del cap è quinquennale;

• i pagamenti sono trimestrali;

• la rilevazione del tasso avviene antecedentemente di tre mesi rispetto

alla data di pagamento;

• il livello di con�denza utilizzato per il calcolo della PFE è pari al 99%;

• le simulazioni M utilizzate nei calcoli sono pari a 10.000 1;

• il livello del cap è pari all'1% ;

Nel caso di un Interest Rate Cap il rischio di controparte sussiste sull'ac-

quirente dello strumento in quanto avendo acquistato una protezione contro

1Per semplicità le �gure riportate in questo capitolo prenderanno in considerazione solo
le prime 1.000 delle 10.000 simulazioni e�ettuate
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il rialzo del tasso di interesse, se la controparte fallisce l'acquirente del cap

rimarrà privo di protezione. Diversamente, il venditore ricevendo un premio

alla stipula del contratto che lo obbliga ad e�ettuare periodici pagamenti

al compratore quando il parametro di riferimento supera il cap, in caso di

default della controparte non sarebbe soggetto a rischio di controparte. Ci

si aspetta dunque che il pro�lo delle esposizioni future del cap prenda in

considerazione solo valori positivi nell'analisi del rischio di controparte per

la posizione long.

Difatti questo è esattamente ciò che si può notare dalla �gura 6.3 e dalla

�gura 6.4 che mostrano, rispettivamente, il payo� atteso futuro tra il tempo

attuale t = 0 e la scadenza del cap T = 5 con parametri non stressati e

parametri stressati. La curva continua, indica invece la Potential Future

Exposure.

Figura 6.3: Simulazione di 1000 traiettorie per il payo� di un Interest Rate
Cap con parametri non stressati
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Figura 6.4: Simulazione di 1000 traiettorie per il payo� di un Interest Rate
Cap con parametri stressati
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Si può notare che in entrambe le �gure la PFE è nulla per un numero di

osservazioni non inferiore a 5; ciò signi�ca che, data la simulazione e�ettuata,

l'acquirente del cap, con una probabilità del 99%, non riceverà pagamenti

dalla controparte entro l'anno (quattro trimestri) in quanto l'Euribor a 3

mesi simulato supererà il cap solo a partire dalla quinta osservazione. Nel

caso non stressato ciò avviene a partire dalla nona osservazione, quindi dopo

oltre due anni.

Nelle �gure 6.5 e 6.6 invece si mostra il mark-to-market dello strumento

analizzato.
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Figura 6.5: Simulazione di 1.000 traiettorie per il mark-to-market di un
Interest Rate Cap con parametri non stressati
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Figura 6.6: Simulazione di 1.000 traiettorie per il mark-to-market di un
Interest Rate Cap con parametri stressati
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Si può notare che in entrambe le �gure il picco del MtM dello strumento

viene raggiunto dopo (nel caso non stressato) o prima (nel caso stressato)

della metà della durata del cap, mentre nella �gura 6.11 si nota come il
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picco nel MtM e nella PFE si raggiunga attorno alla metà della durata dello

strumento.

L'interpretazione della motivazione per cui cambiando i parametri si gener-

ino due �gure così diverse è facilmente spiegabile confrontando la simulazione

del tasso di interesse come nella �gura sotto esposta.

Figura 6.7: Simulazione del tasso di interesse a breve con parametri non
stressati (a sinistra) e con parametri stressati (a destra)
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Nel gra�co a sinistra si mostrano le prime 1.000 simulazioni del tasso

nel caso di parametri non stressati, mentre nella �gura a destra si mostra

la medesima simulazione e�ettuata con parametri stressati. La di�erenza

fra i due gra�ci è principalmente imputabile al valore diverso della media

di lungo periodo e della volatilità. Infatti, partendo entrambe dallo stesso

tasso iniziale (r0) mentre la prima è attratta verso l'alto dal valore della

media di lungo periodo pari al 3, 83%, la seconda è attratta da un valore

molto più contenuto della media di lungo periodo e pari a 0, 9%. Tuttavia,

però, nell'immagine mostrata a destra la volatilità è maggiore dell'immagine

mostrata a sinistra e lo si può vedere dalla numerosità delle simulazioni che,

nel caso stressato, raggiungono valori più elevati. Combinando questi due
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e�etti si ottiene come risultato che, �ssato un cap dell'1%, nel caso non

stressato questa soglia si raggiunge attorno al sesto trimestre, mentre nel

caso stressato si raggiunge attorno al quarto trimestre, quindi entro un anno

dalla stipula del derivato. Inoltre, sebbene il gra�co a sinistra mostra una

tendenza alla crescita del tasso a breve, tale tendenza nel gra�co a destra è

molto meno marcata. Ciò nonostante la maggiore volatilità nel caso stressato

permette al tasso a breve termine di raggiungere valori maggiormente elevati.

Infatti mentre nel caso non stressato il massimo valore che assume l'Euribor

a 3 mesi dopo la simulazione è 2, 50%, nel caso stressato si arriva attorno al

3, 25%.

Questa analisi ci aiuta a capire la di�erenza fra i due gra�ci rappresentati

nelle �gure 6.5 e 6.6: nel caso non stressato il picco della PFE si raggiunge

oltre il decimo trimestre (che nel caso considerato rappresenta la metà della

durata del cap) perché il processo di simulazione del tasso a breve supera la

soglia cap con una certa probabilità solo attorno al decimo trimestre. Invece,

nel caso stressato, ciò avviene soltanto attorno alla quinta simulazione, ren-

dendo più probabile che il massimo valore della PFE venga raggiunto prima

che non nel caso non stressato.

A partire dal calcolo del MtM è possibile poi, calcolare le successive misure

previste da Basilea II e cioè l'Expected Exposure (EE), ossia la media, per

ogni data, delle simulazioni del payo� e�ettuate:

EEt =
1

M

M∑
t=1

payofft ∀t ∈ [1, T ] (6.2)

Oltre all'Expected Exposure, un'altra misura per quanti�care il rischio

di controparte è l'E�ective Expected Exposure (EEeffettiva) che, diversa-

mente dall'EE è una misura non decrescente in quanto è pari al valore mas-

simo fra l'E�ective Expected Exposure calcolata alla data precedente e l'Ex-
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pected Exposure calcolata alla stessa data di calcolo dell'E�ective Expected

Exposure. In formule si ha:

EEeffettivat = max(EEeffettivat−1;EEt) . (6.3)

Il fatto che ad ogni data l'E�ective Expected Exposure sia pari ad almeno la

stessa misura rilevata alla data precedente, garantisce quanto meno la non

decrescenza della misura sotto la condizione che al tempo t = 0 tale misura

sia uguale al valore dello strumento derivato in t = 0. Il motivo per cui per

quanti�care il rischio di controparte siano necessarie le misure e�ettive Ef-

fective Expected Exposure ed E�ective Expected Positive Exposure risiede

nella possibilità di controllare il cosiddetto roll-o� risk. Infatti per calco-

lare l'esposizione in caso di default della controparte attraverso lo strumento

della simulazione Monte Carlo è richiesto uno sforzo computazionale e di

calcolo non indi�erente. La simulazione, quindi, avviene spesso in epoche

discrete più che continue, calcolando l'esposizione fra due epoche discrete

come interpolazione dei valori delle esposizioni nelle epoche di simulazione.

Il roll-o� risk è quindi il rischio di non riuscire a cogliere in questa maniera

dei possibili �salti� nel valore dell'esposizione calcolato fra due date oggetto

di simulazione. Questi �salti� possono essere di breve durata ma di elevata

intensità.

Nelle �gure 6.8 e 6.9 vengono mostrate le misure della Expected Exposure

ed E�ective Expected Exposure sia nel caso non stressato che nel caso stres-

sato. Rappresentandole gra�camente se ne può capire meglio la di�erenza e

la non decrescenza della EEeffettiva rispetto alla EE.
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Figura 6.8: Expected Exposure ed E�ective Expected Exposure nel caso non
stressato
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Figura 6.9: Expected Exposure ed E�ective Expected Exposure nel caso
stressato
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Dal calcolo dell' E�ective Expected Exposure si giunge poi all'E�ective

Positive Exposure (EPEeffettiva) che è data dalla media ponderata della

E�ective Expected Exposure. Per ogni istante temporale di simulazione,

si calcola la EEeffettiva come indicato nella (6.3) e la si moltiplica per

∆t, dove ∆t = ti − ti−1 ∀ti ∈ [0, T ]. Calcolata l'EPEeffettiva, bisogna

poi moltiplicarla per il fattore moltiplicativo indicato con α e posto pari a
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1,4 al �ne di calcolare l'Exposure at Default su un arco temporale di un

anno. Infatti Basilea II prevede che l'EPEeffettiva sia calcolata su un

arco temporale dato dal minore fra la scadenza dello strumento e un anno.

Inoltre l'introduzione di Basilea III prevede di prendere in considerazione

l'EAD massima calcolata con parametri stressati e parametri non stressati.

Nel caso qui considerato, dato ∆t = 90
360

, l'EAD maggiore risulta es-

sere quella stressata che, applicata al singolo Interest Rate Cap risulta pari a

5 e.630, 834. Come ci aspettavamo nell'introduzione del capitolo, l'EAD mas-

sima si ottiene nel caso stressato. Tuttavia facciamo notare come il valore

dell'EAD qui indicato va considerato a titolo meramente esempli�cativo: in-

fatti, siccome il calcolo dell'esposizione in caso di default della controparte

è stato e�ettuato attraverso il metodo delle simulazioni, l'implementazione

del codice elaborato con Matlab TM non assicura che ad ogni nuova simu-

lazione si possa ottenere il medesimo risultato. Tuttavia, lo scostamento che

si può veri�care non sarà elevato ma, al contrario, oscillerà attorno al valore

che abbiamo indicato. Il codice implementato con MatlabTM, usando 10.000

simulazioni e una durata del cap di 5 anni (20 trimestri), fornisce l'output

richiesto in non più di 20 secondi con un processore da 2,53 GHz.

6.4 Exposure at Default per un Interest Rate

Swap

L'Interest Rate Swap che valuteremo prevede pagamenti trimestrali2, con

rilevazione anticipata di 3 mesi del parametro di riferimento. Ciò signi�ca

che se in t = 0 si veri�ca la sottoscrizione del contratto, presupporremo che

2 Per semplicità supporremmo che ∆t = 90
360 anche se nella realtà operativa il calcolo di

giorni avviene secondo la metodologia e�ettivi/360. Le regole di calcolo dei giorni possono
impattare anche in maniera sensibile sull'ammontare degli interessi che le controparti sono
tenute a scambiarsi.
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in t = 1 le parti rilevino il tasso variabile e determinino l'ammontare degli

interessi che ciascun contraente sarà tenuto a corrispondere all'altro con data

di pagamento in t = 2. In t = 2, poi, contestualmente al pagamento degli

interessi da parte delle controparti, si rileva nuovamente il tasso variabile che

determinerà il pagamento in t = 3 e così via. Le altre caratteristiche dello

strumento sono:

• l'importo del nozionale è pari a 1 e.000.000;

• gli interessi variabili sono determinati dalla simulazione del tasso a

breve;

• il tasso iniziale di partenza alla stipula del contratto è pari a 0, 118%

che è il tasso Euribor a 3 mesi registrato alla data del 2 gennaio 2013;

• la durata dello swap è quinquennale;

• il livello di con�denza utilizzato per il calcolo della PFE è pari al 99%;

• le simulazioni M utilizzate nei calcoli sono pari a 10.000;

Per quanto invece concerne la determinazione del tasso �sso, lo abbiamo

calcolato sulla base della struttura a termine dei tassi di interesse registra-

ta alla data di stipula del contratto (2 gennaio 2013). Poiché uno swap al

momento della stipula del contratto deve avere fair value nullo, e pertan-

to i pagamenti futuri �ssi attualizzati devono uguagliare i pagamenti futuri

variabili attualizzati calcolati sulla base della curva forward, abbiamo dap-

prima reperito la struttura a termine dei tassi di interesse da Bloomberg TM,

calcolato il tasso forward secondo l'equazione (1 + spot)i · (1 + forward)j =

(1 + spot)i+j dove i, j sono due periodi temporali diversi, e determinato i
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pagamenti variabili attesi sulla base della curva forward. In�ne abbiamo cal-

colato il valore attuale di quei pagamenti e determinato il tasso di interesse

�sso in maniera tale che il valore attuale dei pagamenti �ssi uguagliasse il

valore attuale dei pagamenti variabili.

Figura 6.10: Struttura a termine del tasso Euribor a 3 mesi
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Relativamente alla controparte che paga l'interesse �sso e riceve un interesse

variabile, abbiamo calcolato, in un arco temporale quinquennale, i mark-to-

market dello strumento.

L'output ottenuto è stato rappresentato nelle �gure 6.11 e 6.12 che mostra-

no i mark-to-market dello strumento derivato rispettivamente sotto ipotesi

di non stress e di stress. Si noti come lo strumento dapprima in t = 1 assuma

valore nullo, poi cresca e verso la scadenza torni ad avere valore tendente a

0.

Dopo aver rappresentato il mark-to-market dello strumento, dobbiamo

calcolare l'esposizione media (Expected Exposure) che ci si attende e l'espo-
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Figura 6.11: Mark-to-market di un Interest Rate Swap
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Figura 6.12: Mark-to-market di un Interest Rate Swap sotto ipotesi di stress
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sizione e�ettiva non decrescente (E�ective Expected Exposure). L'Interest

Rate Swap, diversamente dall'Interest Rate Cap, ha la particolarità che una

singola controparte può attendersi sia un payo� positivo che negativo. Nel

Cap, invece, se il sottoscrittore non è tenuto al pagamento di un premio, non

può attendersi un payo� negativo in quanto nella peggiore delle ipotesi il
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tasso a breve non raggiungerà il tasso cap, con la conseguenza che non ricev-

erà alcun interesse. Nell'Interest Rate Swap, invece, poiché le controparti si

scambiano �ussi di cassa può accadere che il �usso di cassa netto sia positivo

o negativo per entrambe le controparti.

Nel caso qui considerato, come mostrato nelle �gure 6.11 e 6.12, i possibili

mark-to-market negativi dello strumento sono di minore entità rispetto ai

possibili mark-to-market positivi in quanto il tasso �sso calcolato secondo

la metodologia indicata è molto basso mentre la volatilità del modello CIR,

essendo elevata, permette al tasso variabile di raggiungere valori anche del

3%. Di seguito rappresentiamo l'Expected Exposure e l'E�ective Expected

Exposure calcolata con parametri stressati.

Figura 6.13: Expected Exposure e E�ective Expected Exposure
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Dopo il calcolo di queste due misure è possibile giungere al calcolo dell'Ef-

fective Positive Exposure che calcoleremo sia con riferimento all'intero arco

temporale di cinque anni, sia con riferimento ai primi quattro trimestri (1

anno) come richiesto dalla normativa di Basilea III nel caso stressato e nel

caso non stressato.

Considerando un arco temporale di un anno come richiesto dalla norma-

tiva attualmente in vigore, l'EAD risulta essere pari a e 6.714,594 nel caso

non stressato mentre risulta essere pari a e 11.940,706 nel caso stressato.

Poiché Basilea III impone di prendere in considerazione solo il valore massi-

mo tra questi due, nel nostro caso l'Exposure at Default da considerare per

il requisito patrimoniale sarebbe quella calcolata sotto ipotesi di stress.

Se invece volessimo calcolare l'Exposure at Default su un arco temporale

di cinque anni, avremmo come risultati un EAD pari a e 82.554,498 nel caso

non stressato e e 112.591,281 nel caso stressato.

6.5 Exposure at Default per un titolo strut-

turato

Oltre alla quanti�cazione del rischio di controparte calcolata su singoli stru-

menti derivati, possiamo estendere l'analisi anche ad una situazione nella

quale l'Interest Rate Cap e l'Interest Rate Swap vengano aggregati al �ne di

costruire un titolo strutturato avente nozionale pari a e 2.000.000. In questo

caso, nelle �gure 6.14 e 6.15 vengono rappresentati, rispettivamente, i MtM

sia nel caso non stressato che in quello stressato.

Dal calcolo del MtM del portafoglio, si possono successivamente calcolare

le misure di rischio di controparte previste dalla normativa Basilea II e che

rappresentiamo nella 6.16:
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Figura 6.14: MtM del portafoglio nel caso non stressato
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Figura 6.15: MtM del portafoglio nel caso stressato
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Si può calcolare, in un orizzonte temporale annuale l'EAD che, in caso di

parametri stressati assumerà valore �nale pari a e 17.035,14. Nel caso non
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Figura 6.16: Expected Exposure e E�ective Expected Exposure del
portafoglio
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stressato, invece, l'EAD risulta uguale a e 6.374,30. Anche in questo caso,

come nei precedenti, la EAD da considerare a �ni regolamentari è quella

calcolata coi parametri stressati.

6.6 Calcolo del Credit Valuation Adjustment

Dopo aver stimato l'esposizione in caso di default della controparte, un altro

step importante consiste nel calcolo del requisito patrimoniale a presidio del

rischio di controparte. Basilea III lo quanti�ca come somma fra l'EAD del

portafoglio e il requisito relativo al Credit Valuation Adjustment (CVA).

Il requisito CVA riguarda le perdite che un istituto �nanziario può subire

a causa di maggiori accantonamenti o retti�che dovuti ad una variazione inat-

tesa dei prezzi di mercato che modi�cano l'esposizione attesa sul portafoglio

di strumenti derivati. La formula base del requisito CVA è data dal prodot-

to tra mark-to-market del portafoglio per probabilità di default della con-

troparte per loss given default. Basilea III, introducendo questo requisito
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che nella precedente normativa non esisteva, indica due diverse formule per

il calcolo del CVA a seconda che le banche utilizzino i modelli interni oppure

no. Poiché la tesi si concentra sull'utilizzo dei modelli interni per il calcolo

del rischio di controparte, richiamiamo qui la formula 3.8 relativa al CVA,

prevista da Basilea III per intermediari che utilizzino modelli interni:

CV A = LGDMKT

T∑
i=1

max

(
0; exp

(
−si−1 ∗ ti−1

LGDMKT

)
−

− exp

(
−siti

LGDMKT

))(
EEi−1Di−1 + EEiDi

2

)
(6.4)

Avendo già calcolato l'Expected Exposure sia in caso di stress che in caso

di non stress per entrambi gli strumenti e per il portafoglio, ciò che manca per

il calcolo del CVA è la percentuale che si ipotizza di non recuperare in caso

di default (LGD) e lo spread associato alla controparte. La LGD la suppor-

remo �ssa, mentre per quanto riguarda lo spread associato alla controparte,

seguiremo il contributo di Brigo (2009) nel quale vengono prospettate due

situazioni: una situazione economica classi�cata come mediamente rischiosa

ed una situazione economica classi�cata ad alto rischio. Risulta intuibile che

nella seconda ipotesi lo spread associato alla controparte sarà maggiore in

quanto la maggiore rischiosità dell'economia impatterà in maniera negativa

sullo spread della controparte.

Nelle tabelle 6.1 e 6.2 indichiamo gli spread (espressi in punti base) che

utilizzeremo, rispettivamente, nell'ipotesi di non stress e nell'ipotesi di stress

per il calcolo del CVA:
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Tabella 6.1: Spread associato alla controparte in una situazione mediamente
rischiosa. Fonte: Brigo (2009)

Anno Spread (in
punti base)

1 92
2 104
3 112
4 117
5 120

Tabella 6.2: Spread associato alla controparte in una situazione di maggior
rischio. Fonte: Brigo (2009)

Anno Spread (in
punti base)

1 234
2 244
3 248
4 250
5 252

Poiché nel lavoro di Brigo (2009) lo spread indicato varia annualmente,

mentre nel nostro caso per gli strumenti che abbiamo utilizzato i pagamen-

ti avvengono trimestralmente, supporremo che nell'arco di ciascun anno lo

spread rimanga costante come indicato nelle tabelle precedenti, e subisca

quindi una variazione ogni quattro trimestri.

Valuteremo altresì l'impatto che il Loss Given Default può avere sul valore

del CVA �ssando un interevallo di valori in cui ricomprendere il LGD e

analizzando come varia il CVA in relazione alla variazione del LGD.

Relativamente, invece, al fattore di sconto indicato nella (6.4) da Di e

Di−1, faremo due ipotesi: la prima consiste nell'utilizzare come tasso risk free
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la struttura a termine del tasso Euribor a 3 mesi alla data del 2 gennaio 2013,

mentre la seconda ipotesi consiste nello scontare la Expected Exposure ad un

tasso �sso lungo tutto l'arco di tempo che abbiamo utilizzato. Tale tasso �sso

può essere rappresentato, ad esempio, dalla rilevazione del tasso di interesse

Euribor a 3 mesi alla data del 2 gennaio 2013 e pari a 0,118%. Dapprima

calcoleremo il CVA utilizzando sia la struttura a termine dei tassi di interesse

sia r0 come tassi di attualizzazione, e successivamente mostreremo l'impatto

che diversi valori di tassi risk-free possono avere sul calcolo del CVA.

Le elaborazioni che verranno eseguite prenderanno in considerazione un

orizzonte temporale annuale per uniformare le analisi che e�ettueremo alle

analisi precedentemente svolte sul calcolo dell'EAD. Inoltre i calcoli verranno

eseguiti sul titolo strutturato descritto nel paragrafo precedente e calcolando

l'Expected Exposure come alla (6.2)

Al �ne di giungere al valore �nale del CVA, abbiamo applicato la formula

(6.4), utilizzando dapprima lo spread nella situazione meno rischiosa e, poi, lo

spread ipotizzato nella situazione maggiormente rischiosa. Lo stesso calcolo

è stato elaborato sia col tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione

derivante dalla struttura a termine dei tassi, sia col tasso �sso e pari a 0,118%.

Nel primo caso, nell'ipotesi meno rischiosa e col tasso di attualizzazione

de�nito dalla struttura a termine del tasso Euribor a 3 mesi, attraverso un

codice Matlab TM, il risultato del CVA in un orizzonte temporale di 1 anno

sarebbe pari a:

CV A = 115, 0705

per un nozionale di e 2.000.000.

Nell'ipotesi invece maggiormente rischiosa e col tasso di attualizzazione

de�nito dalla dalla struttura a termine del tasso Euribor a 3 mesi, il CVA
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sarebbe uguale a:

CV A = 292, 6818 .

Nella situazione, invece, di una congiuntura economica meno turbolenta

che rende minore il rischio di default della controparte, e col tasso di at-

tualizzazione risk-free supposto pari a r0 = 0, 118%, il CVA sarebbe uguale

a:

CV A = 115, 0598 .

In�ne nella quarta ed ultima situazione nella quale il contesto economi-

co è maggiormente rischioso e pertanto giusti�ca spread maggiori associati

alla controparte, con un tasso di attualizzazione risk-free pari a r0, il CVA

sarebbe:

CV A = 292, 2292 .

6.6.1 E�etto del Loss Given Default sul CVA

Una delle variabili che determina l'ammontare del CVA è il Loss Given De-

fault. Per vedere quale impatto ha sull'ammontare �nale del CVA, abbiamo

determinato un intervallo di valori del LGD che va da 0,1 a 0,8 con passo 0,1.

Ciò signi�ca che in caso di peggioramento della situazione macroeconomica,

oltre ad un rialzo dello spread, anche il valore del LGD cambierà. Quando

ci si aspetta un minor tasso di recupero il LGD sarà elevato, mentre sarà

inferiore quando il tasso di recupero stimato sarà maggiore. Non c'è dubbio

che il LGD sia correlato alla situazione macroeconomica: infatti nella prima

fase della crisi attuale il persistere di una bolla speculativa nel settore im-

mobiliare, associata ad un'eccessiva concessione di mutui rischiosi subprime,

ha portato le istituzioni �nanziarie a sopravvalutare le garanzie ottenute in

cambio della concessioni di �nanziamenti, con la conseguenza che, una volta
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Figura 6.17: Incidenza del LGD sul CVA
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che la bolla speculativa si è sgon�ata, il tasso di recupero e�ettivo sul �nanzi-

amento concesso si è dimostrato inferiore rispetto a quanto precedentemente

stimato.

Pertanto, siamo interessati a vedere come varia il CVA in relazione alla

variazione del LGD partendo da una situazione favorevole all'istituzione �-

nanziaria nella quale essa recupera il 90% dell'esposizione ed arrivando ad

una situazione estramemente sfavorevole all'istituzione �nanziaria nella quale

invece recupera solo il 20%.

Nella �gura 6.17 mostriamo come varia il valore del CVA calcolato se-

condo la formula introdotta da Basilea III sia in una situazione di maggior

rischio con rialzo dello spread associato alla controparte, sia in una situazione

di minor rischio.

Notiamo che le due curve risultano essere crescenti, ed è un risultato che

ci attendavamo in quanto se la situazione macroeconomica si deteriora e il
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tasso di recupero diminuisce ci aspetteremo un incremento del CVA stante

la maggiore rischiosità del contesto economico. Notiamo altresì che mentre a

valori elevati di LGD la variabilità del CVA è bassa, in entrambe le curve si

nota un maggiore incremento del CVA per valori del LGD che giacciono tra

il 10% e il 20%. Ciò si nota più facilmente nella situazione maggiormente ri-

schiosa nella quale la variabilità del CVA è maggiore, mentre nella situazione

meno rischiosa caratterizzata da spread più bassi, la curva risulta essere più

piatta.

6.6.2 E�etto del tasso di attualizzazione sul CVA

Un'altra variabile che in�uenza il valore del CVA nella formula (6.4), è il

tasso di attualizzazione. Nell'applicazione abbiamo utilizzato sia un tasso

risk-free di attualizzazione �sso, sia un tasso di attualizzazione variabile dato

dalla curva dei tassi di interesse alla data del 2 gennaio 2013.

L'e�etto che si ottiene sul CVA si può vedere nelle �gure 6.18 e 6.19. Nel-

la �gura 6.18 vengono messi a confronto i valori del CVA, in una situazione

maggiormente rischiosa con rialzo degli spread, calcolati con un tasso di at-

tualizzazione �sso e pari a r0 e con un tasso di attualizzazione variabile. Nella

�gura 6.19, invece, vengono confrontati i valori del CVA calcolati in una si-

tuazione di minor rischio, con un tasso di attualizzazione �sso e attualizzando

l'Expected Exposure secondo la curva dei tassi di interesse.
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Figura 6.18: Incidenza del tasso di attualizzazione sul CVA in una situazione
maggiormente rischiosa
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Figura 6.19: Incidenza del tasso di attualizzazione sul CVA in una situazione
meno rischiosa
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Ciò che si evince è che, in entrambi i casi, il tasso di attualizzazione

scelto risulta essere ben poco in�uente sul valore �nale assunto dal CVA.

Infatti in entrambi i gra�ci le due curve si sovrappongono. Ciò è possibile in

quanto r0 diverge poco rispetto alla curva dei tassi rappresentata nel gra�co

(6.10). Inoltre, siccome la valutazione che stiamo e�ettuando ha un orizzonte

temporale di 3 mesi, dalla �gura (6.10) si può vedere come sia ancora minore

la di�erenza fra r0 e i tassi che compongono la struttura a termine.

6.7 Commento ai risultati ottenuti

I risultati ottenuti in questo capitolo appaiono coerenti ed in linea con le

nostre aspettative. L'Exposure at Default calcolata con parametri stressati

risulta essere maggiore dell'Exposure at Default calcolata con parametri non

stressati. Per quanto invece riguarda il calcolo del CVA, abbiamo evidenziato

come attualizzare le Expected Exposure con un tasso piuttosto che con un

altro non cambi di molto l'ammontare �nale del CVA. Tale requisito invece

risulta essere molto più sensibile a cambiamenti nel tasso di recupero e negli

spread applicati alla controparte. Un'altra variabile che in�uenza il valore del

CVA è l'orizzonte temporale usato per il calcolo: se al posto di considerare

un anno, considerassimo un periodo quinquennale, il CVA calcolato per il

portafoglio assumerebbe valori attorno a e 1.650 nel caso meno rischioso e

valori attorno a e 3.230 nel caso maggiormente rischioso.

Poiché nella normativa Basilea III il requisito patrimoniale complessivo

a fronte del rischio di controparte è dato dalla somma fra l'EAD e il CVA,

viene richiesto alle istituzioni �nanziarie di accantonare maggior capitale ma,

soprattutto, di prendere maggiormente in considerazione scenari di mercato

estremi ed accantonare patrimonio in relazione ad essi. Ciò porterà, secondo

le intenzioni del Comitato di Basilea, ad una maggiore attenzione riservata
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al rischio di controparte e a possibili improvvisi cambiamenti dello scenario

macroeconomico che, come ci ha insegnato questa crisi economica, possono

deteriorare repentinamente il merito di credito della controparte.
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Conclusioni

Nel lavoro di tesi abbiamo implementato dapprima alcuni codici in linguag-

gio MatlabTMper la stima dei parametri del modello CIR e per la simulazione

del tasso a breve termine. Successivamente abbiamo analizzato due strumen-

ti �nanziari idealizzati e non e�ettivamente negoziati nei mercati �nanziari

al �ne di evidenziare le di�erenze derivanti dal passaggio da Basilea II a

Basilea III. I principali risultati ottenuti mostrano che l'introduzione delle

prove di stress contribuisce ad aumentare l'Exposure at Default calcolata sul

portafoglio o sul singolo strumento e, di conseguenza, a rendere meno vul-

nerabili le società �nanziarie ad improvvisi shock di tipo economico, come

era negli obiettivi di Basilea III.

Non disponendo di dati reali sui deal ipotizzati, l'analisi qui svolta potrebbe

discostarsi dalla realtà. Abbiamo infatti trascurato le diverse convenzioni di

calcolo dei giorni in un Interest Rate Swap, utilizzando la medesima conven-

zione per ambedue le controparti e abbiamo dovuto limitare le simulazioni e

soprattutto gli step della simulazione perché ciò avrebbe richiesto uno sforzo

computazionale molto maggiore che andava ben al di là dei nostri obiettivi.

Nella pratica, invece, poiché le singole istituzioni �nanziarie devono conser-

vare le simulazioni e�ettuate anche nel passato per adempiere agli obblighi

imposti dalla Vigilanza, i risultati potrebbero divergere da quelli ottenuti in

questo lavoro di tesi.
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