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Introduzione 

 

Le opzioni Cliquet sono contratti derivati che fanno parte della categoria delle opzioni 

finanziarie. Il presente elaborato è volto ad analizzare le caratteristiche principali di 

questa famiglia di opzioni, con l’obiettivo di descriverne i payoff, la valutazione, i rischi 

e le applicazioni che possono esserne associati. Sarebbe impossibile pensare di 

comprendere a pieno il funzionamento delle opzioni Cliquet senza prima aver introdotto 

i tratti distintivi delle opzioni in generale e delle loro varianti.  

Il primo capitolo sarà dunque incentrato sulla descrizione delle opzioni finanziarie 

tradizionali, definite anche plain vanilla. In particolare, verranno elencate le principali 

definizioni riguardanti questi contratti, per poi passare ai relativi payoff, ai fattori che 

possono influenzarne il prezzo e alle varie strategie che possono essere perseguite 

tramite la combinazione di più opzioni (con caratteristiche che possono avere diversi 

gradi di diversità) o di opzioni con le attività ad esse sottostanti.   

Il secondo capitolo, invece, tratterà il principale approccio di valutazione per i contratti 

di opzione, vale a dire il modello di Black-Scholes. Sotto alcune assunzioni più o meno 

forti, gli autori sono infatti stati in grado di ricavare le formule chiuse di valutazione di 

opzioni calls e puts europee scritte su titoli che non pagano dividendi. Nel Capitolo 2 

verranno inoltre introdotte le lettere greche, strumenti necessari agli investitori per 

cercare di tenere sempre sotto controllo i rischi relativi alle opzioni.  

Le varianti e lo sviluppo dei contratti di opzione faranno parte del Capitolo 3, che 

riguarderà le opzioni esotiche. Queste ultime presentano caratteristiche diverse e payoff 

più complessi rispetto alle opzioni di tipo standard, e verranno fornite le nozioni 

principali riguardanti le più diffuse famiglie di opzioni esotiche. In particolare, si 

esamineranno le opzioni binarie, il cui payoff dipende dal verificarsi di determinate 

condizioni finanziarie, le opzioni composte, in cui il sottostante è esso stesso 

un’opzione, le opzioni forward start, che presentano una partenza differita nel tempo e 

le opzioni chooser, che permettono all’investitore di scegliere ad un determinato istante 

se l’opzione che ha comprato sarà di tipo call o put. All’interno della categoria 

“esotiche” fanno parte infine la opzioni path-dependent, il cui payoff  non dipende solo 

dal livello raggiunto dal sottostante alla scadenza ma anche dal suo andamento 
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all’interno della vita dell’opzione. Le opzioni asiatiche, infatti, dipendono dalla media 

dei prezzi, le opzioni barriera si attivano o si estinguono se il prezzo del bene sottostante 

raggiunge o meno un determinato valore, mentre le opzioni lookback presentano una 

dipendenza dal valore minimo o massimo raggiunti dal sottostante.   

Una particolare famiglia di opzioni esotiche è rappresentata dalle Cliquet, che verranno 

analizzate in modo più approfondito rispetto alle altre tipologie e alle quali sarà dedicato 

l’intero Capitolo 4. Sono opzioni comparse per la prima volta in Francia, con sottostante 

l’indice CAC 40, e sono caratterizzate dal fatto che lo strike price viene “resettato” 

all’interno della vita dell’opzione. Lo strike price assume dunque, in vari e 

predeterminati istanti temporali, un valore che presenta una relazione con il valore del 

sottostante nello stesso istante. Dopo aver descritto come sono composte e i payoff 

relativi alle principali strutture Cliquet, si analizzerà come la struttura di reset introduca 

alcuni rischi che necessitano di essere considerati quando si cerca di prezzare queste 

opzioni, tra i quali l’esposizione a forward skew e Vega Convexity, entrambi considerati 

all’interno del capitolo.  

Il quinto capitolo, infine, riguarderà le applicazioni delle opzioni Cliquet nei prodotti 

strutturati. Obbligazioni strutturate e assicurazioni index linked, infatti, integrano al 

proprio interno le opzioni Cliquet assieme ad un titolo obbligazionario per formare dei 

prodotti “a capitale garantito”. Dopo una breve descrizione dei principali tratti distintivi 

sui prodotti strutturati in generale verranno forniti due esempi: le strutture Reverse 

Cliquet e Napoleon. 
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Capitolo 1 

Le opzioni finanziarie 

 

I contratti di opzione finanziaria fanno parte dei contratti derivati, in quanto il loro 

valore dipende dall’andamento di un’attività definita sottostante.  
In particolare, sono contratti standardizzati con cui si ha il diritto, e non l’obbligo (a 

differenza dei contratti futures), di acquistare o vendere ad una specifica scadenza (o 

entro la stessa) una quantità determinata di un’attività sottostante, ad un certo prezzo 

d’esercizio (chiamato anche strike price). Per avere questo diritto il compratore dovrà 

pagare un premio in denaro al venditore.  

A differenza della posizione lunga, alla quale si riferisce la definizione appena data, il 

venditore di un’opzione incasserà il premio alla stipula del contratto, ma sarà totalmente 

sottoposto alla volontà del compratore. Questa diversità, come si avrà modo di vedere, 

produrrà payoff ben differenti tra le due controparti.  

Una prima distinzione riguardante i contratti di opzione è la seguente (ci si riferisce 

sempre al caso del compratore): 

• Call: permette di acquistare il sottostante al prezzo d’esercizio; 

• Put: permette di vendere il sottostante al prezzo d’esercizio. 

Le opzioni possono inoltre essere di tipo: 

• Europeo: permettono l’esercizio solo alla scadenza; 

• Americano: permettono l’esercizio in qualsiasi momento all’interno della vita 

del contratto. 

Il valore dell’attività sottostante rispetto allo strike price permette di dare le seguenti 

definizioni (con riferimento alle opzioni call): se il primo è superiore al secondo 

l’opzione si dice at-the-money (ATM), in caso contrario è definita out-of-the-

money(OTM). Se, invece, il valore del sottostante e quello dello strike coincidono, si 

avrà un’opzione at-the-money (ATM). 
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Le opzioni trattate in borsa sono scritte su azioni, indici azionari, valute e futures. La 

maggior parte delle negoziazioni, se il sottostante è l’azione, avviene in borsa, e negli 

Stati Uniti le maggiori sono Chicago Board Options Exchange, Nasdaq OMX, NYSE 

Euronext, International Securities Exchange e Boston Options Exchange. Per quanto 

riguarda le valute, invece, le negoziazioni avvengono perlopiù nei mercati over the 

counter, mentre tra quelli di borsa spicca il Nasdaq OMX. Le opzioni su indici vengono 

trattate sia in borsa che nei mercati OTC, e gli indici più diffusi negli Stati Uniti sono lo 

S&P 500, lo S&P 100, il Nasdaq 100 e il Dow Jones Industrial. Generalmente le 

opzioni su indici sono Europee, ad eccezione di quelle scritte sullo S&P 100, che sono 

americane. Infine, le opzioni su futures vengono negoziate dalle stesse borse che 

negoziano i futures, e in genere scadono poco prima che inizi il periodo di consegna per 

il contratto futures.  

Con l’obiettivo di agevolare gli scambi, solitamente le borse utilizzano un market 

makers, che quota un prezzo denaro (bid) e un prezzo lettera (ask) per le opzioni. È 

inoltre importante ricordare la presenza della Options Clearing Corporation (OCC), che 

ha le stesse funzioni che la clearinghouse ha nel mercato dei futures. 

 

1.1  I payoff 
 
I payoff a scadenza dei contratti di opzioni sono i seguenti: 

• Long call: CT = max [0, ST – X] - p 

• Long put: PT = max [0, X – ST] - p 

• Short call: CT = min [0, X – ST] + p 

• Short put: PT = min [0, ST – X] + p  

 

dove St è il valore dell’attività sottostante alla scadenza T, X è lo strike price e p è il 

premio pagato. I vari profili di guadagno e perdita sono riassunti nella seguente figura: 
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Come si può notare, il buyer (compratore) di una call spera che il valore del sottostante 

sia superiore allo strike, e caso contrario per la posizione long put. Nel caso di acquisto, 

sia di call che di put, si ha una perdita massima pari al premio pagato e guadagni 

potenzialmente illimitati (o limitati al valore dello strike price nella put). 

Molto diverso è invece il caso di una posizione corta, in cui sono presenti guadagni 

limitati e uguali al premio incassato nel momento della stipula, e perdite potenzialmente 

illimitate (nel caso short put si ha un limite in quanto il valore del sottostante non può 

scendere sotto lo 0).  

Il seller (venditore), sia di call che di put, spera che l’opzione a scadenza sia OTM, in 

modo che per il compratore non sia conveniente esercitare il proprio diritto.  

Degli esempi possono servire a chiarire le idee: 

 

1)Si decide di acquistare un’opzione call, pagando un premio di 2 $, che permetterà di 

acquistare l’azione XYZ al prezzo di esercizio di 25 $. Attualmente il sottostante quota 

22 $. 

- Scenario 1: a scadenza il sottostante quota 20 $. L’opzione scade OTM e non ci 

sarà convenienza ad esercitare il proprio diritto. Si subirà una perdita di 

importo pari al premio pagato, 2 $, che sarà un guadagno per il venditore.  



10 

 

- Scenario 2: a scadenza l’azione XYZ quota 15 $. Essendo in una posizione 

lunga, nel caso si fosse acquistata direttamente l’azione ci si ritroverebbe in uno 

scenario più negativo del precedente, ma avendo acquistato un’opzione la 

perdita subita è esattamente la stessa, pari al premio pagato, 2$. 

- Scenario 3: a scadenza il sottostante quota 35 $. L’opzione scade ITM, si avrà 

un guadagno pari alla differenza tra il valore dell’azione e lo strike price (35-

25=10), a cui bisognerà andare a sottrarre il premio pagato, per un guadagno 

netto di 8$. 

 

2)Si assume una posizione short put, ricevendo un premio di 5$, su un’opzione riferita 

ad un sottostante che attualmente quota 30$. Lo strike price è 29$. 

- Scenario 1: a scadenza il sottostante quota 39, muovendosi fortemente nella 

direzione sperata. Essendo in posizione corta, però, i guadagni sono limitati, e 

in questo caso si incasseranno solamente 5$, relativi al premio incassato. 

- Scenario 2: a scadenza il sottostante quota 23 $. Il compratore eserciterà il 

proprio diritto di vendere a 29$, e si sarà obbligati a comprare a quel prezzo. Si 

subirà una perdita lorda di 6$, a cui sottraendo i 5$ del premio incassato 

diventerà 1$ di perdita netta. 

- Scenario 3: a scadenza il sottostante ha valore 15$. In questa posizione le 

perdite sono potenzialmente illimitate (il limite in questo caso è dato dal valore 

0 per il sottostante). Anche in questo caso l’opzione scadrà ITM, ma la perdita 

subita sarà maggiore e pari a 29-15+5=9 $. 

 

Si può ora facilmente spiegare la definizione di valore intrinseco e valore temporale, la 

cui somma restituisce il valore di mercato di un’opzione. 

Il primo è dato dalla differenza tra il valore del sottostante e lo strike price per la call e 

dalla differenza tra lo strike price e il sottostante per la put. Il valore intrinseco non può 

mai essere inferiore a 0. Questo vuol dire che il valore intrinseco sarà 0 per le opzioni 

OTM e ATM, mentre sarà positivo per le opzioni ITM. 

Il valore temporale, invece, è la parte di valore che riguarda il tempo rimanente alla 

scadenza dell’opzione, legato alla possibilità che il sottostante possa muoversi in 

direzione favorevole alla posizione assunta dall’investitore. Per calcolare tale valore 

bisognerà sottrarre il valore intrinseco dal valore di mercato. Le opzioni OTM e ATM, 
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dunque, sono composte da solo valore temporale, in quanto il loro valore intrinseco, 

come detto precedentemente, è uguale a 0. 

 

1.2  Fattori che influenzano il prezzo di un’opzione 

 

Ora si analizzeranno uno ad uno i sei fattori che influenzano il prezzo di un’opzione con 

sottostante un’azione, che sono: 

• prezzo corrente dell’azione; 

• prezzo d’esercizio; 

• vita residua; 

• volatilità del prezzo dell’azione; 

• tasso risk free; 

• valore attuale dei dividendi attesi. 

La seguente figura mostra un riassunto. I simboli indicano il comportamento del prezzo 

dell’opzione all’aumentare del fattore, ipotizzando stabili tutti gli altri.  

 

 

 

Prezzo corrente dell’azione e prezzo d’esercizio 

 

Una call, quando viene esercitata, ha valore pari alla differenza tra il prezzo del 

sottostante e lo strike price. Viceversa, il valore finale della put esercitata è uguale al 

prezzo d’esercizio meno il prezzo dell’azione. Questo significa che le calls valgono di 

più se cresce il prezzo dell’azione, e di meno se aumenta lo strike price. Le puts si 

comportano in modo contrario: il loro valore scende all’aumentare del prezzo del 

sottostante, ma sale se lo strike price è più alto.  
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Vita residua 

 

Per le calls e le puts americane vi è un effetto positivo sul loro valore al crescere della 

vita residua. Questo perché un’opzione con vita residua maggiore concede al suo 

possessore più opportunità di esercizio dell’opzione con meno tempo alla scadenza.  

Solitamente anche il valore delle calls e delle puts europee si comporta allo stesso 

modo, ma ci sono delle eccezioni che spiegano il punto di domanda in tabella. 

Si possono considerare, ad esempio, due opzioni calls europee con sottostante la stessa 

azione, una con scadenza 3 mese e l’altra con scadenza 6 mesi. Supponendo uno stacco 

di un dividendo consistente nel quinto mese, si avrà come conseguenza una discesa del 

prezzo dell’azione. Questo potrebbe comportare che l’opzione con la scadenza più breve 

valga più dell’opzione a scadenza maggiore, in quanto solo quest’ultima comprende 

all’interno della propria vita residua l’evento dello stacco del dividendo. 
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Volatilità 

 

A una maggiore volatilità attesa dal mercato in un determinato periodo, si associa una 

probabilità maggiore di ampie fluttuazioni di prezzo del titolo sottostante. Il compratore 

di un’opzione trae vantaggio delle ampie variazioni del valore di mercato dell’azione (al 

rialzo nella call e al ribasso nelle put), in quanto ha una più alta probabilità che 

l’opzione scada ITM, come desiderato. Pur avendo questo vantaggio, la perdita 

massima che si può subire (downside risk) in una posizione lunga è sempre pari al 

premio pagato. Per questo motivo, volatilità del sottostante e valore delle opzioni, sia 

call che put, sono positivamente correlati. 

 

 
 

Tasso risk free 

 

Come si può notare dalla figura, un aumento dei tassi di interesse fa crescere il valore le 

opzioni call e diminuire quello delle opzioni put. Questo può essere spiegato da due 

principali motivi. In primo luogo, quando i tassi risk free aumentano, vi è la tendenza a 
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salire anche dei tassi di crescita attesi dei prezzi delle azioni. Il secondo motivo riguarda 

invece il fatto che per il possessore di un’opzione il rialzo dei tassi provoca una 

diminuzione del valore attuale dei flussi di cassa futuri. 

Può comunque capitare che questa relazione non sia rispettata, perché generalmente se i 

tassi di interesse salgono, i prezzi delle azioni tendono a diminuire, e viceversa. Si può 

dunque assistere ad una diminuzione del valore della call e ad un aumento del valore 

della put in seguito a un rialzo del tasso risk free, differentemente da quanto 

inizialmente affermato. Bisogna però ricordare che qui si stanno trattando i singoli 

fattori in modo indipendente e a parità di tutte le altre condizioni, in questo caso anche 

del corso dei titoli azionari. 

 

 
 
Dividendi 

In seguito allo stacco di un dividendo, il prezzo dell’azione subisce un diminuzione di 

importo pari al dividendo stesso. È dunque intuitivo capire che questo porta ad una 

relazione inversa tra valore dell’opzione call e questo fattore. Relazione che, 

ovviamente diventa diretta nel caso dell’opzioni put. 

 

1.3  La put-call parity 

 

La put-call parity è un’importante relazione finanziaria che spiega come il valore di una 

call europea possa essere dedotto valore di una put europea, purché le due opzioni 

abbiano lo stesso prezzo d’esercizio e la stessa scadenza. Tale relazione viene spiegata 

partendo da due ipotetici portafogli: uno formato da una call europea più un importo in 

denaro pari a Ke-rT (K è il valore dello strike price), e uno formato da una put europea 
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più un’unità di sottostante. Viene facilmente dimostrato che i due portafogli hanno lo 

stesso valore alla scadenza. In particolare, al tempo T, valgono entrambi K se ST ≤ K, 

mentre valgono entrambi ST se K < ST.  

In conseguenza del fatto che le opzioni europee non possono essere esercitate prima 

della scadenza, i portafogli devono per forza avere lo stesso valore anche oggi, 

altrimenti ci sarebbero delle opportunità di arbitraggio. Un arbitraggista potrebbe infatti 

comprare il portafoglio di minor valore e vendere il portafoglio con il valore più alto, 

riuscendo a bloccare un profitto pari alla differenza tra i due. 

Dunque, i valori correnti devono coincidere: 

 � + ����� = 	 + 
� 

 (1.1) 

 

dove c è il valore della call, K è lo strike price, r è il tasso risk free, p è il valore della 

put e S0 è il valore di un’unità di sottostante. 

Anche se la put-call parity è valida solo per le azioni europee, sono state ricavate alcune 

relazioni per i prezzi delle opzioni americane. 

In particolare, nel caso di un’azione che non paga dividendi come sottostante: 

 
� − � ≤ � − � ≤ 
� − ����� 

(1.2) 

Le lettere maiuscole stanno ad indicare che le opzioni sono americane.  

 

1.4  Strategie mediante opzioni 

 

Tramite la combinazioni di più opzioni e dei loro sottostanti, si riescono ad ottenere 

numerose strategie, che permettono di avere una notevole flessibilità nelle possibilità di 

investimento, soprattutto per quanto riguarda la gestione del rischio.  

Un trader in opzioni, infatti, ha possibilità di andare ad adattare e sistemare il 

portafoglio, difendendo così il proprio capitale, con molte più soluzioni rispetto alle 

operazioni compiute solamente sul sottostante, in cui il risk management è composto 

quasi esclusivamente da un corretto posizionamento degli stop loss.  

In particolare, le strategie di investimento mediante l’utilizzo delle opzioni si dicono: 
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- strategie direzionali, se il guadagno cercato dal trader deriva da un movimento 

direzionale del sottostante; 

- strategie non direzionali, quando il guadagno è conseguito grazie alla mancanza 

di un trend definito, che fa si che il sottostante abbia un andamento laterale e 

rimanga all’interno di determinati parametri. 

In questo capitolo, si andrà quindi ad analizzare alcune delle strategie in opzioni più 

utilizzate, descrivendone brevemente le caratteristiche.  

 

Covered call 

 

Questa strategia è detta “vendita di una call coperta” (writing a covered call), e si ottiene 

nel seguente modo: 

- si acquista il sottostante; 

- si assume una posizione corta su una call. 

Ovviamente, la scelta del prezzo di esercizio è a totale discrezionalità dell’investitore.  

Di seguito si riporta il payoff della strategia: 

 

�� = ��� − 
�� + 	 + �
� − 
��           �� 
� > �      �
� − 
�� + 	                                       �� 
� ≤ � 

 

Dove: 

- St è il prezzo iniziale del sottostante; 

- ST è il prezzo del sottostante alla scadenza; 

- X è lo strike price; 

- p è il premio incassato in conseguenza alla vendita della call. 
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La posizione corta sull’opzione fornisce all’investitore una “protezione” dalla 

possibilità di una diminuzione del prezzo del sottostante. 

Come si può notare dal grafico, la covered call ha un payoff molto simile alla vendita di 

una put. 

Altre strategie che combinano un’opzione e il relativo sottostante possono essere 

formate nel seguente modo: 

- acquisto di una put e del sottostante; 

- acquisto di una put e vendita del sottostante; 

- vendita di una put e vendita del sottostante. 

Anche queste ultime tre strategie hanno payoff simili a quelli delle posizioni “classiche” 

sulle opzioni, e la spiegazione è data dalla call-put parity, che viene qui riportata: 

 

c+Ke-rT +D= p+S0 

(1.1) 

dove p è il prezzo di una put europea, S0 è il prezzo del sottostante, c è il prezzo di una 

call europea, K è lo strike price, r è il tasso risk free, T è la data di scadenza e D è il 

valore attuale dei dividendi. 

Per spiegare, ad esempio, perché la vendita di una call combinata con l’acquisto 

dell’azione sottostante (covered call) sia uguale a una posizione corta su una put, si può 

notare come l’equazione ci dica che la strategia è equivalente a una posizione corta su 

una put più un importo in denaro pari a Ke-rT+D. L’equazione può infatti essere riscritta: 

 

S0 – c = Ke-rT + D – p 
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(1.3) 

L’utilizzo della strategia covered call è particolarmente adatta nei seguenti casi: 

- se ci si aspetta un movimento rialzista del prezzo. Il guadagno massimo è infatti 

rappresentato dal premio pagato, che offre anche una copertura in caso di 

movimento ribassista; 

- se si intende investire in posizione lunga nel sottostante con un orizzonte di 

medio-lungo periodo, rinnovando la strategia a scadenze regolari (solitamente 

mensili) tramite la vendita dell’opzione, in modo da coprirsi in modo parziale 

dal ribasso del prezzo.  

Il Chicago Board Options Exchange ha creato un benchmark relativo a questa 

strategia, che è fortemente utilizzata. Il sottostante di riferimento è l’indice 

S&P500, e i dati dimostrano come essa batta il solo acquisto dell’indice nel 

lungo periodo. È comunque emerso che tale strategia soffre molto dei forti rialzi 

di mercato, dove registra una marcata sottoperformance. 

 

Spreads 

 

Lo spreads si ha quando vengono combinate posizioni su due o più azioni dello stesso 

tipo. Si possono utilizzare sia call che put, e si distingue tra spread al rialzo (bull spread) 

e spread al ribasso (bear spread). 

Si può dunque avere uno spread al rialzo nel seguente modo: 

- acquisto di una call; 

- vendita di una call con un prezzo d’esercizio diverso dalla call comprata. 

Tutte e due le opzioni hanno lo stesso sottostante e la stessa scadenza. 

Un’altra importante distinzione riguarda il fatto che si tratti di un debit spread o di un 

credit spread: nel primo caso l’opzione in posizione lunga possiede un valore maggiore 

di quella in posizione corta, e si avrà un esborso immediato di denaro. Nel caso di un 

credit spread, invece, l’opzione venduta permetterà di incassare un premio maggiore di 

quello speso per acquistare l’altra opzione, determinando un profitto netto positivo 

all’inizio della strategia. 

Di seguito vengono forniti i payoff della strategia: 
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Spread al rialzo tramite call 

 

� = ��
� − �� − ��� + ��� − 
� + 	��     �� 
� � ��−	� + 	� � 0                                         �� 
� ≤ ���
� − �� − ��� + 	�                  �� �� ≤ 
� ≤ �� 

 

Spreads al ribasso tramite call 

 

� = � 
� − �� − ��� + ��� − 
� + 	��      �� 
� � ��+	� − 	� > 0                                        �� 
� ≤ ����� − 
� + ��� − 	�                   �� �� ≤ 
� ≤ �� 

 

 
 
Sia i bull che i bear spread pongono dei limiti sia alla possibilità di profitti (up-side 

potential) sia al rischio di perdite (downside risk).  

Guardando, ad esempio, al caso di uno spread al rialzo si possono distinguere tre 

situazioni in ordine di rischiosità: 

- entrambe le calls sono OTM; 

- una calls è ITM e l’altra è OTM; 

- entrambe le calls sono ITM. 

Anche quando entrambe le opzioni sono OTM (caso più aggressivo), comunque lo 

spread rimane una strategia poco costosa e la probabilità di raggiungere un valore finale 

relativamente alto è bassa. 
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Sostanzialmente, questa strategia è adatta per chi, rialzista o ribassista che sia, desidera 

definire a priori che guadagno e che perdita massima è disposto a sopportare.  

 

Collar 

 

Per costruire una strategia collar è necessario: 

- assumere una posizione lunga sul sottostante con prezzo St; 

- assumere una posizione corta su una call con strike X1, incassando dunque un 

premio p1; 

- assumere una posizione lunga su una put con strike X2<X1, avendo quindi un 

esborso per il premio p2. 

La figura è molto simile ad un bull spread, con la differenza che in questo caso si è in 

possesso del sottostante. In conseguenza del fatto che l’acquisto della call nel bull 

spread si può costruire sinteticamente nella strategia collar grazie all’acquisto del 

sottostante, l’acquisto della put e sfruttando la put-call parity, i payoff complessivi delle 

due strategie sono sostanzialmente identici. 

 

La strategia è particolarmente indicata per un ipotetico investimento di medio-lungo 

periodo nel sottostante, ma nel quale lo scenario di breve previsto è laterale o ribassista. 

Dalla figura si nota che per avere il beneficio della perdita limitata si è costretti ad 

accettare anche guadagni limitati allo strike price X1. 

 

Straddle 

 

Lo straddle è una strategia molto diffusa tra gli investitori in quanto consente di 

sfruttare al meglio i lati positivi dei contratti di opzione. Si tratta dell’acquisto di due 
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opzioni, una call e una put, con stesso strike price e stessa scadenza. Alla scadenza, se il 

prezzo del sottostante è vicino a quello di esercizio si subirà una perdita, ma in caso di 

forti movimenti direzionali si avrà la possibilità di incassare guadagni significativi.  

Per questo motivo, lo straddle è appropriato quando ci si aspetta movimenti 

considerevoli del prezzo del sottostante, ma non si conosce la direzione. Si suggerisce il 

suo utilizzo in previsione dell’uscita di importanti dati macroeconomici e notizie, 

oppure, per chi decide di affidarsi all’analisi tecnica, quando il sottostante si trova in 

corrispondenza di importanti supporti o resistenze ed è atteso un rimbalzo. 

Il payoff dello straddle long è il seguente: 

 

� = ��
� − � − 	�� − 	�           �� 
� � ��� − 
� − 	�� − 	�           ��
� ≤ �  

 

 

 

La strategia può essere applicata anche in caso sell (le due opzioni vengono vendute 

anziché acquistate), ma ha caratteristiche opposte: il guadagno deriverà da movimenti 

laterali, mentre si subiranno perdite anche pronunciate in caso di forti variazioni di 

prezzo. Data la rischiosità, è consigliabile definire a priori la perdita massima 

sopportabile e chiudere la strategia al suo raggiungimento. 

Di seguito è mostrato il payoff dello straddle short: 

 

� = � �� − 
� + 	�� + 	�        �� 
� � ��
� − � + 	�� + 	�         �� 
� ≤ � 
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Strangle 

 

Lo strangle si costruisce tramite una long call con prezzo d’esercizio X1 e l’acquisto di 

una put con prezzo d’esercizio X2<X1. Le caratteristiche di questa strategia sono del 

tutto simili a quelle dello straddle, visto in precedenza, e anch’esso può essere applicato 

sia al caso long che short. 

Per quanto riguarda il payoff di uno strangle long: 

 

� = ��
� − �� − 	�� − 	�                  �� 
� � ����� − 
� − 	�� − 	�                  �� 
� ≤ ��−	� − 	�                         �� �� ≤ 
� ≤ ��  
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Per il caso short, invece: 
 

� = ���� − 
� + 	�� + 	�               �� 
� � ���
� − �� + 	�� + 	�               �� 
� ≤ ��	� + 	�                           �� �� ≤ 
� ≤ ��  

 

 
 
Butterfly 

 

Tra le strategie non direzionali più diffuse vi è la butterfly, che consiste in: 

- vendere una call e una put, entrambe ATM con strike X1, incassando un premio 

pari a 2p1; 

- acquistare una put con strike X2<X1, pagando un premio pari a p2; 

- acquistare una call con strike X3>X1, pagando un premio pari a p3. 

La strategia produce i seguenti payoff: 
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� = � 
!	� + �
� − �� + 	�� + ��� − 
� − 	�� − 	"            �� 
� ≤ ��	� + �
� − �� + 	�� − 	� − 	"                         �� �� ≤ 
� ≤ ��	� + ��� − 
� + 	�� − 	� − 	"                         �� �� ≤ 
� ≤ �"	� + ��� − 
� + 	�� + �
� − �� − 	"� − 	�            �� 
� � �"

 

 

Come si evince dalla figura, la strategia è utilizzata nel caso ci si aspetti un movimento 

del sottostante piuttosto contenuto.  

Sarebbe dunque auspicabile utilizzare un orizzonte temporale breve, pari a un mese o 

addirittura minore. Un elemento tenuto spesso in considerazione dai trader è 

diminuzione della volatilità implicita nelle opzioni, che nel caso butterfly può aiutare al 

raggiungimento di un guadagno. 

Questa strategia può essere costruita anche mediante l’utilizzo di tutte opzioni call o put, 

in particolare: posizione corta su due opzioni ATM, posizione lunga su un’opzione ITM 

e una OTM. I payoff descritti fanno comunque riferimento al primo caso, chiamato Iron 

Butterfly. 

 

Iron condor 

 

La figura dell’iron condor è la più complessa tra quelle viste fino ad ora. Si può 

costruire nel seguente modo: 

- acquisto di una un’opzione put OTM con strike X1, pagando un premio p1; 

- vendita di un’opzione put OTM con strike X2>X1, incassando un premio p2; 

- vendita di un’opzione call OTM con strike X3>X2, incassando un premio p3; 

- acquisto di un’opzione call OTM con strike X4>X3, pagando un premio p4. 

La strategia iron condor è ha caratteristiche simili a quelle analizzate per la butterfly, ma 

si differenzia per il fatto che le opzioni vendute non sono ATM bensì OTM. In questo 

modo si ha un “appiattimento” della figura, e la conseguente differenza nei premi 

consente di creare un range più ampio di guadagno, che va però a mettere un limite più 

basso al massimo profitto raggiungibile.  
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Capitolo 2 
 
Il modello di Black & Scholes 
 

 

Il modello di Black & Scholes rappresenta, dagli anni ’70 a questa parte, un punto di 

fondamentale importanza per la determinazione del prezzo delle opzioni (option pricing 

model). Nonostante offra una descrizione meno che perfetta del mondo reale, la formula 

di valutazione delle opzioni fornita da Fisher Black e Myron Scholes è largamente 

utilizzata nella pratica dagli operatori soprattutto per il suo facile utilizzo e per il fatto 

che richiede la stima di un solo parametro, la volatilità.  

Il modello, inoltre, influenza ancora oggi il modo in cui si costruiscono le operazioni di 

copertura. Gli autori, infatti, scoprirono che sotto determinate assunzioni è possibile 

creare un portafoglio privo di rischio (per un periodo di tempo istantaneamente breve) 

tramite l’acquisto di azioni e la vendita di una call europea scritta sullo stesso. Questo 

perché la variazione del prezzo dell’azione è la stessa fonte di incertezza che influenza il 

prezzo di entrambi gli strumenti: in ogni intervallo di tempo breve, il prezzo della call è 

perfettamente e positivamente correlato al prezzo del suo sottostante (per la put la 

correlazione è negativa). Di conseguenza, il  valore complessivo del portafoglio formato 

nel modo appropriato con opzioni e azioni, alla fine del breve intervallo di tempo, 

risulta sempre noto con certezza, in quanto  il profitto o la perdita delle due posizioni si 

compensano. 

Considerando, ad esempio, la seguente relazione in un particolare istante di tempo (che 

nel breve periodo può essere considerata come deterministica):  

 ∆� = 0,6∆
 

 

dove ∆
 è una piccola variazione del prezzo dell’azione e ∆� è la conseguente 

variazione del prezzo di una call europea (scritta sulla stessa l’azione), si può formare 

un portafoglio privo di rischio grazie all’acquisto di 0,6 azioni e la vendita di 1 call. Per 

rimanere privo di rischio nel tempo, come si avrà modo di vedere quando verranno 

trattate “le greche”, tale portafoglio ha comunque l’esigenza di essere aggiustato 

periodicamente. 
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Le assunzioni che sottostanno all’equazione di Black e Scholes sono di seguito elencate: 

• l’opzione deve essere europea 

• distribuzione log-normale con media e varianza costanti del prezzo dell’azione 

• non esistono limiti o restrizioni relativi a vendite allo scoperto, tasse, costi di 

transazione, i titoli sono perfettamente divisibili e sono negoziati in modo 

continuo  

• l’azione non paga dividendi all’interno della vita dell’opzione 

• non ci sono opportunità di arbitraggio 

• il tasso di interesse privo di rischio a breve, r, è uguale per tutte le scadenze 

 

2.1  La log-normalità dei prezzi 

 

L’assunzione di log-normalità dei prezzi delle azioni sta alla base dell’applicazione del 

modello di BS.   

Una variabile presenta una distribuzione log-normale quando il logaritmo naturale della 

variabile si distribuisce in modo normale.  

Assumendo che il prezzo S di un titolo azionario sia regolato da un moto Browniano 

geometrico descritto dalla seguente formula: 

 &
 = '
&( + )
&* 

(2.1) 

in applicazione del “lemma di Ito” il processo seguito da log(S) è 

 

&log�
� = .' − )�2 0 &( + )&* 

(2.2) 

 e si ha come conseguenza che il logaritmo del prezzo del bene alla scadenza, log(ST), si 

distribuisce in modo normale: 

 

log�
�
� �~2[.' − )�2 0 4, )�4] 
(2.3) 

e 
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log 
�~2[log 
� + .μ − )�2 0 �4 − (�, )�4] 
(2.4) 

dove: 

- ST rappresenta il prezzo del bene sottostante nell’istante di tempo futuro T 

-  St rappresenta il prezzo del tempo corrente t 

- N(µ,σ2) indica una distribuzione di tipo normale con media µ e varianza σ2. 

Calcolando il valore atteso di ST si ha che  

 7�
�� = 
�8� 

(2.5) 

mentre, per la varianza 

 9:;�
�� = 
����8�<�=>� − 1@. 
(2.6) 

Si può evidenziare facilmente che l’incertezza relativa al logaritmo del prezzo del 

sottostante, ovvero il suo scarto quadratico medio, è proporzionale alla radice quadrata 

di quanto avanti si guarda nel tempo. In altri termini, lo scarto quadratico medio di 

log(ST) è proporzionale a √4. 

Grazie alle caratteristiche della log-normalità è possibile inoltre trarre informazioni sulla 

distribuzione del tasso di rendimento composto in modo continuo del titolo con 

riferimento al periodo tra t e T. 

Si ha che  

 
� = 
��C� 

(2.7) 

e  

 

D = 14 EFG H
�
� I 

(2.8) 



29 

 

dove D è il tasso di rendimento annuo composto continuamente relativo al periodo tra 

zero e T. Come implicazione dell’equazione (2.3) si conclude che 

 

D~2 .' − )�2 , )�4 0 

(2.9) 

cioè che la distribuzione normale con media µ-σ2/2 e deviazione standard σ/√4 vale 

anche per il tasso di rendimento annuo composto continuamente.  

 

2.2  L’equazione differenziale fondamentale 

 

Se si assume che il prezzo attuale del sottostante S segue il processo di Wiener 

rappresentato in versione discreta dall’equazione  

 &
 = '
∆( + )
∆* 

(2.10) 

il prezzo c di un’opzione call è una funzione di S e del tempo t. In base all’equazione 

del lemma di Ito (sempre con riferimento alla versione discreta) si ha che   

 

∆� = .J�J( '
 + J�J( + 12 J��J
� )�
�0 ∆( + J�J
 )
∆* 

 (2.11) 

in cui ∆
 e ∆� rappresentano variazioni dei due prezzi in piccoli intervalli tempo ∆(. I 
due processi di Wiener, ∆*, all’interno delle precedenti equazioni sono gli stessi e 

influenzano quindi allo stesso modo la dinamica di S e c (affinché z segua un processo 

di Wiener deve valere che ∆* = K√∆(, in cui K è un’estrazione casuale da una 

distribuzione normale standard, e che i valori di ∆* in due qualsiasi intervalli ∆( diversi 

tra loro sono indipendenti). Per questo motivo, il processo di Wiener può essere 

eliminato tramite un portafoglio appropriato composto da -1 opzione e + 
LMLN azione. 

Dunque, il valore del portafoglio п è uguale a  

п = −c + ∂c∂S S   
(2.12) 
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e la variazione Δп del valore del portafoglio in Δt è espressa da 

 

Δп = −∆c + ∂c∂S ∆
. 
(2.13) 

Sostituendo in quest’ultima equazione  le (2.10) e (2.11), si ha 

 

Δп = .− ∂c∂t − 12 J��J
� )�
�0 ∆(. 
(2.14) 

Nella (2.14) non è presente il termine Δz. Questo significa che il portafoglio è privo di 

rischio nell’intervallo Δt, e in base alle assunzioni sottostanti il modello di BS, lo stesso 

portafoglio deve rendere nel prossimo istante di tempo il tasso di rendimento privo di 

rischio a breve termine. Se così non fosse, ci sarebbero opportunità di arbitraggio. Si ha 

pertanto la seguente uguaglianza: 

 ∆п = Uп∆t 
(2.15) 

dove r è il tasso risk free, e sostituendo le equazioni (2.12) e (2.14) si può ottenere la 

cosiddetta equazione differenziale di Black-Scholes-Merton 

 J�J( + U
 J�J
 + 12 )�
� J��J
� = U�. 
(2.16) 

È importante ricordare che il portafoglio a cui si è fatto riferimento non resta in modo 

permanente privo di rischio, ma per un periodo di tempo infinitesimo. Al cambiare di S 

e t, infatti, cambia anche J�/J
, e per continuare ad essere privo di rischio il portafoglio 

ha bisogno di un continuo aggiustamento delle quote. 

Nella realtà alla (2.16) si dovrebbe sostituire un generico derivato f (sempre dipendente 

da S) al posto di c, in quanto l’equazione differenziale ha una soluzione per ognuno di 

essi. Le soluzioni particolari dell’equazione dipendono dalle “boundary conditions”, o 

soluzioni di contorno, che definiscono il valore del derivato per valori estremi di S e t. 

Ad esempio, la principale condizione di contorno per la call europea è  
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� = max�
 − �, 0� quando ( = 4, 

 

mentre per l’opzione put, sempre europea 

 	 = max�� − 
, 0� quando ( = 4. 

 

2.3  La valutazione neutrale verso il rischio 

 

La valutazione neutrale verso il rischio nasce da una proprietà fondamentale 

dell’equazione differenziale di Black-Scholes-Merton, e rappresenta lo strumento più 

importante di analisi dei derivati. Nella (2.16) non sono presenti variabili che possono 

dipendere dalla propensione al rischio al rischio degli investitori. Prezzo corrente 

dell’azione, tempo, volatilità dell’azione e tasso risk free sono le variabili di cui si parla, 

e nessuna è influenzata dalla propensione al rischio. L’equazione non sarebbe invece 

indipendente dalla propensione al rischio se contenesse, ad esempio, un termine relativo 

al tasso di rendimento atteso dell’azione, in quanto maggiore è l’avversione al rischio, 

maggiore è anche il tasso di rendimento atteso dei titoli.  

Sotto queste premesse, quindi, la propensione al rischio degli investitori non può 

influenzare la soluzione dell’equazione differenziale, e per ricavare il valore corrente 

del derivato è possibile fare qualsiasi tipo di assunzione sulla propensione al rischio. Se 

si potesse assumere un mondo di investitori neutrali al rischio, ad esempio, il tasso di 

rendimento atteso di tutti i titoli dovrebbe essere uguale al tasso risk free, r, perché gli 

investitori non avrebbero bisogno di alcun premio al rischio. 

Un’ulteriore semplificazione fornita da un mondo neutrale verso il rischio è data dal 

fatto che tutte le attualizzazioni fatte per ricavare il valore attuale dei pagamenti futuri 

prendono in considerazione il tasso d’interesse privo di rischio.  

Ovviamente, l’equazione differenziale di Black-Scholes-Merton ha soluzioni anche 

senza l’assunzione di un mondo neutrale verso il rischio, che rappresenta solo un 

espediente tecnico di semplificazione. Passando dalla neutralità verso il rischio ad un 

mondo in cui gli investitori sono avversi al rischio, cambia sia il tasso di rendimento 

atteso dell’azione, sia il tasso di interesse per attualizzare il valore finale al tempo T dei 

derivati. I due effetti, comunque, si compensano esattamente tra loro.     
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2.4  Le formule di valutazione di Black-Scholes-Merton 

 

Sotto le assunzioni che sono state presentate in precedenza, Black e Scholes dimostrano 

che formule per la valutazione delle opzioni calls e puts europee su titoli che non 

pagano dividendi sono: 

 � = 
�2�&�� − �����2�&�� 
(2.17) 	 = �����2�−&�� − 
�2�−&�� 

(2.18) 

dove S0 è il prezzo dell’azione al tempo zero, X è lo strike price, r è il tasso d’interesse 

risk free composto continuamente, T è la vita residua (normalmente il tempo viene 

misurato come rapporto tra il numero di giorni lavorativi che mancano alla scadenza 

dell’opzione e il numero di giorni lavorativi in un anno) e l’espressione N(x) sta ad 

indicare la funzione di una variabile normale con media uguale a zero e deviazione 

standard uguale a 1. In altre parole, N(x) è la probabilità che una variabile normale 

standardizzata assuma un valore inferiore a x. I termini d1 e d2 sono invece 

rispettivamente uguali a 

 

&� = log Z
�� [ + HU + )�2 I 4)√4  

(2.19) 

&� = log Z
�� [ + HU − )�2 I 4)√4 = &� − )√4 

(2.20) 

dove, come sempre, σ è la volatilità del prezzo dell’azione. 

I modi per ricavare le formule di valutazione di Black-Scholes-Merton sono 

essenzialmente due: il primo è risolvere l’equazione differenziale (2.16) sotto le 

condizioni di contorno, mentre il secondo è quello di ricavarle secondo il principi della 
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valutazione neutrale verso il rischio. Il valore atteso di un’opzione call europea in un 

mondo neutrale al rischio può essere scritto come  

 7\[max�
� − �, 0�] 
(2.21) 

Se i principi della valutazione neutrale al rischio sono validi, il valore corrente della call 

è ottenuto attualizzando la (2.21) al tasso privo di rischio 

 � = ����7\[max�
� − �, 0�] 
(2.22) 

e da quest’ultima si può ricavare la formula di valutazione (2.17), che scritta nel 

seguente modo permette di meglio analizzare i singoli termini: 

 � = ����[
�2�&����� − �2�&��]. 
(2.23) 2�&�� è uguale alla probabilità che l’opzione venga esercitata in un mondo neutrale al 

rischio, e �2�&�� è lo strike price che moltiplica la probabilità che lo strike price stesso 

venga pagato. Il termine 
�2�&����� rappresenta il valore atteso di una variabile 

(sempre sotto le ipotesi di neutralità verso il rischio) che è pari a ST se ST > X , mentre è 

pari a 0 negli altri casi. 

Considerando che il valore di un’opzione call americana è uguale a quello di un’opzione 

call europea nel caso il titolo sottostante non paghi dividendi, la formula di valutazione 

può essere usata per valutare anche le opzioni call di tipo americano. Per quanto 

riguarda le opzioni put americane invece, non si riesce a valutarne il valore tramite 

formule analitiche, ma bisognerà fare riferimento a delle procedure numeriche ed 

approssimazioni analitiche.  

È opportuno ricordare che nella prassi il tasso r non viene assunto costante, ma viene 

posto uguale allo zero rate privo di rischio che ha durata T, in quanto i tassi d’interesse 

sono di natura stocastica (si può considerare una prassi corretta se r è una funzione nota 

del tempo o, se r è stocastico, bisogna che il prezzo del sottostante all’epoca T sia log-

normale e che il parametro relativo alla volatilità venga scelto in modo appropriato).  
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2.5  I valori limite della formula 

 

Con dei semplici calcoli è possibile andare ad analizzare il comportamento delle 

formule di valutazione di Black e Scholes quando i parametri assumono dei valori 

estremi. In particolare, facendo riferimento all’opzione call: 

 

• 
�  → 0    ⇨     ��  → 0                          
�  →  ∞    ⇨      ��  →  ∞  
 

• � → 0     ⇨     ��  →  
�                       � →  ∞     ⇨       ��  → 0  
 

• ` → 0      ⇨     ���  → 0                    �� 
� � ���  →  
� − �         �� 
� � � 

 ` →  ∞   ⇨      ��  →  
�  
 

• U →  ∞   ⇨      ��  →  
� 
 

• ) → 0     ⇨      ���  → 0                           �� 
� � ���  →  
� − ����a        �� 
� � � 

 ) →  ∞  ⇨       ��  →  
�  
 

Ovviamente, allo stesso modo, si possono calcolare i valori limite relativi anche alle 

opzioni put.  

 

2.6  La volatilità storica 

 

Come accennato in precedenza, la volatilità σ rappresenta l’unico parametro che deve 

essere effettivamente stimato per l’utilizzo della formula di BS, in quanto gli altri 

parametri sono facilmente osservabili sul mercato o rappresentano dati contrattuali. È 

importante che la stima della volatilità sia particolarmente accurata per avere garanzie 

della bontà dei valori teorici, perché il prezzo di un’opzione risente è considerevolmente 

sensibili anche a piccole variazioni di σ.  
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La volatilità di un titolo rappresenta l’incertezza che si ha riguardo i futuri tassi di 

rendimento del titolo stesso, e i suoi valori sono solitamente compresi in un intervallo 

che va dal 15% al 60% annuo. 

Un modo per stimare la volatilità del prezzo di un’azione è l’utilizzo della serie storica 

dei suoi tassi di variazione. Il prezzo di un titolo azionario, solitamente, viene rilevato a 

intervalli di tempo fissi.  

Considerando la seguente notazione: 

 b + 1: numero di osservazioni 
d: prezzo dell’azione alla fine dell’i-esimo intervallo (i = 0,1,…,n) 

τ: lunghezza dell’intervallo in anni 

 

e sia 

 

ed = ln H 
d
d��I 

per i = 1,2,…, n 

 

si ha che la stima delle deviazioni standard delle ui è uguale a 

 

� = g 1b − 1 h�ed − ei��j
dk�  

(2.24) 

da cui deriva che  

 

� =  g 1b − 1 h ed� − 1b�b − 1� �h ed�j
dk�

�j
dk�  

(2.25) 

dove ei è la media delle ed, che viene spesso assunta uguale a 0. 

In base alla (2.3) la deviazione standard delle singole ui è pari a )√`, e dunque la 

variabile s è una stima di )√`. Si può quindi stimare σ con l’equazione 
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)l = �√`  
(2.26) 

e l’errore standard della stima si può approssimare a )l/√2b.  

La scelta di un n appropriato non è questione da poco. Se da un lato molti dati 

producono un’accuratezza maggiore, dall’altro σ cambia nel tempo e per la previsione 

del futuro dati eccessivamente vecchi possono non rilevare. Solitamente, si sceglie di 

utilizzare i prezzi di chiusura giornalieri degli ultimi 90-180 giorni, e una prassi spesso 

adottata è quella di far coincidere il periodo di tempo relativo alla misura della volatilità 

con il periodo di tempo al quale va applicata.  

Un’importante aspetto riguarda anche la scelta dell’unità di misura del tempo e decidere 

quindi se far riferimento ai giorni di calendario o a quelli lavorativi. Essendo la 

volatilità dei giorni di borsa aperta molto più alta dei giorni di borsa chiusa, questi 

ultimi vengono comunemente ignorati, e la volatilità annua può essere espressa dalla 

volatilità giornaliera come  

 mFEn(oEo(à nbben = mFEn(oEo(à GoFUbnEo�Un q rb GoFUbo EnmFUn(omo ob eb nbbF,  

 

assumendo che i giorni lavorativi siano 252. 

 

2.7  La volatilità implicita 

 

Un’altra procedura spesso messa in pratica per stimare la volatilità è quella relativa 

all’uso della volatilità implicita. Questa tecnica consiste nel sostituire nella formula di 

valutazione di BS il prezzo di mercato osservato al posto del prezzo teorico 

dell’opzione, e risolvere numericamente l’equazione esplicitando il solo parametro non 

osservabile, ossia la volatilità del prezzo del sottostante. Essendo la formula di BS non 

immediatamente invertibile, per fare questo è necessario l’utilizzo di un algoritmo 

iterativo.  

Le volatilità implicite possono dare importanti informazioni circa le opinioni del 

mercato sulla volatilità dei titoli, e possono essere altresì utilizzate per stimare il prezzo 

di un’opzione dal prezzo di un’altra opzione. Succede spesso di ottenere diverse 

volatilità implicite calcolate per opzioni che presentano lo stesso sottostante. Per 



37 

 

giungere ad un unico valore di volatilità implicita, in letteratura sono proposti diversi 

modi: 

 

• Media aritmetica 

Viene utilizzata la media aritmetica delle volatilità di tutte le opzioni ad 

esclusione di quelle deep in the money e deep out of the money, a causa della 

loro scarsa rappresentatività di ciò che il mercato si aspetta circa la volatilità 

futura. Gli autori Scmalense e Trippi propongono di considerare le sole opzioni 

più rappresentative anche per il fatto che sono quelle a cui è associato il maggior 

numero di contrattazioni.  

La volatilità implicita è quindi  

 

)�(, 4� = 12 h )d�(, 4�s
dk�  

(2.27) 

dove N è il numero di opzioni prese in considerazione e )d�(, 4� è la volatilità 

implicita al tempo t calcolata dall’opzione con strike price Xi e scadenza T. 

 

• Media ponderata 

Nella media ponderata, a differenza che in quella aritmetica, vengono 

considerate le volatilità implicite per ogni strike price di tutte le opzioni scritte 

sul sottostante, che vengono pesate in base al volume delle transizioni effettuate.  

Si ha che 

 

)�(, 4� = 1t h )d�(, 4�bd
u

dk�  

(2.28) 

dove M è il numero totale degli scambi dell’opzione con scadenza in T e 

osservata in t, )d�(, 4� è ancora la volatilità implicita al tempo t calcolata 

dall’opzione con strike price Xi e scadenza T, e ni è il numero degli scambi 

dell’opzione che presenta un determinato strike price Xi. 
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• Metodo Harvey e Whaley 

Il metodo proposto dai due autori consiste nel considerare solamente le opzioni 

at the money perché sono quelle che hanno il contenuto informativo più elevato 

sull’andamento futuro della volatilità, e sono dunque anche più sensibili alle 

variazioni di quest’ultima.  

Le evidenze empiriche, comunque, hanno dimostrato che l’assunzione di rendimenti del 

bene sottostante con distribuzione normale a volatilità costante non è pienamente 

coerente con la realtà per più di un motivo. 

Innanzitutto, studi condotti da Mandelbrot e Fama hanno evidenziato come i rendimenti 

a breve termine nei mercati azionari e delle materie prime non siano distribuiti secondo 

una distribuzione normale ma abbiano distribuzioni leptocurtiche, con code più pesanti 

(per orizzonti più lunghi di un mese la distribuzione sembra comunque convergere a una 

normale).  

Evidenze più recenti hanno inoltre mostrato che l’assunzione della volatilità costante è 

spesso violata dai mercati, oltre alla presenza del cosiddetto “effetto leva”, tendenza 

delle variazioni dei prezzi delle azioni ad essere negativamente correlati con variazioni 

della volatilità. 

Infine, osservazioni della volatilità implicita di opzioni con stessa vita residua ma messe 

a confronto con differenti strike price hanno messo in luce “l’effetto smile”: 

rappresentando su un grafico le singole volatilità implicite di opzioni che differiscono 

per il solo prezzo d’esercizio, si ottiene spesso una figura che ricorda un sorriso. 

All’aumentare del tempo alla scadenza, la forma a U tende ad appiattirsi per valori 

esterni. L’effetto smile evidenzia una volatilità implicita elevate per opzioni in the 

money e out of the money, e una volatilità più contenuta per quelle at the money. 

 

2.8  Le greche 

 

In questo paragrafo si presenteranno le “lettere greche” o più semplicemente chiamate 

anche “greche”. Ciascuna lettera greca misura una diversa dimensione del rischio di una 

posizione su opzione, e l’obiettivo degli investitori è di gestirle facendo in modo che 

tutti i rischi siano ad un livello accettabile. 
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Δ Delta 

 

Misura la variazione del prezzo dell’opzione a fronte di una variazione del bene 

sottostante. Sta ad indicare il numero di azioni che bisognerebbe comprare per ogni 

opzione venduta con l’obiettivo di creare una strategia “delta hedging”. Come già 

accennato, comunque, la strategia che permette di avere un delta nullo, cioè neutrale in 

termini di delta, resta tale per un periodo di tempo relativamente breve e il portafoglio 

ha bisogno di continui aggiustamenti per mettere in atto il delta hedging. 

Il delta è espresso dalla derivata del prezzo dell’opzione rispetto al prezzo del 

sottostante, ed è dunque uguale alla pendenza della curva che lega il prezzo dell’opzione 

al prezzo del sottostante: 

 

∆= J�J
 

(2.29) 

e in particolare 

 ∆Mvww= 2�&�� 

(2.30) ∆xy�= 2�&�� − 1 

(2.31) 

dove d1 fa riferimento alle formule di BS. Questo significa che volendo coprire una 

posizione long su un’opzione call europea bisognerebbe vendere 2�&�� azioni, mentre 

se l’opzione acquistata è put (sempre europea, su un titolo che non paga dividendi) la 

posizione da assumere sul sottostante è anch’essa lunga, in quanto il valore del delta per 

le put è negativo. 

Dalla seguente figura (si fa riferimento a posizioni lunghe) si nota che il delta ha valore 

vicino ad 1 quando l’opzione call è in the money, mentre si avvicina a 0 quanto più 

l’opzione risulta essere out of the money. Per le opzioni put invece la relazione si inverte 

e i valori di delta diventano negativi.  
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Il delta sta anche ad indicare la probabilità dell’opzione di scadere in the money.  

 

Γ Gamma 

 

È la derivata del delta del portafoglio rispetto al prezzo dell’attività sottostante, vale a 

dire la derivata seconda del valore del portafoglio rispetto al prezzo dell’attività 

sottostante.  

 

z = J�{J
� . 
(2.32) 

Quando si ha un gamma piccolo i ribilanciamenti per mantenere il portafoglio delta 

neutral non vanno fatti frequentemente in quanto il delta cambia più lentamente. Al 

contrario, è pericoloso lasciare invariato per tempi prolungati un portafoglio con un 

gamma elevato se si desidera perseguire una strategia delta hedging, perché il delta 

risulta essere molto sensibile ai cambiamenti del prezzo del sottostante.  

Il gamma dipende solamente dal tipo di posizione che si assume: è positivo quando si 

acquista un’opzione ed è negativo in caso contrario. Il  valore non è mai costante e 

tenderà ad essere elevato in caso di opzioni at the money e prossime alla scadenza. Il 

valore di gamma invece si abbassa quando ci si allontana dalla scadenza e vi è 

discrepanza tra strike price e valore del sottostante. 
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Θ Theta 

 

È definito come derivata del valore del portafoglio in opzioni rispetto al tempo, 

misurando quindi come cambia il valore del portafoglio conseguentemente al ridursi 

della vita residua delle opzioni (è detto anche “declino temporale” o time decay): 

 

Θ = ∂Π∂t . 
(2.33) 

Differenziando tra call e put europee su titoli che non pagano dividendi si ha  

 

Θ Mvww = − 
�2~�&��)2√4 − U�����2�&�� 

(2.34) 

e 

 

Θ xy� = − 
�2~�&��)2√4 + U�����2�−&��. 
(2.35) 

Essendo il passare del tempo un evento certo l’opzione non può che diminuire di valore 

all’avvicinarsi della scadenza, per cui il theta cambia in modo negativo in caso di 

acquisto e positivo in caso di vendita. 

Dalla (2.34) e (2.35) si può notare che il theta è in valore assoluto maggiore nelle 

opzioni call rispetto alle put. Il valore massimo si raggiunge nel caso di opzioni at the 

money, come mostra la seguente figura che mette in relazione il theta di una call 

europea con il prezzo dell’attività sottostante: 
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Altro aspetto importante è che l’erosione temporale non è costante ma aumenta con 

l’avvicinarsi della scadenza, come descritto in figura (posizioni lunghe): 

 

 

 

Λ Vega 

 

Considerando che nella realtà dei fatti la volatilità del sottostante cambia nel tempo, il 

valore del contratto derivato può cambiare (oltre, ovviamente, che per la variazione del 

prezzo del sottostante e a causa del passare del tempo) per il cambiamento della 

volatilità. La greca Vega è la derivata del valore del portafoglio rispetto alla volatilità 

del sottostante: 

 

Λ = ∂Π∂σ. 
(2.33) 

Il vega presenta valori uguali per call e put, ed è sempre positivo in caso di acquisto e 

sempre negativo in caso di vendita. 
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Il valore dell’opzione che viene influenzato dal vega è solo quello temporale e non vi è 

nessun effetto su quello intrinseco. Inoltre, come per altre lettere, anche questa greca 

non è costante ma diminuisce con il passare del tempo. 

I valori più elevati sono in corrispondenza di opzioni at the money. La figura mostra il 

vega di una posizione lunga su opzioni call e put in relazione al prezzo del sottostante: 

 

 

 

Rho 

 

Il rho valuta la sensibilità del valore dell’opzione alle variazioni del tasso dio interesse 

risk free. È definito come  

 

U�F = J{JU . 
(2.34) 

Distinguendo per tipologia di opzioni (ma sempre europee scritte su titoli che non 

pagano dividendi) si ha:  

 U�FMvww = �4����2�&�� 

(2.35) U�Fxy� = −�4����2�−&�� 

(2.36) 

Dove l’espressione d2 fa riferimento alle formule di BS. 

Il rho è sempre positivo per le call e sempre negativo per le put, dunque all’aumentare 

del tasso risk free il valore delle prime aumenta, mentre quello delle seconde 

diminuisce. Maggiore è la scadenza dell’opzione e più alta è l’influenza di questa greca, 
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che ha inoltre massima rilevanza se l’opzione è deep in the money, ed è invece 

trascurabile nel caso l’opzione sia deep out of the money. 
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Capitolo 3 

 

Le opzioni esotiche 
 

 

Con il termine opzioni esotiche, o di seconda generazione, si intendono tipologie di 

opzioni che presentano tratti caratteristici particolari e diversi da quelli associati alle 

opzioni ordinarie finora descritte. A differenza di queste ultime che vengono quotate 

dalle borse o dai brokers in modo regolare, le opzioni esotiche sono strumenti finanziari 

derivati negoziati nei mercati over the counter.  

Nel presente capitolo si cercherà di presentare una descrizione delle caratteristiche 

principali di alcune famiglie di opzioni esotiche, fornendo quando possibile una 

valutazione in forma chiusa che faccia riferimento al cosiddetto “ambiente di Black e 

Scholes” descritto nel secondo Capitolo. 

 

3.1  Opzioni binarie 

 

Le opzioni binarie possono essere considerate le forme più semplici di opzioni esotiche: 

questi strumenti finanziari non hanno sostanzialmente nulla di diverso da una 

scommessa sul fatto che il prezzo dell’attività sottostante raggiunga o meno un 

determinato livello.  

A differenza delle opzioni ordinarie e della maggior parte delle esotiche il cui payoff è 

descritto da una funzione continua del prezzo del sottostante, le binarie sono 

caratterizzate da un payoff discontinuo.  

Le tipologie di opzioni binarie sono molteplici: la più semplice è rappresentata dal caso 

cash or nothing, dove il possessore ha diritto a ricevere una quantità di denaro, K, 

qualora il prezzo del sottostante superi il prezzo di esercizio alla scadenza. 

Di seguito i payoff di un’opzione binaria cash or nothing: 

 

� �n�� FU bF(�obGMvww = �0     �� 
� ≤ ��     �� 
� > � 
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� �n�� FU bF(�obGxy� = �0     �� 
� � ��     �� 
� � � 

 

dove ST è il prezzo del sottostante alla scadenza, X è il prezzo d’esercizio e K è una 

somma in denaro. 

Se l’opzione appena presa in considerazione è di tipo americano allora viene definita 

opzione one touch. Questa consente al suo possessore di ottenere la somma K non 

appena il prezzo dell’attività sottostante raggiunge il livello X, ed è quindi esercitabile in 

ogni t compreso tra 0 e T.  

Una variante delle cash or nothing è rappresentata dalle  asset or nothing: nel caso di 

“vincita della scommessa”, si ha diritto a ricevere direttamente l’attività sottostante ST: 

 

� n���( FU bF(�obG Mvww = �0       �� 
� ≤ �
�     �� 
� > � 

 

� n���( FU bF(�obG xy� = � 0     �� 
� � � 
�    �� 
� � � 

 

Una seconda tipologia di opzioni binarie riguarda invece le gap option, nelle quali è 

previsto il pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore del sottostante 

all’epoca T e un livello determinato, Z, differente dal prezzo di esercizio, sempre sotto 

la condizione che ST superi X.  

Lo strike price, dunque, è un indicatore dell’entità del profitto oltre che del livello che 

deve essere raggiunto dal sottostante: il gap � − �, se positivo, porterà l’opzione in 

questione a valere meno di un’opzione standard con le stesse caratteristiche, mentre 

giustificherà un maggior valore nel caso la differenza sia negativa.  

I payoff delle gap option sono: 

 

� Gn	Mvww = �0                 �� 
� ≤ �
� − �       �� 
� > � 

 

� Gn	xy� = �0                  �� 
� � �� − 
�       �� 
� � �  
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L’ultima tipologia di opzioni binarie che si andrà a descrivere è l’opzione paylater, con 

la quale è permesso all’acquirente di pagare il premio alla scadenza e solamente nel 

caso in cui l’opzione risulti essere in the money. Dunque, il valore del payoff di 

un’opzione paylater include, rispetto a quello di un’opzione ti tipo ordinario, un maggio 

costo dovuto al fatto che l’acquirente si riserva la possibilità di non pagare nulla nel 

caso in cui alla scadenza l’opzione risulti essere out of the money.  

 

� 	n�En(�UMvww = �0                           �� 
� ≤ �
� − � − �        �� 
� > � 

 

� 	n�En(�Uxy� = �0                          �� 
� � �� − 
� − �       �� 
� � � 

 

dove K è il premio da pagare alla scadenza subordinatamente al verificarsi della 

condizione. 

 

Valutare le opzioni binarie 

 

La valutazione in forma chiusa delle opzioni binarie di tipo europeo risulta essere 

piuttosto semplice. Facendo riferimento alla seguente simbologia:  

 

St = prezzo corrente del sottostante 

X = prezzo di esercizio 

K = somma in denaro 

r = tasso risk free 

T = data di scadenza dell’opzione 

t = data corrente 

q = dividend yield 

&� = ���Z��� [�������>> ������=√���    

&� = &� − )√4 − (  

 

la formula di valutazione per le opzioni cash or nothing si può scrivere come: 
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�n�� FU bF(�obGMvww = ���������2�&�� 
(3.1) �n�� FU bF(�obGxy� = ���������2�−&��. 
(3.2) 

Si ricorda che il termine 2�&��, rappresenta la probabilità che l’opzione venga 

esercitata a scadenza, e si nota come essa sia moltiplicata per la somma K. 

 

Per le opzioni asset or nothing, invece, si avrà: 

 n���( FU bF(�obGMvww = ��������
�2�&�� 
(3.3) n���( FU bF(�obGxy� = ��������
�2�−&�� 
(3.4) 

in cui 2�&�� rappresenta la probabilità che il prezzo del titolo sottostante raggiunga un 

valore superiore a X a scadenza. 

 

L’opzione gap è valutata con l’equazione: 

 Gn	Mvww = ��������
�2�&�� − ���������2�&�� 

(3.5) Gn	xy� = ���������2�−&�� − ��������
�2�−&��. 
(3.6) 

Con riferimento alla (3.5), si osserva che una parte dell’equazione è composta dal 

prezzo del sottostante moltiplicato per la probabilità che il prezzo del sottostante stesso 

alla scadenza raggiunga un determinato valore, cioè 2�&��, mentre nella seconda parte 

dell’equazione vi è Z che moltiplica la probabilità di esercizio dell’opzione, 2�&��. 

 

Per trovare la formula di valutazione delle opzioni binarie paylater, si consideri che 

all’istante di valutazione t la seguente equazione deve avere un valore nullo: 

 	n�En(�UMvww = 
���������2�&�� − �� + �M���������2�&��. 
(3.7) 
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Ponendo la (3.7) uguale a 0 si può quindi ricavare il premio pagato per acquistare 

l’opzione paylater call: 

 

�M = 
���������2�&�� − ���������2�&����������2�&�� . 
(3.8) 

In modo analogo, ponendo  

 
���������2�&�� − �� − �x���������2�&�� = 0 

(3.9) 

si può ottenere il premio relativo alla paylater put: 

 

�x = ���������2�−&�� − 
���������2�−&����������2�−&�� . 
(3.10) 

L’acquisto di un’opzione paylater call può essere replicata tramite l’acquisto di 

un’opzione call di tipo ordinario con prezzo d’esercizio X e la vendita di Kc opzioni call 

di tipo cash or nothing con prezzo d’esercizio sempre pari a X. Una put paylater può 

invece essere riprodotta tramite l’acquisto di una put ordinaria con prezzo d’esercizio X 

e la vendita di Kp opzioni put cash or nothing con prezzo d’esercizio X. 

 

3.2  Opzioni composte 

 

Nelle opzioni composte il bene sottostante è esso stesso un’opzione, e per questo 

motivo vengono definite anche opzioni su opzioni. Le opzioni composte possono così 

essere call su call, call su put, put su call e put su put, in base all’opzione che 

permettono di acquistare (nel caso l’opzione composta sia call) o vendere (nel caso 

l’opzione composta sia put). 

Considerando solo opzioni di tipo europeo, per questi contratti bisogna fare riferimento 

a due diverse date di scadenza e due diversi strike price:  

- t1 è la scadenza dell’opzione composta, in cui l’opzione può essere esercitata; 

- tn è la scadenza dell’opzione sottostante, che verrà emessa solo in caso di 

esercizio dell’opzione composta; 
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- C* è lo strike price della call composta, cioè il prezzo al quale l’opzione 

sottostante può essere acquistata 

- P* è lo strike price della put composta, cioè il prezzo al quale l’opzione 

sottostante può essere venduta 

- X è lo strike price dell’opzione sottostante 

È possibile esprimere il payoff dell’opzione call composta all’epoca t1 in funzione del 

valore alla stessa data dell’opzione call europea che rappresenta il sottostante 

(����
�� , �, `�, con ` = &eUn(n &�EE~F	*oFb� �F((F�(nb(� = �(j − (��: l’opzione 

composta verrà esercitata solo nel caso in cui il prezzo dell’opzione sottostante superi lo 

strike price C*.  

 

� �F�	F�(nMvww �y Mvww = �����
�� , �, `� − �∗        �� ��� > �∗0                                       �� ��� ≤ �∗  

 

Il valore della call composta, ���, si può determinare sulla base del modello di BS 

descritto nel Capitolo 2 se è valida l’ipotesi di lognormalità del prezzo del bene 

sottostante.  

Indicando con S* il valore di 
��, in cui si ha corrispondenza tra lo strike price 

dell’opzione composta e il valore dell’opzione call sottostante in t1, cioè sia ����
�� , �, `� = �∗, è possibile scrivere il payoff  dell’opzione call composta in t1 in 

funzione del valore del sottostante nella stessa epoca: 

 

� �F�	F�(nMvww �y Mvww = �����
�� , �, `� − �∗         �� 
�� > 
∗0                                        �� 
�� ≤ 
∗  

 

Valutare le opzioni composte 

 

Per le formule di valutazione delle opzioni composte si farà ancora riferimento al caso 

call su call, ma le stesse considerazioni possono essere fatte anche per giungere alla 

valutazione delle altre tipologie.  

Il valore della composta può essere calcolato attualizzando il valore atteso dell’opzione 

alla scadenza t1: 
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�F�	F�(nMM = �����7�����
�� , �, `� − �∗�
�� > 
∗� ∙ �UF��
�� > 
∗�. 
(3.11) 

Dopo qualche calcolo e tramite le proprietà della distribuzione normale è possibile 

ottenere: 

 

�F�	F�(nMM = 
�2� �n�, ��; �(�(j � − ������2� �n�, ��; �(�(j� − �∗�����2���� 

(3.12) 

dove  

 

2��n, �, �� = 12�r1 − �� � � ��v>���v � >�����>� &n&� 
�¡

v
�¡  

 

rappresenta la funzione di ripartizione di una variabile aleatoria normale bivariata 

standardizzata con coefficiente di correlazione  �. Tale funzione esprime la probabilità 

che la prima variabile sia minore di a e che la seconda sia minore di b quando il 

coefficiente di correlazione tra le due è �. Gli altri termini corrispondono a: 

 

n� = log Z
�� [ + HU + )�2 I (j)r(j  

 n� = n� − )r(j 

 

�� = log Z
�
∗[ + HU + )�2 I (�)√(�  

 �� = �� − )r(�. 
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3.3  Opzioni forward start  

 

Le opzioni forward start presentano una partenza differita nel tempo: vengono emesse in 

t0 ma iniziano a decorrere da un’epoca diversa t1, e hanno vita residua tn – t1. Il prezzo di 

esercizio delle forward start è pari al livello di prezzo che il bene sottostante presenta 

all’epoca t1, quindi � = 
��. Una loro applicazione è rappresentata dagli schemi di 

incentivazione per i dipendenti nelle grandi aziende. 

È possibile calcolare il valore di queste esotiche attualizzando il valore corrente di 

un’opzione at the money che abbia durata uguale a tn – t1 come: 

 ��������¢�7[max�
�� − 
�� , 0�] 
(3.13) 

È opportuno evidenziare che il payoff dell’opzione forward start dipende dal prezzo 
�� 

che assume il sottostante in t1 e che diventa il prezzo di esercizio, ma dipende anche dal 

prezzo 
�� che il sottostante assume alla scadenza tn. Essendo quest’ultimo valore 

dipendente dal primo, ed essendo i due legati dalla relazione 
�� = 
�����������, è 

possibile riscrivere il valore della forward start come: 

 ��������¢�7�
���7�
���
���<max�
�� − 
�� , 0�@. 
(3.14) 

Dalla (3.14) si osserva che il payoff dipende dal valore atteso del prezzo del sottostante 

agli istanti temporali t1 e tn, ricordando che il secondo, 
��, è funzione a sua volta del 

primo,  
��. Un’altra osservazione può essere fatta considerando il termine tra parentesi 

quadra dell’equazione: si può notare che esso è uguale al payoff di un’opzione call 

ATM  di tipo ordinario e con durata (j − (� . Allora, sia il prezzo d’esercizio che il 

valore del sottostante sono, in (�, uguali a 
��, che è a sua volta legato dal prezzo 

corrente dalla relazione 
�� = 
�¢�������¢�. Dunque si ha che: 

 �������¢�7�
���[�£N�
�� , 
�� , (j − (��] 
(3.15) 

e il valore corrente dell’opzione forward start ha una rappresentazione in forma sintetica 

uguale a: 
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 �£N�
�, 
�, (j − (��. 
(3.16) 

 

Collegando un insieme di opzioni forward start tramite una particolare struttura è 

possibile ottenere un’opzione tandem. Supponendo di suddividere in n sottoperiodi di 

ampiezza tn/n il periodo temporale che va da 0 a tn, l’opzione tandem equivale a n 

opzioni europee di tipo call, emesse ATM con durata tn/n, e che vengono consegnate nei 

diversi istanti temporali relativi ai sottoperiodi �(� = 0, (� = ��j , …  , (j�� = ���j���j �. Lo 

strike price della k-esima opzione è uguale al valore del sottostante rilevato quando 

scade l’opzione ¥ − 1, e l’opzione tandem è l’insieme delle n opzioni considerate. 

Considerando la (3.16), per le n opzioni forward start vale �£N Z
�, 
�, ��j [, e il valore di 

una tandem si può scrivere come  

 

��vj¦§¨ = b�£N H
�, 
�, (jb I. 
(3.17) 

Per capire come il valore di un’opzione tandem sia relazionato a quello di un’opzione 

ordinaria con la stessa scadenza, è necessario elencare tre fondamentali proprietà: 

 

- quando il prezzo del sottostante ha un andamento crescente (all’interno della vita 

dell’opzione), l’opzione tandem  permette di beneficiare prima di un’opzione 

ordinaria delle differenze positive fra il prezzo del sottostante e lo strike price; 

- quando il prezzo del sottostante ha prima un andamento crescente e poi 

decrescente, l’opzione tandem ha più possibilità dell’opzione ordinaria di 

sfruttare i periodi favorevoli per l’esercizio; 

- quando il prezzo del sottostante ha un andamento decrescente, anche i vari strike 

price nei singoli periodi decrescono e il guadagno che si può conseguire dopo 

un’ipotetica inversione di tendenza risulta essere maggiore in un’opzione 

tandem rispetto che in un’opzione ordinaria. 

 

I motivi descritti permettono di affermare che generalmente il valore di un’opzione 

tandem è maggiore di quello di un’opzione di tipo ordinario con la stessa scadenza. Una 
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seconda relazione è relativa al fatto che il valore di un’opzione plain vanilla è meno 

sensibile del valore di un’opzione tandem rispetto a variazioni nel prezzo del  

sottostante, nel tempo alla scadenza e nella volatilità.  

Infine, si osserva che all’aumentare del numero dei periodi d’esercizio, vi è un 

incremento del valore dell’opzione tandem (se il numero dei periodi tende ad infinito 

anche il valore dell’opzione tende all’infinito): 

 

b�£N H
�, 
�, (jb I � �b − 1��£N H
�, 
�, (jb − 1I. 
 

Valutare le opzioni forward start 

 

Le formule di valutazione delle opzioni forward start sono le seguenti: 

 ©FUªnU& �(nU(Mvww = 
���������¢�[����������2�&�� − ����������2�&��] 
(3.18) ©FUªnU& �(nU(xy� = 
���������¢�[����������2�−&�� − ����������2�−&��] 
(3.19) 

dove (� è l’istante iniziale di valutazione, (� è la data di partenza dell’opzione forward 

start, (j è la data di scadenza e  

 

&� = HU − « + )�2 I ∙ �(j − (��)r(j − (�  

 &� = &� − )r(j − (�. 
 

In alcune occasioni si trova scritta la formula di valutazione anche nei seguenti termini: 

 ©FUªnU& �(nU(Mvww = 
�<��������¢�2�&�� − �����������������¢�2�&��@. 
(3.20) 
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3.4  Opzioni chooser 

 

Un’opzione chooser detta anche “opzione a scelta” o “come vi pare” (as you like it),  

permette al suo possessore, ad una certa data t1, di scegliere se l’opzione acquistata è di 

tipo call o put. Dunque, nell’istante t1, il buyer decide se assumere una posizione 

rialzista o ribassista, e il payoff della chooser option risulta essere: 

 � ��FF��U = max��nEE, 	e(�. 
 

Se si vuole esplicitare il valore delle due possibili opzioni, call o put, in funzione del 

bene sottostante, della vita residua e del prezzo d’esercizio il payoff diventa: 

 � ��FF��U = max<�nEE�
�� , (j� − (�, ���; 	e(�
�� , (j> − (�, ���@. 
 

L’acquirente di un’opzione chooser, dunque, al tempo t1 avrà la possibilità di scegliere 

tra una call con prezzo d’esercizio X1 e scadenza (j� e una put con prezzo d’esercizio X2 

e scadenza (j>.  

 

Valutare le opzioni chooser 

 

Volendo semplificare e ponendo uguali sia i due prezzi d’esercizio (�� = �� = �), sia 

le due scadenze ((j� = (j> = (j), si può ricavare la formula di valutazione di 

un’opzione chooser dalla put-call parity  (1.1), che può essere riscritta come: 

 ��
�� , (j, �� = ��
�� , (j, �� + ����������� − 
������������. 
(3.21) 

L’opzione put che inizia al tempo t1 e scade al tempo tn, infatti, ha valore uguale 

all’opzione call con le stesse caratteristiche a cui va sommata la differenza tra il valore 

del prezzo d’esercizio attualizzato in t1 e il valore del bene sottostante, anch’esso al 

tempo t1. Grazie alla (3.21) è possibile riscrivere il payoff come: 

 � ��FF��U = max [��
�� , (j, ��, ��
�� , (j, �� + ����������� − 
������������ 



56 

 

 

che, scritto in altri termini, è equivalente a  

 

� ��FF��U =  ��
�� , (j, �� + ���������� max .0, � �������������������� − 
��0. 
 

L’attualizzazione del payoff appena riscritto all’istante di valutazione viene 

formalmente “espresso” con l’indicazione del prezzo al tempo corrente del bene 

sottostante all’interno delle rappresentazioni sintetiche del valore dell’opzione call e 

dell’opzione put. Si può arrivare al valore corrente dell’opzione chooser che equivale a: 

 

��FF��U = ��
�, (j, �� + ����������� .
�, (�, � ��������������������0. 
(3.22) 

Il valore di un’opzione chooser equivale al valore di una call ordinaria di tipo europeo 

con durata (j − (� e strike price X, o ad una quantità pari a ���������� di opzioni put con 

durata (� − (� e strike price � §¬���¬���§¬®���¬���. 
 

3.5  Opzioni path dependent 

 

Le ultime tre opzioni esotiche che si andranno ad analizzare fanno parte della famiglia 

delle opzioni path dependent. Queste opzioni sono caratterizzate dal fatto che il loro 

payoff a scadenza non dipende solo dal valore assunto dal titolo sottostante alla 

scadenza ma anche dalla  “traiettoria” (o parte di essa) assunta da tale prezzo.  

 

3.5.1  Opzioni asiatiche 

 

Il valore finale di una asian option, o average option, dipende da un valore medio dei 

prezzi riferiti ad un predeterminato periodo di osservazione, e fanno dunque parte della 

famiglia delle path dependent. Le opzioni asiatiche possono essere: 

• average price option, quando la media dei prezzi calcolata viene considerata 

come prezzo finale medio; 
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• average strike option, quando la media dei prezzi calcolata viene considerata 

come prezzo d’esercizio. 

Nel calcolo della media, indipendentemente dal ruolo che essa andrà a svolgere, 

vengono presi in considerazioni fattori quali il periodo di tempo utilizzato (l’intera 

durata dell’opzione o parte di essa), il tipo di media utilizzata (media aritmetica o media 

geometrica),  il peso da attribuire a ciascun prezzo (diversi periodi possono avere 

diversa importanza) e il tipo di campionamento (campionamento continuo o 

campionamento discreto). Nel caso più semplice, cioè di pesi uguali e di periodo di 

campionamento che coincide con la durata di vita dell’opzione, le medie sono le 

seguenti: 

 

 

- media aritmetica caso discreto 

:¦ = 1b + 1 h 
�(¯�j
¯k�  

con (� = 0, (j = 4, (¯ = (� + �¥, � = ����¢j  

- media geometrica caso discreto 

�¦ = g�° 
�(¯��j
¯k�

�±�
 

- media aritmetica caso continuo 

:M = 14 � 
�e�&e�
�  

- media geometrica caso continuo 

�M = �q	 �14 � EFG
�e�&e�
� ². 

 

Definita le media e dato M, valore medio calcolato, l’opzione average price ha il 

seguente payoff: 

 � nm�UnG� 	Uo�� = �nq³0, ´t − ´�µ 
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dove Φ assume valore 1 nel caso l’opzione sia call e valore -1 nel caso l’opzione sia put. 

Per quanto riguarda le average strike invece, il payoff è:  

 � nm�UnG� �(Uo¥� = �nq³0, ´
� − ´tµ. 
 

È possibile esprimere la relazione di put-call parity anche nel caso delle opzioni 

asiatiche. Supponendo di operare in un mondo neutrale verso al rischio, i prezzi 

all’istante t0 delle opzioni asiatiche di tipo average price vengono ottenuti come 

attualizzazione al tasso risk free dei profitti alla scadenza T. In particolare: 

 �v� = ����7[�nq³0, t − �µ] 
(3.23) �v� = ����7[�nq³0, � − tµ]. 
(3.24) 

Dato che  �nq³0, t − �µ − �nq³0, � − tµ = t − �, una volta calcolato E(M), è 

possibile esprimere il prezzo di un’opzione asiatica put in funzione del prezzo teorico di 

un’opzione asiatica call grazie alla seguente relazione: 

 �v� = �v� − ��������¢�[7�t� − �]. 
(3.25) 

Valutare le opzioni asiatiche 

 

Per ricavare una formula chiusa di valutazione delle opzioni asiatiche si farà riferimento 

al modello di Vorst, che va a considerare le sole opzioni caratterizzate da media 

geometrica. Questa tecnica di pricing propone la media geometrica come 

un’approssimazione di quella aritmetica, e tiene poi conto di tale approssimazione 

attraverso una rettifica del valore del prezzo d’esercizio. Se il valore finale di una call 

asiatica average price è espresso in termini formali come 

 

� n�on(o�nMvwwmax ¶1b h 
��
j

dk� − �; 0· 
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Vorst sostiene che una buona approssimazione possa essere formulata nei seguenti 

termini: 

 

� n�on(o�nMvww = max ¸�° 
���j
dk�

�j − �; 0¹ 

 

dove  
�j ∑ 
��jdk�  e �∏ 
���jdk� �� rappresentano rispettivamente la media aritmetica e 

quella geometrica dei prezzi.  

Attualizzando il valore finale appena proposto, il valore corrente di una call asiatica si 

può scrivere come  

 

n�on(o�nMvww = ��������¢�7[max ¸�° 
���j
dk�

�j − �; 0¹. 
(3.26) 

Tenendo presente che il prodotto di variabili stocasticamente indipendenti che si 

distribuiscono in modo lognormale si distribuisce anch’esso in modo lognormale (cosa 

che non vale per la somma), la media geometrica permette di ricavare una formula di 

valutazione che fa riferimento al modello di BS. La formula proposta da Vorst è la 

seguente: 

 

n�on(o�nMvww = ��������¢� ��u�¼�2�&� − �2�& − √9�½ 
(3.27) 

dove 

 

& = t − log��� + 9√9  

 

t = log�
�¢� + 1b h�U − « − )�2j
dk� � ∙ �(d − (��

= ��&on &�E EFGnUo(�F &�EEn ��&on G�F��(Uo�n 
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9 = )�b� h h min�(d − (�, (¿ − (��j
¿k�

j
dk� = mnUonb*n &�E EFGnUo(�F &�EEn ��&on G�F��(Uo�n. 

 

La media geometrica non può che risultare inferiore (può essere uguale in caso di 

prezzo costante in tutte le date di rilevazione) a quella aritmetica. Dunque Vorst, come 

già accennato, propone una rettifica del prezzo d’esercizio che vada a tenere conto della 

differenza tra la media aritmetica e quella geometrica. Il prezzo d’esercizio determinato 

è il seguente: 

 

�∗ = � − À7 ¶1b h 
��
j

dk� · − 7 ¸¶° 
��
j

dk� ·�j¹Á 

(3.28) 

 

dove i valori attesi delle due medie sono  

 

7 ¶1b h 
��
j

dk� · = 
�¢ ∙ ∑ �����������¢�jdk� b  

 

7 ¸¶° 
��
j

dk� ·�j¹ = �u�¼� . 
 

Considerando quindi la rettifica apportata al prezzo di esercizio nella (3.27) si ha che il 

valore di una call asiatica prima della rilevazione dei prezzi è: 

 

n�on(o�nMvww = ��������¢� ��u�¼�2�&� − �∗2�& − √9�½ 
(3.29) 

in cui  
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& = t − log��� + 9√9  

 

Per quanto riguarda l’opzione asiatica put, invece: 

 

n�on(o�nxy� = ��������¢� ��∗2�−& + √9� − �u�¼�2�−&�½. 
(3.30) 

Volendo determinare il valore di un’opzione asiatica all’interno del periodo di 

rilevazione dei prezzi è necessario tenere presente che all’interno di questo periodo una 

parte di prezzi, e quindi di media, è già determinata e disponibile. Supponendo di avere 

tre istanti temporali: ti = tempo di valutazione dell’opzione, tm = istante relativo 

all’ultimo prezzo rilevato e tn = data di scadenza, con tm < ti < tn, si può calcolare il 

valore finale della media dei prezzi al tempo ti come media ponderata tra la media dei 

prezzi già nota (quindi fino al tempo tm) e la media dei prezzi non ancora rilevati (quindi 

dal periodo ti fino alla scadenza tn): 

 tÂ = �b ∙ t2 + b − �b ∙ tÃ 

 

dove n e m rappresentano rispettivamente il numero di rilevazioni complessive dei 

prezzi e il numero di rilevazioni già avvenute, mentre MF, MN e MI sono media finale, 

media nota dei prezzi rilevati e media ignota dei prezzi ancora da rilevare. Si può ora 

andare a scrivere il payoff dell’opzione: 

 � n�on(o�nMvww = max�tÂ − �, 0� = max��b t2 + b − �b tÃ − �, 0� 

 

che può essere riscritto come 

 � n�on(o�nMvww = b − �� max ZtÃ − bb − � Z� − �b t2[ , 0[. 
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Il termine tra parentesi rappresenta il payoff di un’opzione asiatica la cui media futura si 

formerà a partire da un istante di rilevazione che è successivo a quello di valutazione, e 

il cui prezzo d’esercizio è pari a: 

 �~ = bb − � Z� − �b t2[. 
 

Se �~ ≤ 0, la media aritmetica dei prezzi risulterà sempre superiore al prezzo 

d’esercizio. Pertanto, sotto la condizione che �~ > 0, se MI è il valore atteso della 

media aritmetica, Vorst propone il seguente valore dell’opzione asiatica call: 

 n�on(o�nMvww = ��������Ä� Z�b t2 + b − �b tÃ − �[. 
(3.31) 

 

3.5.2  Opzioni barriera 

 

Questa tipologia di opzioni esotiche è stata fra le prime ad essere negoziate nel mercato. 

L’opzione barriera è caratterizzata dal fatto che può comparire (knock-in, in attesa di 

validazione) o scomparire (knock-out, soggette a cancellazione) qualora il prezzo del 

bene sottostante raggiunga un determinato livello o appunto “barriera”. Esistono quattro 

tipi di opzioni barriera, indipendentemente dal fatto che siano call o put: 

• up and in (knock-in), in cui l’acquirente avrà diritto all’esercizio solo nel caso in 

cui il prezzo del sottostante S cresca fino a raggiungere il livello H prima della 

scadenza; 

• down and in (knock-in), in cui il possessore può esercitare solo nel caso in cui S 

scenda fino a raggiungere H; 

• up and out (knock-out), in cui l’acquirente non potrà più esercitare il proprio 

diritto nel caso in cui S, durante la vita dell’opzione, aumenti fino a raggiungere 

H; 

• down and out (knock-out), in cui l’opzione, e quindi il diritto di esercizio,  

scompare se durante la vita residua del contratto il sottostante S scende fino a 

raggiungere la barriera H. 
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La barriera viene nella maggior parte dei contratti “posizionata” nella ragione out of the 

money: tali opzioni sono dette regular barrier. Quando la barriera si trova invece nella 

regione in the money, le opzioni barriera vengono definite reverse barrier. Essendo la 

presenza della barriera una limitazione alla possibilità di esercizio, il premi delle 

opzioni ordinarie di tipo europeo sono più alti di quelli relativi all’acquisto delle opzioni 

barriera. In alcuni casi vi può essere una struttura più complicata di quella descritta a 

causa della presenza di una barriera discontinua (che può essere in funzione del tempo) 

o di un rebate, ovvero un pagamento fisso di chi possiede l’opzione quando il valore del 

bene sottostante tocca la barriera (se l’opzione è knock-out) o non la raggiunge (se 

l’opzione è knock-in). Il rebate è una clausola tipicamente applicata alle reverse barrier, 

ma nulla esclude di poterla trovare anche negli altri tipi di opzioni con barriera. Sul 

mercato sono presenti anche opzioni con barriera che prevedono un rimborso se il 

prezzo del sottostante raggiunge o supera la barriera.  

 

Valutare le opzioni barriera 

 

Prendendo in considerazione una call down and out (gli altri casi si possono calcolare in 

modo analogo), Rubistein e Reiner dimostrano che il valore dell’opzione è uguale al 

valore di una call plain vanilla che abbia le stesse caratteristiche, in cui sarà presente 

una riduzione di valore dovuta alla barriera e in cui si terrà in considerazione il valore di 

un eventuale rimborso. Se la barriera H e il rimborso R sono ipotizzati costanti e 

l’opzione è regular barrier (dunque � � Å), la formula di valutazione per una call down 

and out è: 

 �nUUo�UnMvww,ÆÇÈ
= [
�2�n�� − �����2�n��] − [
� HÅ
�I��C��� 2����
− ����� HÅ
�I�C 2����] + [; HÅ
�IC�É 2���� + ; HÅ
�IC�É 2���� 

(3.32) 

dove 

 

D = U)� − 12 
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Ê = ËD� + 2 U)� 

 

n� = log Z
�� [)√4 + �1 + D�)√4 

 n� = n� − )√4 

 

�� = log H Å�
��I)√4 + �1 + D�)√4 

 �� = �� − )√4 

 

�� = log ZÅ
�[)√4 + Ê)√4 

 �� = �� − 2Ê)√4. 
 

3.5.3  Opzioni lookback 

 

Chi compra una loockback option (detta anche opzione retrospettiva) ha la possibilità, 

alla scadenza, di esercitare l’opzione e dunque acquistare (caso loockback call) o 

vendere (caso loockback put) l’attività sottostante sulla base delle condizioni di prezzo a 

lui più convenienti, registrate durante la vita dell’opzione.  

Si possono avere opzioni lookback di tipo standard, quando è il prezzo d’esercizio a 

variare e verrà fissato in seguito in base alla convenienza dell’acquirente, e di tipo 

extrema, quando la logica di acquisto/vendita alla condizione più conveniente si 

riferisce al sottostante e non al prezzo d’esercizio, che in questo caso risulta essere fisso. 

Il payoff delle opzioni lookback, quindi, dipende dal valore massimo e dal valore 

minimo che il bene sottostante raggiunge durante la vita dell’opzione.  
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Analizzando la prima categoria, le standard lookback options, il payoff può essere 

scritto come: 

 � �(nb&nU& EFF¥�n�¥Mvww = max Z0, 
�� − �ob�Ì�Ìj 
��[ 

 � �(nb&nU& EFF¥�n�¥xy� = max �0, max�Ì�Ìj 
�� − 
��� 

 

dove min�Ì�Ìj 
�� e max�Ì�Ìj 
�� rappresentano rispettivamente il prezzo minimo e il 

prezzo massimo raggiunti dal sottostante durante la vita dell’opzione. Per quanto 

riguarda le extrema lookback options, invece, come detto in precedenza il prezzo 

d’esercizio viene fissato e sarà il sottostante stesso che a scadenza assumerà valori che 

andranno a considerare il minimo o massimo raggiunto. Di seguito il payoff: 

 � �q(U��n EFF¥�n�¥Mvww = max Z0, �nq�Ì�Ìj 
�� − �[ 

 � �q(U��n EFF¥�n�¥xy� = max Z0, � − �ob�Ì�Ìj 
��[ 

 

Valutare le opzioni lookback 

 

Considerando la seguente simbologia: 

 
¨dj = min�Ì�Ìj 
�� = 	U�**F �obo�F UnGGoeb(F &nE �F((F�(nb(� 

 
¨vÍ = max�Ì�Ìj 
�� = 	U�**F �n��o�F UnGGoeb(F &nE �F((F�(nb(� 

 ` = (j − (� = mo(n U��o&en &�EE′F	*oFb� 

 

&� = log H 
����a
¨dj���aI + H)�2 I `)√4  
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&� = log H 
����a
¨vÍ���aI + H)�2 I `)√4  

 

&" = log H
����a����a I + H)�2 I `)√4  

 

D = �U − «�)�  

 

 

le formule di valutazione per le opzioni lookback sono:  

 �(nb&nU& EFF¥�n�¥Mvww= 
����a2�&�� − 
¨dj���a2�&� − )√`�
+ À
����a�
¨dj
� ��C2�−&� + 2D)√`� − ���a
�2�−&��2D Á 

(3.33) �(nb&nU& EFF¥�n�¥xy�= 
����a2�−&� + )√`� − 
����a2�&��
− À
����a�
¨vÍ
� ��C2�&� − 2D)√`� − ���a
�2�&��2D Á 

(3.34) �q(U��n EFF¥�n�¥Mvww= 
����a2�&"� − ����a2�&" − )√`�
+ À
����a2�&"� − 
����a� �
�� �C2�&" − 2D)√`�2D Á 

(3.35) 
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�q(U��n EFF¥�n�¥xy�= ����a2�−&" + )√`� − 
����a2�−&"�
+ À
����a� �
���C2�−&" + 2D)√`� − ���a
�2�−&"�2D Á. 

(3.36) 
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Capitolo 4 

 

Le opzioni cliquet 
 

 

Una particolare famiglia di opzioni esotiche, facente parte delle path-dependent, è 

rappresentata dalle opzioni Cliquet, di cui tratterà il presente capitolo. Sono opzioni che 

sono state emesse per la prima volta in Francia, con sottostante l’indice CAC 40, e si 

esamineranno le caratteristiche principali e i rischi ad esse connesse. A causa della loro 

complessità, si rende indispensabile fare riferimento, assieme ad alcune integrazioni, a 

quanto finora esposto circa le opzioni tradizionali e alcune tipologie di opzioni esotiche. 

Le opzioni Cliquet sono un prodotto piuttosto popolare nel mondo dei derivati: vengono 

utilizzate soprattutto su singoli indici, ma anche azioni, panieri di azioni e panieri di 

indici. La loro attrattività è dovuta al fatto che offrono, ad un prezzo ragionevole, una 

protezione nel caso il prezzo del sottostante scenda, ma permettono allo stesso tempo di 

accumulare guadagni consistenti in caso contrario. Sono chiamate anche ratchet options 

o strike reset options per la particolare struttura  che le governa: gli strike price vengono 

infatti “resettati” ed assumono, ad instanti temporali predefiniti, il valore raggiunto dal  

bene sottostante o una percentuale di questo valore.  

Questa unica struttura di reset, come si vedrà, introduce però alcuni rischi che 

dovrebbero essere considerati quando si prezzano questi prodotti, come la forward skew 

exposure. 

 

4.1  Le opzioni forward start 

 

Sarebbe impossibile cominciare a trattare le opzioni Cliquet senza aver compreso a 

pieno il funzionamento delle opzioni forward start che sono state già descritte nel 

Capitolo 3 e su cui si faranno solo alcune integrazioni. Riprendendo la definizione, 

un’opzione forward start è un’opzione con una partenza differita nel tempo, che inizia 

cioè a decorrere in una data successiva a quella di emissione. Precedentemente, si è 

parlato solamente di opzioni forward start ATM, in cui lo strike price viene fissato ad 

un livello pari al 100% del prezzo del sottostante alla data in cui l’opzione prende vita 
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(start date). Esistono però anche opzioni forward start in cui è possibile esprimere lo 

strike price con percentuali differenti rispetto al prezzo del bene sottostante.  

È possibile scrivere il payoff di un’opzione forward start call come  

 � ©FUªnU& �(nU(Mvww = max<0, 
�> − �
��@ 
(4.1) 

ma può essere utile esprimerlo anche in funzione del rendimento come  

 

� ©FUªnU& �(nU(Mvww = max Ï0, 
�>
�� − �Ð 
(4.2) 

dove (� rappresenta la data in cui l’opzione (che viene emessa in (�) comincia a 

decorrere e viene fissato lo strike price ad un livello �
��(strike date), con (� � (� � (�. 

L’opzione è prezzata e il premio viene pagato in (�, quindi se (� = (� l’opzione forward 

start si riduce a un’opzione plain vanilla.  

La figura riassume il payoff dell’opzione: 

 

 

 

Queste opzioni possono essere appetibili dal punto di vista dell’investitore nel caso 

questo voglia avere un’esposizione sull’andamento del sottostante a una data futura (�, 

ma non tra (� e (�. È fondamentale ricordare che comprando o vendendo un’opzione 

forward start in (� l’investitore paga o riceve un premio per un’opzione di cui non si 

conoscerà lo strike price fino alla start date (�.  

Fatte queste premesse, la più semplice struttura di un’opzione Cliquet può essere 

costruita tramite una serie di opzioni forward start calls.  

Supponiamo, ad esempio, che le date di revisione o reset dates in cui vengono fissati gli 

strike price siano (�, (�, …  , (j��, con (j che corrisponde alla scadenza dell’opzione 

Cliquet. Una semplice struttura potrebbe essere: 
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• La prima opzione ha uno strike price X pari al prezzo del sottostante e scade al 

tempo (�; 

• La seconda opzione scade al tempo (� e ha un prezzo d’esercizio pari al prezzo 

dell’attività sottostante osservato al tempo (�; 

• La terza opzione scade al tempo t" e ha un prezzo d’esercizio pari al prezzo del 

sottostante osservato al tempo (�; 

 

e così via. Ecco che, in questo esempio, l’opzione di tipo Cliquet è equivalente ad un 

portafoglio formato un’opzione tradizionale (la prima) e da b − 1 opzioni forward start. 

Nelle maggior parte dei casi le opzioni cliquet sono però molto più complesse della 

struttura appena descritta proprio perché le opzioni forward start possono avere strike 

price espressi come percentuale del prezzo del sottostante alle reset date, e possono 

avere payoff complessivi limitati verso l’alto o verso il basso tramite quelli che 

verranno definiti cap e floor.  

Risulta allora più utile considerare, ad esempio, un investitore che decide di attuare una 

strategia call spread (che prevede di assumere una posizione lunga su un’opzione call 

con strike �� e una posizione corta su un’opzione call con stesso sottostante e stessa 

scadenza ma prezzo di esercizio diverso ��) utilizzando opzioni forward start, come un 

ATM - 115% call spread. Il compratore di questo di questo call spread, sta 

sostanzialmente comprando un’opzione forward start call ATM  e vendendo un’opzione 

forward start OTM call in cui lo strike price sarà uguale al 115% del prezzo raggiunto 

dal sottostante nella start date.  

Quando i payoff delle opzioni Cliquet presentano caps o floors, l’opzione in questione 

non sarà dunque una serie di semplici opzioni forward start, ma sarà una serie di 

strategie spread costruite con opzioni forward start (il primo spread è l’unico ad essere 

composto da opzioni tradizionali).  

 

4.2  Opzioni Cliquets con local floors and caps 

 

È ora possibile andare a descrivere una seconda struttura Cliquet, costruita come somma 

di forward start call spreads, definita come local floor and cap Cliquet (LFLC Cliquet). 

La struttura presenta il seguente payoff: 
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� ÑÂÑ� �Eo«e�(Mvww = h max ÏÂ, �ob . 
�Ä
�Ä¬� − 1, �0Ðj
dk�   

(4.3) 

dove il termine  
N�ÄN�Ä¬� − 1 è l’i-esimo rendimento periodale, C è il local cap e F è il local 

floor. Questi ultimi due termini rappresentano dunque rispettivamente il rendimento 

periodale massimo e minimo raggiungibili, e quando Â = −� (floor e cap sono sono 

simmetrici rispetto allo 0) si ha quella che viene definita symmetric cliquet.  

Si noti che il denominatore di 
N�ÄN�Ä¬� è 
�Ä¬� (il valore precedente di S) e non 
� (il valore 

iniziale). Quando ci si riferisce a una struttura Cliquet è quindi importante considerare 

una serie di istanti (� , (� , … (j, formata dall’istante iniziale (� e n istanti di reset (� , … (j (reset dates), che formeranno intervalli o periodi [(d��, (d] nei quali ci sarà un 

rendimento di periodo (periodic returns). Questi ultimi dipenderanno dall’andamento 

del sottostante in relazione al prezzo d’esercizio che viene resettato ad ogni singolo 

periodo in base ad una percentuale del prezzo assunto dal sottostante nelle reset date. 

Dunque, considerando un  local floor F = 0, il possessore di una Cliquet sta assumendo 

una posizione lunga su una serie di opzioni forward start ATM calls e una posizione 

corta su una serie di opzioni forward start OTM calls con strike uguale al local cap C, 

tutte con vita residua che coincide con il resetting period.  

La seguente tabella è un esempio di payoff di una opzione LFLC cliquet ATM con local 

cap al 10 % e local floor allo 0 %. Le prime tre colonne rappresentano il rendimento 

periodico dell’indice sottostante (anno per anno), mentre la quarta e la quinta si 

riferiscono al payoff alla fine del terzo anno di un’opzione call tradizionale ATM e 

dell’opzione Cliquet considerata.  

 

 

 

Nel primo scenario non c’è differenza tra le performance delle due diverse opzioni, 

negli scenari 2 e 3 si nota che l’opzione Cliquet non tiene conto come la plain vanilla 
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del rendimento negativo ottenuto nei singoli anni grazie al floor equivalente allo 0%. 

Questo permette infatti all’opzione Cliquet di “ripararsi” dai rendimenti periodici 

negativi, differentemente da quanto accade all’opzione tradizionale che nel terzo 

scenario scade oltretutto OTM. Nello scenario 4 le cose cambiano e si può vedere 

l’effetto del local cap al 10%, che non permette all’opzione di Cliquet di sfruttare il 

rendimento molto positivo del terzo anno e porta ad un payoff più basso della call 

tradizionale. Lo scenario 5 amplifica ancor di più l’effetto del local cap: non essendoci 

anni con rendimenti negativi e ben due periodi con rendimenti sopra il 10 %, l’opzione 

tradizionale si sposta nella regione deep in the money, mentre l’opzione Cliquet riesce a 

catturare i rendimenti positivi solo fino al local cap. Il risultato è rappresentato da una 

significativa miglior performance dell’opzione plain vanilla.  

Il rendimento dell’opzione call ATM alla fine del terzo anno, essendo le percentuali 

delle prime tre colonne rendimenti annuali, può essere calcolato facilmente come  

 ;�(Mvww = �1 + ;�(���1 + ;�(���1 + ;�("� − 1 

(4.4) 

dove ;�(� rappresenta il rendimento registrato nei singoli anni.  

In conclusione, la locally floored locally capped Cliquet permette all’investitore di 

guadagnare sui rendimenti periodici positivi con un limite fissato dal local cap(i 

rendimenti possono essere pagati sia alla scadenza che annualmente) e non subire 

perdite in caso di rendimenti periodici negativi. Questa rappresenta una caratteristica dei 

prodotti a capitale garantito, molto diffusi tra gli investitori retail e di cui si parlerà nel 

prossimo capitolo: oltre alla restituzione del capitale alla scadenza, si registrano i 

rendimenti periodici positivi con un limite superiore, ma non si subiscono quelli 

negativi grazie alla presenza di un limite inferiore.  

Si ricorda infatti che la strategia spread, di cui un’opzione Cliquet di questo tipo è 

composta, è adatta per un investitore che vuole decidere subito quali sono i limiti 

riguardanti i guadagni e le perdite. 

 

4.3  Opzioni Cliquets con global floors e caps 

 

Ora verranno introdotti, rispetto la struttura vista in precedenza, anche i global floors e 

glogal caps. Partendo sempre dal payoff: 
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� �Â�� �Eo«e�(Mvww = max [�Â, min ���, h max�Â, �ob�;�(�Ä , ����]j
dk�  

(4.5) 

dove il termine  ;�(�Ä = �
�Ä/
�Ä¬�� − 1 è l’i-esimo rendimento periodico, C è il local 

cap e F il local floor, GC e GF rappresentano rispettivamente il global cap e il global 

floor. Il payoff appena descritto (4.5) è lo stesso della versione local floors and caps, a 

cui vengono aggiunti un cap e un floor alla somma finale(quindi nei singoli periodi).  

La prima cosa da notare è che se il local floor è 0, un global floor nullo o sotto lo 0 

perde di qualsiasi significato in quanto non vi potranno comunque essere rendimenti 

negativi (vi sarà una somma di rendimenti con floor 0). Introducendo invece un global 

floor dell’1%, si garantirà un rendimento minimo pari a tale livello, ma che ovviamente 

si rifletterà in un maggior costo dell’opzione.  

Due strutture relative alle opzioni Cliquet che riscontrano molto successo sono la 

“locally floored globally capped Cliquet” e la “locally capped and globally floored” 

Cliquet. Con la prima, il local floor permette di non avere rendimenti periodici sotto il 

livello scelto e il global cap è inserito con l’obiettivo di rendere l’opzione meno costosa 

rispetto alla versione “uncapped”.  

Si consideri ad esempio di voler strutturare un’opzione per cui si vuole spendere una 

certa e determinata somma e in cui si desidera avere la certezza della restituzione del 

100% del capitale. Scegliendo un local floor dello 0%, è possibile risolvere l’equazione 

per il global cap in modo da trovare il valore che permetta di rispettare il prezzo da 

spendere. Il seguente payoff rappresenta un caso speciale della formula generale, in cui 

non sono presenti il local cap e il global floor: 

 

� ÑÂ�� �Eo«e�(Mvww = min [��, h max�Â, ;�(�Ä�]j
dk�  . 

(4.6) 

Comunque sia, la formula generale può essere usata anche considerando il local cap e il 

global floor esistenti ma posti a livelli irraggiungibili (per esempio C = 10,000% e GF = 

-10,000%) nel caso non si disponga della formula appena descritta e si necessiti dunque 

di esplicitare anche questi due valori. Un importante aspetto da considerare è che deve 



74 

 

valore la condizione bÂ � ��, altrimenti il payoff perde di senso e sarà sempre uguale 

al global cap GC.  

Per quanto riguarda la seconda struttura (la locally capped and globally floored 

Cliquet), se ;�(d rappresenta il rendimento di ciascuno degli n periodi, con o = 1,. . . , b, il payoff è dato da: 

 

� �ÂÑ� �Eo«e�(Mvww = max[�Â, h min �;�(d
j

dk� , ��]. 
(4.7) 

Introdurre i local caps e global floor è un metodo efficace per cercare di abbattere il 

prezzo del derivato. In questa struttura i local caps mettono un tetto ai rendimenti 

positivi, mentre il global floor rappresenta una garanzia contro il rendimento 

complessivo negativo.  

Considerando, ad esempio, un’opzione Cliquet con vita residua pari a 2 anni dove i 

rendimenti periodici sono calcolati trimestralmente, e in cui vi è la presenza di un global 

floor allo 0 % e di local cap al 5%, il payoff diventa:  

 

� �ÂÑ� �Eo«e�(Mvww = max [0, h min�;�(d, 5%�] .Ô
dk�  

(4.8) 

La seguente tabella si riferisce all’opzione descritta: vengono indicati i rendimenti 

ottenuti dal sottostante nei singoli trimestri e il rendimento finale dell’opzione in 3 

differenti scenari. 

 

 

 

Nel primo scenario il local cap blocca al 5% il rendimento positivo registrato nel terzo 

trimestre e l’opzione risente di tutti i rendimenti periodici negativi, mentre nel secondo 

scenario si nota chiaramente che il sottostante riesce ad avere una performance 
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consistente facendo rendere l’opzione il 18 % alla fine dei 2 anni. In questo scenario 

l’unico trimestre in cui vi è l’effetto del local cap è il sesto, mentre il global floor allo 

0% permette di bloccare il rendimento negativo del solo quarto trimestre.  Nel terzo 

scenario, invece, è grazie al global floor che l’opzione non raggiunge rendimenti 

negativi nonostante la pessima performance del sottostante.  

 

4.4  Prezzare le opzioni Cliquet 

 

Valutare la struttura più semplice di un’opzione Cliquet (vista solamente come una serie 

di opzioni forward start ATM, in cui non sono presenti floors e caps) risulta essere di 

facile comprensione quando si hanno a disposizione le formule di valutazione analitiche 

che ricadono sotto il modello di BS per le opzioni forward start, che sono state descritte 

nel Capitolo 3. 

Il prezzo di un’opzione Cliquet può essere dunque calcolato come 

 �Eo«e�(Mvww = 	Mvww + 	 ©FUªnU& �(nU(�ÕÖ×× + 	 ©FUªnU& �(nU(�ÕÖ×× + ⋯+ 	 ©FUªnU& �(nU(jÕÖ×× 
(4.9) 

dove, suddividendo la vita residua dell’opzione Cliquet in n periodi, 

 

• 	Mvww = prezzo di un’opzione call tradizionale con vita residua (� − (� 

• 	 ©FUªnU& �(nU(�ÕÖ×× = prezzo di un’opzione forward start ATM con partenza 

in (� e scadenza in (� 

• 	 ©FUªnU& �(nU(�ÕÖ×× = prezzo di un’opzione forward start ATM con partenza 

in (� e scadenza in (" 

• 	 ©FUªnU& �(nU(jÕÖ×× = prezzo di un’opzione forward start ATM con partenza 

in (j�� e scadenza in (j 

 

Un’opzione Cliquet di questo tipo dona quindi al possessore il diritto di comprare delle 

opzioni forward start ATM a delle date future e specificate.  

Volendo, ad esempio, generalizzare in forma analitica (all’interno dell’ambiente di BS) 

la formula di valutazione di un’opzione Cliquet ATM put, con strike dates (� � (� �⋯ � (j�� e scadenza T si ha che 
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�Eo«e�(xy��(� = h 
�(�<�����Ä±���Ä��Ù��Ä���2�−&��o�� − ��Ù��Ä±����2�−&��o��@j
dk�  

(4.10) 

dove  
�(� rappresenta il prezzo del bene sottostante al tempo t, r è il tasso risk free, Ú è 

il dividend yeld, σ è la volatilità e 

 

&��o� = �U − Ú + 0,5)��) r(d�� − (d 
 &��o� = &� − )r(d�� − (�. 
 

Quando, invece, si vuole prezzare opzioni Cliquet in cui sono presenti limiti superiori e 

inferiori, applicare senza accorgimenti valutazioni con la formula di BS alle opzioni 

forward start (ed assumere quindi la volatilità come costante) può portare a degli errori 

di valutazione; sarebbe invece necessario considerare le evidenze empiriche che 

caratterizzano le opzioni che compongono la strategia Spread, che come si è visto è ciò 

che compone alcune delle strutture Cliquet più complesse che sono state analizzate 

(Wilmott [2002] mette in luce i problemi associati all’assunzione di volatilità costante). 

 

4.5  La difficoltà nel prezzare Opzioni Cliquet con caps e floors 

 

La volatilità implicita del sottostante che è stata descritta nel Capitolo 2 e che viene 

calcolata dal prezzo di mercato delle opzioni, offre agli investitori importanti 

informazioni riguardanti cosa pensa il mercato circa la volatilità presente e futura 

(forward volatily). 

Come già accennato, un grafico che mostra la relazione tra volatilità implicita e strike 

price di opzioni con stessa scadenza e stesso sottostante presenta, dalle evidenze 

empiriche, diversi valori di volatilità su diversi prezzi d’esercizio, formando quella che 

viene definita volatility skew, o anche più semplicemente skew. Lo shape della curva 

dipende da quale asset si sta considerando come sottostante, e molte volte ricorda la 

forma di uno “smile” (per questo si parla anche di volatility smile). In particolare, il 

mercato azionario, che rappresenta il sottostante principale per le opzioni Cliquet, 
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presenta generalmente una relazione decrescente tra volatilità implicita e prezzo 

d’esercizio delle opzioni come rappresentato in figura.  

 

 

 

Nelle ascisse il prezzo d’esercizio è espresso come percentuale del prezzo del 

sottostante (il punto ATM si trova al 100%).  

La presenza di skew (asimmetria) implica che opzioni con basso strike price presentino 

una volatilità implicita più alta, sebbene il sottostante sia lo stesso (questo contraddice 

sicuramente l’assunzione di volatilità costante su cui si basa il modello di BS).  

Dunque, opzioni puts OTM, dove lo strike è sotto il livello ATM (in tale punto la 

volatilità implicita è la stessa di quella calcolata tramite la formula di BS), hanno una 

volatilità implicita più alta in presenza di skew. Questo si può notare dal grafico in cui si 

confronta un’opzione 80% OTM put in caso di volatilità costante (linea tratteggiata) e in 

caso di presenza di asimmetria. Il contrario succede ovviamente se l’opzione 

considerata è un’opzione call, in quanto nella regione OTM, in cui lo strike è fissato 

sopra il punto ATM, si presenta una volatilità implicita più bassa in presenza di skew 

rispetto al caso in cui la stessa sia una costante.  

Le ragioni che portano ad avere volatility skew sono molteplici. La volatilità implicita 

rispecchia quelle che sono le opinioni del mercato circa la volatilità del sottostante 

durante la vita residua dell’opzione. Le opzioni put permettono di guadagnare quando il 

sottostante scende, e per questo sono ottimi strumenti contri i crolli del mercato. 

Quando un asset vede diminuire il proprio prezzo generalmente si assiste anche ad un 

aumento della volatilità, in quanto aumenta la paura legata all’incertezza e ai rischi che 

il calo nel prezzo può comportare. Questo si nota dal fatto che la volatilità implicita 
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delle opzioni put OTM risulta essere più alta di quella delle opzioni call OTM, proprio 

perchè le puts permettono di guadagnare dai ribassi del prezzo. Il mercato, infatti, tende 

a considerare movimenti profondi del prezzo verso il basso più probabili di movimenti 

della stessa intensità verso l’alto, e questo comporta una maggiore volatilità legata a 

opzioni che hanno il prezzo di esercizio fissato sotto il livello di prezzo corrente. Inoltre,  

un “downward jump” fa crescere la possibilità che questo possa accadere di nuovo, 

anche questo riflesso in un aumento della volatilità. Infine, anche aumenti del grado di 

indebitamento (leverage) a seguito di un crollo del prezzo delle azioni di una società 

può facilmente portare ad aumenti di volatilità.  

Come si è potuto vedere quando si è parlato delle lettere greche, opzioni calls e puts 

sono positivamente sensibili a cambi della volatilità (quando la volatilità sale anche il 

prezzo dei derivati sale, e viceversa). Questo significa un venditore di opzioni sta 

sostanzialmente vendendo volatilità, e il contrario si può dire per il compratore. 

Considerato che il valore di queste opzioni deriva dalla volatilità implicita, il premio più 

alto da pagare per le opzioni puts OTM rispetto le calls OTM è ben riflesso dalla skew. 

Se un investitore ritiene che la volatility skew è più ripida (o piatta) di quanto dovrebbe, 

una strategia efficace potrebbe essere quella di attuare una strategia spread 

(combinazione di due calls/puts con strike price diversi). Ricordando la relazione 

positiva tra prezzo delle opzioni e volatilità (il venditore di un’opzione vende volatilità e 

viceversa), vendendo, ad esempio, una 90% strike put (il prezzo d’esercizio è fissato al 

90 % del prezzo corrente del sottostante) e comprando una put ATM, l’investitore ha 

creato un 90-100% put spread in cui vende la volatilità implicita relativa allo strike price 

del 90%, e compra la volatilità implicita nel punto ATM. Se effettivamente la skew 

fosse stata più ripida del dovuto e si assisterà ad una correzione, la put venduta perderà 

di valore, facendo così apprezzare il put spread. Infatti, una posizione lunga su un put 

spread presenta una relazione inversa con un aumento della skew o asimmetria, e 

viceversa per una posizione corta (si dice che il compratore va corto sulla skew, in 

quanto un aumento di quest’ultima farà diminuire il valore del put spread). Il contrario 

accade invece per un call spread, in cui un aumento di asimmetria farà apprezzare il 

valore della strategia in posizione lunga, e viceversa. 

Una vola compresa questa dipendenza presente tra la strategia spread e la volatility 

skew, prezzare questa strategia applicando il modello di BS (in cui si ricorda che la 

volatilità viene assunta costante) senza determinati accorgimenti può portare a dei grossi 
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errori. Le opzioni che compongono uno spread, infatti, presentano degli strike price 

diversi, e dunque sarebbe necessario inserire la giusta volatilità implicita (in relazione al 

giusto prezzo di esercizio) nel calcolo del loro prezzo tramite la formula di BS, in modo 

da tenere conto dell’effetto della skew e andare a valutare correttamente lo spread come 

differenza tra il prezzo delle due opzioni.   

Come un normale call spread presenta una skew exposure, un call spread formato da 

opzioni forward start presenta una forward skew exposure, cioè una dipendenza dalla 

volatilità non tra il tempo (� e (�, ma tra un tempo futuro (�e (�, che ovviamente sarà 

diversa e sarà relativa alla vita dell’opzione forward start. Una struttura Cliquet in cui 

sono presenti caps e floors, formata quindi da una serie di call spread, implica 

certamente essa stessa un’esposizione tale e quale a quella dei call spread che la 

compongono.  

Strutture come quelle analizzate presentano più di una forward skew exposure: ogni call 

spread avrà una skew exposure, che a partire dal secondo delle serie sarà una forward 

skew exposure. Allora, esattamente come il compratore del call spread sta 

sostanzialmente comprando skew, il compratore di un call spread formato da opzioni 

forward start starà comprando forward skew.  

Per opzioni come quelle tradizionali, per le quali vi è un mercato con una certa liquidità, 

è possibile reperire la giusta volatilità implicita per ogni prezzo d’esercizio in modo da 

tenere presente l’esposizione l’effetto della skew. Lo stesso non si può certamente dire 

per le opzioni forward start in cui la volatilità implicita, necessaria per calcolarne il 

valore, è una volatilità futura che non è disponibile con la stessa facilità (in particolare 

per le regioni OTM e ITM).  

Una soluzione per avere un pricing delle opzioni forward start coerente con la presenza 

di skew potrebbe essere quella di fare affidamento su alcuni prodotti Cliquet 

standardizzati dai quali poter ottenere opinioni di mercato (market consensus) e poter 

così avere un’idea accurata di come il mercato stesso sta prezzando la forward skew. 

Idealmente, bisognerebbe riuscire a trovare la volatilità implicita per tutte le opzioni 

forward start con diverso strike price in modo da poter prezzare tali opzioni 

correttamente. 
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4.6  Forward skew risk e Vega Convexity 

 

Il payoff della LCGC Cliquet (4.6), se riscritto, può aiutare a fare alcune considerazioni 

sul forward skew risk. Il termine all’interno della sommatoria si può anche riscrivere 

come 

 max �Â, ;�(�Ä� = max�0, ;�(�Ä − Â� + Â 

(4.11) 

Che corrisponde esattamente al payoff di un’opzione call plain vanilla (in ogni periodo 

i) più un minimo garantito F. Quanto l’opzione è in o out of the money chiaramente 

dipende dal livello di F (che fa anche da strike price). Facendo alcuni passaggi nella 

(4.6)  si può ottenere:  

 

� ÑÂ�� �Eo«e�(Mvww = min [��, h max �Â,j
dk� ;�(�Ä�]

= �� + h max �Â,j
dk� ;�(�Ä� − max [��, h max �Â,j

dk� ;�(�Ä�]
= h max �Â,j

dk� ;�(�Ä� − max [0, h max �Â,j
dk� ;�(�Ä� − ��]

= bÂ + h max �0,j
dk� ;�(�Ä − Â� − max [0, h max �0,j

dk� ;�(�Ä − Â� − ���
− bÂ�].   

(4.12) 

La prima equazione è quella del payoff (4.6), e la seconda è costruita grazie alla 

proprietà min�:, Û� + max�:, Û� = : + Û. Sotto la condizione �� − bÂ > 0, il 

secondo termine dell’ultima equazione meno il terzo da sempre un numero positivo, e il 

termine nF acquisisce un senso importante all’interno del payoff in quanto dimostra che 

l’opzione deve pagare almeno la somma di tutti i floors (vale a dire n volte F).  

La (4.12) permette di notare due cose: il secondo termine è una serie di opzioni forward 

start call con strike F e il terzo termine è un opzione composta, in particolare una call 

OTM su una serie di opzioni call forward start. L’opzione è OTM perché è presente la 

solita condizione affinché il payoff della Cliquet abbia senso, cioè �� − bÂ > 0. 



81 

 

Inoltre, la divisione compiuta nel payoff consente di notare la dipendenza dell’opzione 

dalla forward skew. 

La presenza del secondo termine, infatti, implica una forward skew exposure, ma non è 

chiaro se questo sia un costo o un beneficio fino a quando non si decide di specificare il 

valore di F. Questo perché se F è negativo, allora l’opzione call è ITM e con la presenza 

di forward skew la più alta volatilità comporterà anche un maggior prezzo dell’opzione. 

Al contrario, se F è positivo e l’opzione OTM, a questa sarà associata una minor 

volatilità in presenza di skew, con un conseguente minor apprezzamento dell’opzione. 

Anche il terzo termine è soggetto a forward skew exposure, e come per il precedente 

anche in questo l’effetto non è chiaro (anche per il fatto che si è in presenza di 

un’opzione composta).  

La (4.12) permette anche di introdurre una secondo rischio presente nelle opzioni 

Cliquet, che è la difficoltà nel perseguire strategie di hedging tramite le lettere greche 

illustrate nel Capitolo 2.  Sia il secondo che il terzo termine, infatti, hanno Vega 

positivo. Se la volatilità cresce, dunque, entrambi aumentano di valore, ma avendo 

segno differente non è chiaro quale possa avere un effetto più pronunciato e vedere cosa 

comporti un cambio di volatilità. Questo è legato ancora una volta al fatto che non si ha 

un unico e predeterminato valore di F: diversi valori di F  impattano infatti in modo 

diverso nel Vega sia della serie di opzioni call (opzioni call ATM hanno un Vega più 

alto delle opzioni ITM e OTM con le stesse caratteristiche) che dell’opzione composta. 

In particolare, il Vega dei singoli spread che compongono l’opzione Cliquet è più 

difficile da tenere in considerazione tramite strategie di Vega-hedging in quanto il suo 

segno cambia in base ai movimenti del bene sottostante. Il punto, ad esempio, in cui il 

Vega di un call spread cambia di segno è pari a ��� + ���/2. Se dunque, il prezzo del 

sottostante si trova sotto questo punto il Vega del call spread è positivo, mentre diventa 

negativo se dopo un movimento del sottostante accade il contrario.  

La seguente figura mostra il Vega di una strategia call spread rispetto al sottostante, 

calcolato semplicemente come differenza tra il Vega delle due opzioni che compongono 

la strategia. 
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Questa non linearità è chiamata “convessità del Vega” (Vega convexity). Per cercare di 

definire il Vega convexity, è utile ricordare quanto esposto riguardo le lettere greche 

delta e gamma: la prima misura la sensibilità del prezzo dell’opzione rispetto a 

variazioni del prezzo sottostante ed è calcolata con la derivata prima del prezzo 

dell’opzione rispetto al prezzo del sottostante. La greca gamma, invece, è calcolata 

come derivata del delta rispetto al prezzo dell’attività sottostante e mostra quindi come 

il Delta vari in seguito a variazioni del sottostante. Il gamma è dunque una derivata 

seconda e rappresenta proprio una misura della convessità del prezzo dell’opzione 

rispetto al sottostante. 

Detto ciò, considerando che il Vega di un’opzione misura la sensibilità del prezzo della 

stessa rispetto a variazioni di volatilità del sottostante, la convessità del Vega (chiamata 

anche Volga) è definita come la derivata seconda del prezzo dell’opzione rispetto alla 

volatilità dell’attività sottostante. All’interno della notazione di Black-Scholes, il Volga 

di un’opzione (sia call che put) può essere calcolato anche come 

 

9FEGn = Λ &�&�) . 
(4.11) 

La seguente figura mostra il Volga di un’opzione (uguale per call e put) rispetto lo 

strike price.  
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Come si può notare le opzioni ATM hanno una convessità del Vega pari a 0, mentre 

spostandosi nelle regioni OTM e ITM il Volga comincia a salire. Spostandosi sempre 

più profondamente, però, la convessità del Vega torna ad essere nulla. In questi casi 

infatti il prezzo dell’opzione tende a raggiungere valori estremi: si avvicina allo 0 nel 

caso OTM e diventa lineare del sottostante nel caso ITM, facendo perdere la convessità 

in ambo le situazioni.  

Payoff in cui vi è un alto contenuto di Vega convexity (che fa da “acceleratore” della 

sensibilità del prezzo del prodotto rispetto a cambiamenti della volatilità), come si vedrà 

parlando delle strutture reverse Cliquet e Napoleon nel prossimo capitolo, possono 

portare a subire perdite significative se il prezzo del prodotto non tiene conto della 

difficoltà e dei costi associati nel mettere in atto strategie di hedging. 

È possibile prezzare correttamente la componente di Vega convexity assumendo la 

volatilità come processo stocastico e non deterministico. Studiare il prezzo di un’azione 

come un processo stocastico permette di vedere la convessità riguardante il prezzo 

stesso (Gamma); se non ci fosse casualità nel prezzo dell’azione e questo venisse 

assunto come deterministico, infatti, l’opzione scritta su questo sottostante ovviamente 

non avrebbe valore (e sarebbe quindi impossibile trovare la convessità). Allo stesso 

modo si rende necessario introdurre i processi stocastici nella volatilità per potere 

andare ad osservare la convessità del Vega, in quanto modelli in cui la volatilità viene 

assunta costante non possono venire applicati per prezzare correttamente la convessità e 

i rischi ad essa connessa. Usare un modello in cui la volatilità è un processo stocastico 
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dipendente da se stessa significa poter calcolare una “volatilità della volatilità”, ed è 

proprio questo il coefficiente ad interessare quando si parla di Vega convexity.  

 

 

4.7  Altre strutture Cliquet  

 

Le strutture Cliquet possono essere ulteriormente complicate: nel seguito verranno 

descritte brevemente tre varianti  appartenenti a questa famiglia di opzioni.  

 

Variable Cap Cliquets 

 

Una Cliquet con “variable caps” può essere interessante per un investitore che voglia 

ad esempio comprare un’opzione con profitti e perdite limitate, ma allo stesso tempo 

non voglia perdersi dei profitti positivi che superino i caps fissati.  

I “caps variabili” vengono dunque introdotti in modo che se un rendimento supera il 

limite superiore, il cap del periodo successivo sarà fissato al livello di questo stesso 

rendimento (dunque ad un livello più alto).  

Di seguito la formula del Payoff: 

 

� 9nUon�E� �n	 �Eo«e�( = max [0, h min�Ñ��o�, �nq�ÑÂ, ;�(�o���]j
dk�  

(4.13) 

dove il local cap Ñ��o� può variare in ogni periodo in seguito alla performance 

registrata nel periodo precedente. Se, ad esempio, il primo local cap Ñ��1� è fissato al 

5%, i local cap dei periodi successivi saranno dati da  

 Ñ��o� = max�Ñ��o − 1�, ;�(�o − 1��. 
(4.14) 

Il cap di ogni singolo periodo sarà quindi il massimo tra il cap dell’ultimo periodo e il 

rendimento dell’ultimo periodo stesso. È importante notare che i local caps saranno 

sempre almeno uguali al local cap iniziale prefissato. Per questo motivo, una Variable 

caps Cliquet costerà sempre di più di una Cliquet che presenta lo stesso cap in ogni 
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periodo, ma può essere un prodotto molto appetibile nel caso ci si aspetti rendimenti 

positivi che possano largamente superare il limite superiore prefissato. 

 

 

Accumulators/Lock-in Cliquets 

 

In una struttura Accumulators i rendimenti possono essere bloccati (locked in) come 

pagamento minimo dell’opzione. Il payoff risulta essere 

 

� ÑF�¥ − ob �Eo«e�( = max [0%, h min�Ñ�, max�ÑÂ, ;�(�o��� , ÑF�¥].j
dk�  

(4.15) 

In altre parole, l’opzione è equivalente ad una globally floored, locally floored, locally 

capped Cliquet in cui viene inserita questa caratteristica di Lock-in. Il “blocco” è 

determinato sulla base dei rendimenti che si sono accumulati fino ad un certo periodo, 

calcolati come 

 

:�� ;�(�Ü� = h min�Ñ�, max�ÑÂ, ;�(�o���.  ¿
dk�  

(4.16) :�� ;�( al tempo j è quindi la somma dei rendimenti di una locally floored and locally 

capped Cliquet dall’inizio fino al tempo j. Ovviamente, la somma di tutti gli n 

rendimenti, :�� ;�(�b�, è il termine che appare all’interno della formula del payoff 

dell’opzione Accumulators, che può essere scritto come 

 � ÑF�¥ − ob �Eo«e�( = max[0%, :��;�(�b�, ÑF�¥]. 
(4.17) 

Per specificare i livelli del blocco, vengono solitamente strutturate delle regole come nel 

seguente esempio: 

• Se :�� ;�(�Ü� è sempre sopra il 30% allora il blocco è uguale al 30%; 

• se :�� ;�(�Ü� è sempre sopra il 20% allora il blocco è uguale al 20%; 

• se :�� ;�(�Ü� è sempre sopra il 10% allora il blocco è uguale al 10%; 

• altrimenti il blocco è uguale a 0. 
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Quindi, se ad ogni punto j i rendimenti fino ad allora raggiungono uno dei livelli appena 

descritti, il rendimento verrà bloccato e il payoff sarà almeno uguale a tale livello. Una 

struttura accumulators Cliquet presenta sicuramente un più alto rendimento potenziale 

rispetto ad una struttura normale e permette al possessore di “catturare” un susseguirsi 

di rendimenti positivi senza preoccuparsi che questi vengano successivamente persi. 

Ovviamente, questo si traduce in un maggior costo rispetto ad un’opzione Cliquet 

tradizionale. 

La tabella mostra il payoff di un’opzione accumulators Cliquet in tre differenti scenari. 

Il local cap e il global floor sono rispettivamente pari al 3% e al -3%, mentre i livelli di 

lock-in sono fissati al 10%,20% e 30%. La prima riga in grassetto in fondo alla tabella 

rappresenta il payoff di una LCLF Cliquet senza lock-in, la seconda mostra il livello di 

blocco raggiunto, mentre la terza ed ultima riga esmprime il payoff dell’opzione 

accumulator. 
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Replacement Cliquet 

 

Una replacement Cliquet, conosciuta anche come take-N Cliquet, paga al possessore la 

somma dei rendimenti ottenuti nei periodi, ma i migliori di questi stessi rendimenti sono 

sostituiti da una cedola fissa e predeterminata.  

Un’opzione di questo tipo può essere appetibile ad un investitore che prevede un 

mercato moderatamente rialzista. Nel caso ci sia la presenza di un mercato fortemente 

rialzista, invece, ovviamente nessun investitore vorrebbe vedere i propri migliori 

rendimenti venire sostituiti da una cedola che può essere molto più bassa.  

Per comprendere meglio il payoff dell’opzione replacement risulta utile analizzare i 

diversi scenari descritti nella seguente tabella: 

 

 

Le prime sei colonne rappresentano il rendimento mensile dell’indice sottostante. I 

rendimenti in grassetto sono i tre rendimenti migliori per ogni scenario, che verranno 

sostituiti con una cedola del 2%. L’ultima colonna, invece, esprime il payoff di una 

replacement Cliquet con global floor fissato all’1%.  

Si può notare che la sostituzione non permette all’investitore di catturare, nel primo 

scenario, i rendimenti maggiori al 2% relativi al quarto e quinto mese. Diversamente, 

nel secondo scenario la sostituzione permette un apprezzamento dell’opzione, mentre 

nel terzo ed ultimo scenario il rendimento dell’1% è garantito grazie alla presenza del 

global floor.  
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Capitolo 5 

 

Prodotti strutturati: un’applicazione delle opzioni  

Cliquet 
 
 
I prodotti strutturati hanno avuto molto successo tra i risparmiatori a seguito 

dell’innovazione finanziaria avvenuta negli ultimi decenni, anche se la loro diffusione 

ha cominciato a frenare sensibilmente a seguito del crollo di Lehman Brothers.  

Il rinnovamento degli strumenti finanziari messi a disposizione degli investitori, 

avvenuto anche grazie all’aumento del grado di integrazione dei mercati internazionali, 

ha permesso ad un cambiamento nella composizione dei portafogli degli investitori sia 

istituzionali che retail. La modificazione del profilo di rischio degli investitori, aiutata 

dal susseguirsi di crisi finanziarie, che ha portato alla situazione descritta, ha visto gli 

intermediari finanziari adeguarsi offrendo, oltre ai classici depositi bancari e polizze 

assicurative ramo vita tradizionali, obbligazioni strutturate e polizze assicurative index 

linked e unit linked, vale a dire prodotti con un più alto contenuto finanziario. Questo è  

raggiunto, all’interno delle polizze index linked, tramite la combinazione in un’unica 

struttura di un’obbligazione e di una o più opzioni finanziarie, vale a dire 

un’obbligazione strutturata. L’attrattività delle index linked è legata al fatto che 

rappresentano un investimento intermedio tra quello nei mercati azionari e quello nelle 

tradizionali polizze vita: permettono all’acquirente di diversificare il portafoglio e 

presentano inoltre una componente previdenziale, anche se ridotta, che può essere usata 

per il raggiungimento di una pensione complementare. 

In prima approssimazione, un’obbligazione strutturata è composta da una parte non 

rischiosa che permette la protezione del capitale investito e da una parte rischiosa che 

permette degli extra rendimenti (leverage potential) legando il rendimento potenziale a 

dei parametri di indicizzazione. La parte non rischiosa può essere un’obbligazione zero 

coupon, che prevede un unico pagamento a scadenza e viene sempre emessa sotto la 

pari, o un’obbligazione a tasso fisso che oltre al capitale a scadenza garantisce delle 

cedole certe e predeterminate all’interno della vita dell’obbligazione. I titoli 

obbligazionari sono ritenuti non rischiosi nel senso che se non si assiste ad un default 
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dell’emittente la restituzione del capitale a scadenza più qualsiasi altro interesse previsto 

vengono garantiti. Inoltre, essendo titoli di debito, nel caso il default effettivamente 

avvenga i possessori di titoli obbligazionari vengono pagati in modo primario rispetto ai 

possessori di titoli azionari. La parte rischiosa dell’obbligazione strutturata, è invece 

generalmente composta da contratti di opzione.  

La seguente figura mostra la composizione e il valore di un’obbligazione strutturata 

 

 

 

 

5.1  Le caratteristiche tecniche 

 

L’evoluzione storica delle passività di bilancio delle banche, dovuta all’innovazione 

finanziaria, evidenzia un passaggio significativo, per quanto riguarda le forme tecniche 

di raccolta, dai certificati di deposito, libretti di risparmio e conti di deposito a strumenti 

di investimento alternativi quali le obbligazioni strutturate e non. Nella realtà dei fatti, 

comunque, le forme di raccolta più classiche sono ben distanti dall’essere state 

abbandonate, e sarebbe perciò più corretto parlare di una modifica nel mix delle forme 

tecniche.  

I prodotti offerti dalle banche per la raccolta possono essere standardizzati, di facile 

comprensione perché con caratteristiche simili ai depositi a tempo e quindi liquidati alla 

loro scadenza naturale, o valori mobiliari che rispondono al regime di circolazione 

mobiliare. Questi ultimi, sempre potenzialmente liquidabili e negoziabili, comprendono 
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le obbligazioni strutturate, i cui profili di pagamento possono essere replicati attraverso 

la combinazione di due o più strumenti finanziari elementari. Una prima suddivisione 

riguardante i titoli strutturati è la seguente: 

• titoli ibridi : presentano caratteristiche modificate sotto il profilo cedolare o del 

rimborso dei titoli a tasso fisso; 

• titoli derivativi: formati dalla combinazione di un’obbligazione tasso fisso e di 

uno o più strumenti derivati. La componente obbligazionaria può essere con o 

senza cedola. 

 

I titoli derivativi possono essere suddivisi ulteriormente in due sottocategorie:  

 

• obbligazioni con rendimenti legati al merito creditizio: formate dalla 

combinazione in un’unica struttura di un’obbligazione a tasso fisso e di uno o 

più derivati creditizi. L’emittente (o un’altra controparte che deve essere 

specificata nel prospetto informativo) è il soggetto da tenere in considerazione 

per il rendimento e/o il rimborso del capitale, in quanto questi ultimi dipendono 

dal verificarsi di un credit event come un downrating o il default. 

• Obbligazioni con rendimento indicizzato a parametri di mercato: uno o più 

parametri di mercato (che può essere azionario, valutario, dei tassi di interesse, 

delle commodities) rappresentano il sottostante della componente derivativa, 

consentendo così di indicizzare il rendimento e/o il rimborso alla scadenza sulla 

base del loro andamento. 

 

Volendo schematizzare i tratti distintivi di un prodotto strutturato, dunque, si può fare 

riferimento a tre fattori: 

 

• i parametri di indicizzazione: sono le caratteristiche dei parametri da cui dipende 

l’andamento del titolo. Si possono avere sottostanti reali (inflazione, 

commodities) e sottostanti finanziari (tassi di interesse, azioni); 

• le regole di indicizzaione: come varia il prezzo del titolo in seguito ad una 

variazione dei parametri. Vi può essere indicizzazione diretta (al rialzo o al 

ribasso, quando all’aumentare o diminuire dei parametri il titolo aumenta di 
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prezzo) o inversa (quando il rendimento del titolo diminuisce se il valore 

dell’opzione aumenta);  

• la natura del rapporto: fa riferimento al regime di circolazione del titolo, vale a 

dire la sua liquidabilità e negoziabilità. È possibile distinguere in valore 

mobiliare, credito indicizzato e polizza vita index linked. 

 

Infine, un’altra importante classificazione da tenere in considerazione sui prodotti in 

questione è la seguente: 

• Prodotti a capitale garantito o strutture principal protected, e prodotti a 

capitale protetto: al loro interno è presente una componente obbligazionaria di 

tipo ordinario a cui si unisce l’acquisto di opzioni con sottostanti reali o 

finanziari. Sono caratterizzati da un rendimento garantito più basso di 

obbligazioni tradizionali che presentano stessa durata e stesso merito creditizio, 

ma consentono al possessore di sfruttare una esposizione agli andamenti di 

mercato e ottenere un extra rendimento grazie alla presenza della componente 

derivativa; 

• Prodotti senza capitale garantito/protetto o strutture yield enhancement: 

incorporano in una obbligazione ordinaria delle opzioni o embedded options che 

hanno come sottostante azioni o indici azionari. L’opzione viene venduta e 

permette quindi un maggior rendimento rispetto all’obbligazione tradizionale 

con le stesse caratteristiche, in quanto il premio viene incorporato nel 

rendimento stesso. Questi titoli si pongono l’obiettivo di raggiungere rendimenti 

più elevati, ma fanno assumere all’investitore il rischio che a scadenza il 

rimborso avvenga sotto la pari (o che vengano consegnate azioni che hanno 

visto diminuire il proprio valore) nel caso il sottostante si muova in direzione 

diversa da quella desiderata.   

 

5.2  Il mercato 

 

Il mercato primario dei titoli strutturati presenta una marcata frammentazione delle 

emissioni. La differenziazione di prodotto rappresenta il principale fattore di 

concorrenza, e i titoli sono collocati sulla base di accordi di natura privatistica che 

vengono stipulati presso sportelli bancari, uffici postali o per mezzo di intermediari 
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assicurativi o prodotti finanziari. L’offerta dei prodotti strutturati si presenta piuttosto 

concentrata in quanto gli emittenti sono nella maggioranza dei casi banche e 

assicurazioni.  

Il mercato in questione presenta aspetti di criticità principalmente legati alla difficoltà 

per il cliente rientrante nella categoria retail di cambiare intermediario (a causa 

soprattutto della forte differenziazione e non sostituibilità dei prodotti). La maggior 

parte della clientela è non qualificata o price taker, riesce tramite l’investimento in 

prodotti strutturati a raggiungere segmenti di mercato non direttamente accessibili, e 

l’intermediario generalmente conosce le preferenze di ciascun cliente grazie 

all’instaurazione di rapporti piuttosto duraturi.  

La situazione descritta, a cui si aggiunge la bassa cultura finanziaria che può indurre a 

sottostimare eventi sfavorevoli o non considerare costi impliciti quali il mispricing nei 

prodotti a rendimento minimo o capitale garantito comporta la possibilità per gli 

emittenti di perseguire strategie di massimizzazione del profitto, sia per margini di 

interesse che di servizi.  

Profili di bilancio e gestionali, fidelizzazione della clientela e motivi connessi al 

patrimonio di vigilanza rappresentano i principali benefici economici che spingono 

all’offerta e all’emissione dei prodotti strutturati. L’emissione di obbligazioni (sia 

ordinarie che strutturate) infatti, permette alle banche di ridurre il mismatching delle 

scadenze e di allungare la scadenza media delle passività. Le obbligazioni bancarie, 

inoltre, non essendo soggette come i depositi a vista a riserva obbligatoria presso la 

Banca Centrale e non essendo assicurate presso il fondo interbancario dei depositi, 

riducono i costi di indebitamento in conto economico. L’emissione di obbligazioni 

strutturate interessa dunque il margine dei servizi: si riducono le commissioni passive 

per la copertura dei rischi di mercato e aumentano le commissioni attive per i servizi di 

consulenza e di investimento. È stato soprattutto il mutamento delle preferenze 

finanziarie su maggiori livelli di rischio da parte della clientela che ha aiutato una 

risposta bancaria a questi nuovi bisogni di investimento.  

Per quanto riguarda le assicurazioni, invece, il collocamento di polizze index linked fa 

gravare il rischio finanziario su chi sottoscrive il prodotto, portando dunque ad un minor 

assorbimento del capitale di vigilanza e ad un conseguente più elevato rendimento del 

patrimonio netto per il maggior free capital.  
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Considerando che nella maggior parte dei casi sono gli stessi intermediari presi 

singolarmente ad essere la controparte esclusiva nelle negoziazioni con la propria 

clientela (gli intermediari garantiscono dunque liquidità, e influenzano l’ampiezza, la 

profondità e l’elasticità del mercato decidendo i prezzi sulle singole transazioni o i bid-

ask spread), risulta piuttosto difficile analizzare un vero e proprio mercato secondario. 

Nel caso le negoziazioni non avvengono direttamente con il cliente presso lo sportello 

bancario ma i titoli siano quotati, per quanto riguarda l’Italia il MOT è il mercato nel 

quale avvengono gli scambi. I requisiti perché la quotazione delle obbligazioni 

strutturate sia ammessa al MOT sono stati fissati da Borsa Italiana SPA e Consob, che 

hanno previsto l’obbligo da parte degli emittenti di indicare possibili strategie di 

copertura dei rischi e quello dimostrare che le informazioni relative ai prezzi delle 

attività scelte per l’indicizzazione siano disponibili in Italia.  

Per quanto riguarda le caratteristiche dei prestiti, invece, i requisiti riguardano la 

liquidità delle attività finanziarie oggetto di indicizzazione: si prevede che il loro valore 

debba essere osservabile con continuità e che debba esserci un ammontare minimo di 

emissioni in modo da cercare di raggiungere un mercato efficiente. In ogni caso, la 

scarsità di informazioni disponibili al pubblico, assieme a problemi legati alla liquidità 

dei prodotti negoziati e all’efficienza valutativa del mercato, rendono l’obiettivo 

piuttosto distante dalla sua realizzazione nonostante i costanti interventi delle Autorità 

di Vigilanza. Gli emittenti, oltretutto, prediligono i Sistemi di Scambi Organizzati, o 

SSO, piuttosto del MOT, essendo i primi più permissivi o opachi rispetto al secondo.  

 

5.3  Il pricing dei prodotti strutturati  

 

In generale, risulta piuttosto semplice prezzare i prodotti strutturati tramite un approccio 

building block, vale a dire una scomposizione dei prodotti in cui si individuano le 

componenti elementari, cioè quella obbligazionaria e quella derivativa. È possibile in 

prima approssimazione considerare un investimento in un titolo obbligazionario come: 

 

• un pagamento iniziale che corrisponde al prezzo di acquisto dell’obbligazione; 

• una serie di incassi relativi alle cedole, in date e per ammontare certi; 

• un incasso finale che corrisponde al rimborso alla scadenza del prestito, che è 

pari al valore nominale o facciale del titolo in questione. 
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Dunque, è possibile calcolare il valore teorico della componente obbligazionaria con il 

modello discounted cash flow, che prevede che in equilibrio il prezzo del titolo debba 

essere uguale alla sommatoria dei valori attuali dei flussi di cassa futuri, scontati ad un 

opportuno tasso: 

 

� = h Â�/�1 + o���j
�k�  

(5.1) 

dove P rappresenta il prezzo dell’obbligazione, Â� è il flusso di cassa incassabile al 

tempo t-esimo e o� corrisponde al tasso di interesse di sconto al tempo t-esimo. Le 

obbligazioni generalmente utilizzate nei prodotti strutturati sono Zero coupon, One 

coupon e a tasso fisso. I primi sono titoli che non pagano cedole all’interno della loro 

vita, ma prevedono solamente il rimborso del valore nominale alla scadenza. Nel caso 

delle obbligazioni One coupon, invece, oltre al rimborso a scadenza sarà corrisposta 

anche una cedola. Per queste due varianti, quindi la formula di valutazione diventa la 

seguente: 

 � = Âj/�1 + oj�j 

(5.2) 

dove  Âj è il valore nominale del titolo o il valore del rimborso comprensivo della 

cedola, mentre oj è uguale al tasso corrisposto per un investimento con scadenza al 

tempo n-esimo.  

Le obbligazioni del terzo tipo hanno invece un flusso cedolare certo, corrispondendo al 

loro possessore una cedola fissa e identica durante la loro vita, oltre al rimborso del 

valore nominale a scadenza. La formula di valutazione deve quindi tenere in 

considerazione anche i flussi di cassa intermedi: 

 

� = ���1 + o��� + ���1 + o��� + ⋯ + �j + Âj�1 + oj�j 

(5.3) 

dove �� = �� = ⋯ = �j rappresentano le cedole di importo fisso incassate nei vari 

istanti e Âj corrisponde al rimborso del valore nominale alla scadenza.  
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La componente obbligazionaria appena descritta permette di avere la garanzia del 

capitale e del rendimento minimo, mentre la componente opzionaria consente di 

partecipare al parametro di indicizzazione. Generalmente il pagamento degli interessi 

aleatori per i possessori di strumenti strutturati avviene secondo due modalità: 

 

 

• Premio al rimborso: 

 

Ã = max H0; �Ý − �d�d I ∗ bF*oFbnE� 

(5.4) 

dove I sono gli interessi, �Ý è il valore finale del parametro di indicizzazione e �d è il valore iniziale del parametro di indicizzazione. Può essere previsto un 

limite percentuale al rialzo del sottostante oppure un minimo garantito.  

 

• Cedola indicizzata: 

 

Ã = max H0; �� − �������� I ∗ bF*oFbnE� 

(5.5) 

dove  �� è il valore alla fine del periodo del parametro di indicizzazione e ���� è 

il valore all’inizio del periodo del parametro di indicizzazione.  

 

Dalle formule appena descritte si può osservare che i pagamenti degli interessi aleatori 

risultano essere indicizzati al parametro per mezzo di una funzione non lineare, 

replicabile quindi tramite una posizione lunga su un’opzione di tipo call. Oltre ad 

opzioni plain vanilla, negli strutturati vengono spesso utilizzate opzioni di tipo esotico, 

ed in particolare opzioni asiatiche, knock-out o knock-in, look back, binarie e cliquet. 

Per le formule di valutazione delle opzioni esotiche si può fare riferimento a quanto 

esposto nel Capitolo 3.  

Una volta calcolato il valore delle singole componenti, si può semplicemente andare a 

calcolare il prezzo teorico del prodotto strutturato come somma delle stesse: 

 ����y��y�v�Þ = �Þ  wdßvàdÞj§ + �ÞxàdÞj§. 
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(5.6) 

Si consideri l’esempio di un’obbligazione strutturata formata da uno zero coupon bond 

e un’opzione call europea. La seguente figura enfatizza il fair value del prodotto sia nel 

momento dell’emissione che nel successivo mercato secondario.  

 

 

 

Si può notare che il valore dell’obbligazione presenta un andamento lineare fino a 

raggiungere il 100% del nozionale a scadenza, mentre la parte opzionaria è 

caratterizzata da un andamento che dipende da come si muove il bene sottostante 

all’interno della vita del contratto.  

Tornando al momento in cui il prodotto viene emesso, nel caso il fair value 

dell’obbligazione strutturata sia minore del prezzo emissione, all’interno di quest’ultimo 

sarà presente una componente di caricamenti per remunerare i servizi offerti e per 

coprire i costi di strutturazione dell’intermediario emittente, dunque un mispricing.  

 

5.5  Il mispricing  

 

Oltre ai lati positivi per gli investitori sia retail che istituzionali di cui si è già parlato, il 

fenomeno degli strutturati è caratterizzato anche da una non trascurabile componente di 

mispricing, o anomalia di prezzo, a causa delle caratteristiche del mercato in cui i 

prodotti vengono negoziati e delle procedure di emissione.  

È possibile definire il mispricing come uno scostamento, che può essere positivo o 

negativo, dal fair value del prodotto, vale a dire un premio o uno sconto che fa si che il 
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valore effettivo si discosti da quello teorico. È necessario inquadrare il fenomeno 

all’interno dell’ipotesi teorica di efficienza dei mercati, che vede il mispricing come 

qualsiasi tipo di allontanamento del valore di mercato da valore fondamentale, calcolato 

tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi futuri che scontano le informazioni 

disponibili nel mercato. 

Il mispricing dovrebbe trovare un freno negli arbitraggisti, le cui operazioni dovrebbero 

aiutare un riallineamento dei prezzi, ma se l’allontanamento dei due valori si presenta in 

modo sistematico la ragione può essere cercata nella quantità o qualità delle 

informazioni che gli intermediari emittenti rendono alla clientela.  

Altra possibile causa della differenza tra fair value e prezzo di mercato è individuabile 

nell’inefficienza valutativa e operativa del mercato secondario dove i prodotti strutturati 

vengono scambiati. La prima inefficienza si riferisce alla complessità dei titoli, che 

essendo composti da più prodotti, portano a una sorta di incapacità del mercato nel 

prezzarli correttamente. L’inefficienza operativa, invece, considera le caratteristiche 

stesse del mercato secondario. Non essendo quest’ultimo un mercato spesso, ampio e 

profondo, il volume degli scambi non permette di fissare un prezzo equo dei prodotti, 

soprattutto a causa del fatto che la sola controparte degli investitori è rappresentata dallo 

stesso intermediario emittente, che fa da market maker.  

È possibile analizzare il fenomeno del mispricing scomponendo il prezzo dei prodotti 

strutturati in due parti: una componente primaria corrispondente al prezzo teorico, cioè 

alla somma del valore dell’obbligazione e di quello dell’opzione, e una secondaria volta 

ad individuare le commissioni e i caricamenti. Il mispricing coincide esattamente con 

questa seconda componente che permette agli intermediari di coprire i costi fissi e 

variabili e di remunerare il servizio offerto.  

Il mispricing si può dunque in generale scrivere (indipendentemente da come queste 

componenti di costo sono gestite) come somma di costi di strutturazione, costi di 

distribuzione, costi per la copertura dei rischi di mercato e una componente di mark up 

anomalo a causa delle caratteristiche del mercato.  

Lo scostamento tra prezzo teorico e di mercato è legato alla possibilità 

dell’intermediario di comprare la componente derivativa nel mercato all’ingrosso e 

rivenderla in quello al dettaglio, suddividendola in piccole parti ai singoli clienti e 

lucrando così il differenziale di prezzo. Essendo inoltre il market maker del mercato 

secondario e fissando dunque i prezzi di riacquisto dei prodotti, lo stesso intermediario 
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non permette di partecipare attivamente al processo di formazione del prezzo alla 

clientela, in quanto quest’ultima si trova generalmente costretta a rivendere il prodotto 

strutturato allo stesso offerente iniziale.  

In definitiva, dopo quanto esposto è possibile quantificare il mispricing con la seguente 

espressione:  

 t� = ��M  + �MÞ� − ���  + ��Þ� 

(5.7) 

dove  �M  = prezzo di collocamento dell’obbligazione �MÞ = prezzo di collocamento dell’opzione implicita ��  = fair value dell’obbligazione ��Þ = fair value dell’opzione implicita.  

 

Le problematiche legate al mispricing e tutte le caratteristiche del mercato 

precedentemente descritte, assieme al tema delle operazioni in conflitto di interesse 

quali la vendita di obbligazioni bancarie alla clientela, hanno portato a vari interventi da 

parte delle autorità di vigilanza riguardanti la disclosure e la trasparenza sui prodotti 

strutturati, in modo da rendere i risparmiatori più consapevoli sui rischi e sulle 

caratteristiche legati agli stessi. Ulteriori interventi sono stati promossi dall’ABI e dalla 

Banca d’Italia: la prima, con il progetto “Patti Chiari”, ha proposto delle iniziative 

riguardanti comprensibilità, comparabilità e trasparenza dei prodotti finanziari avendo 

un occhio di riguardo per le obbligazione bancarie strutturate. La seconda, invece, ha 

deciso di proporre una sezione di educazione finanziaria sul proprio sito, con l’obiettivo 

di aumentare la consapevolezza dell’investitore nella sottoscrizione dei contratti relativi 

ai prodotti strutturati. 

 

5.6  Le strutture Reverse Cliquet e Napoleon 

 

A causa delle perdite economiche legate al declino dei principali indici mondiali, la 

crescita e lo sviluppo dei prodotti strutturati è stata caratterizzata soprattutto dalla forte 

domanda di prodotti che limitano il downdide risk pur offrendo un buon potenziale 

rendimento, vale a dire la categoria del “minimo garantito”. 
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In prima approssimazione, il valore di riscatto alla scadenza di un prodotto a capitale 

garantito, che permette al possessore di partecipare alla performance positiva di un 

indice, può essere espresso come: 

 

9 = � ∙ �nq á1,1 + HÃ� − Ã�Ã� Iâ 
(5.8) 

dove � = ammontare garantito;  Ã� = livello dell’indice alla data di scadenza; Ã� = livello iniziale dell’indice o strike price. 

 

Un secondo esempio può essere rappresentato da un prodotto che permette una 

partecipazione ridotta all’andamento del sottostante, ma garantisce un rendimento 

minimo. Il valore di riscatto alla scadenza sarà allora dato da: 

 

9 = � ∙ max á1 + �, 1 + q HÃ� − Ã�Ã� Iâ 
(5.9) 

dove � = rendimento minimo garantito q = percentuale di partecipazione all’andamento dell’indice sottostante. 

 

 

Idealmente, dunque, per offrire questi prodotti le istituzioni finanziarie investono in 

obbligazioni per un prezzo più basso della somma totale messa a disposizione 

dall’investitore, e usano la parte residua per comprare la quantità appropriata di opzioni 

finanziarie.  

Prodotti di questo tipo sono un’applicazione piuttosto frequente per le opzioni Cliquet 

che sono state descritte nel Capitolo 4. In particolare, si esamineranno due strutture in 

cui le opzioni Cliquet vengono associate a delle obbligazioni per formare un prodotto 

strutturato: il Reverse Cliquet e la struttura Napoleon.  
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Il primo prodotto è caratterizzato da una struttura di reset (generalmente mensile) in cui 

i rendimenti negativi avvenuti nel sottostante in ogni singolo periodo vengono dedotti 

da una cedola che solitamente risulta essere piuttosto alta. 

Alla scadenza, quindi, il possessore del Reverse Cliquet riceverà la parte di rendimento 

legata alla cedola che sarà rimasto dopo le varie (eventuali) deduzioni avvenute. 

La formula del payoff sarà dunque: 

 

� ;�m�U�� �Eo«e�( = max ã0, tnq�Fe	Fb + h �ob<0; ;�(�Ä@j
dk� ä 

(5.10) 

dove  ;�(�Ä = rendimento periodico considerato “in stile Cliquet” tnq�Fe	Fb = maxicedola.  

 

Ovviamente, l’investitore spera che alla data di scadenza il valore della cedola resti 

intatto, e questo accade solo nel caso in cui il rendimento relativo all’opzione Cliquet 

non sia negativo in nessun singolo periodo, dall’emissione fino alla data di scadenza. 

Nella (5.10) sono presenti  global floor e local cap entrambi uguali a 0. 

È importante notare che il global floor gioca un ruolo molto importante nel caso l’indice 

sottostante continui a performare negativamente, e si rende assolutamente necessario nel 

contesto dei prodotti a capitale garantito. Per quanto riguarda invece il limite superiore, 

questo è chiaramente rappresentato dal valore della maxicedola. 

Il payoff del Reverse Cliquet può essere anche riscritto come  

 

� ;�m�U�� �Eo«e�( = max ã0, tnq�Fe	Fb − h �nq<0; −;�(�Ä@j
dk� ä 

(5.11) 

in cui si nota con maggiore chiarezza che si stanno sottraendo i rendimenti negativi 

dalla cedola, e che solo tali rendimenti contribuiscono al payoff finale di una struttura 

Reverse Cliquet.  

La seguente tabella confronta il payoff in cinque differenti scenari con quello di opzione 

LFLC Cliquet con local cap e local floor fissati rispettivamente al 10% e allo 0%. La 

cedola relativa al prodotto strutturato è pari al 15%. 
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Il reverse Cliquet è una struttura che interessa gli investitori quando ci si trova in periodi 

di volatilità piuttosto alta: se la volatilità scende, il prezzo sale, portando il Reverse 

Cliquet ad essere adatto per quegli investitori che pensano che l’alta volatilità di 

mercato stia per finire.  

I rischi del Reverse Cliquet concernono principalmente l’elevata convessità del Vega 

per il lato del venditore. Quest’ultimo, infatti, avrà bisogno di comprare volatilità 

quando questa sale, e vendere volatilità quando questa scende. Assumendo di essere in 

un periodo di alta volatilità, ci si aspetta di avere profondi rendimenti negativi che 

andranno a diminuire il valore della cedola da pagare, quindi vi è una bassa sensibilità 

alla volatilità per il venditore. Al contrario, in un periodo di bassa volatilità il Vega del 

prodotto (che misura esattamente questa sensibilità) risulta essere piuttosto elevato.  

Ciò sta a significare che con una bassa volatilità il venditore è in posizione lunga sul 

Vega e che con una volatilità alta il Vega tende a 0; per neutralizzare la posizione in 

termine di Vega sarà allora necessario vendere volatilità quando questa scende e 

comprare volatilità quando questa sale. Nel caso la volatilità vari in modo significativo 

(questo è espresso dall’elevata convessità) un hedging dinamico di questo tipo può 

costare davvero molto, e tale componente di costo deve essere considerata nel prezzo 

del prodotto.  

Anche la seconda struttura presenta rischi simili a quelli descritti. In particolare, una 

struttura Napoleon paga una cedola relativamente alta a cui va sommato il peggior 

rendimento periodico registrato durante la vita del prodotto. Essendovi una probabilità 

più alta che questo peggior rendimento sia negativo piuttosto che positivo, generalmente 

la cedola non viene ricevuta per intero ma si assisterà ad una deduzione come nel caso 

Reverse Cliquet.  

Comunque, questo prodotto risulta essere interessante per un investitore con una visione 

rialzista, in quanto la cedola ricevuta sarà decisamente più alta dei tassi di interesse 

offerti dal mercato. Il payoff risulta essere: 



102 

 

 � 2n	FE�Fb = max [0, tnq�Fe	Fb + mindk�,…,j�;�(�Ä�]. 
(5.12) 

La struttura Napoleon può essere a volte modificata per essere adatta ad una visione 

ribassista (Bearish Napoleon). In questo caso, alla cedola verrà sottratto (anziché 

aggiunto) il miglior rendimento periodico (anziché il peggiore). Il payoff di una 

struttura Bearish Napoleon si può allora scrivere come 

 � Û�nUo�� 2n	FE�Fb = max [0, tnq�Fe	Fb − maxdk�,…,j�;�(�Ä�]. 
(5.13) 

Si nota che solo i rendimenti positivi possono ora far diminuire il valore della cedola 

ricevuta dal possessore.  

La tabella riassume il payoff finale di una struttura Napoleon tradizionale in quattro 

differenti scenari. I rendimenti periodici in grassetto rappresentano i peggiori registrati, 

cioè i rendimenti che se negativi andranno a diminuire la cedola assunta pari al 50%. 

 

 

 

Si può notare che solo nello scenario 3 in tutti i singoli periodi sono presenti dei 

rendimenti positivi, anche se contenuti, che portano la cedola ad aumentare. Lo scenario 

2 rappresenta invece il caso peggiore, in cui un profondo declino avvenuto nel mercato 

nel quarto anno porta via una larga parte di rendimento legato alla cedola. Infine, negli 

scenari 1 e 4, il peggior rendimento porta la cedola ad un valore leggermente più basso, 

ma il payoff finale risulta essere comunque appetibile.  

Esattamente come nella struttura Reverse Cliquet, il venditore del Napoleon avrà 

bisogno di comprare volatilità quando questa sale, e vendere volatilità quando questa 

scende. Assumendo, ancora, di essere in periodo di alta volatilità, ci sarà una bassa 

sensibilità alla volatilità in quanto ci si aspettano profondi movimenti negativi che 
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faranno diminuire il valore della cedola. Al contrario, periodi di bassa volatilità sono 

associati ad un Vega elevato. Essendo quindi il Vega una funzione della stessa 

volatilità, ci sarà la presenza di convessità nella lettera greca che dovrà essere 

correttamente prezzata.  

Dunque, prezzare prodotti di questo tipo tramite l’assunzione troppo restrittiva di 

volatilità costante può portare a non considerare dei costi impliciti che dovrebbero 

essere correttamente considerati. La miglior soluzione proposta fino ad ora in letteratura 

risulta essere quella di trattare la volatilità come processo stocastico, in modo da poter 

calcolare un valore di “volatilità della volatilità”.  

Numerose istituzioni finanziarie francesi offerenti prodotti strutturati come il Reverse 

Cliquet e il Napoleon, quali la banca “Matexis Banques Populaires”, hanno subito 

grosse perdite a causa della difficoltà legate alla valutazione delle opzioni Cliquet e dei 

prodotti in cui queste vengono applicate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Conclusioni 

 
Tra gli aspetti di maggior interesse del mercato dei derivati over the counter vi è 

sicuramente l’ampia varietà di prodotti fuori standard creati dall’ingegneria finanziaria. 

Il numero di caratteristiche che permetto di distinguere questi prodotti da quelli 

tradizionali è talmente elevato che proporre una classificazione che sia davvero 

esaustiva risulta essere un compito davvero difficile.  

Le opzioni esotiche sono state create e hanno trovato sviluppo nel corso degli anni per 

molteplici ragioni, tra cui: 

 

• Esigenze di copertura e di profili di rendimento potenzialmente più alti rispetto 

ai prodotti tradizionali da parte degli operatori; 

• Possibilità di negoziare alcuni tipi di opzioni esotiche a costi più contenuti delle 

opzioni plain vanilla; 

• Motivi fiscali, legali o regolamentari che rendono interessanti questi prodotti per 

i tesorieri delle società; 

• Esigenze di potenziamento dell’offerta da parte degli intermediari, in modo da 

garantire una maggior flessibilità per le strategie operative degli investitori; 

• Maggiore competizione tra gli intermediari nella proposta di prodotti innovativi. 

 

Le opzioni Cliquet, che sono state la famiglia di esotiche principalmente analizzate in 

questo lavoro, hanno avuto particolare successo tra i risparmiatori grazie alla loro 

struttura di “reset” che le rende fortemente applicabili ai prodotti strutturati. In 

particolare, le strutture in cui sono presenti i limiti inferiori (o floor) giocano un ruolo 

importante all’interno della categoria di prodotti “a capitale garantito”, che risultano 

essere appetibili per la loro non trascurabile (anche se ridotta) componente 

previdenziale. 

Dopo aver analizzato le principali strutture Cliquet, si è visto come queste possano 

essere valutate come una somma di opzioni forward start, o più precisamente come una 

somma di strategie spread formate con opzioni forward start.  

Nonostante si disponga di una formula di valutazione chiusa che ricade all’interno 

dell’ambiente di Black-Scholes per tutte le famiglie di esotiche che sono state descritte, 
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quando si cerca di prezzare opzioni forward start diverse dal caso ATM l’assunzione di 

volatilità costante, che viene spesso violata dalle evidenze empiriche, rischia di portare a 

considerevoli errori di mispricing. La diretta conseguenza è che nel prezzare senza 

determinati accorgimenti opzioni Cliquet (composte da opzioni forward start) può 

condurre agli stessi errori in quanto non vengono considerati aspetti quali la forward 

skew e il Vega convexity. Una valutazione corretta delle opzioni Cliquet dovrebbe infatti 

tenere conto della differente volatilità implicita presente in opzioni finanziarie con 

differente strike price (skew) e della difficoltà nel perseguire strategie di hedging della 

volatilità (Vega hedging) dovute alla forte presenza di convessità nel Vega.  

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di ottenere, attraverso il prezzo di 

mercato di alcuni prodotti standardizzati (e dunque liquidi) delle informazioni accurate 

riguardanti la forward skew, o, ancora, utilizzare modelli stocastici per la volatilità che 

permettono di calcolare una “volatilità della volatilità”, cioè il Vega convexity.  

Quando le opzioni Cliquet sono applicate ai prodotti strutturati, non considerare 

l’effetto che un cambio di volatilità può avere nel prezzo dei prodotti può portare a 

sottostimare significativamente i rischi associati. Prodotti come il Reverse Cliquet e la 

struttura Napoleon, infatti, presentano una pronunciata esposizione al  Vega convexity. 

Questo significa che il venditore dei prodotti necessita di comprare volatilità quando 

questa scende e di vendere volatilità quando questa sale per neutralizzare la posizione 

del portafoglio in termini di Vega, in quanto quest’ultimo è legato ai diversi valori di 

volatilità tramite una relazione di natura inversa. 

Nel caso in cui la volatilità dei mercati vari in modo significativo, dunque, mettere in 

atto strategie di hedging può costare molto, tanto da aver spinto numerose istituzioni 

finanziarie a smettere di quotare prodotti in cui erano presenti opzioni Cliquet dopo aver 

subito ingenti perdite, come spiega Christopher Jeffery in “Reverse Cliquet: end of the 

road?”.  

Altri problemi di mispricing coinvolgono invece il mercato dei prodotti strutturati in 

generale: marcata differenziazione dei prodotti che porta alla difficoltà per il cliente 

(principalmente price taker) di cambiare intermediario, inefficienze valutative legate 

alla complessità dei prodotti ed inefficienze operative causate della mancanza di 

ampiezza e profondità del mercato portano spesso il prezzo offerto a discostarsi, a volte 

anche in modo significativo, dal fair value del prodotto, essenzialmente calcolato come 

somma delle componenti elementari. 
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In conclusione, la creazione da parte dell’ingegneria finanziaria di prodotti complessi 

fuori standard come le opzioni Cliquet e i prodotti ad esse associati può comportare, 

oltre a numerosi aspetti positivi (in primis un aumento del grado di flessibilità degli 

investimenti), conseguenze di mispricing che mercati in cui il prezzo non è 

sufficientemente determinato dalle dinamiche della domanda e dell’offerta (in cui 

quindi non vi è un sufficiente grado di liquidità e tutti i rischi associati ai prodotti non 

vengono prezzati correttamente) non riescono ad eliminare.  
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