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Unconstrained Fixed Income / Introduzione

Introduzione
di Emanuele Gerletti, CFA

pre più spazio titoli con rating inferiore all’Investment Grade (i cosidetti
titoli “spazzatura” del mercato High
Yield), subordinati bancari, strumenti
di capitale ibridi emessi dai corporate,
loan, emissioni di private debt e cartolarizzazioni con i sottostanti più svariati. Da qui l’esigenza di scrivere una
guida con lo scopo di chiarire le caratteristiche principali di questo tipo
di strumenti, che potesse essere di
aiuto a chi non si dedica tutti i giorni a
queste nicchie di mercato. Il titolo Unconstrained Fixed Income riassume
proprio questi concetti: gli investitori
nel reddito fisso hanno dovuto eliminare i loro limiti e spingersi in territori
prima inesplorati non venendo spesso ricompensati per i rischi assunti.
Si spera che questi sei capitoli su Rates ed Investment Grade Bond, High
Yield, Mercati Emergenti in valuta locale, Convertibili, Private Debt Market
ed Hybrid e Subordinati Bancari, possano essere un utile supporto ed uno
spunto per l’assunzione di posizioni il
più consapevoli possibili.
Buona lettura.

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito
a una costante riduzione dei rendimenti offerti dal comparto a reddito
fisso. La cosidetta “Japanification” ha
portato il rendimento dei titoli di stato
tedeschi (considerati il risk free dell’area Euro) ben al di sotto dello zero.
Rendimenti negativi sui titoli obbligazionari erano qualcosa di impensabile
fino a pochi anni fa, ma sono diventati
la norma con cui oramai tutti gli investitori sono costretti a confrontarsi. Di
fronte a queste circostanze si è resa
necessaria la ricerca di alternative che
possano fornire le stesse caratteristiche di un investimento obbligazionario “classico”, ossia la preservazione
del capitale unita ad una generazione
costante di rendimento. Per ottenere
ciò l’alternativa più immediata è stata
quella di incrementare l’esposizione
ad alcune nicchie del mercato del credito, che potessero offrire rendimenti
più attraenti, senza che però venisse
sempre tenuto in adeguata considerazione il rischio aggiunto all’interno
del portafoglio. Ed ecco così che nelle
asset allocation hanno trovato sem4
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Gli investitori
nel reddito fisso
hanno dovuto eliminare
i loro limiti e spingersi
in territori prima
inesplorati

5

capitolo 1
Tassi di interesse
e titoli corporate
investment grade

di Francesco Spadaccia, CFA
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aiuta a capire perché chi investe in
obbligazioni è ossessionato e tende
a iperanalizzare tutto ciò che le autorità fanno o dicono.
Tuttavia, essere consapevoli dell’importanza delle banche centrali non
facilita certo le cose, in quanto prevederne il comportamento è un’impresa decisamente ardua. Non solo bisogna comprendere perfettamente
la funzione di reazione della politica
monetaria, ma anche essere in grado
di prevedere gli input di tale processo
e per farlo è necessario essere capaci
di anticipare con esattezza la macroeconomia. Inoltre, a volte indovinare
le mosse delle banche centrali non
basta. I tassi d’interesse sono formati
da due componenti: le aspettative sui
tassi (il tasso d’interesse medio previsto a breve termine, determinato
dalle banche centrali) e il premio a
termine (il rendimento aggiuntivo richiesto dagli investitori per detenere
strumenti con una scadenza superiore alla liquidità). Talvolta, le oscillazioni dei premi a termine prevalgono
sulle variazioni delle aspettative sui

Le variazioni dei tassi d’interesse
costituiscono di norma la principale
fonte di rischio per i portafogli obbligazionari, in particolare per i titoli di
Stato. Di conseguenza, saper prevedere l’evoluzione dei tassi obbligazionari è un’abilità fondamentale per chi
investe nel reddito fisso, ma, come
ebbe a dire qualcuno, “è difficile fare
previsioni, soprattutto sul futuro”. In
un’ottica fondamentale, il problema
è prevedere cosa faranno le banche
centrali, in quanto le oscillazioni dei
tassi a breve, controllati da questi istituti, tendono a determinare le variazioni dei rendimenti di tutte le altre
scadenze. Ad esempio, in passato
le oscillazioni dei tassi dei T-bill a 12
mesi e a più breve scadenza hanno
contribuito per il 93% alla variazione
dei rendimenti dei Treasury USA decennali. Pertanto, se sappiamo cosa
faranno le banche centrali, premesso
che il passato non è mai una garanzia
dei rendimenti futuri, dovremmo essere in grado di prevedere abbastanza accuratamente come si comporteranno i tassi lungo tutta la curva. Ciò
7

Figura 1
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tassi di interesse è una linea che collega le varie scadenze temporali dei
titoli obbligazionari. In maniera semplificata gli ingredienti per creare una
curva di rendimenti sono titoli obbligazionari di una stessa categoria (per
esempio i titoli di stato Italiani) ma
con scadenza diversa (dai 3 mesi ai
30 anni). Se uniamo tutti i rendimenti a scadenza, ovvero i rendimenti
offerti dalle varie obbligazioni che
l’investitore riceve se conserva l’obbligazione fino scadenza, otteniamo
la curva dei rendimenti o struttura a
termine dei tassi d’interesse. Ecco un
grafico della curva dei rendimenti per
l’Italia per capire meglio di cosa stiamo parlando.
Preso il rendimento a scadenza di
oggi dei titoli di stato Italiani per le
varie scadenze di 3 mesi, 6 mesi,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25, e 30

tassi. All’inizio del 2017, ad esempio,
il mercato inglobava nei prezzi due
rialzi dei tassi per circa 45 punti base
da parte della Federal Reserve statunitense (Fed) nel corso dell’anno.Alla
fine, gli interventi della Fed sono stati
tre, per un totale di 75 punti base.
Un investitore che avesse anticipato
correttamente il mercato avrebbe
sottostimato il ritmo dei rialzi della
Fed aspettandosi probabilmente di
guadagnare con una posizione corta
sulla duration. Ma il guadagno non
sarebbe arrivato perché i rendimenti
dei Treasury decennali hanno terminato il 2017 in lieve ribasso per effetto della discesa dei premi a termine,
che ha compensato l’aumento delle
aspettative sui tassi.
La curva dei tassi di interesse
Detto in poche parole la curva dei
8
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● Inclinata negativamente: questo
ci indica che all’aumentare della
scadenza, i tassi diminuiscono.
Tale forma è indicativa di una fase
economica recessiva e di conseguenza i mercati finanziari si
attendono che in futuro i tassi a
breve termine saranno più bassi.
Agli inizi del 2000 ad esempio, la
curva dei rendimenti era inclinata negativamente. Circa un anno
dopo l’economia americana entrò
in recessione.

anni la curva dei rendimenti è quindi la linea che “unisce i puntini”. La
curva dei rendimenti oltre a essere
un indicatore utilissimo per capire le
aspettative future dell’economia di
un paese è uno strumento utilizzato
per dare il valore alle obbligazioni.
Quando si osserva una curva come
quella nel grafico sono importanti tre
aspetti: livello, forma e inclinazione.
La forma della curva dei
rendimenti
La variabile più semplice da guardare
e comprendere è la forma. La curva
dei rendimenti può assumere 3 forme principali:
● Inclinata positivamente: questo ci
indica che all’aumentare della scadenza, i tassi aumentano. Questa
dovrebbe essere la situazione di
normalità, quando le obbligazioni
a lungo termine sono più rischiose ed è facilmente intuibile che se
un investitore si priva oggi di una
somma, la presta e sa che potrà
riceverla indietro tra molti anni,
chiederà un premio più grande.

● Senza inclinazione (piatta): questo indica che i tassi a breve sono
circa uguali a quelli a lungo. Tale
forma può segnalare un’aspettativa di rallentamento dell’attività
economica. Una curva del genere
è insolita e generalmente indica una fase di transizione verso
un’inclinazione positiva o negativa. Negli USA dopo aver notato
una curva piatta negli anni 1990
si è poi registrata una recessione
negli anni 1990-1991, dovuta ad
un crollo dei consumi.
9
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Figura 2
Curva dei tassi di interesse US a confronto
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Fonte: Bloomberg

Il livello della curva dei tassi
d’interesse
Due curve possono avere la stessa
forma ma un livello diverso. Esso dipende dal comportamento di politica monetaria della Banca centrale.
Si pensi alle manovre di quantitative
easing e in generale di politica monetaria espansiva da parte della FED
dallo scoppio della Grande Recessione del 2008. Queste mosse hanno
contribuito a spostare verso il basso
la curva dei rendimenti, riducendo i
tassi d’interesse sulle varie scadenze.
In alto un esempio di due curve con
stessa forma ma con diverso livello.

forma positiva, ma una è più “Inclinata” dell’altra. La curva non è fissa
e dipende dal giorno in cui è osservata (una curva oggi potrebbe essere
differente, di solito nell’inclinazione,
rispetto a un mese prima, come abbiamo visto per il livello). L’inclinazione della curva dei rendimenti è forse
l’elemento della curva più difficile da
spiegare. In maniera semplificata basta sapere che alcune variabili che
l’influenzano sono la futura tendenza
dei prezzi, l’andamento dell’economia e il comportamento della Banca
centrale. Anche il livello di rischio incide sull’inclinazione della curva dei
tassi; una curva può essere inclinata in modo maggiore per effetto di
una maggiore rischiosità percepita.
È importante sapere che è proprio
la Banca centrale a giocare un ruolo
fondamentale nello spostare la curva

L’inclinazione della curva dei
tassi d’interesse
L’ultima cosa da analizzare è l’inclinazione della curva. Ci possono essere due curve, magari entrambe con
10
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La variabile
più semplice
da guardare e comprendere
è la forma.
La curva dei rendimenti
può assumere
tre forme principali
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è ripida, le banche sono in grado di
prendere in prestito denaro a un tasso di interesse più basso e rispetto
a quello utilizzato per dare a prestito
(tendenzialmente con una scadenza
maggiore). Un esempio pratico di steepening della curva è rappresentato
da due Treasury americani con scadenze rispettivamente di 2 e 20 anni
e rendimento dell’1,5% e del 3,5%. Se
dopo un mese i rendimenti dei Treasury salgono all’1,55% e al 3,65%,
rispettivamente, lo spread aumenta
a 210 punti base. Una curva dei rendimenti ripida può indicare che gli
investitori si aspettano una crescita
economica più forte e una maggiore
inflazione che dovrebbero spingere i
tassi futuri su livelli più alti. Gli investitori possono trarre vantaggio da
un irripidimento della curva aprendo
una strategia conosciuta come trade
di steepener della curva. Un trade
di steepener della curva implica che
un investitore acquisti titoli a breve
termine e vada corto di titoli dello
stesso emittente a lungo termine. La
strategia viene implementata tramite

dei rendimenti, sia per quanto riguarda il livello sia per l’inclinazione con
i propri canali di politica monetaria.
Strategie di gestione della curva
Steepening della curva
Il trade di steepener di curve è una
strategia che utilizza i derivati per
beneficiare delle crescenti differenze
di rendimento tra la parte a breve e
a lunga della curva dei rendimenti di
titoli che non presentano o presentano un limitato rischio di credito
dell’emittente. La differenza tra il rendimento a breve e lungo termine è
noto come lo spread di rendimento.
Se la curva dei rendimenti si irripidisce, significa che lo spread tra i tassi
di interesse a lungo e breve termine
aumenta. In altre parole, i rendimenti delle obbligazioni a lungo termine
stanno aumentando più rapidamente dei rendimenti delle obbligazioni
a breve termine, o i rendimenti delle
obbligazioni a breve termine stanno
diminuendo con l’aumentare dei rendimenti obbligazionari a lungo termine. Quando la curva dei rendimenti
12
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Figura 3
Steepening della curva US 07/2007 - 02/2009
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sere spiegato partendo dalla politica
monetaria messa in atto dalla FED
nel 2012 nel cosiddetto quantitative
easing 3 (QE3). In particolare, in base
al QE3, la Fed ha attivamente acquistato titoli con scadenze da 2 a 10
anni (per un valore di $ 85 miliardi al
mese). Ciò ha aiutato ad abbassare
e tenere bassi i tassi di interesse su
tali scadenze. La chiusura di tale programma ha innescato un movimento
inverso della curva dei tassi dove la
banca centrale era stata attiva, ovvero i rendimenti di queste scadenze
sono aumentate maggiormente dei
rendimenti delle scadenze maggiori
comportando un appiattimento della
curva dei rendimenti.

l’utilizzo di futures sui governativi con
nominali tali da rendere nullo il valore complessivo della duration delle
due posizioni. Uno scenario macroeconomico in cui l’utilizzo di un trade
di steepener della curva potrebbe
essere vantaggioso sarebbe se la
Fed decidesse di abbassare significativamente il tasso di interesse, che
potrebbe indebolire il dollaro USA e
indurre le banche centrali straniere
a smettere di acquistare il Treasury
a lungo termine. Questa diminuzione
della domanda per il Treasury a lungo termine dovrebbe far diminuire
il prezzo, causando un aumento del
rendimento; maggiore è la differenza
di rendimento, più redditizio diventa
la strategia di steepener della curva.

Una strategia di trading attiva per approfittare di questo scenario è aprire
un trade di flattener. In base a questa

Flattening della curva
Il trade di flattener di curva può es13

Figura 4
Flattening della curva US 05/2016 - 11/2018
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concretizza in una diminuzione di
valore della posizione. Possiamo individuare due componenti principali:
il rischio di default (default risk) e il
rischio di deterioramento del merito
creditizio (credit spread risk). Il verificarsi dell’evento di default determina
una perdita immediata del valore della posizione. Tale perdita può essere
totale o parziale in funzione della circostanza che siano o meno previste
delle garanzie collaterali o un tasso di
recupero (recovery rate). Il verificarsi
di un deterioramento del merito creditizio della controparte agisce invece in modo diverso sul valore della
posizione a seconda che questa sia
o meno marked-to-market. Nel primo caso il downgrade determina una
perdita immediata registrata sotto
forma di diminuzione del valore della
posizione, nel secondo caso il valore

strategia, il trader o il gestore del portafoglio venderebbe i Treasury a 10
anni e contemporaneamente acquisterebbe il Treasury a 30 anni tramite l’utilizzo di futures. In questo modo
non si specula sui cambiamenti nel
livello assoluto dei tassi di interesse,
ma piuttosto sul differenziale di rendimento tra queste due scadenze.
Anche in questo caso bisogna precisare che affinchè la strategia crei
valore è necessario eliminare l’effetto
del differenziale delle duration dei titoli a 10 e 30 anni. Ovvero i nominali
dei futures da vendere e comprare
devono essere tali da costruire un
portafoglio con duration pari a 0.
Introduzione al rischio credito
Il rischio di credito ha origine dalla potenziale variazione del merito
creditizio di una controparte che si
14
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l’extra reddito (credit return) che dovrebbe compensare l’investitore per i
rischi legati allo specifico credito posseduto. Le determinanti del credit return lungo un dato periodo possono
così essere distinte:
1. livello dello spread
2. guadagno o perdita in conto capitale derivante da variazioni che
lo spread subisce lungo un ciclo
economico
3. eventi creditizi quali upgrades /
downgrades o defaults
Nella valutazione di un investimento in un singolo titolo corporate è
fondamentale giudicare la capacità
dell’azienda di generare flussi di cassa sufficienti per ripagare interessi e
valore nominale del debito.
Le agenzie di rating supportano l’attività dell’investitore fornendo giudizi
sintetici di merito credito rappresentati dai rating di un emittente. Il
rating è la valutazione del profilo di
rischio riferita ad una controparte o
ad un’operazione; si esprime in maniera sintetica attraverso un simbolo
accompagnato da un’analisi che ne

contabile della posizione rimane invariato e la perdita si realizza solo nel
momento in cui avviene il default. Il
rischio di credito, essendo una componente di tutte le attività di prestito,
influenza le scelte di finanziamento
delle banche, degli intermediari finanziari e di chi acquista titoli obbligazionari.
Facendo riferimento a quest’ultimo
tipo di operatori, esistono diverse
tipologie di emittenti ciascuna caratterizzata da un diverso livello di affidabilità e quindi da un diverso grado di rischio di credito. I corporate
bonds sono titoli di debito emessi da
società private operanti in diversi settori economici e con diverso grado di
solvibilità. Rispetto ai titoli governativi
i corporate bond offrono all’investitore un extra - rendimento (credit spread) per compensarlo dei rischi addizionali che egli assume all’acquisto. Si
parla di un premio per la minore liquidità e la minore qualità del credito
che i corporate bonds pagano relativamente ai titoli governativi. Il credit
spread è la componente che genera
15

Il rating accompagna una emissione
fino alla scadenza; tuttavia il suo valore può subire modifiche nel corso del
tempo in quanto le agenzie controllano continuamente la corrispondenza
del giudizio assegnato alle evoluzioni
del ciclo economico, del business e
delle scelte strategiche e di indebitamento della società. Quando le
agenzie di rating valutano se modificare il proprio giudizio di rating, in
primo luogo pongono le società sotto
osservazione e rendono pubblica la
notizia. Nel rendere pubblica questa
informazione dichiarano anche l’attesa di revisione del rating. La modifica
del giudizio influisce sulla commerciabilità del titolo e sulla reputazione
dell’emittente, rendendo il processo
di monitoring fondamentale nell’assegnazione del rating. Nella Tabella
1 vengono riassunti i rating delle tre
principali agenzie.

spiega le “motivazioni” sottostanti.
In virtù della sua estrema sinteticità,
consente all’investitore di evitare i
costi per l’analisi del rischio e di giungere tempestivamente alle scelte di
investimento. Uno stesso emittente
può rivolgersi a più agenzie al fine
di ottenere un giudizio complessivo
sulla sua qualità di debitore; la presenza di giudizi diversi accresce per
gli investitori l’affidabilità delle valutazioni emesse. Attualmente le principali agenzie internazionali di rating
presenti sul mercato sono Standard
and Poor’s, Moody’s e Fitch. Il rating
emesso si ripartisce in due principali
categorie: investment grade e speculative grade. Si parla di strumento
finanziario investment grade quando le sue caratteristiche sono tali da
consigliarne l’acquisizione a scopo di
investimento non speculativo; qualora invece le caratteristiche dello
strumento finanziario siano tali da
consigliarne l’acquisizione a scopo
esclusivamente o prevalentemente
speculativo, si parla di speculative
grade.

Mercato dei corporate bond oggi
Dopo la crisi finanziaria del
2008/2009 paradossalmente la dimensione del mercato dei corporate
16
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Moody’s

S&P

Fitch

Investment Grade

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa3

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB-

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB-

High Yield

Tabella 1
Rating emessi dalle tre principali agenzie

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C

BB+
BB
BBB+
B
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C

BB+
BB
BBB+
BB
BCCC+
CCC
CCCCC
C

Fonte: Credit Suisse

extra rendimento rispetto agli yield
offerti dai titoli privi o quasi di rischio.
Nella Figura 5 l’evoluzione dell’andamento dal 1999 del nozionale dei
titoli che compongono l’indice ICE
BofAML Global Large Cap Corporate.
Tale indice include emissioni principalmente in EUR e USD di emittenti
Investment grade (IG da qui in avanti)
di grandi dimensioni.

bond è cresciuta in maniera vertiginosa. Complici da un lato il contesto
di mercato favorevole per gli emittenti che hanno approfittato dei livelli di
tassi di interesse che nel complesso
sono stati mantenuti su valori contenuti e dall’altro l’appetito degli investitori che ha alimentato in maniera
costante la domanda per tale asset
class con l’obbiettivo di ottenere un
17
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Figura 5
Evoluzione della crescita nominale titoli corporate IG

Fonte: ICE BofAML Bond Indices

ventata la componente dominante o
esclusiva. Tale dinamica è chiara considerando sia il livello assoluto e la
volatilità degli spread, sia la % di tale
componente a formazione dell’yield
totale dell’indice. Di seguito i due grafici chiariscono in maniera semplice
l’attuale situazione di mercato. A destra è riportato l’OAS spread dell’indice ICE BofAML Euro Corporate IG
mentre a sinistra la % di tale spread
sul totale dell’yield dell’indice stesso.

Quindi di fatto è esclusa una buona parte di nomi IG e soprattutto di
emittenti HY. Nonostante ciò, il nominale collocato dal 2009 al 2019 è
passato da circa 4 triliardi a più di 9
triliardi. Ovvero è cresciuto a velocità quasi doppia rispetto ai dieci anni
precedenti.
Tale crescita è stata accompagnata
da un cambiamento radicale di quelle che erano le dinamiche di funzionamento del mercato prima della
crisi del 2008/2009. Tra queste, in
particolare, la rilevanza che ha assunto il rischio di credito espresso sotto
forma di spread rispetto al puro rischio tasso. Detto in altri termini, se
fino al 2008 la componente di spread
di un indice corporate IG era relativamente bassa rispetto al totale del
rendimento offerto dall’indice stesso,
nel decennio successivo è di fatto di-

Innanzitutto è evidente come i livelli
medi dello spread di un indice corporate IG sono stati molto più alti nell’ultimo decennio rispetto a quanto visto
pre 2008/09. In secondo luogo dopo
la crisi dei subprime, le fasi di stress
dei mercati sono state accompagnate da picchi di spread dell’ordine dei
300/350 bps, ovvero livelli mai toccati
18
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Dopo la crisi finanziaria
del 2008/2009,
paradossalmente,
la dimensione del mercato
dei corporate bond
è cresciuta in maniera
vertiginosa
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Figura 6
OAS spread e % spread/yield titoli euro corporate IG
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investimento in titoli corporate ed è
espresso dalla duration del titolo o,
come nell’esempio sopra riportato,
dalla duration dell’indice aggregato. Quello che però può accadere è
che si può assistere a fasi di risalita
dei tassi più che compensata da una
discesa degli spread tale da rendere
la performance total return dell’investimento positiva (Figura 7); viceversa
si può assistere a fasi di forte stress
di mercato dove, nonostante consistente discesa dei tassi, l’allargamento degli spread è tale da rendere
negativa la performance total return
dell’investimento (Figura 8).

in precedenza. Ciò che è ancora più
interessante è il peso, espresso in %,
dell’OAS spread nel totale del yield to
maturity dell’indice stesso. Si è passati da un valore di circa il 10/20% pre
2008 a più del 100% negli ultimi anni.
Addirittura, dato oggi il livello negativo dei tassi privi di rischio, il rapporto
ha raggiunto il livello del 180%. In numeri assoluti, l’OAS spread odierno è
pari a 115 bps a fronte di un rendimento totale dell’indice pari a 64 bps.
Va da se che nella gestione di un portafoglio corporate, anche IG, il peso
assunto dalla componente di rischio
di credito, espresso come spread, sia
aumentato in maniera consistente
rispetto al passato ed il cui movimento può essere tale da compensare il
movimento dei tassi sottostanti. Per
chiarire il concetto è utile ricordare
che il rischio tasso è presente su un

Caso Italia e analogie con i
corporate bond
In seguito alla crisi subprime numerosi istituti di credito europei hanno
sperimentato gravi difficoltà e sono
20
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Figura 7
Risk-on mercati 12/2012 - 12/2013
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Figura 8
Stress mercati 09/2018 - 12/2018
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care una contrazione del Pil a livello
globale dell’uno per cento circa nel
2009. In particolare, mentre i principali paesi in via di sviluppo hanno

stati salvati da interventi pubblici.
Questi ultimi hanno esacerbato gli
squilibri di finanza pubblica dei paesi
più vulnerabili, concorrendo a provo21

Nonostante tali differenze, nel 2010
l’Area euro ha beneficiato della ripresa economica che ha interessato le
principali economie avanzate, sebbene con ritmi e modalità eterogenei
tra paesi e aree geografiche: i tassi
di crescita del Pil hanno raggiunto
i valori pre-crisi negli Stati Uniti e in
Germania, ma si sono mantenuti a
livelli significativamente inferiori nel
Regno Unito e in molti paesi dell’Area
euro (tra i quali l’Italia. Il dissesto dei
conti pubblici della Grecia, reso noto
nell’ottobre 2009, ha segnato, tuttavia, il passaggio a una nuova fase
della crisi, quella del debito sovrano,
interrompendo la ripresa già incerta.
La crisi ha avuto epicentro nei paesi
periferici dell’eurozona (Portogallo,
Irlanda e Grecia) per poi estendersi
nel corso del 2011 a Spagna e Italia.
A livello di portafoglio, la crisi del
debito sovrano dell’area Euro, ha
cambiato radicalmente le logiche di
gestione.
Da un lato infatti è presente una
componente “core” / ”semi-core”
composta da titoli emessi da paesi

sperimentato una significativa riduzione dei propri tassi di crescita, i paesi industrializzati hanno registrato
una variazione del prodotto interno
lordo negativa. Per l’Italia la contrazione del prodotto nel 2009 è risultata prossima al 5 per cento, configurando una delle più gravi recessioni
dal dopoguerra. Nell’imminenza dello
scoppio della crisi del debito sovrano,
i paesi dell’Eurozona presentavano
differenze significative nelle condizioni di finanza pubblica e nel tasso di
crescita. I cosiddetti Paesi core (come
la Germania) si connotavano per livelli contenuti del debito pubblico e
per un‘attività economica più solida,
mentre i cosiddetti Paesi PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna), o “periferici”, si caratterizzavano
per una maggiore vulnerabilità legata
a dinamiche non sostenibili del debito pubblico, dovuta all’indebitamento
accumulato negli anni, all’incremento
incontrollato del deficit e a bassi tassi
di crescita del PIL e, non ultimo, agli
oneri delle operazioni di salvataggio
degli istituti bancari in crisi.
22
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Figura 9
Spread 10 anni Italia vs Germania e % spread/yield 10 anni Italia
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di fatto un comportamento estremamente simile tra il governativo Italiano e un indice di corporate bond
dove ormai la componente di credito
è diventata una variabile estremamente importante per la decisione di
acquisto o vendita.
Cosi come per i titoli corporate, si
sono verificate fasi di maggiore propensione al rischio caratterizzate da
una risalita dei tassi base e dove lo
spread si è abbassato in maniera tale
da più che compensare l’effetto duration; viceversa, come nel maggio del
2018, l’avversione al rischio generata
dall’insediamento del nuovo governo
ha portato a un allargamento dello
spread tale da bilanciare in negativo
la discesa dei tassi privi di rischio impattando in maniera estremamente
negativa la performance total return
dell’investimento in BTP.

quali Germania, Olanda, Francia che
seguono le dinamiche tipiche di una
curva dei tassi priva o quasi di rischio
credito.
Dall’altro è presente una componente a spread, rappresentata in buona
parte dall’Italia, la cui gestione implica l’utilizzo dei concetti indicati sopra
per i titoli corporate.
Nel concreto, se prima del 2008 i governativi italiani venivano scambiati
sul mercato con uno spread basso in
valore assoluto e in % dell’yield totale
dei titoli stessi, dopo il 2009 la situazione si è ribaltata. Ovvero la componente a spread e la sua dinamica è
diventata la principale fonte di performance. Nella figura 9, lo spread
del titolo italiano a 10 anni calcolato
sul Bund Tedesco e la % dello stesso
sul totale del rendimento a scadenza.
I due grafici sopra riportati mostrano
23

capitolo 2
Il mercato del
credito High Yield

di Emanuele Gerletti, CFA
e Francesco Vicino
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tenti che nella costruzione di portafogli di credito, per poi dare infine un
quadro più approfondito sui mercati
corporate europei ed emergenti.

La continua discesa dei rendimenti
offerti dalle obbligazioni sovereign
e corporate con rating investment
grade registrata negli ultimi anni,
ha costretto gli investitori a cercare
fonti alternative di rendimento nel
comparto a reddito fisso. Oltre ad
incrementare la scadenza dei titoli,
una delle alternative più utilizzate
per aumentare i rendimenti attesi è
stata quella di abbassare la qualità
creditizia dei singoli titoli inseriti all’interno dei portafogli (siano essi OICR
o singoli portafogli di gestioni patrimoniali). Ecco dunque che il mercato
High Yield ha cominciato a rivestire
sempre maggiore importanza per gli
addetti ai lavori, ed abbiamo dunque
ritenuto utile inserire in questa guida
un capitolo che si occupasse proprio
di questo settore e facesse luce su
alcune delle sue caratteristiche più
peculiari. Cominceremo col descrivere in generale quali sono le caratteristiche principali di questo mercato,
per poi passare più nel dettaglio agli
elementi che vengono considerati sia
nell’analisi creditizia dei singoli emit-

Definizione di high yield
Punto di partenza importante è il giudizio delle agenzie di rating (su tutte
Fitch, S&P e Moody’s), che permette
di distinguere un credito Investment
Grade da un credito High Yield o Speculative Grade. Le agenzie di rating
eseguono infatti un’analisi creditizia
di tutti gli emittenti che ne fanno richiesta, i quali vengono valutati sulla
loro capacità di pagare gli interessi e
restituire il capitale iniziale alle scadenze previste. Una volta effettuata
questa analisi, ad ogni società (Può
succedere che un’emittente abbia
più di un rating e che questi rating
differiscano tra di loro. Le agenzie assegnano infatti un rating a ciascuno
strumento emesso dalle società, e
tali strumenti possono avere diversi
livelli di seniority all’interno della capital structure di una società, comportando così rating differenti) viene
25

Tabella 1
Tabella rating
Moody’s

S&P

Fitch

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB+
BBBBB+
BB
BBB+
B
B
BCCC+
CCC
CCCCC+
CC
CC-

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB+
BBBBB+
BB
BBB+
BB
BCCC+
CCC
CCCCC+
CC
CCC+
C
CDD
DD
D

Ca

C

C

Wr

D

bilità che l’ente incontri delle difficoltà
nell’onorare gli impegni assunti con i
propri creditori. Ovviamente ad una
maggiore rischiosità verrà associato
un maggior rendimento atteso, che
nel caso di titoli con rating B o CCC
può raggiungere anche il 10% in EUR
su base annua. La linea di demarcazione tra uno strumento con rating
Investment Grade e uno High Yield
è quella evidenziata in giallo nella Tabella 1: dunque tutti gli strumenti con
un rating inferiore a Baa3 per Moody’s e BBB- per S&P e Fitch saranno
considerati High Yield. Un primo importante concetto da sottolineare è
che non tutti i titoli High Yield, sono titoli “spazzatura”: spesso nelle cronache giornalistiche viene infatti associato questo termine dispregiativo a
tutti gli strumenti che non hanno un
rating investment grade, lasciando
intendere che l’investimento in questo segmento comporti rischi molto
elevati; in realtà all’interno di questo
mercato si possono anche trovare
società con business solidi, generativi
in termini di flussi di cassa e con fon-

Fonte: Moody’s, S&P e Fitch

assegnato un rating, che sarà tanto
inferiore quanto maggiore la proba26
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un’analisi oggettiva di tale rischiosità ed avere dei termini di paragone
tra le diverse società, gli analisti studiano nel dettaglio i bilanci di ogni
singolo emittente, sintetizzando poi
le informazioni in alcune variabili
chiave che si possono racchiudere
principalmente in due categorie: variabili che sintetizzano la capacità di
generare cassa da parte della società
e variabili che sintetizzano l’attuale
situazione creditizia dell’emittente.
Nel primo gruppo rientrano tutte le
misure di cash flow (cash flow from
operations, cash flow from investing
activities, cash flow from financing e
free cash flow) che danno un’indicazione dell’attuale capacità di generare flussi di cassa in un dato periodo,
che vanno poi messi in relazione con
gli impegni che la società ha assunto
con i propri creditori. Nel secondo
gruppo rientrano invece ratio come il
Gross Debt / Ebitda, Net Debt /Ebitda
o Cash flow from operations /Gross
debt, che danno invece un’indicazione puntuale della situazione creditizia della società. L’analisi congiunta

damentali creditizi in miglioramento,
che magari vengono penalizzati per
un’esposizione geografica sfavorevole o una governance non eccellente,
oppure titoli che sono in procinto di
ricevere un rating Investment Grade
(le cosiddette Rising Stars) grazie alla
loro “buona condotta”. Con questo
non si vuole dire che l’investimento
nel mercato High Yield sia esente da
rischi ed alla portata di tutti, ma che
un investimento nel mercato del credito speculativo può portare benefici
in termini di diversificazione e risultati positivi nel medio periodo se effettuato consapevolmente. Lo scopo di
questo capitolo sarà fornire gli strumenti necessari ad approcciare questa asset class. E il primo strumento
indispensabile è l’analisi creditizia.
Analisi creditizia: principi
fondamentali
Come detto in precedenza l’investimento in titoli del mercato del
credito speculativo comporta rischi
maggiori rispetto a titoli del mercato Investment Grade. Per realizzare
27
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dalla presenza di partecipazioni in
altre società o asset non core, che
possono essere disinvestiti per generare liquidità utile a onorare e ridurre
il debito contratto. L’analisi creditizia
si rivela dunque, soprattutto nel mercato High Yield, più un’arte che una
scienza, in cui molteplici fattori interagiscono tra loro in maniera sempre
diversa una volta dall’altra; e proprio
l’assunzione di questo rischio di credito, spesso solo parzialmente misurabile attraverso la fredda analisi di
bilancio, richiede di essere compensato con un rendimento maggiore
rispetto a quello solitamente offerto nel mercato Investment Grade.
Ma come è possibile isolare questo
rischio di credito per capire se si è
adeguatamente ricompensati per il
rischio assunto?

di tutte queste misure restituisce
una prima idea sulla sostenibilità del
debito di ciascun emittente e quindi
della rischiosità dello stesso, alla quale viene poi associato un rendimento atteso richiesto dagli investitori
per esporsi al rischio che la società
non rimborsi il capitale a scadenza.
Ci sono interi manuali che trattano
il tema dell’analisi creditizia, ma l’analisi approfondita dell’argomento
va oltre lo scopo di questo capitolo;
era importante però sottolineare
quali fossero le principali misure utilizzate a questo scopo, cosi come è
importante evidenziare come l’interpretazione di questi ratio deve cambiare a seconda delle caratteristiche
del settore e del paese in cui opera
l’emittente. È utile sapere infatti che
ogni settore può sostenere multipli
di indebitamento diversi: le società
di utilities operando in settori meno
ciclici possono sopportare ratio più
alti di società operanti ad esempio
nel metals&mining, cosi come multipli di indebitamento particolarmente elevati possono essere giustificati

Le misure del rischio di credito
Il rendimento di un qualsiasi strumento a reddito fisso può essere
distinto in tre componenti principali.
Alla base c’è il rendimento risk-free,
ovvero il ritorno ottenibile investen28
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L’analisi creditizia si rivela,
soprattutto nel mercato
High Yield, più un’arte
che una scienza,
in cui molteplici fattori
interagiscono tra loro
in maniera sempre diversa
una volta dall’altra
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Figura 1
Componenti del rendimento
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do in un bond privo di rischio di
credito (Bund o Treasury): il valore
del tasso risk-free è determinato
prevalentemente dalle politiche monetarie delle banche centrali e dalle
attese di crescita e di inflazione delle aree di riferimento delle singole
valute. La seconda componente è
lo Swap Spread, che semplificando
rappresenta il rischio del mercato
interbancario. L’elemento che più
caratterizza l’analisi fondamentale
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Figura 2
Formula per il calcolo del credit spread
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1 – Valore di recupero
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possono essere estrapolati dei valori medi differenti per regione o settore dai default che effettivamente si
sono registrati e dal loro valore di recupero; indicativamente per il 2018
il valore è stato di circa il 40% per
tutto il mercato, spaziando dal 27%
dell’America Latina al 44% dell’Asia.
La probabilità di fallimento è invece
una stima della probabilità che la società non restituisca il capitale a scadenza: questa variabile è influenzata
dall’andamento fondamentale della
società, ma anche dalle giurisdizioni
in cui opera o dal contesto economico generale che può alternare fasi di
crescita a fasi recessive; come si può
notare dalla Tabella 2, per il mercato emergente HY il valore di default
effettivi registrati dal 2011 ad oggi
spazia dallo 0.6% ad un massimo del
5.1%, valori non particolarmente alti,
e che possono impennarsi in maniera significativa in un contesto di recessione arrivando anche a doppia
cifra. L’excess spread è una variabile
che non considera direttamente la
rischiosità dell’emittente, ma serve a

di credito è invece il credit spread,
il quale rappresenta la remunerazione richiesta dal mercato per esporsi
al rischio che la controparte emittente dell’obbligazione non rimborsi il capitale a scadenza. In un titolo
High Yield il credit spread rappresenta la componente più rilevante
del rendimento atteso del titolo, ed
il suo allargamento o restringimento può avere impatti notevoli sul
prezzo dell’obbligazione. Le variabili
necessarie per il calcolo del credit
spread sono il valore di recupero,
la probabilità di fallimento e l’excess
spread. Il valore di recupero indica la
percentuale di nozionale che si ritiene possibile recuperare nel caso di
liquidazione/default dell’emittente;
le variabili che ne influenzano il valore sono molteplici, quali la regione
geografica, il settore in cui operano,
la posizione all’interno della capital
structure, la presenza di collaterale sottostante e varie altre. Come
si può notare dalla Tabella 3, non
esiste quindi un valore univoco per
il mercato emergente high yield, ma
31

Tabella 2
Default Rate Mercato Emergente
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Asia

0,0%

2,7%

1,2%

1,5%

3,1%

1,0%

1,0%

2,5%\

Emerging
Europe

0,7%

5,2%

2,3%

4,0%

2,5%

3,6%

4,0%

0,0%

Latin
America

1,1%

3,6%

10,6%

6,5%

5,7%

9,2%

2,0%

2,1%

Middle East
& Africa

0,0%

0,2%

0,0%

4,6%

4,0%

5,7%

3,2%

0,0%

% EM HY

0,6%

3,5%

4,3%

3,8%

3,8%

5,1%

2,3%

1,6%

Fonte: J.P. Morgan

mento rappresentata dal credit spread è di gran lunga maggiore rispetto
a quella rappresentata dal risk free e
dallo swap spread. Il movimento del
credit spread è la principale causa
del movimento di prezzo di un titolo
obbligazionario speculativo. È necessario avere una misura che indichi la
sensibilità con cui varia la valorizzazione di un titolo o di un portafoglio
al variare del credit spread: questa
misura è la spread duration. Espressa in anni, indica in quanto tempo il
capitale inizialmente investito viene rimborsato (considerando sia le
cedole che il capitale a scadenza) e
il movimento del prezzo del titolo/
portafoglio secondo la seguente formula:

compensare eventuali perdite inattese o fattori tecnici di mercato: periodi
di stress sui mercati possono portare
all’aumento del suo valore, influenzato anche dal deteriorarsi del contesto di liquidità del mercato. Quindi
la diminuzione del valore di recupero, l’incremento della probabilità di
fallimento, o l’aumento dell’excess
spread portano ad un aumento della
remunerazione richiesta dal mercato
(credit spread). Questa formula, utile a determinare il credit spread del
singolo titolo, può essere utilizzata
anche per determinare se i livelli di
credit spread degli indici del mercato
High Yield, siano in linea o meno con
le probabilità di fallimento attese.
Valorizzazione
di un bond high yield
Come visto in precedenza, per un titolo High Yield la porzione di rendi-

∆ Prezzo = - Spread Duration X ∆
Credit Spread
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Tabella 3
Mercato Emergente: valori di recupero
2015

2016

w/ distr.
exch.

ex.
distr.
exch.

49%

Asia

60%

EM Europe

80%

Latin America

22%

MENA

2017

37%

28%

60%

2018

w/ distr.
exch.

ex.
distr.
exch.

w/ distr.
exch.

ex.
distr.
exch.

26%

46%

42%

39%

37%

36%

36%

71%

71%

46%

44%

38%

37%

34%

26%

20%

24%

23%

43%

43%

30%

27%

13%

2%

36%

36%

85%

85%

Consumer

30%

27%

38%

36%

29%

29%

Financial

84%

28%

28%

26%

25%

Industrial

78%

78%

98%

98%

39%

39%

Infrastructure

12%

12%

22%

22%

Metals &
Mining

60%

49%

37%

36%

Oil & Gas

22%

12%

24%

24%

51%

49%

Real Estate

61%

61%

49%

49%

Global

w/ distr.
exch.

ex.
distr.
exch.

By Region

By Sector

51%

TMT

20%

20%

75%

Transport

41%

44%

89%

Utilities

39%

39%

6%

6%

Commodities

43%

30%

29%

28%

Fonte: J.P. Morgan

33

51%

46%

75%

46%

100%

55%

55%

51%

49%

Figura 3
Evoluzione storica credit spread del mercato corporate emergente HY

EMHB

2 Std Dev pos

1 Std Dev pos

18
2/
/1
31

17
31

/1

2/

16
31

/1

2/

15
31

/1

2/

14
31

/1

2/

13
31

/1

2/

12
31

/1

2/

11
2/
/1
31

31

/1

2/

10

1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

MEDIA

Fonte: ICE BOFA Index

seconda standard deviation negativa
è indicato ridurre la spread duration
per evitare una correzione di prezzo
maggiore all’aumentare degli stessi.
Quando si parla di duration, particolare attenzione va prestata ai bond
callable. Può succedere (soprattutto
in mercati con spread di credito molto compressi) che il mercato prezzi i
titoli, non più sulla scadenza originale,
ma su una possibile call effettuata a
discrezione della società in date o in
periodi prestabiliti. Il profilo di opzionalità influenza la spread duration
riducendola drasticamente ed abbattendo così la sensibilità percepita ad
eventuali allargamenti dello spread di
credito, al cui verificarsi generano un
incremento consistente della spread
duration e riportano il livello non più
sull’eventuale call ma sulla scadenza
originale, provocando movimenti di

Quindi titoli con Spread Duration
maggiore subiranno un impatto di
prezzo maggiore a parità di movimento di credit spread, rispetto a titoli con
Spread Duration bassa. È fondamentale determinare quindi un livello di
spread duration di un investimento e
contestualizzare la scelta valutando il
contesto di mercato, visto il fenomeno di mean reversion che storicamente si osserva nel mercato del credito
high yield. Come si evince dalla Figura
3, movimenti oltre le prime due standard deviation positive o negative,
sono rari e di durata limitata. Durante
fasi in cui i credit spread si trovano oltre la prima/seconda standard deviation positiva ha senso incrementare
la duration per sfruttare la compressione verso la media che dovrebbe
verificarsi successivamente, mentre in
fasi di credit spread sotto la prima o
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Fattori tecnici di mercato
Oltre a considerazioni di carattere
fondamentale e specifiche sulle singole società, quando si approccia il mercato high yield sono necessarie considerazioni riguardanti fattori tecnici.
Negli ultimi tempi uno dei fattori di
rischio più discussi del mercato obbligazionario è stato quello della liquidità. Per rischio di liquidità si intende la
capacità di un investitore di acquistare o vendere uno strumento finanziario, senza influenzarne il prezzo: tanto
più uno strumento è liquido, tanto
più è facile effettuare transazione efficienti. Non esiste una misura empirica che definisca la liquidità di un’obbligazione, perché la liquidità di uno
strumento è condizionata da diversi
fattori. Uno di questi è la dimensione
dell’emissione, al cui crescere è associata una maggiore facilità di compravendita, generalmente più contenuta
nel mercato high yield rispetto a quello investment grade. La facilità dello
scambio può essere misurata anche
dal bid/offer spread: i titoli del mercato high yield hanno una differenza

prezzo più marcati rispetto alle attese.
È dunque importante essere consapevoli della possibilità di cambiamenti
nella spread duration al fine di avere
sotto controllo il rischio di portafoglio.
Seguendo questo paradigma, in momenti di spread di credito elevati, sarebbe lecito attendersi che i titoli con
scadenze più lunghe abbiano prezzi
più bassi. Invece quello che si può
verificare nella realtà, è che in periodi
di forti stress di un emittente, i prezzi
dei titoli su tutta la curva si allineino
appiattendosi al possibile livello di recupero. Il concetto di spread duration
è molto importante anche quando
si parla di bond a cedola variabile: in
questo caso è necessario non fare
confusione tra l’interest rate duration
e la spread duration. La prima misura la sensitività del titolo al variare del
tasso risk free (che nel caso di un titolo floater, sarà ridotta, visto il reset
solitamente trimestrale della cedola),
mentre la seconda misura la sensitività del titolo al variare del credit spread, che è molto più importante nel
mercato del credito speculativo.
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te investment grade, ha determinato
un forte calo di reperibilità dei titoli
(se non a rendimenti molto contenuti/
negativi), e un conseguente “spostamento” degli investitori verso titoli con
rendimenti maggiori (high yield) al fine
di incrementare i ritorni; la distorsione
che direttamente ha impattato i mercati oggetto di acquisti da parte della
banca centrale, ha influenzato anche
la liquidità dei titoli high yield, dato
che più investitori, anche non dedicati a questo mercato, partecipano alla
ricerca di titoli in questo segmento,
rendendo la reperibilità dei titoli più
difficile. Questa condizione esagera
i movimenti di prezzo e spread visto
che ci saranno più soggetti acquirenti
o venditori di titoli che hanno dimensioni contenute, amplificando in entrambe le direzioni gli impatti e generando così volatilità.

tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di
vendita più elevata rispetto a quella
del mercato investment grade, a volte
quantificabile anche in punti. Un’altra
caratteristica che determina la liquidità di un’obbligazione è la valuta in cui
viene emessa: solitamente se un emittente decide di presentarsi al mercato
con un bond che ha valuta differente
rispetto alla sua di riferimento, il mercato chiede una compensazione più
alta (cosiddetto currency premium),
sia per questioni di dimensione del
bond, sia perché gli investitori che
sono attivi nella valuta di riferimento
della società non è detto che lo siano
anche nella valuta alternativa proposta, riducendo così la liquidità della
nuova emissione. Non sono solo le
caratteristiche dell’emittente o del
mercato a cui appartiene a determinare la liquidità delle obbligazioni, ma
anche fattori di carattere più ampio,
come la politica monetaria: l’introduzione da parte delle banche centrali
di strumenti non convenzionali come
il quantitative easing, volti all’acquisto
sul mercato di titoli sovrani o corpora-

Gli strumenti alternativi del
mercato del credito
Lo strumento in assoluto più diffuso e tradizionalmente utilizzato per
prendere posizioni sul mercato del
36
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CDS: espresso in basis points, rappresenta il costo su base annua per proteggersi contro il rischio di insolvenza
della reference entity e può essere
considerato una proxy sintetica del
credit spread. I credit default swap
possono essere utilizzati sia come
strumento di protezione, caso in cui
si assumerà la posizione di protection
buyer (seller of risk) che beneficerà di
un eventuale allargamento dello spread di credito, sia come strumento per
replicare la posizione che si otterrebbe acquistando direttamente un’obbligazione, diventando protection
seller (buyer of risk) e guadagnando
da un eventuale restringimento dello
spread di credito. Nel caso del buyer
of risk, la differenza rispetto all’obbligazione tradizionale sta nel fatto che
l’investitore prende posizione solo
sul puro rischio di credito, perdendo
cosi l’eventuale remunerazione dovuta al risk free e all’asset swap. Questo
tipo di strumento esiste sia con per
singole società che per indici: l’indice di riferimento per il mercato high
yield europeo è il XOVER mentre per

credito è l’obbligazione o bond. Nei
paragrafi precedenti è già stato descritto ciò che caratterizza e differenzia i bond High Yield e riteniamo
superfluo descrivere nel dettaglio il
funzionamento di un’obbligazione. In
questo paragrafo ci si vuole concentrare su un altro strumento, che non
è tipicamente alla portata dell’investitore retail, ma che al contrario è
molto utilizzato dagli investitori istituzionali: il CDS o Credit Default Swap.
Il credit default swap è un contratto
con il quale il detentore di un credito
(protection buyer) si impegna a pagare una somma fissa periodica a favore
di una controparte (protection seller)
che, di converso, si assume il rischio
gravante su quella attività nel caso in
cui si verifichi un evento di default futuro ed incerto (credit event). La somma periodica che il creditore paga è in
genere commisurata al rischio ed alla
probabilità di insolvenza del soggetto
terzo debitore. Chi acquista un’obbligazione può quindi proteggersi dal
rischio di credito insito nella stessa,
acquistando protezione tramite un
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il mercato high yield statunitense il
CDX. Nel caso del XOVER si tratta di
un basket dei 75 principali emittenti
high yield europei, mentre per il CDX
gli emittenti sono 100 e per entrambi
il ribilanciamento ha base semestrale.
Un contratto CDS può avere diverse
scadenze, che solitamente vanno dai
6 mesi ai 10 anni, anche se la parte
indiscutibilmente più liquida della
curva è quella a cinque anni. Nel caso
della posizione di protection buyer, I
flussi collegati al contratto prevedono
il pagamento su base trimestrale di
una cedola prestabilita (solitamente
500bps) e un eventuale flusso iniziale
positivo o negativo, a seconda che il
livello di spread stabilito con la controparte sia inferiore o superiore alla
cedola prestabilita.

essere implementata tramite l’acquisto di una singola obbligazione, di un
ETF che rappresenta un particolare
segmento di mercato, di un fondo di
credito long-only o tramite CDS nella
posizione di venditore di protezione.
Al contrario la posizione di “corto rischio di credito” non è di altrettanto
semplice implementazione per l’investitore “retail”: gli unici strumenti disponibili sono alcuni ETF che replicano la posizione corta, mentre lo short
sul singolo bond o la posizione di
buyer protection nel mercato dei CDS
è solitamente riservata agli investitori
istituzionali. Un’altra tipologia è il pair
trade, che consiste nell’acquisto e
vendita contemporanea di due bond
o CDS. I pair trade possono essere di
tre tipi:

Tipologie di trade
Come abbiamo visto esistono molteplici strumenti utilizzabili nel mercato
del credito a cui corrispondo altrettante tipologie di trade. La posizione più semplice ed intuitiva è quella
di “lungo rischio di credito”, che può

● Horizontal trade - si prendono
posizioni opposte su due emittenti diversi, puntando sul restringimento dello spread di credito
per il titolo in posizione lunga e di
allargamento dello spread di credito per il titolo in posizione corta;
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il CDS spread e lo z-spread sono
espressioni del medesimo rischio.
Fattori tecnici però possono causare
periodi in cui la base diventa positiva
o negativa, ed un arbitraggio diventa
dunque possibile.
Un’ultima tipologia di trade possibile è
quella di compressione o decompressione tra fasce di rating. Storicamente,
in periodi di debolezza del mercato, si
è infatti osservato che le fasce di rating più basso registrano allargamenti
più marcati degli spread di credito.
Anche in questo caso è dunque possibile sfruttare il fenomeno della mean
reversion, prendendo posizione sui
rating più bassi quando il differenziale
di spread va oltre predeterminati livelli. Queste strategie possono essere
facilmente attuabili tramite indici di
CDS: il trade più comune nel mercato europeo è MAIN vs XOVER, dove
l’indice MAIN rappresenta il mercato
Investment Grade Europeo mentre il
XOVER il mercato high yield Europeo.
Nel mercato emergente questa tipologia di trade di compressione viene
spesso implementata attraverso l’u-

● Vertical trade - si prendono posizioni opposte sullo stesso emittente, ma su titoli che hanno una
posizione diversa all’interno della
capital structure dell’emittente
(esempio Senior vs Sub)
● Curve trade - si prendono posizioni opposte sullo stesso emittente con scadenze diverse; si
cerca quindi di esprimere una
view sulla forma della curva della
singola società.
Utilizzando i CDS, un altro trade possibile è il basis trade o trade di base: in
questo caso si cerca di sfruttare la differenza tra lo spread di credito intrinseco in un’obbligazione (solitamente
misurato con lo z-spread) e lo spread
del CDS. La base può essere infatti definita come differenza tra il CDS
spread e lo z spread del bond di un
medesimo emittente con scadenza
simile come nella formula seguente:
BASE = CDS spread - z spread
In condizioni di equilibrio la base dovrebbe essere uguale a zero, poiché
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Figura 4
Spread PETBRA 2023 Vs BRAZIL 2023
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ai 543bps di dicembre 2015, quindi
un incremento di circa 400bps), ma
ancora maggiore è stato l’incremento dello z-spread dell’emissione di
Petrobras (dai 300bps di inizio 2014
ai 1100bps di dicembre 2015, quindi
un incremento di circa 800bps), situazione che ha portato il gap tra le due
obbligazioni da circa 140bps ad oltre
600bps. Come si può osservare dal
grafico, storicamente il differenziale
della z-spread tra i due titoli si è aggirato mediamente sui 135bps in situazioni di mercato normali, mentre in
fase di stress si nota come questo differenziale si sia praticamente quadruplicato. La ratio di questo genere di
trade nel mercato emergente si basa

tilizzo di titoli emessi direttamente
dal sovrano contro titoli di società
a prevalente partecipazione statale
(quasi sovereign). A titolo di esempio
si osservi la relazione tra l’obbligazione BRAZIL 2.625 05/2023 e PETBRA
4.375 05/2023, dove la prima è un’emissione del Brasile mentre la seconda di Petrobras, società attiva nel settore petrolifero, con una significativa
partecipazione statale proprio da parte del Brasile. Nel 2015 la significativa
discesa dei prezzi del petrolio, unita
ad una profonda crisi istituzionale ed
economica che ha colpito il paese,
ha portato ad un significativo allargamento dello z-spread sull’obbligazione sovrana (dai 157bps di inizio 2014
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Figura 5
Spread PEMEX 2024 vs MEXICO 2023
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società. Un altro esempio di questo
genere di trade dove la filosofia del
too big and too important to fail è
portata ai limiti è quella del Messico
e della compagnia di stato petrolifera
PEMEX. In questo caso i fondamentali
creditizi della società giustificherebbero uno standalone credit profile
di CCC per Fitch, ma allo stesso tempo “Fitch assesses the government’s
ownership and control of PEMEX as
“very strong” and considers Mexico’s
support track record for the company
marginally “moderate” (Fonte Fitch
Rating Report del 06/06/2019). Queste considerazioni di forte controllo e
possibile supporto da parte del sovrano giustificano per l’agenzia di rating

sul fatto che l’impatto che si avrebbe
sul sovrano in termini di costo delle successive emissioni di un default
da parte di emittenti corporate così
rilevanti sarebbe talmente grave, che
spesso la situazione si risolve con un
salvataggio della società in difficoltà da
parte dell’amministrazione pubblica,
sempre che essa sia in grado. Gli investitori scommettono quindi sul too big
and too important to fail come ultima
estrema opzione per riportare il livello
degli spread in linea con la media storica, anche se ad esempio nel caso di
Petrobras l’intervento pubblico non è
servito visto che la situazione è rientrata grazie ad un miglioramento dei
fondamentali creditizi da parte della
41

relazione e questo tipo di trade non
sempre ottengono un risultato positivo, perché le variabili in gioco in ogni
singola situazione non sono sempre
le medesime e soprattutto possono
interagire tra loro in maniera diversa,
come ad esempio nel caso del Venezuela e della compagnia statale ad
esso collegata PDVSA.

un innalzamento del rating a BB+,
quindi un upgrade di 6 notch. Anche
in questo caso per cercare di estrarre maggiore rendimento, spesso gli
investitori preferiscono investire su
PEMEX piuttosto che sul titolo emesso
dal governo, considerando i due rischi
molto simili grazie al supporto ritenuto ampiamente probabile in caso di
situazioni di difficoltà. Il timing però rimane sempre un aspetto fondamentale; analizzando le obbligazioni MEX 4
10/23 e PEMEX 4.875 01/24 e dal grafico si può vedere come a fronte di un
valore medio dello spread tra i due di
circa 145bps si sono raggiunti un picco massimo di circa 300bps (sempre
in corrispondenza della discesa dei
prezzi del petrolio del 2015) e diversi
minimi intorno ai 100bps. In generale
si può concludere che in fasi negative di mercato gli spread di credito dei
quasi-sovereign tendono ad allargare
di più rispetto a quelli dei titoli sovrani
offrendo cosi un’opportunità di investimento nel caso la relazione degli
spread ritorni nel lungo periodo sulle
medie storiche. Ovviamente questa

Il mercato emergente
In seguito alle sempre più aggressive
manovre di quantitative easing messe
in atto dalla Banca Centrale Europea,
il mercato del credito emergente in
hard currency è diventato un bacino
da cui attingere sempre più importante per la costruzione di portafogli
obbligazionari. Ci sono però alcuni rischi ed alcune peculiarità del mercato
emergente che vale la pena analizzare e sottolineare per comprendere
meglio il funzionamento di questo
segmento. Una delle caratteristiche
più importanti da analizzare è la composizione geografica: prendendo ad
esempio l’indice CEMBI di JP Morgan
si può osservare come su un merca42
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sul mercato emergente del credito, la
performance sarà guidata soprattutto
dall’economia cinese e dalle sue interazioni con il resto del mondo. Come
abbiamo visto nella sezione dedicata
ai tipi di trade, anche il movimento
delle commodities può essere un fattore rilevante nel mondo emergente:
Brasile, Russia, ed alcuni paesi Africani
e del Medio Oriente fondano le loro
economie sulle esportazioni di materie prime, mentre altri come Turchia
e Cina ne sono, al contrario, avidi consumatori. Avere un’idea su dove si
muoveranno i prezzi di petrolio, rame,
iron ore e metalli industriali diventa di
fondamentale importanza, così come
di fondamentale importanza è avere
un’idea sull’evoluzione delle politiche
monetarie delle banche centrali. Per
i mercati emergenti del credito, di
particolare importanza è soprattutto
la politica monetaria della FED, visto
che la stragrande maggioranza del
mercato hard currency è rappresentato da emissioni in USD. Un esempio
dell’importanza di questo argomento
si è avuto nell’estate del 2013, quando

to da circa 2.1trn USD, quasi il 52%
sia rappresentato dalla componente
asiatica, dove la parte da leone viene giocata dalla Cina con il 31%, il
25% dal Sud America (con Brasile e
Messico che rappresentano l’8% ciascuno), mentre Emerging Europe e
Middle East & Africa rappresentano
solo l’11% cadauno. È quindi molto
importante, specialmente quando si
approcciano strumenti passivi che replicano la performance di questo segmento, essere a conoscenza di questa
divisione geografica, che ha influenza
sui driver delle performance. Infatti
l’esposizione molto rilevante all’Asia,
ed in particolar modo alla Cina, fa sì
che il primo driver di performance
siano proprio le dinamiche specifiche del paese con capitale Pechino:
contrazione della crescita del PIL,
continue speculazioni sul reale livello
del debito contratto negli ultimi anni,
livello del CNY e trade war sono tematiche in grado di influenzare significativamente le performance dell’intero
settore. Bisogna quindi essere consapevoli che quando si compra un ETF
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valuta locale a fronte di un indebitamento in USD. Il mismatch valutario
tra fonte di ricavi e debito è particolarmente rilevante in alcuni settori come
quello delle Telecomunicazioni e delle
Utilities, settori che difficilmente generano ricavi da esportazioni. Infine
l’ultimo e “classico” fattore da considerare quando si investe nel credito
emergente è il country/legislation risk.
Quest’ultimo diventa di fondamentale
importanza in situazioni distressed,
quando la liquidazione della società
o il pignoramento dei beni mobili od
immobili messi a garanzia del credito
diventano essenziali per garantire il
valore di recupero finale.
Alcuni paesi emergenti hanno un quadro giuridico ancora molto acerbo e in
via di sviluppo, in cui la tutela dei creditori non sempre è garantita. L’incertezza sull’esito finale delle procedure
aumenta il premio al rischio richiesto
per partecipare a questo tipo di situazioni, costringendo gli investitori
“tradizionali” (non distressed) a concedere maggiori sconti per liquidare la
posizione.

il rendimento sul Treasury americano
a 10 anni è passato nel giro di pochi
mesi dall’1.64% a quasi il 3%, causando una perdita di circa il 5.67% dell’indice EMHB (Emerging Market High
Yield Index) di Ice-BoFA. Gran parte
di questa perdita è stata spiegata
dall’innalzamento della componente
risk free del rendimento, mentre gli
spread di credito sono rimasti sostanzialmente invariati in quel periodo. Ad
ogni modo è difficile trovare una correlazione stabile tra spread di credito
e movimento del tasso di risk free, anche se nella maggior parte dei casi ad
una salita di quest’ultimo, solitamente
associata a migliori prospettive di crescita, corrisponde un restringimento
degli spread di credito che scontano
fondamentali creditizi più solidi nel
futuro per le imprese. Oltre al livello
della curva dei tassi statunitensi, di
estrema importanza per le economie emergenti è anche il livello della
valuta americana. Infatti la forza del
dollaro penalizza gli emittenti emergenti, specialmente quelli che hanno
una struttura di ricavi denominata in
44
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Il mercato del credito
emergente
in hard currency
è diventato un bacino
da cui attingere sempre
più importante
per la costruzione
di portafogli obbligazionari
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capitolo 3
i bond convertibili

di Luca Pellini, CFA
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più tipica di bond convertibile si sono
perciò affiancate alcune varianti, quali gli exchangeable (dove l’emittente
del bond non corrisponde a quello
dell’azione sottostante), ed i mandatory (i quali a scadenza prevedono
il rimborso unicamente in azioni). In
anni più recenti sono state proposte
con successo anche nuove forme,
cosiddette cash settled (o delta-neutral), le quali corrispondono al momento della conversione il controvalore cash delle azioni cui si avrebbe
diritto.
Resta sempre aperta la questione se
un bond convertibile sia un investimento più vicino al comparto obbligazionario oppure a quello azionario:
la sua natura ambivalente ne fa uno
strumento dalle potenzialità uniche
per gli investitori, per le possibilità di
creazione di alpha in strategie multiasset, senza per questo implicare
un sensibile aumento della rischiosità del portafoglio. Questa asset class
ben corrisponde, quindi, alle esigenze anche dei gestori più conservativi,
con un’ offerta di emissioni diversifi-

Un bond convertibile offre all’investitore la possibilità di avere un’esposizione al mercato azionario unitamente alla protezione fornita dalle
caratteristiche tipiche di un’obbligazione, e cioè il fatto di avere una data
di scadenza, e l’importo di rimborso
prefissato. Molto spesso si sente
parlare di natura “ibrida”, perché
pur trattandosi di uno strumento di
debito, lascia all’investitore la facoltà di decidere la sua conversione in
azioni. L’opzione quindi è nelle mani
dell’investitore, il quale valuterà il momento più opportuno per convertire,
potendo nel frattempo contare sulla
remunerazione offerta dalla cedola
del bond. L’evoluzione del mercato,
e lo sviluppo dei derivati hanno dato
impulso a tipologie di emissioni più
strutturate, molto spesso per venire
incontro alle necessità degli emittenti, da sempre alla ricerca di soluzioni
innovative per l’ottimizzazione della
capital structure , la riduzione del costo del capitale, e l’ampliamento delle
fonti di raccolta sui mercati finanziari.
Con il passare del tempo, alla forma
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come avviene per una call option,
anche quando il convertibile si trova
deep in the money, la sua conversione comporterebbe comunque
la rinuncia al valore temporale della
componente opzionale.
Questa facoltà inoltre è sospesa nei
periodi immediatamente precedenti
la data di stacco dei dividendi, o di
convocazione dell’Assemblea degli
Azionisti.
Restano poi da valutare con attenzione i tempi ed i controlli richiesti
per le varie fasi del processo di conversione, che prende avvio con la
comunicazione all’issuer, e che può
richiedere alcuni giorni prima di ricevere sul deposito le azioni derivanti
da conversione.
Da una descrizione più approfondita
delle technicalitiy si possono chiarire
meglio le potenzialità offerte da questo strumento.
Innanzittuto, un bond convertibile si
descrive con il convertion ratio, che
indica il numero di titoli che verranno
consegnate in sostituzione del lotto
minimo del bond, ad esempio:

cata per settori (ciclici/anticiclici, value/growth), e rating degli emittenti, e
con un range di scadenze (fino a 8-10
anni) difficilmente replicabili con single stock option , che generalmente
non vanno oltre i 18 mesi, e soffrono di scarsa liquidità sulle durate più
lunghe.
L’elemento che favorisce l’interesse
degli investitori, almeno inizialmente, è ovviamente rappresentato dalle aspettative di rialzo del mercato
equity, pertanto l’analisi settoriale, e
della strategia competitiva, nonché
dei valori fondamentali dell’emittente, creano le condizioni favorevoli
alla decisione di investimento. Ma il
detentore di obbligazioni convertibili
resta pur sempre un creditore, quindi conserva una posizione più senior
rispetto agli azionisti, e può comunque contare sulla protezione rappresentata dal bond floor, nel caso di
forte ribasso del mercato azionario.
L’effettiva conversione in azioni resta
in ogni caso una decisione poco frequente, anche nelle fasi più bullish
del mercato azionario: esattamente
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è opportuno verificare in modo approfondito i dettagli contenuti all’interno del prospetto dell’emissione.
Il pricing si basa su modelli che combinano tassi d’interesse, premio per
il rischio di credito, prezzo e volatilità
dell’azione sottostante.
Nei sistemi più sofisticati viene inserito anche un fattore di aggiustamento
per tenere conto della correlazione
equity/credito, un fenomeno sempre
più rilevante nella valutazione di attività finanziarie, soprattutto sub-investment grade, e not rated. In questo modo, le oscillazioni dell’equity
(up, ma soprattutto down…) possono
avere effetti amplificati sull’andamento del credit spread, soprattutto se
per effetto della minor capitalizzazione borsistica i ratio finanziari dovessero avvicinarsi a livelli critici di
allerta.
La relazione fra prezzo dell’azione
sottostante e prezzo del bond convertibile è illustrata dal grafico in figura 1; sull’asse Y viene indicato il valore
del convertibile in funzione del prezzo dell’azione sottostante (asse X).

1.000 azioni per 100.000 euro
nominali
Con la decisione di convertire, il bond
verrà sostituito in portafoglio da un
pacchetto di azioni, ed il convertion
price rappresenta appunto il valore
per azione di questo scambio:

L’esercizio della conversione può
comportare la consegna di azioni
di nuova emissione oppure già esistenti. Per effetto di ciò , l’investitore rinuncia al rateo degli interessi
maturati dalla cedola del bond, e si
vede consegnare delle azioni che
potrebbero essere ex-dividend, se la
conversione avviene successivamente alla chiusura dell’esercizio per il
quale è prevista la distribuzione di un
dividendo.
Come si vede, le condizioni per la
conversione possono rivestire una
importanza non secondaria nelle valutazioni sulla convenienza economica e sul timing dell’operazione, quindi
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rity; il rapporto fra prezzo del convertibile e parity è detto premio, e
decresce all’aumentare della parity.
L’inclinazione della curva del prezzo
di un convertibile aumenta progressivamente, e per valori dell’azione
che si avvicinano e poi oltrepassano
il conversion price, bond ed equity
tendono a variare sempre più in parallelo.
Quando l’azione si colloca intorno al
70% circa del prezzo di conversione,
il convertibile inizia a prezzare la possibilità di conversione senza perdere il potenziale “effetto paracadute”
sull’eventuale downside (per questo
motivo viene chiamato balanced).
Generalmente quando l’azione si
muove verso il conversion price e l’oltrepassa, il delta inizia ad aumentare
e tende progressivamente al 100%:
equity e bond convertibile si muovono
sempre più in parallelo. I convertibili
che quotano in quest’area sono detti
quasi-equity, e tendono ad avere un
premio via via decrescente: in questa
area i profili di rischio del convertibile
e dell’azione sostanzialmente si equi-

Al pari di un’opzione call, è possibile derivare una serie di indicatori (le
“greche”) che aiutano a stimare la reazione del prezzo di un convertibile,
al variare dei fattori che ne determinano il valore.
L’indicatore di sensitivity più rilevante per un bond convertibile è
sicuramente rappresentato dal delta, calcolato come rapporto fra la
variazione del prezzo del bond, e la
variazione del prezzo dell’azione: ad
esempio un valore di “ 50% delta ” indica che il prezzo del nostro convertibile si muove di più o meno mezzo
punto (50 bps), per variazioni di più o
meno 1% dell’azione sottostante.
Come si vede dalla Figura 1, il convertibile tende ad accelerare man mano
che il prezzo dell’azione sale, perché
aumenta la probabilità di una sua sostituzione con il pacchetto di azioni
corrispondenti. La parity rappresenta appunto il controvalore di mercato
delle azioni derivanti dall’eventuale
esercizio della conversione.
Il prezzo di mercato di un bond convertibile è sempre superiore alla pa50

L’elemento che favorisce
l’interesse degli investitori,
almeno inizialmente,
è rappresentato
dalle aspettative
di rialzo del mercato
equity

Convertible Bond Price

Conversion Price

Figura 1
Prezzo del bond convertibile in funzione del prezzo dell’azione
sottostante
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Fonte: elaborazione dell’autore

ria, ponderati per il rischio di credito
dell’emittente. Nell’area piùa sinistra,
i bond convertibili sono definiti busted, o distressed, quando non solo
la componente opzionale è praticamente priva di valore, ma aumentano
anche i timori sulla solvibilità dell’issuer, con un inevitabile e drastico innalzamento del rischio di credito. In
queste fasi il prezzo del convertibile

valgono, e diminuisce l’incentivo a detenere uno strumento meno liquido
rispetto all’equity sottostante.
Viceversa, nel caso di ribasso dei corsi azionari, l’esercizio della conversione è sempre meno probabile; il delta
tende via via a ridursi, ed il prezzo
del bond converge verso il suo bond
floor, cioè il valore attuale dei flussi
della sola componente obbligaziona52
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profilo di rischio mentre garantirebbe una maggiore liquidità dell’investimento.
Accenniamo ora a possibili strategie
di arbitraggio fra bond convertibile
ed azione sottostante, frequentemente adottate da operatori quali gli
hedge fund o i gestori equity più speculativi. La strategia long-short affianca al bond una posizione short sulle
azioni, tale da neutralizzare l’effetto
del delta del convertibile. Dopo un
movimento rialzista, la posizione netta è ora long equity, per effetto del
convertibile che nel frattempo vede
aumentare il delta. Per riportare il
portafoglio in una situazione market
neutral si dovrebbero vendere altre
azioni, ad un prezzo ora più alto.
Se poi il prezzo dell’azione dovesse
tornare a scendere, il delta del portafoglio sarebbe ora negativo (sempre
per effetto del convertibile), a questo
punto per ritornare in una posizione complessivamente delta-neutral
si deve ricomprare una parte delle
azioni, vendute in precedenza a prezzi più alti.

tende a scivolare verso il valore delle
obbligazioni con pari seniority (e implicitamente al loro recovery value),
ed anche per i corsi azionari c’è da
attendersi pesanti ribassi, e volatilità
alle stelle.
Come si vede, il convertibile può
cambiare gradualmente fisionomia
a seconda dei movimenti dell’equity,
ma non solo; la sua natura ibrida lo
rende più facilmente adattabile sia al
rischio sistemico, sia alle alterne vicende dello specifico emittente.
Gli investitori long-only, solitamente guardano ai convertibili dell’area
balanced (quindi con un delta moderato), e fissano obiettivi di realizzo quando l’azione si muove oltre il
conversion price; questo infatti per
loro è il momento piùopportuno per
prendere profitto: attendere oltre significherebbe rinunciare ai benefici
della convessità.
Se si volesse speculare sulla possibilità di ulteriori rialzi, infatti, sarebbe
opportuno considerare la vendita del
convertibile per entrare sull’equity;
questa scelta non modificherebbe il
53

damente il bond convertibile nella
condizione out of the money. Non vi
sarebbe alcuna convenienza ad esercitare la conversione, ed il bond verrebbe così rimborsato in contanti alla
pari. La posizione short sull’equity
può così essere chiusa rapidamente,
ed in utile.
Il bond convertibile quindi può rappresentare una valida opportunità
di diversificazione per una gestione
multiasset, in grado di generare alpha, ed al tempo stesso di migliorare il rendimento atteso, in funzione
dell’obiettivo/vincolo di rischiosità
media del portafoglio. Abbiamo già
accennato alla necessità di un controllo attento delle condizioni contenute nel prospetto, fra le quali
vengono comunque inserite alcune
clausole di salvaguardia. Queste rientrano nelle seguenti casistiche:
● Dividend policy: la cedola del
bond convertibile non È differibile. Questo può attirare gli
investitori verso lo strumento
del convertibile, fintanto che le
azioni non tornano a distribuire

Grazie al movimento up and down
dell’equity si potrebbe quindi realizzare un profitto dal semplice trading
sulle azioni, in un portafoglio che grazie al periodico aggiustamento del
delta, è sostanzialmente immune alle
oscillazioni dei prezzi delle azioni sottostanti.
Si realizza cosi il “gamma trade”, tanto più efficace e proficuo, quanto
più l’azione ha un andamento altalenante, e delinea un trading range.
La volatilità diventa quindi un aspetto
determinante nelle valutazioni degli
hedge fund e degli operatori longshort equity più aggressivi, che arrivano anche a stabilire operazioni di
arbitraggio sulla volatilità fra i convertibili e le opzioni listed sul medesimo
sottostante.
Un ultimo esempio è quello delle
strategie di syntethic-put, che si focalizzano su convertibili a breve scadenza di emittenti highly-rated, e con
delta elevato; in questo caso sono gli
investitori con una view ribassista ad
operare, perché una rapida discesa
dei corsi azionari porterebbe rapi54
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si attiva la clausola che consente
al bondholder di richiedere il rimborso anticipato alla pari (put).
● Anti dilution: in caso di aumenti di capitale realizzati con attribuzione dei diritti d’opzione agli
azionisti, è prevista la possibilità
per i detentori del convertibile di
partecipare a condizioni equivalenti.
Come si vede, quindi, l’investimento
in bond convertibili non esclude la
possibilità di beneficiare anche delle opportunità legate ad operazioni
straordinarie sul capitale, solitamente riservate agli azionisti.
Da quanto finora esposto si può concludere che numerose sono le motivazioni a favore dell’inserimento dei
convertibili in un portafoglio multi-asset, e se si guarda alle perfomance
realizzate nel passato, anche su orizzonti pluriennali, si trovano conferme
delle peculiarità di questa tipologia di
bond.

dividendi. A volte è previsto che
la distribuzione di un extra-dividendo faccia scattare anche per
gli obbligazionisti il diritto a beneficiarne, se non del tutto almeno
in parte.
● Aspettative di M&A: L’annuncio di un take-over bid dà avvio ad attivitià speculative per i
possibili rilanci sul prezzo dell’azione oggetto di scalata; per i
detentori del bond convertibile può essere difficile procedere alla conversione entro i
termini previsti per l’adesione.
In questi casi solitamente è inserita una clausola che prevede un
aggiustamento del conversion ratio, o un compenso cash addizionale, oppure ancora la possibilità
di consegnare i bond ad un prezzo equivalente al maggior valore
implicito nelle condizioni offerte
agli azionisti.
● Change of control: nel caso di
merger con un’altra entity che
possa portare ad un declassamento del rating dell’emissione,

La Figura 2 mette a confronto la performance del paniere rappresentati55
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Figura 2
Performance degli indici di bond convertibli rispetto ai benchmark
azionario europeo
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Fonte: elaborazione su dati Bloomberg

tibili: lungo un orizzonte temporale
di medio-lungo periodo, e in fasi
alterne di mercato, anche contraddistinte da picchi di volatilità degli
indici azionari, questa asset class ha
dimostrato nel tempo la sua versatilità, e rappresenta una opportunità
per i portfolio manager, soprattutto
nelle fasi di maggior incertezza per
i mercati, quando la necessità di
preservare il capitale e l’obiettivo di
rendimento entrano nella loro fase
conflittuale più difficile da interpretare.

vo del comparto dei bond convertibili
dell’area euro nell’arco degli ultimi 10
anni, con quella del’indice azionario
Euro Stoxx 50, aggiustato per tener
conto dei dividendi distribuiti (linea
gialla- base 100 a gennaio 2010).
Per i convertibili si è scelto l’indice
Bloomberg-Barclays EMEA Convertibles Europe Total Return nelle 2
versioni, long-only (linea blu) oppure
market - neutral, cioé con hedge del
delta (linea azzurra).
Il grafico mette in evidenza i vantaggi dell’investimento in bond conver56
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Il bond convertibile
può rappresentare
una valida opportunità
di diversificazione
per una gestione multiasset,
in grado di generare alpha
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Serenità in un contesto sfidante
a cura di
Dopo anni di performance molto positive nell’universo obbligazionario, dal 2010 in avanti
numerosi indicatori hanno segnalato l’avvento di una nuova fase. I mercati si stavano orientando verso un contesto che rendeva necessario un approccio radicalmente differente agli
investimenti obbligazionari.
Infatti, politiche monetarie divergenti, rendimenti in diminuzione, ricerca di performance e
maggiori rischi di ribasso dovuti a valutazioni elevate hanno posto nuove sfide per gli asset
manager. In tale contesto è diventato sempre più difficile costruire portafogli non troppo
sensibili alle flessioni di mercato.
Tale esigenza richiedeva la creazione un portafoglio flessibile, bilanciato e privo di vincoli,
in grado di navigare mercati volatili e gestire il rischio di ribasso generando al contempo
rendimenti interessanti.
Sfruttando l’approccio incentrato sulla stabilità che caratterizza il Team Multi Asset di Nordea, abbiamo risposto alla nuova sfida con il lancio della strategia Flexible Fixed Income a
maggio 2013. Esso è stato creato per offrire agli investitori una soluzione robusta, in grado
di affrontare le sfide poste da un ambiente di mercato caratterizzato da minori rendimenti
attraverso una gestione attiva della duration e un’esposizione al credito dinamica.
Attualmente, numerose strategie obbligazionarie sono caratterizzate da una gestione attiva
della duration e dell’esposizione creditizia. Spesso i portafogli vengono però riorganizzati
sulla base di un approccio top down nel tentativo di anticipare e interpretare gli annunci
delle banche centrali e i dati macroeconomici. Nel lungo periodo questo si dimostra un
compito arduo e delicato, che spesso conduce a rendimenti irregolari e a rischi maggiori. Al
contrario, il lavoro del Team Multi Assets si basa su due concetti fondamentali: valutazione
e diversificazione, alla base della nostra filosofia di “bilanciamento del rischio”.
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Il processo di investimento
si concentra sull’accurato
controllo
del rischio
e non sulla
massimizzazione
dei
rendimenti. La gestione
del rischio si articola su
due livelli: strategico (di
lungo periodo) e tattico
(di breve periodo).
Innanzitutto, dal punto di vista strategico, il fondo parte
dai principi del bilanciamento
del rischio e diversificazione per
proteggere il capitale e generare rendimenti più
regolari e stabili nel tempo. Più nello specifico, il
team di gestione combina strumenti obbligazionari più rischiosi (es. credito) e meno rischiosi (es. duration) anziché selezionare gli strumenti sulla base di valutazioni macroeconomiche
di breve termine.
Inoltre, per mitigare i rischi in un contesto nel quale gli spread si sono contratti e i titoli
governativi non offrono la protezione solitamente attesa da essi, il fondo sfrutta le opportunità offerte dalle valute difensive e da strategie alternative al fine rafforzare il proprio
bilanciamento.
Il risultato è un portafoglio che ha a disposizione un universo di investimento globale, senza
vincoli in termini di qualità, regione o emittente. Il team sfrutta infatti opportunità a livello
mondiale, selezionate sulla base del rischio ad esse connesso, della valutazione che le caratterizza e della diversificazione offerta.
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In secondo luogo, un’asset allocation tattica attiva, basata su visioni di breve periodo, viene
utilizzata al solo scopo di ridurre i rischi (e non per inseguire rendimenti) in modo da accrescere la capacità di protezione del capitale offerta dal fondo. L’obiettivo è ridurre attivamente il rischio di duration e credito del portafoglio (quando i rischi di mercato aumentano) e il
risultato è un’asset allocation flessibile.
Ciò che si ottiene è uno strumento efficace per controbilanciare il significativo rischio di
credito generalmente presente nei portafogli obbligazionari.
Esempio dell’efficacia di tale approccio è rappresentato da quanto accaduto nel 2018, quando gli investitori si sono trovati ad affrontare un nuovo contesto di mercato e il Nordea 1
- Flexible Fixed Income Fund ha permesso loro di migliorare la resilienza dei propri portafogli. Infatti, le tensioni legate ai dazi voluti dalla Casa Bianca e le ritorsioni dei suoi partner
commerciali, unite alle politiche monetarie più rigide da parte delle banche centrali hanno
alimentato i timori per l’economia globale, acuiti anche dalla crisi della lira turca, che ha
comportato un ampliamento degli spread nei mercati emergenti. Al contempo, mentre il
mercato del credito soffriva, l’Unione Europea si è trovata a fronteggiare gli effetti dell’instabilità politica interna. In tale contesto gli investitori obbligazionari hanno avuto difficoltà nel
trovare soluzioni efficaci.
Grazie al suo bilanciamento tra asset difensivi e rischiosi, il Nordea 1 - Flexible Fixed Income
Fund ha dimostrato una capacità di affrontare le fasi di drawdown superiore rispetto a quei
portafogli che, per ottenere rendimenti più elevati, si sono esposti in maniera sbilanciata nei
confronti dei mercati emergenti e del credito high yield.
Inoltre, lo scorso anno abbiamo avuto un’ulteriore dimostrazione di come - con la crescente
correlazione tra asset rischiosi e sicuri - la disponibilità di fonti di rendimento e diversificazione alternative diventi sempre più importante per rafforzare un portafoglio. È qui che entra
in gioco l’attività di ricerca interna portata avanti da un gestore attivo, che permette di offrire
agli investitori ulteriori strumenti utili a fronteggiare le crescenti tensioni e la volatilità tipiche
di un ciclo di mercato in fase avanzata.
Come già accennato, la protezione del capitale è un elemento centrale per gli investitori.
Altrettanto importante è la capacità di generare rendimenti. Rendimenti che, grazie all’ap-
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proccio bilanciato che combina asset in grado di dare il proprio contributo in diverse fasi del
ciclo economico, possono essere generati sia nelle fasi recessive che in quelle espansive.
Inoltre, sfruttando un approccio flessibile che permette di variare l’esposizione del portafoglio, incrementandone o diminuendone la volatilità ex-ante, questi rendimenti possono essere massimizzati modificando l’esposizione globale del portafoglio alla duration e al credito,
mantenendo al contempo un assetto complessivamente bilanciato.
All’inizio del 2019, ad esempio, a seguito dell’ampliamento degli spread sul credito nell’ultimo trimestre dello scorso anno in un contesto di tassi di default contenuti, il team di gestione ha deciso di incrementare la volatilità ex-ante a livello strategico, così da beneficiare
appieno delle opportunità più interessanti offerte dal mercato. Questa scelta ha contribuito all’ottimo inizio d’anno del portafoglio. Successivamente, nel secondo trimestre 2019, la
stessa volatilità ex-ante è stata nuovamente ridotta poiché, con la contrazione degli spread e
l’ulteriore diminuzione dei rendimenti, i premi per il rischio delle asset class obbligazionarie
tradizionali sono diventati meno interessanti, mentre i rischi sono nuovamente cresciuti.
Infine, negli ultimi anni la ricerca di rendimenti a ogni costo ha portato numerosi investitori
ad incrementare il rischio di liquidità a cui sono esposti i loro portafogli. Il nuovo, sfidante
contesto di mercato e le recenti notizie hanno riportato l’attenzione su questo tema, evidenziando l’importanza di avere a disposizione un portafoglio altamente liquido.
La liquidità è sempre stata un fattore fondamentale per il Team Multi Assets di Nordea e
l’attenzione posta su questo elemento rappresenta una caratteristica distintiva del Nordea
1 - Flexible Fixed Income Fund. Il fondo, infatti, investe esclusivamente in bond altamente
liquidi e utilizza solamente strumenti derivati comuni e altrettanto liquidi per accedere a
mercati con vincoli di liquidità o alti costi di transazione.
Ciò fa sì che il portafoglio abbia un elevato livello di liquidità, garantendo al team di gestione
la possibilità di manovrarlo facilmente in ogni contesto di mercato. La struttura del fondo
prevede che il 100% degli asset in portafoglio possa essere liquidato entro una settimana
e che la maggior parte degli stessi possa addirittura essere liquidata in un giorno, con costi
di transazione normali o solo leggermente più elevati. Gli investitori hanno in questo modo
a disposizione uno strumento che offre loro non solo protezione del capitale e rendimenti
interessanti, ma anche la serenità che cercano.
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Subordinati bancari
e ibridi non finanziari

di Luigi Pedone, CFA
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dello stesso emittente. L’extra rendimento viene richiesto dagli investitori alla luce della complessità dello
strumento e il grado di subordinazione, ossia dalla posizione che tale
strumento occupa nella struttura di
capitale e che determina quindi l’ordine di preferenza di pagamento tra
i creditori dell’emittente in caso di
default. È tuttavia necessario conoscere nel dettaglio la struttura di tali
strumenti e il loro grado di rischiosità, essendo titoli con caratteristiche molto spesso simili a quelle di
un titolo azionario, in relazione non
soltanto al pagamento delle cedola
(che in alcuni casi può essere completamente discrezionale) ma come
detto anche nella priorità di pagamento.
Nei prossimi paragrafi evidenzieremo quindi gli aspetti fondamentali
di tali strumenti e le peculiarità di
ognuno a seconda dell’emittente.

Gli strumenti subordinati emessi da
banche e assicurazioni e le cosiddette obbligazioni “ibride” corporate
sono diventate un elemento imprescindibile nella costruzione di una
strategia unconstrained fixed income, in particolare in uno scenario
come quello attuale caratterizzato
da bassi tassi di interesse e rendimenti schiacciati al ribasso.
Come evidenziato nella Tabella 1
questi strumenti offrono un extra-rendimento rispetto ai titoli senior unsecured “plain vanilla” a parità di emittente.
Dalla Tabella 1 si può infatti notare
come il rendimento alla data di call
di un titolo ibrido emesso da Enel
offra un rendimento circa 23 volte
superiore a quello di un titolo senior
dello stesso emittente, così come
le obbligazioni subordinate Tier 2
e Additional Tier 1 emessa da Intesa Sanpaolo offrono un extra yield
pari rispettivamente a circa 3 volte
e a 11 volte il rendimento offerto da
un’obbligazione senior unsecured

Subordinati emessi da banche:
Tier 2 e Additional Tier1
La regolamentazione bancaria (CRR
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Tabella 1
Il rendimento di un titolo emesso da Enel e da Intesa
Corporate
Rendimento all
scadenza
di call
in %

Rendimento
alla
scadenza
in %

Ranking

Valuta

Cedola
in %

Enel

EUR

3,5

24/05/2080 24/02/2025

2,42

3,05

Ibrido

Enel

EUR

1,5

21/07/2025 21/04/2025

0,07

0,13

Senior
Unsecured

Rendimento
alla
scadenza
in %

Ranking

Emittente

Maturity

Call date

Financial
Valuta

Cedola
in %

Maturity

Call date

Rendimento all
scadenza
di call
in %

Intesa

EUR

4

30/10/2023

-

-

0,52

Senior Unsecured

Intesa

EUR

6,625

13/09/2023

-

-

1,48

Tier 2

Intesa

EUR

6,25

-

16/05/2024

5,59

5,51

Additional
Tier 1

Emittente

Fonte: Bloomberg, dati al 5/8/2019

mente in strumenti di tipo Tier 2 e
Additional Tier1. I bond in Figura 1
occupano le seguenti posizioni nella
struttura del capitale di una banca
Vediamo quindi nel dettaglio le principali caratteristiche di tali strumenti, a partire dai subordinati Tier 2:
● hanno una durata minima prestabilita (minimo 5 anni)
● Possono essere rimborsati anticipatamente dall’emittente (non
prima di 5 anni dalla data di
emissione) ma…..
….il rimborso deve essere autorizzato dal regulator e deve essere asso-

IV) prevede che le banche detengano un determinato ammontare di
capitale a copertura dei rischi impliciti nelle sue attività (rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, etc..) e che tale capitale possa
eventualmente assorbire le perdite
senza intaccare il funzionamento
del sistema finanziario e al tempo
stesso evitando il coinvolgimento
dei contribuenti nel salvataggio degli
istituti di credito. Per questo motivo,
le banche oltre al capitale azionario
devono detenere strumenti subordinati, che si distinguono principal64
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Figura 1
Emissioni obbligazionarie tipiche di una banca
REQUISITI

RISCHI SPECIFICI

Depositi/Debito Secured
Bond Senior preferred
• Bail in risk

Senior non preferred

Tier 2 Capital

Additional Tier 1 Capital

• 2% RWA
• Maturity minima 5 anni
• Assenza clausole
di step-up

• Bail in risk
• Extension risk

• 1,5% RWA
• Perpetui
• Trigger minimo per
assorbimento delle perdite
pari a 5,125%

• Bail in risk
• Extension risk
• Coupon cancellation risk
• Conversion risk

Common Equity Tier 1
Fonte: elaborazione dell’autore

● Il pagamento della cedola non è
soggetto a discrezionalità da parte dell’emittente ma è obbligatorio (salvo i casi in cui il regulator
non attivi una misura di risoluzione della banca).
Passiamo quindi ad evidenziare i
principali rischi impliciti per chi detiene un bond Tier 2:
● Extension risk: è il rischio che il
titolo non venga rimborsato alla
data di scadenza ma anticipatamente, sia nel caso in cui l’emittente eserciti la call dopo 5 anni
dalla data di emissione, se prevista nel regolamento del titolo,
o addirittura prima dei 5 anni
nell’eventualità che, in base ad
una modifica della regolamentazione, lo strumento venga squalificato dal capitale ammisibile dal
punto di vista regolamentare;

ciato all’emissione di uno strumento
di simile qualità o superiore (oppure l’emittente deve dimostrare un
adeguato grado di solvibilità anche
dopo il rimborso);
● Alla data in cui è prevista la facoltà di richiamo anticipato (“optional redemption”) da parte dell’emittente, a tale opzione non
deve essere associata una clausola che costituisca un implicito
incentivo al rimborso del titolo
da parte dell’emittente (in passato invece era possibile prevedere
una maggiorazione della cedola
in caso di mancato esercizio della call da parte dell’emittente,che
era quindi incentivato ad esercitare l’opzione in modo da evitare
il pagamento di una cedola superiore rispetto a quella fissata alla
data di emissione);
65
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zionalità da parte dell’emittente
nel pagamento della cedola
● In caso di mancato pagamento
cedolare, non è previsto un pagamento “cumulato “ nelle date
di pagamento successive
● Devono essere subordinati rispetto agli strumenti Tier 2
● Devono prevedere un meccanismo di assorbimento delle perdite tramite un trigger contrattuale
che preveda la conversione dello
strumento in azioni o alla svalutazione del nominale: il trigger
che fa scattare la conversione
è legato ad una soglia minima
di capitale primario di classe 1
(CET1) pari al 5.125% (“AT1 low
trigger”) o 7% (“AT1 high trigger”);
Evidenziamo quindi i principali rischi
impliciti in un investimento in AT1:
● Conversion risk: è il rischio che,
in caso di attivazione del trigger
(quando il capitale regolamentare della banca scende sotto una
determinata soglia prevista dal
regolamento del titolo) il nominale del titolo venga svalutato o

● Bail-in risk: è il rischio che, al verificarsi di determinate condizioni,
il nominale del titolo possa essere ridotto, azzerato o convertito in capitale, anche in assenza
di una formale dichiarazione di
insolvenza della banca. La “resolution Authority” avrà inoltre
il potere di cancellare le obbligazioni, di modificarne la scadenza,
l’importo della cedola o la data a
partire dalla quale tali interessi
divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un
periodo transitorio.
Additional Tier 1
Gli strumenti Additional Tier 1 sono
le obbligazioni più junior emesse
dalle banche. Per essere definiti
strumenti AT1 devono avere le seguenti caratteristiche:
● Non hanno una data di scadenza (per questo sono detti titoli
“perpetui”), ma possono essere
richiamati dall’emittente dopo 5
anni dalla data di emissione
● Devono prevedere piena discre66
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Gli strumenti Additional Tier 1
sono le obbligazioni più junior
emesse dalle banche.
Non hanno data di scadenza.
Devono essere subordinati
a strumenti Tier 2
e presentano alcuni rischi
impliciti
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sione, in caso contrario la sua
cedola potrà essere estesa per
un ulteriore periodo e ricalcolata
sulla base di uno spread definito
alla data di emissione da aggiungere ad un tasso swap.
Rispetto agli strumenti Tier 2, gli AT1
sono quindi strumenti più complessi visto che contemplano un rischio
implicito di conversione in equity/
svalutazione del nozionale definito
contrattualmente tramite uno specifico trigger contrattuale (se il livello
di capitale scende al di sotto di una
determinata soglia), un’ampia discrezionalità da parte dell’emittente
nel pagamento della cedola ed un
rischio di estensione della durata
dell’investimento che come abbiamo accennato comporta, in caso
di mancato esercizio di rischiamo
anticipato da parte dell’emittente, il
ricalcolo del valore della cedola.
Nel corso degli anni gli investitori
hanno preso dimestichezza con le
caratteristiche di questi titoli, tuttavia non sono mancati momenti di
incertezza che hanno depresso le

convertito in azioni dell’emittente
● Coupon risk: è il rischio che il pagamento della cedola venga annullato, può avvenire:
● In maniera pienamente discrezionale da parte dell’emittente
● Venga imposto dal regulator
per preservare il livello di capitale della banca
● Venga pagato in maniera parziale allo scattare di determinate condizioni definite dalla
regolamentazione (nel caso
in cui il capitale della banca
scenda al di sotto di un livello definito dal regulator, in
ogni caso maggiore rispetto
al trigger contrattuale di conversione)
● Extension risk: è il rischio implicito in strumenti perpetui per loro
natura: l’investitore non conosce
a priori la data di rimborso del titolo, visto che un titolo AT1 può
essere rimborsato alla pari dopo
almeno 5 anni dalla data di emis68
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zione degli investitori si si focalizzava
su due aspetti fondamentali:
● La dotazione da parte di DB di
un’adeguata riserva di utili distribuibili da cui attingere per il pagamento degli interessi dei titoli
AT1
● Gli effetti derivanti da una possibile massiccia perdita di esercizio di fine anno sui ratio patrimoniali della banca (e quale fosse
il livello di capitale sotto il quale
sarebbe potuta scattare la sospensione del pagamento degli
interessi sugli AT1);
A questi interrogativi Deutsche Bank
rispose pubblicando un comunicato
stampa in cui dichiarò un’adeguata
riserva di bilancio da cui attingere
per il pagamento delle cedole degli
AT1 (pari circa €1 bn), abbastanza
capiente quindi da consentire il pagamento degli interessi. Sul secondo quesito, a lungo si sono interrogati gli investitori e gli analisti e solo
dopo qualche mese il regulator ha
fatto maggiore chiarezza definendo
in maniera più chiara come calcola-

valutazioni di questi strumenti sia in
relazione al “coupon risk” che rispetto al rischio di estensione., come ad
esempio nel caso di Deutsche Bank
e Santander.
Il coupon risk degli AT1 di
Deutche Bank nel 2016
A febbraio 2016 tutto il comparto
degli Additional Tier 1 fu oggetto
di una massiccia ondata di vendite:
erano i mesi delle incertezze sulle prospettive macro, del crollo del
prezzo del petrolio ma soprattutto
del rischio “bail-in” (entrato ufficialmente in vigore dal primo gennaio
2016) su tutto il settore bancario,
ed in particolare su quello italiano e
sul gigante tedesco Deutsche Bank.
Ad essere colpiti in maniera più aggressiva furono proprio gli AT1 di
Unicredit e di Deutsche Bank, i cui
rendimenti sfondarono la soglia del
10%: le reali capacità di queste banche (di Deutsche Bank in particolare)
di riuscire a pagare la cedola di questi sturmenti erano messe in dubbio
dal mercato. In particolare, l’atten69

Figura 1
Andamento AT1 Deutsche Bank dal 2016 ad oggi
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Fonte: Bloomberg

re la decisione di Santander di non
richiamare alla prima data di call un
AT1. Vediamo quindi brevemente i
motivi di questa decisione chiarendo i meccanismi che regolano questo tipo di decisioni:
Come abbiamo anticipato, il rischio
di estensione si riferisce al fatto che
un titolo AT1 possa essere rimborsato alla pari,passati almeno 5 anni
dalla data di emissione; in caso contrario la cedola sarà ricalcolata ed
estesa per un ulteriore periodo (fino
alla data di call successiva).
Un esempio: Santander emette oggi
un AT1 con cedola del 6% (equivalente ad un tasso swap in euro a 5
anni più 620 bps). Se dopo cinque
anni, Santander decide di non richia-

re il livello di capitale che fa scattare
la sospensione della cedola (livello
non definito nel prospetto del titolo
e diverso da banca a banca). Tuttavia la forte correzione di quei mesi,
figlia anche della complessità dello
strumento, ha rischiato di minare
per un lungo periodo la fiducia degli
investitori verso strumenti di investimento di questo tipo ma al tempo
stesso ha dimostrato come serva
una profonda conoscenza della regolamentazione bancaria ed una
attenta analisi delle caratteristiche e
delle clausole degli AT1.
Il richiamo Santander 2019
Tre anni dopo, sempre a febbraio,
gli investitori hanno dovuto elabora70
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Figura 2
Andamento AT1 Santander dal 2016 ad oggi
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Fonte: Bloomberg

mare il bond, la nuova cedola verrà
ricalcolata al tasso swap a cinque
anni in quel momento più lo spread iniziale di 620 bps. Questo spread è definito come “reset spread” o
“back-end”.
Nel caso di Santander quindi, la
decisione è scaturita da una valutazione prettamente economica: la
nuova cedola era minore del costo
di rifinanziare il bond alle condizioni
di mercato. La decisione ha causato
una breve e non significativa variazione al ribasso del prezzo del titolo,
che ha sostanzialmente riflesso il valore della nuova cedola e ha iniziato
a trattare ipotizzando un richiamo
anticipato del bond nei 12 mesi successivi.

L’evento non ha avuto gli stessi effetti dirompenti sul mercato come nel
caso di DB di tre anni fa: una buona
fetta degli operatori sul mercato è
oramai conscio delle caratteristiche
degli strumenti e il mercato degli AT1
non ha subito particolari pressioni al
ribasso, ma in ogni caso la decisione
di Santander ha rimarcato che l’esercizio call date alla prima data possibike non è così scontata e non è da
considerare una prassi da parte degli
emittenti ma rientra in logiche di tipo
economico e regolamentare.
Gli strumenti ibridi
non finanziari
Gli strumenti ibridi non finanziari
sono obbligazioni che condividono

● Lunga scadenza (30/50 anni) o
strumenti perpetui senza una
durata prestabilita
● Subordinazione: in caso di insolvenza o liquidazione i detentori
di bond hybrid sono subordinati
rispetto ai titolari di bond senior
unsecured;
● Opzione di richiamo anticipato
da parte dell’emittente: tipicamente dopo 5-10 anni dalla data
di emissione e associato ad una
maggiorazione della cedola in
caso di mancato esercizio della
call date (“step-up”). Lo step-up
viene tuttavia spesso regolato
da un tetto massimo di 100 bps,
in modo da non “costringere”
l’emittente al richiamo del titolo
alla data di call
● Opzione di differimento del pagamento della cedola da parte
dell’emittente: l’opzione di differimento del pagamento cedolare
(“coupon deferral”) concede all’emittente la possibilità di sospendere il pagamento degli interessi
dei titoli ibridi. Esistono tuttavia

caratteristiche tipiche del debito
ma che hanno anche un contenuto
prettamente “equity” e per questo
vengono considerate per una determina percentuale del loro valore di
emissione come capitale azionario
dalle agenzie di rating. A partire dal
2007, l’ammontare di questi strumenti è cresciuto vertiginosamente,
dato che comportano per l’emittente una serie di vantaggi:
● Sono meno costosi rispetto al
tasso di remunerazione del capitale azionario, senza dover prevedere il diritto di voto per chi li
possiede
● Permettono agli azionisti la non
diluzione degli utili
● Sulla base delle loro caratteristiche di tipo “equity”, una percentuale del loro valore di emisssione può essere conteggiato tra il
capitale di tipo azionario, migliorando quindi il rating assegnato
dalle principali agenzie
Vediamo quindi brevemente le principali caratteristiche degli strumenti
ibridi corporate:
72
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una serie di clausole che regolano il differimento/sospensione
della cedola e che legano gli obbligazionisti “hybrid” agli azionisti
e che definiscono le modalità di
pagamento delle cedole:
● Possibilità di vietare il pagamento dei dividendi fino a
completo pagamento degli
interessi dei titoli ibridi
● Pagamento obbligatorio degli interessi dei titoli ibridi in
caso di distribuzione dei dividendi (“dividend pusher”),
sebbene tale opzione può
compromettere l’ammissibilità come capitale equity per le
principali agenzie di rating
● Differimento
obbligatorio
del pagamento degli interessi (“Mandatory Deferral”)
nel caso di peggioramento
del merito di credito dell’emittente (legato ad alcuni
trigger finanziari come un
determinato grado di indebimento da non superare). Il
meccanismo di deferral può

a sua volta prevedere che le
cedole differite vengano pagate interamente una volta
soddisfatti nuovamente i trigger (“cumulative deferral”) o
che vengano annullate (“non
cumulative deferral”). Le cedole differite possono inoltre
essere ripagate per cassa
(“Cash cumulative”) o tramite
forme diverse di pagamento
(“Non cash cumulative”), tipicamente mediante l’emissione di nuove azioni.
Così come per i subordinati bancari, l’elevato grado di complessità e il
set di rischi impliciti in questo tipo
di strumenti (differimento del pagamento della cedola, subordinazione,
extension risk) rendono l’investimento in strumenti ibridi adatto soltanto ad investitori istituzionali o ad
investitori professionali.

Unconstrained Fixed Income / Capitolo 4
Tabella 2
Principali Emissioni Hybrid emesse nel 2019
Coupon in %

Maturity /
Call date

Outstanding
in Eur mn

Rating

EnBW

1.625

05/08/2079

500

NR

EnBW

1.125

05/11/2079

500

NR

Accor SA

4.375

Perp

500

BB

Aroundtown SA

2.875

Perp

500

NR

Engie SA

1.625

Perp

500

BBB

Merck KGaA

2.875

25/06/2079

1000

BBB

EDP - Energias de
Portugal

4.496

30/04/2079

1000

BB

Telefonica Europe BV

4.375

Perp

1300

BB

Iberdrola International BV

3.25

Perp

800

BBB-

TOTAL SA

1.75

Perp

1500

A-

Merck KGaA

1.625

25/06/2079

500

BBB

CPI Property Group
SA

4.875

Perp

550

BB+

3.5

24/05/2080

900.001

BBB-

2.375

Perp

1000

BBB-

3

Perp

500

BB+

Engie SA

3.25

Perp

1000

BBB

Arkema SA

2.75

Perp

400

BB+

LeasePlan Corp NV

7.375

Perp

500

B+

Samhallsbyggnadsbolaget

4.625

Perp

300

BB

Issuer Name

Enel SpA
Orange SA
Holcim Finance Luxembourg SA

Fonte: Bloomberg
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L’elevato grado di complessità
e il set di rischi
impliciti rendono
l’investimento in strumenti
ibridi adatto soltanto
ad investitori istituzionali
o professionali

capitolo 5
Il mercato emergente
in valuta locale

di Giuliano Palumbo, CFA
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composta da debito cinese onshore.
Le obbligazioni locali attraggono per
lo più investitori domestici perché,
in tal modo, questi evitano di assumersi il rischio di cambio. Al contrario, gli investitori stranieri possono
incontrare difficoltà ad investire in
tali contesti a causa della tassazione,
del rischio di cambio, della scarsa liquidità e della limitata disponibilità
di informazioni al di fuori del paese.
Le obbligazioni societarie globali
sono invece obbligazioni locali liquidate attraverso il sistema Euroclear,
ovvero dove agli investitori non vengono richiesti conti correnti locali, e
generalmente esse sono obbligazioni esenti da imposte. Rappresentano meno del 10% delle obbligazioni
societarie locali. Questo mercato
include anche le obbligazioni a doppia valuta, ovvero obbligazioni locali liquidate e regolate in una valuta
forte (spesso in dollari USA). Sono
spesso coniate con nomi particolari: ad esempio, obbligazioni masala
in India o obbligazioni komodo in
Indonesia. Gli investitori stranieri di

L’universo obbligazionario in valuta
locale dei mercati emergenti - d’ora
in avanti EM Local - ha vissuto un
periodo di straordinaria espansione
negli ultimi 20 anni. Benchè potrebbe risultare sorprendente agli investitori internazionali, la dimensione
raggiunta dagli EM Local, sovrani e
corporate, è oramai pari a quasi 5
volte quella del mercato obbligazionario esterno (JP Morgan, 2018, EM
Local Markets Guide, 12th edition).
Nello specifico, quello dei corporate
bond locali rimane un mercato di
nicchia a causa di due fattori principali: il rischio valutario e la scarsa
liquidità.
Esistono due tipi di obbligazioni corporate EM Local: corporate bond
locali e corporate bond globali. Le
obbligazioni societarie locali sono
obbligazioni emesse localmente,
soggette a tassazione locale e alle
normative locali, che richiedono
conti di deposito nazionali. Esse rappresentano oltre il 90% dell’universo
delle obbligazioni corporate EM Local, e la metà di questo universo è
77

autorità governative di adottare restrizioni sui movimenti di capitali e
sul rimpatrio di dividendi e profitti
societari.
Per studiare questa tipologia di rischi e poterne sfruttare le relative
opportunità, gli investitori spesso si
concentrano sui rendimenti da strategie alternative, cosiddette unconstrained. Esse prevedono l’utilizzo di
contratti derivati su valuta (forwards,
futures, opzioni, swap) che permettono di posticipare nel tempo il regolamento di una compravendita
già concordata nei dettagli (prezzo
e quantità della valuta) e che, come
tutti i contratti derivati, possono avere due funzioni-obiettivo principali:
copertura o speculazione. Come si
leggerà più avanti, la pratica speculativa più diffusa nel mondo delle
obbligazioni EM Local è quella denominata Carry Trade.

solito favoriscono quest’ultimo mercato perché elimina l’onere fiscale,
benchè la liquidità, e naturalmente il
rischio di cambio, restino comunque
un grosso ostacolo.
È piuttosto interessante notare che
la volatilità di questa asset class, in
generale, risulti più vicina a quella
delle obbligazioni sovrane EM Local che alle obbligazioni societarie
EM in valuta forte. Ciò significa che
il rischio di cambio - a differenza del
rischio di credito corporate - risulta
ancora uno dei principali fattori di
volatilità di questo comparto.
Rischi ed opportunità
Uno dei principali rischi derivanti
dall’investimento nelle obbligazioni
EM Local è dunque rappresentato
dall’effetto-valuta. Tale rischio scaturisce da fluttuazioni inaspettate dei
tassi di cambio oppure dalla transizione da un regime ad un altro - ad
esempio, in seguito all’abbandono di
un regime a cambi fissi - ed è legato anche al rischio di trasferimento,
ossia ad eventuali decisioni delle

Analisi della curva
dei rendimenti
Lo sviluppo dei mercati EM Local ha
notevolmente ampliato la possibilità
78
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significativo, dai propri valori fondamentali. Di conseguenza la stima
dei driver fondamentali, nell’ambito
della valutazione di questa tipologia
di obbligazioni, sta diventando uno
strumento oramai indispensabile
per gli investitori globali costantemente impegnati in attività di asset
allocation e decisioni di trading.
Elaborare un modello di fair value
(ovvero il “valore equo”) per le curve
dei tassi di interesse EM Local può
risultare estremamente impegnativo. Rispetto al mercato obbligazionario dei paesi sviluppati - d’ora in
avanti DM - gli emittenti emergenti
hanno infatti raggiunto un maggiore grado di complessità: ceteris
paribus essi risultano più rischiosi, promuovono regimi di gestione
dell’inflazione meno credibili e sono
soggetti a maggiori frizioni di mercato. La Turchia è un caso tipico in tal
senso: l’obiettivo di inflazione della
banca centrale è sempre stato il 5%
dal 2012, ma ancora oggi l’inflazione
realizzata oscilla tra il 6% e il 15%. La
letteratura continua pertanto ad ar-

da parte dei paesi in via di sviluppo
di potersi finanziare a livello domestico. Ciò, a sua volta, ne ha ridotto
la dipendenza dai prestiti stranieri
denominati in valuta forte. Tali sviluppi sono stati concomitanti con un
discreto miglioramento nel livello di
accessibilità a questi mercati da parte dei vari attori finanziari, generando un mix sempre più diversificato
di investitori a livello internazionale.
Sin dalla crisi finanziaria globale
(2008) il quantitative easing delle
banche centrali ha sostenuto costantemente i flussi di capitale e di
investimenti verso i mercati emergenti, ma ha anche spinto molto i
prezzi di questi asset, comprimendone la volatilità e provocando un certo squilibrio di mercato che, prima o
poi, le forze di mercato tendono tipicamente a correggere. La successiva
ed inevitabile inversione delle politiche monetarie accomodanti, in particolare da parte della FED, crea infatti una situazione di mercato in cui
i prezzi delle obbligazioni EM Local
possono divergere, anche in modo
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Local. La seconda parte di questo
capitolo si occuperà pertanto del secondo punto.
La curva dei rendimenti in valuta
locale si suddivide in tre componenti, che questo approccio valuta in
modo distinto:

ricchirsi di nuovi modelli di valutazione, che si stanno oramai sviluppando seguendo approcci molto simili
a quelli di relative value adottati per
il mercato del credito. Il prossimo
paragrafo descriverà il processo di
valuazione al momento più comunemente utilizzato dagli investitori
esperti dei mercati EM Local.

I.

Il rendimento equivalente al mercato monetario o money market
(MM)
II. La differenza tra il rendimento
MM e quello del titolo governativo a 2 anni (MM2Y)
III. La differenza tra il rendimento
MM2Y e quello del titolo governativo a 10 anni (2Y10Y)

Modello di stima Building-Block
Secondo questo approccio piuttosto
diffuso, il processo di valutazione
delle obbligazioni EM Local può essere suddiviso in due parti distinte:
1. Stima del fair value della curva
dei rendimenti in valuta locale
2. Valutazione del tasso di cambio
della divisa estera EM rispetto
alla valuta base dell’investitore

Il rendimento MM - normalmente
osservabile nel mercato monetario
- viene considerato “fair” per definizione dal momento che, nel breve
termine, i ritorni attesi del money
market tendono ad essere molto
prossimi ai rendimenti correnti. Per
ciò che concerne la seconda componente, è comunemente riconosciuto che le banche centrali hanno

Questo paragrafo affronta il primo
punto. Gli effetti valutari costituiscono poi un driver di performance altrettanto importante, dal momento
che assorbono una parte significativa del rischio totale dei bond EM
80
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Gli effetti valutari
costituiscono un driver
di performance importante,
dal momento
che assorbono
una parte significativa
del rischio totale
dei bond EM Local
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per il rischio duration (Lustig, H. N.
and Stathoupolos, A. and Verdelhan
A., 2017, The Term Structure of Currency Carry Trade Risk Premia, NBER
Working Paper No. 19623).
Nel mondo degli analisti DM esistono diversi modelli econometrici in
grado di stimare il valore equo del
term premium. Il grado di robustezza di tali modelli dipende da un determinato grado di stazionarietà dei
dati sottostanti, essi cioè assumono che le condizioni economiche e
di mercato possano variare solo in
modo sistematico. Tuttavia le economie emergenti si comportano
spesso in modo molto irregolare,
con condizioni di mercato che cambiano repentinamente ed in modo
significativo - ad esempio, a seguito dei risultati di elezioni politiche rendendo questa tipologia di analisi
statistica poco affidabile. Per questi
motivi vengono solitamente utilizzati
metodi alternativi per la valutazione
della componente 2Y10Y, che viene
a sua volta suddivisa in due parti distinte.

un’influenza significativa sulla parte
a breve della curva dei rendimenti.
Pertanto il valore equo di MM2Y si
baserà sulle previsioni del livello del
tasso over-night atteso per i prossimi due anni. Tali previsioni si basano su dati di consenso degli analisti,
ove disponibili, ma nulla vieta che
possano derivare anche dalla visione di un singolo investitore.
L’ultima componente - 2Y10Y - risulta solitamente molto più complessa
da stimare. Nei mercati sviluppati,
è abbastanza documentato che un
termine 2Y10Y (di solito) positivo
rappresenta un term premium che
di fatto remunera gli investitori per
il rischio derivante dalla maggiore
durata finanziaria dell’investimento
(Norges Bank Investment Management, 2011, The term premium,
NBIM Discussion Note, #4). Anche
le curve dei rendimenti EM Local
tendono ad offrire una componente di term premium positiva, corroborando pertanto la tesi che anche
gli investitori in questa asset class
risultano solitamente compensati
82
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spread dei titoli a breve scadenza. Il
rischio credito ed il rischio inflazione
vengono dunque isolati sottraendo
dallo spread del paese emergente,
rispettivamente, il premio derivante
dal Credit Default Swap (CDS) ed il
differenziale di inflazione atteso tra il
paese in esame ed il corrispondente
paese benchmark. La restante parte, d’ora in avanti denominata fattore di rischio, fornisce dunque un’indicazione del term premium.

In primo luogo, viene definito uno
specifico fattore di rischio. Si parte
dallo spread osservato del bond EM
Local rispetto al “rendimento benchmark” di un DM considerato privo di
rischio. A tal fine si sceglie il rendimento a 10 anni perché i bond a lunga scadenza, anzichè le obbligazioni
a breve termine, sono generalmente
più sensibili alla volatilità dei fattori
di rischio sottostanti. I driver fondamentali della componente 2Y10Y
sono costituiti da: rischio inflazione
e rischio credito. L’incertezza circa la
dinamica inflattiva e l’evoluzione dei
fondamentali nel lungo termine tende ovviamente ad aumentare con
l’orizzonte di investimento. Gli investitori richiederanno dunque una remunerazione aggiuntiva per i bond
a lunga scadenza, rispetto a quelli
a breve, sotto forma di rendimenti
più elevati. Le obbligazioni a 2 anni,
inoltre, risultano solitamente meno
sensibili al rischio di inflazione ed
al rischio di credito rispetto ai bond
decennali, dunque questa metodologia tende a non considerare lo

Ricapitolando, il fattore di rischio è
calcolato come:
+/+ Differenziale di rendimento
del bond 10Y EM Local rispetto al
rendimento 10Y del paese benchmark (ad es. Stati Uniti o Germania),
quest’ultimo scelto in base ai legami
commerciali con il paese oggetto di
analisi
-/- Premio del CDS 5Y del paese emergente. I contratti CDS a 5
anni sono quelli comunemente più
utilizzati in quanto dotati di prezzi
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di due dinamiche intertemporali. Da
un lato, sorprese su credito ed inflazione - che si manifestano con forti
cambiamenti nel fattore di rischio
poc’anzi descritto - possono tradursi
in uno steepening o flattening della
curva man mano che i prezzi di mercato si adeguano al cambiamento
dei fondamentali. Dall’altro, la curva potrebbe irripidirsi od appiattirsi
senza alcuna modifica nei fattori di
rischio, lasciando presagire ad un
potenziale ritorno in media dei prezzi nel corso del tempo. Queste dinamiche si manifestano tipicamente in
un arco temporale che va da 1 a 12
mesi: in tale periodo sarà pertanto
ragionevole attendersi una relazione lead-lag tra l’attuale fattore di
rischio ed il futuro 2Y10Y (Wright,
J.H., 2008, Term Premiums and Inflation Uncertainty: Empirical Evidence
from an International Panel Dataset,
The Federal Reserve Board Finance
and Economics Discussion Series,
2008-25). Ciò, a sua volta, porrà in
relazione l’attuale fattore di rischio
con l’attuale fair value di 2Y10Y, che

correnti più affidabili ed immediatamente reperibili, data la maggiore liquidità rispetto ai contratti con altre
scadenze. Essi sono notoriamente in
grado di catturare, nel lungo periodo, i fattori di rischio specifici di un
paese (Csonto, B. and Ivaschenko,
I., 2013, Determinants of Sovereign
Bond Spreads in Emerging Markets:
Local Fundamentals and Global Factors vs. Ever-Changing Misalignments, IMF Working Paper No. 164)
-/- Differenziale di inflazione. Calcolato come differenza tra i tassi di
inflazione attesa nel mercato locale
e nel paese di riferimento, con orizzonte temporale pari ad 1 anno
A questo punto, la metodologia
collega il fattore di rischio così calcolato con la stima del valore equo
di 2Y10Y. Se il fattore di rischio contiene informazioni utili a spiegare il
fair value di 2Y10Y - in altre parole,
se il modello di stima è sufficientemente affidabile - allora ci si può ragionevolmente attendere l’esistenza
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Figura 1
La scomposizione della curva dei rendimenti nelle tre componenti principali

Rendimento

2Y10Y
Fattore di Rischio
:
MM2Y
Previsioni della traiettoria
dei tassi di interesse per i
prossimi 2 anni

+/+ Diﬀerenziale 10Y
rispetto al paese
benchmark
-/- Rischio Credito

Previsioni
Qualitative

-/- Rischio Inﬂazione

MM
Tasso uﬃciale
corrente della
Banca Centrale

Tasso Uﬃciale

Modello Quantitativo

Mercato Osservabile
2Y

10Y
Scadenza

Fonte: Jones, L. and Sanders, R., 2018, Valuing Term Premiums in Emerging Markets Local Currency Yield
Curves, VBA Journal

già in precedenza definite unconstrained. La pratica speculativa più
diffusa nel mondo delle obbligazioni
EM Local è, come già detto, il Carry
Trade.
Il carry trade può essere definito come un insieme di strategie di
investimento che consistono nel
prendere a prestito valute a basso
tasso di interesse (chiamate valute
di finanziamento), al fine di investire
in valute ad alto tasso di interesse
(cioè le valute di destinazione), tipicamente con strumenti a breve termine, senza copertura per il rischio
di cambio e con l’attesa di lucrare
sul differenziale di interesse. La
redditività deriverà dalla violazione
della condizione di parità scoperta
dei tassi di interesse, secondo cui la
valuta ad alto tasso di interesse do-

si presume debba ritornare al valore effettivo 2Y10Y futuro entro 1-12
mesi. Qualsiasi differenza tra il fair
value ed il valore corrente di 2Y10Y
genera term premium, che può essere positivo o negativo col passare
del tempo. La Figura 1 riassume le
tre componenti della curva dei rendimenti ed i principali driver dei rispettivi fair value.
Strategie di Carry Trade
Come specificato nel precedente
paragrafo, gli effetti valutari costituiscono un driver di performance
decisamente importante quando si
investe nel mercato delle obbligazioni EM Local. Per poterne sfruttare
al meglio le opportunità, gli investitori internazionali utilizzano spesso
strategie di investimento alternative,
85

Mentre tutti i tipi di carry trade
cercano di trarre profitto dal differenziale dei tassi d’interesse tra le
valute di destinazione e le valute di
finanziamento, ci sono differenze significative nel modo in cui quest’attività viene svolta nei vari mercati.
Queste differenze riflettono le diversità esistenti nel grado di sviluppo
e di integrazione dei mercati finanziari, e la diversità nei regolamenti
che influenzano la redditività degli
strumenti di carry trade alternativi.
Nel mercato finanziario americano,
ad esempio, il carry trade è più frequentemente utilizzato nell’ambito
dei derivati (futures, forwards, swap,
opzioni) e l’attività tende a concentrarsi in periodi di tempo brevi. In
tal ambito si possono distinguere
tre tipi di operazioni di questo genere -tipicamente implementate nelle
valute di destinazione dell’America
Latina - a seconda dello strumento
utilizzato per assumere una certa
posizione nella valuta di destinazione: (i) una strategia che consiste
nell’acquisizione del debito EM Lo-

vrebbe deprezzarsi compensando
di fatto gli utili derivanti dal differenziale dei tassi di interesse tra le due
valute, mentre le valute a basso tasso di interesse dovrebbero apprezzarsi. Un’ampia letteratura rileva che
non è necessariamente così, ed è
per questo che il carry trade si può
spesso rivelare redditizio anche per
lunghi periodi.
Esistono due condizioni di parità dei
tassi di interesse che sono rilevanti
per il carry trade: la prima è la parità
scoperta dei tassi di interesse - d’ora
in avanti UIP:
i - i* = Ee - E
La seconda è la parità coperta dei
tassi di interesse - d’ora in avanti CIP
- secondo la quale il differenziale tra
il rendimento di una valuta ad alto
rendimento ed una a basso rendimento è uguale alla differenza tra i
tassi di cambio forward e spot delle
due valute:
i - i* = F - E
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teresse, ridotto dal deprezzamento
atteso del tasso di cambio. Questo
tipo di approccio è molto diffuso, ad
esempio, nell’ambito delle strategie
di carry trade in Brasile, a differenza
di quanto accade in Messico, Perù e
Colombia.

cal, ovvero denominato nella valuta
di destinazione; (ii) una posizione
long deliverable forward (contratti
forward consegnabili) denominato
nella valuta di destinazione; (iii) una
strategia che usa non-deliverable
forwards (NDFs) o futures (Bank
for International Settlements, 2015,
Currency carry trades in Latin America, Bis Papers no.81, BIS, Basel).

Carry Trade con uso di swap nel
mercato consegnabile
Una strategia alternativa è quella di ottenere una posizione long
forward (cioè di acquisto sul mercato forward) denominato nella
divisa di destinazione. Un modo
per raggiungere questo obiettivo è
quello di acquistare spot la valuta
di destinazione, e poi di implementare una transazione swap in cui
l’investitore acquista spot la valuta
di finanziamento e forward la valuta
di destinazione. Il ritorno di questa
strategia coinvolge diversi costi di
transazione: durante il periodo di investimento sono previste due transazioni, una spot ed una swap, mentre durante il periodo di liquidazione
ci saranno la consegna della valuta

Carry Trade con acquisizione di
titoli di debito EM Local
L’investitore prende in prestito la
valuta di finanziamento e compra la
valuta di destinazione nel mercato
spot corrente. Egli può quindi guadagnare nella divisa di destinazione,
investendo in un titolo a rendimento
fisso (ovvero denominato nella valuta di destinazione) che matura ad
una certa data in futuro. Una volta
maturato il titolo, l’investitore acquista la valuta di finanziamento nel
mercato a pronti per ripagare il debito originario e gli interessi. Il rendimento atteso di questa strategia è
dato dal differenziale tra i tassi di in87

in una valuta di finanziamento e una
posizione lunga nella valuta di destinazione con un contratto col quale,
in una data di regolamento, l’acquirente del forward riceve (paga) la differenza tra il tasso NDF del contratto
e il tasso spot se la valuta di destinazione si apprezza (deprezza) rispetto al prezzo NDF del contratto. In tal
caso l’operazione consisterebbe nel
prendere una posizione lunga nella
valuta di destinazione, ed il ritorno
sarà positivo se il tasso di cambio a
pronti si è apprezzato rispetto al tasso di cambio a termine stabilito nel
contratto NDF. In una strategia di
segno opposto, l’acquirente conseguirebbe un profitto nel caso in cui
la divisa di destinazione si deprezza,
il che richiederebbe evidentemente
una posizione corta nella valuta di
destinazione. I mercati NDF svolgono un ruolo piuttosto importante
nel mercato dei cambi e nelle attività
di carry trade in svariate valute, quali BRL (Brasilian Real), CLP (Chilean
Peso), COP (Colombian Peso) e PEN
(Peruvian Nuevo Sol).

di destinazione ed il riacquisto della
valuta di finanziamento. Questa strategia può essere vantaggiosa se, alla
scadenza, la divisa di destinazione
si è apprezzata rispetto al cambio a
termine contrattuale. Ma comporta
anche il rischio di un deprezzamento
inatteso della valuta di destinazione.
Se i mercati valutari e a reddito fisso sono ben integrati, trascurando i
costi di transazione ed altre frizioni,
il prezzo che si forma sulle posizioni
a termine dovrebbe essere tale che
il ritorno della strategia sui mercati valutari non si allontani molto da
quello che si otterrebbe investendo
in attività a reddito fisso. In Messico
questo tipo di strategia è diffuso, dal
momento che il mercato degli swap
del peso messicano è molto liquido,
soprattutto nel breve periodo.
Carry Trade con uso di forwards
e futures nel mercato
non consegnabile
Il non-deliverable forward - d’ora in
avanti NDF - può essere utilizzato
per assumere una posizione corta
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Strategie di arbitraggio
A volte le posizioni degli investitori non riflettono il carry trade, ma
piuttosto servono a sfruttare alcune
opportunità di arbitraggio. È utile
evidenziare alcune di queste opportunità, perché le operazioni di arbitraggio rappresentano spesso una
parte significativa dell’attività del
mercato dei cambi e tali posizioni ad esempio, l’acquisto di titoli di debito nazionale - possono assomigliare al carry trade, anche se in realtà
non lo sono.
Le opportunità di arbitraggio generalmente riflettono imperfezioni di
mercato che possono sorgere per
una serie di ragioni, consentendo
agli investitori stranieri di sfruttare
eventuali discrepanze tra i tassi di
interesse. Tali discrepanze generalmente riflettono una rottura della
CIP che altrimenti assicurerebbe la
convergenza tra i tassi di interesse nei mercati finanziari EM e DM.
La CIP può non funzionare per una
serie di motivi, tra cui requisiti normativi, controlli sui capitali o squili-

bri nella domanda e nell’offerta del
mercato dei cambi ed altre frizioni
di mercato. Ad esempio, se i tassi di
interesse impliciti nel mercato dei
derivati sono anormalmente bassi,
gli investitori possono sfruttare la
discrepanza prendendo a prestito
(dunque assumendo una posizione
corta) la valuta di finanziamento,
investendo i proventi nel mercato
del debito o della divisa locale e - a
differenza di quanto avviene nelle strategie di carry trade descritte
in precedenza - coprire la propria
esposizione valutaria nel mercato
degli swap o dei forward. Queste
opportunità di arbitraggio tendono
ad assottigliarsi in mercati finanziari ben integrati, quali ad esempio il
Messico, la Turchia e la Russia, anche se possono persistere per un
determinato periodo di tempo. Il
Perù ed il Sud Africa, ad esempio,
sono mercati piuttosto fertili per
questo genere di strategie.
È utile rammentare che il presente
capitolo descrive strategie di investimento basate su coppie di valute
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curve di rendimento locali diventa
sempre maggiore. Questo capitolo
si è focalizzato su una delle metodologie maggiormente diffuse in tal
senso, descrivendo un modello in
grado di stimare il valore equo della
componente 2Y10Y e delineando le
principali strategie di investimento
utilizzate nel mercato delle valute
emergenti. Nell’ambito degli investimenti nei mercati in via di sviluppo
i metodi quantitativi possono dunque generare un importante valore
aggiunto per le decisioni di trading,
ma è necessario prestare estrema
attenzione al loro grado di significatività quando il sentiment di mercato ne contraddice i valori fondamentali. Un approccio “poliedrico”
che consideri aspetti sia qualitativi
che quantitativi, inclusa la valutazione del sentiment di mercato, risulta
oramai fondamentale per investire
con successo nel mercato del debito
EM Local.

(finanziamento / destinazione), tuttavia anche il cosiddetto carry trade
di portafoglio risulta piuttosto diffuso nella pratica. In base alla proprie
considerazioni, un investitore sceglierà di utilizzare una sola coppia
di valute oppure un approccio di
portafoglio utilizzando più divise. Si
potrebbe preferire usare una coppia
se l’investitore conosce specificatamente una singola divisa / economia
/ banca centrale oltre alla valuta di
finanziamento, mentre un approccio
di portafoglio potrebbe essere più
appropriato, ad esempio, se si ha
una visione positiva e si pensa che la
liquidità a disposizione delle economie avanzate fluirà verso le differenti valute dei mercati emergenti.
Conclusioni
Come specificato in precedenza,
man mano che aumenta la rilevanza dei mercati obbligazionari EM
Local nei portafogli finanziari e la
comunità dei attori finanziari diventa sempre più eterogenea, l’importanza della stima di fair value per le
90
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Figura 2
Rendimento implicito dei forward e rendimento dei bond
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«La crisi è la più grande benedizione
per le persone e le nazioni, perché
la crisi porta progressi. La creatività
nasce dall’angoscia come il giorno
nasce dalla notte oscura. È nella crisi
che sorge l’inventiva, le scoperte
e le grandi strategie. Chi supera la
crisi supera sé stesso senza essere
superato».
Albert Einstein,
Come io vedo il mondo (1934)

Tra provvedimenti legislativi e sforzi
da parte degli operatori di mercato,
prende una forma sempre più definita il comparto della “finanza alternativa”. Questo termine, onnicomprensivo, indica gli strumenti ideati
per affiancare - e non sostituire - il
credito bancario nel supporto all’economia reale: dai più recenti e innovativi, come il digital invoice financing, il
crowdlending, l’equity crowdfunding,
ai più tradizionali - seppur esplosi
nell’ultimo decennio - come il venture capital, il private equity e il private
debt. È proprio quest’ultimo ad incarnare l’essenza di una strategia fixed
income, perseguita da investitori istituzionali - quali enti di previdenza,
compagnie di assicurazione, fondazioni - e privati con grandi patrimoni,
con l’obiettivo di mantenimento del
capitale e rendimenti definiti in ottica
di medio-lungo periodo.

È tra gli strascichi della Grande Depressione che Einstein scrive queste parole, all’indomani dell’elezione
di Franklin Delano Roosevelt. Quasi
ottant’anni dopo la storia si ripete,
imponendo la propria ciclicità con effetti altrettanto recessivi. Dalla Grande Recessione del 2008, una consapevolezza, tuttavia, si è fatta strada:
il sistema finanziario va riformato. Va
innovato e regolamentato. Le aziende hanno bisogno di nuove fonti di
finanziamento e gli investitori di nuove asset class con cui diversificare il
proprio portafoglio. Idealmente, le
due strade dovrebbero incontrarsi.

È già negli anni Cinquanta che una
forma embrionale di private debt si
affaccia sul mercato statunitense,
quando la Fed di Richmond si accor93

razioni straordinarie complesse,
spesso di grado subordinato;
● Direct lending, ovvero l’erogazione diretta di finanziamenti da
parte di fondi specializzati e regolati da contratti di prestito, senza
l’emissione di un vero strumento
finanziario.
In tutti i casi si tratta di investimenti
tendenzialmente illiquidi, generalmente non quotati e finalizzati a specifiche necessità aziendali durante
particolari fasi del proprio ciclo di
vita. Tali necessità possono essere di
breve periodo e di importo ridotto,
legate quindi alla gestione della cassa
o del capitale circolante - tipicamente
soddisfatte tramite il direct lending
o operazioni di private debt senior a
breve termine - oppure di medio-lungo, in virtù di uno specifico progetto
di crescita, da realizzare attraverso
investimenti diretti (per linee interne)
o acquisizioni (per linee esterne). Altre
necessità possono essere legate a un
particolare processo aziendale (riassetto societario, ristrutturazione del
debito, passaggio generazionale, etc.).

ge che le compagnie assicurative iniziano a investire in debito collocato
privatamente e volto a supportare
le necessità di medio periodo delle
piccole e medie imprese. Tuttavia, da
quel momento e sino al 2007, la struttura finanziaria delle aziende è stata
dominata dalle banche commerciali,
con una risibile porzione del loro debito derivante da operazioni sul mercato dei capitali. Successivamente,
l’andamento dei tassi e l’orientamento delle banche di alleggerire i propri
bilanci hanno lasciato spazio alla crescente affermazione del private debt,
declinabile in tre principali segmenti:
● Private debt senior, termine con
cui vengono tipicamente indicate le obbligazioni non quotate
su listini aperti a investitori non
professionali, emesse da piccole
e medie imprese per esigenze di
finanziamento e con ranking senior;
● Private debt strutturato, ovvero
obbligazioni non quotate su listini
aperti a investitori non professionali, emesse nell’ambito di ope94
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Il mercato del private debt
Il private debt ha iniziato ad affermarsi a livello globale durante i primi anni
della crisi finanziaria, quando la sempre più stringente regolamentazione
bancaria ha incentivato l’ingresso di
nuovi operatori sul mercato dell’erogazione del credito e quando i tassi
di interesse sempre più compressi
hanno spinto gli investitori a ricercare rendimenti in nuove asset class.

di dollari, superando il real estate e
classificandosi quale terza asset class
per asset under management dopo
hedge fund e private equity. Dati che
testimoniano la funzione ormai riconosciuta come strumento di diversificazione di portafoglio con un appetibile rapporto rischio-rendimento.
Con riferimento all’Italia, il private
debt si affaccia sul mercato domestico nel 2012, grazie al cosiddetto
Decreto Sviluppo (e alle successive
integrazioni e modifiche) che - grazie
ad una liberalizzazione fiscale e agevolativa per le PMI - apre il mercato
dei titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese e sottoscritti da
investitori professionali. Una pratica
certamente non nuova a Piazza Affari, tuttavia sino ad allora vantaggiosa
soprattutto per le aziende quotate, in
virtù del beneficio fiscale - in termini
di deducibilità degli interessi passivi ad esse riservato.
Dall’avvento della crisi finanziaria
del 2011, le PMI hanno visto ridursi progressivamente le possibilità di

Nel 2007 gli asset under management, a livello globale, raccolti da
investitori istituzionali e allocati al
private debt, ammontavano a poco
più di 200 miliardi di dollari; a giugno
2018 hanno raggiunto i 770 miliardi
(dati Preqin). Una crescita sostenuta
e in progressione: durante il 2018
sono stati raccolti complessivamente
110 miliardi di dollari, portando a 307
miliardi di dollari il dry powder (cioè il
capitale raccolto e non ancora investito) disponibile sul mercato. Le stime più recenti prevedono che il mercato del private debt raddoppi entro
il 2023 arrivando a toccare 1,4 trilioni
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Per farlo sono stati eliminati alcuni vincoli, primo fra tutti l’obbligo di
emettere titoli per un importo non
superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio, che sarebbe stato del tutto
preclusivo per le PMI non quotate,
spesso poco capitalizzate. In aggiunta, per incentivare ulteriormente
le imprese a beneficiare del nuovo
strumento, il Decreto Sviluppo 2012
ha stabilito, al pari dei classici prestiti
bancari, la deducibilità degli interessi passivi sino al 30% del risultato
operativo lordo, per i bond quotati o
detenuti da investitori istituzionali, e
di tutte le spese legate all’emissione
obbligazionaria (consulenze, rating,
etc.).

accesso al credito, sia per la violenta
contrazione economica già in atto dal
2009 e per l’irrigidimento nelle politiche erogative del sistema bancario
tradizionale, sia per l’insufficienza nei
requisiti patrimoniali richiesti dalle
nuove discipline del credito e carenza
nell’offerta di garanzie reali sufficienti a supportare l’erogazione di un finanziamento a medio-lungo termine
di tipo tradizionale. Senza adeguate
contromisure, l’impatto sull’economia
reale italiana sarebbe stato evidente:
le piccole e medie imprese da sempre
rappresentano la struttura portante
del tessuto imprenditoriale domestico e la loro crescita o sopravvivenza
non possono prescindere da investimenti di mantenimento e sviluppo. È
per questa ragione che, prendendo
a riferimento i mercati più evoluti, il
legislatore ha liberalizzato un canale
di finanziamento innovativo e complementare a quello bancario, eliminando le differenze civilistiche e fiscali
tra imprese quotate e non quotate e
allargando così la platea dei potenziali
emittenti di titoli obbligazionari.

I risultati non hanno tardato ad arrivare: dall’aprile 2013 - data della
prima emissione obbligazionaria a
seguito del Decreto - a giugno 2019,
il mercato del private debt italiano ha
raggiunto una dimensione di valore nominale emesso pari a oltre 4,6
96
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Le aziende hanno bisogno
di nuove fonti
di finanziamento
e gli investitori
di nuove asset class
con cui diversificare
il proprio portafoglio.
Idealmente, le due strade
dovrebbero incontrarsi
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Figura 1
Mercato del private debt italiano
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Fonte: Anthilia, dati a luglio 2019

un piano di rientro del capitale in linea con il business plan del progetto
finanziato. Con riferimento alle emissioni obbligazionarie, il pagamento
degli interessi è tipicamente determinato in misura costante, con una
cedola fissa a scadenza trimestrale
o semestrale. Gli strumenti possono
essere quotati su segmenti di mercato riservati ad investitori professionali oppure essere collocati privatamente senza quotazione (cd. private
placement).

miliardi di euro, suddivisi in circa 480
emissioni (dati Anthilia).
Caratteristiche degli strumenti
La flessibilità insita nel processo di
strutturazione delle operazioni di private debt permette di modellarne le
caratteristiche in base alle esigenze
dell’impresa emittente e del progetto
da finanziare. La durata è variabile,
tipicamente tra i 3 e gli 8 anni, ma si
notano sul mercato anche operazioni
di breve durata (inferiore ai 18 mesi)
o di durata fino a 10 anni. I piani di
rimborso prevedono il rientro del
capitale in un’unica soluzione a scadenza (bullet) oppure con un piano
di ammortamento, spesso personalizzato, che preveda un iniziale grace
period in cui si richiede il pagamento
delle sole quote interessi, seguito da

Il ranking
Gli strumenti di private debt hanno
ranking differenti a seconda delle esigenze di finanziamento dell’impresa
e a seconda della strategia perseguita dall’investitore.
I bond senior, detti anche ordina98
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provvisti di rating - il giudizio di un’agenzia indipendente non costituisce
elemento imprescindibile nel perfezionamento di un’operazione di
private debt. L’investitore che sottoscrive l’obbligazione può richiedere
l’assegnazione del rating all’azienda o
allo strumento, tuttavia anche in questo caso - a meno di specifiche necessità dell’azienda stessa - il giudizio
viene espresso in forma unsolicited,
vale a dire su richiesta dell’investitore
stesso e consegnato in forma privata
e confidenziale.

ri, occupano il rango più elevato in
termini di priorità di pagamento di
un’obbligazione. Sono di tipo non subordinato: vale a dire che, in caso di
fallimento o tensione finanziaria del
debitore, avranno diritto di prelazione rispetto agli altri creditori con riferimento al pagamento degli importi
dovuti. Queste obbligazioni hanno, di
conseguenza, un rendimento inferiore, in coerenza alla minore rischiosità
che le caratterizza.
I bond mezzanine rappresentano
una particolare forma di indebitamento spesso utilizzata in operazioni
di acquisizione e buyout in quanto
di natura ibrida tra debito ed equity.
Sono remunerati sia con un interesse
fisso che con una componente variabile in funzione dei risultati dell’azienda (equity kicker), ed è molto spesso
prevista la possibilità di convertire
questo debito in equity al verificarsi
di determinate condizioni.

Le garanzie
Le emissioni obbligazionarie di private debt sono solitamente unsecured,
vale a dire che non vengono richieste
garanzie reali a supporto del prestito.
Può tuttavia capitare che vi sia la necessità di richiedere un adeguato security package all’azienda emittente,
dipendentemente dal settore e dal
business in cui opera nonché dalle
restanti caratteristiche del prestito,
ad esempio permettendo all’investitore di beneficiare del rilascio di un

Il rating
Rispetto agli strumenti negoziati sui
mercati tradizionali - tipicamente
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A livello europeo, il Fondo Europeo
per gli Investimenti (FEI) ha istituito
la garanzia InnovFin, con il sostegno
finanziario dell’Unione Europea nei
termini definiti dal programma “Horizon 2020” nonché del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici
(EFSI), come previsto nel Piano di
Investimenti per l’Europa. Lo scopo
rimane quello di facilitare l’accesso ai
finanziamenti per PMI e l’implementazione di investimenti produttivi
nell’Unione Europea, con risorse provenienti dalle principali istituzioni UE.

pegno sul magazzino, di una fideiussione bancaria o di un cash collateral.
Data la rilevanza di questa asset class
in termini di impatto positivo sull’economia reale, soprattutto in Italia, vi
sono tuttavia alcuni enti istituzionali,
di matrice nazionale ed europea, che
hanno varato iniziative e programmi
a supporto di questo tipo di operazioni, con specifico riferimento alla
possibilità di garantire parte del finanziamento concesso.
Il Ministero dello Sviluppo Economico
ha istituito, nell’aprile 2014, il Fondo
Centrale di Garanzia a sostegno dello
sviluppo delle micro, piccole e medie
imprese. L’obiettivo è quello di favorire l’accesso al credito per le PMI,
permettendo loro di ottenere migliori condizioni economiche a vantaggio
della sostenibilità del debito e dello
sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano. La garanzia copre fino
all’80% dell’importo emesso per un
massimo di 2,5 milioni di euro e vede
come ultimo garante lo Stato italiano,
che si affianca all’azienda anche in assenza di altre garanzie reali.

I covenant
Ogni prestito obbligazionario è disciplinato da uno specifico regolamento, che definisce tutte le caratteristiche dello stesso e che stabilisce, in
particolare, gli impegni che l’emittente dovrà rispettare per tutta la durata
del finanziamento; impegni che, qualora violati senza che l’azienda vi ponga tempestivamente rimedio, fanno
sorgere in capo al finanziatore il diritto di richiedere il rimborso anticipato
dell’intero prestito. Se infatti da un
100
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poraneo è possibile, dopo adeguate
analisi, negoziare un cd. waiver, con
cui il soggetto finanziatore rinuncia
al proprio diritto di accelerare il prestito, applicando una penale a carico
dell’azienda.
Per rendere trasparente il meccanismo di cui sopra, nonché quale ulteriore elemento di negoziazione in
fase di emissione, vengono spesso
previste nel regolamento delle clausole di step-up e step-down. Queste
disciplinano la fattispecie in cui, al superamento di determinati valori soglia (comunque inferiori al covenant
stabilito), consegua un incremento
del tasso di interesse applicato al
prestito. Viceversa, nel caso in cui
lo stesso indice finanziario sia inferiore a determinati valori, il tasso di
interesse verrà ridotto, e tale minor
valore verrà applicato a tutte le rate
corrisposte fino alla successiva approvazione di bilancio.
I covenant informativi riguardano il
dovere, da parte dell’azienda emittente, di comunicare al proprio finanziatore ogni evento potenzialmente in

lato è vero che l’investitore di private
debt non esercita alcuna ingerenza
nella gestione del business né nella
governance delle aziende finanziate,
dall’altro è oltremodo necessario che
si tuteli dal rischio che la controparte
entri in default o si renda incapace
di rimborsare il prestito ricevuto. Tali
impegni, o covenant, possono essere di natura finanziaria, informativa o
generale.
Nel primo caso, l’emittente è sottoposto al monitoraggio periodico di
alcuni parametri economico-patrimoniali (PFN/ebitda, PFN/PN, indebitamento totale, oneri finanziari/ebitda) sul bilancio di fine anno rispetto
alle soglie concordate. Con un evento di covenant breach il creditore
assume il diritto di richiedere il rimborso anticipato dell’intero importo,
previa verifica che lo sforamento del
covenant sia effettivamente causato
da tensioni di liquidità o situazioni capaci di minare la solvibilità dell’azienda. Nei casi in cui l’evento di breach
di convenant sia di carattere tem101

ire vincoli sui beni, nel distribuire utili o riserve, nella cessione di asset o
partecipazioni, nella sostituzione di
alcuni manager o figure chiave.

grado di pregiudicare la sua capacità
di rimborsare il prestito, nonché l’invio di tutta la documentazione ufficiale inerente l’andamento della società.
A titolo di esempio, il debitore deve
dare notizia di ogni notifica da parte
di autorità fiscali e giudiziarie, ha il dovere di comunicare ogni evento “price
sensitive”, di inviare i bilanci approvati entro i termini prestabiliti nonché,
con periodicità infrannuale, condividere i propri key financial in modo
tale che il creditore possa monitorare
con adeguata frequenza l’andamento
del business dell’azienda.

Le differenze con il mercato
obbligazionario tradizionale
Dal lato dell’investitore, le differenze tra il private debt e gli strumenti
obbligazionari tradizionali (corporate
bond e high yield) non sono poche.
Il mercato del private debt è un
mercato con liquidità limitata - soprattutto per le obbligazioni emesse
da PMI nell’ambito di operazioni di
dimensione ridotta - dove le possibilità di disinvestimento prima della
scadenza naturale degli strumenti
sono difficilmente prevedibili - anche
se nel prossimo futuro sarà possibile
avviare processi di cartolarizzazione
di portafogli. Anche nel caso di strumenti quotati, il numero di scambi è
- ad oggi - ridotto per l’approccio buyand-hold spesso perseguito dagli investitori in questa asset class.
A fronte delle liquidità limitata tuttavia il private debt può fornire rendi-

Vi sono, infine, covenant di natura
generale, che prevedono una serie di
limitazioni volte a evitare che chi controlla l’azienda possa alterarne significativamente la struttura (azionaria,
patrimoniale o di business) riducendone la stabilità o impattando sul suo
merito di credito. I covenant più diffusi prevedono limitazioni nell’effettuare operazioni straordinarie sul capitale che non siano previste dal business
plan, nel rilasciare garanzie o costitu102
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Figura 2
Rendimenti sul mercato primario del private debt senior italiano
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Fonte: Anthilia, dati a luglio 2019

operazioni di private debt coinvolgono in media un numero di operatori particolarmente ridotto, il che
permette all’investitore un maggiore
potere negoziale in fase di definizione delle condizioni di emissione e un
incisivo potere contrattuale in caso di
ristrutturazione del debito.
Il private debt è pertanto un investimento adatto a chi, a scapito della
liquidità dell’investimento, ricerca
flussi cedolari più elevati, bassa correlazione con i mercati liquidi, minore
tasso di default di quelli impliciti nel
rischio di credito indicato dai livelli di
spread, soddisfacenti tassi di recupero delle insolvenze.

menti decisamente superiori rispetto
ad un bond quotato, in termini di
extra-rendimento sulle curve benchmark: il cd. premio di liquidità. Con
riferimento al mercato italiano, segmento senior, i rendimenti all’emissione si sono attestati in media tra il
4% e il 6%, dimostrando limitata - se
non nulla - correlazione con le dinamiche dei tassi interbancari o governativi (dati Anthilia).
Le operazioni di private debt prevedono condizioni contrattuali più
stringenti, che tutelano maggiormente l’investitore, permettendo di monitorare da vicino l’andamento del
proprio investimento e di esercitare il
diritto al rimborso anticipato in caso
di violazione di covenant. Inoltre, le

Anche per le imprese le differenze
con il credito tradizionale sono si103

munità finanziaria nel suo complesso
un segnale positivo di stabilità, efficienza e trasparenza, comunicando
implicitamente il superamento di un
percorso di selezione e due diligence
non tradizionale.
Un processo che può dare esiti soddisfacenti solo in presenza di tecniche di analisi sofisticate, procedure
di qualità testate, un team di origination, selezione e gestione esperto:
questa senza dubbio rappresenta la
principale barriera all’entrata di questo mercato.
Ragion per cui sono nati e cresciuti,
negli anni, fondi di investimento specializzati e appositamente dedicati
a questa asset class per offrire agli
investitori una fonte di rendimento
fixed income, in ottica di complemento e diversificazione di portafoglio.

gnificative. Rispetto al credito tradizionale, generalmente le condizioni
di emissione sono estremamente
flessibili e coerenti alle reali necessità
dell’azienda relativamente alle tempistiche di ritorno degli investimenti
sostenuti, in modo che la cassa generata dagli stessi serva con sufficienza
il debito. Inoltre, come detto, le emissioni sono per la maggior parte unsecured, a differenza delle tradizionali
garanzie reali richieste nel credito
ordinario. Non va trascurato, infine, il
positivo impatto reputazionale generato dall’emissione obbligazionaria.
Per oltre il 90% delle aziende emittenti in Italia, tali operazioni hanno
rappresentato il primo approccio al
mercato dei capitali: l’emissione obbligazionaria è di norma seguita da
un’attività di comunicazione mirata
che garantisce copertura mediatica
da parte delle principali riviste di settore, dandone notizia agli operatori
finanziari e facendo così da potenziale volàno per successive operazioni
straordinarie. Ottenere fiducia sul
mercato dei capitali veicola alla co-

I fondi di private debt
I fondi di private debt sono tipicamente chiusi con un ciclo di vita di
tra i 6 e i 10 anni, che consta generalmente di tre fasi: raccolta, periodo di
investimento e periodo di disinvesti104

Unconstrained Fixed Income / Capitolo 6

Durante lo scorso anno la raccolta
si è attestata a 297 milioni di euro e,
complessivamente dal 2013 ad oggi,
ha superato i 2 miliardi di euro, con
apporti in prevalenza da banche,
fondi di fondi istituzionali, fondi pensione e casse di previdenza, assicurazioni.

mento. La prima fase ha inizio con la
strutturazione e promozione del fondo e rappresenta il periodo durante il
quale il gestore raccoglie capitali dagli investitori. In parziale concomitanza con questa fase ha inizio il periodo
di investimento: una volta raggiunto
il target minimo di raccolta, il gestore
avvia il processo di investimento.
Da questo momento in poi, i capitali
raccolti sono progressivamente investiti, sottoscrivendo le obbligazioni
emesse dalla imprese selezionate.
Questa fase ha una durata all’incirca
pari alla metà della vita complessiva
del fondo. Gli anni rimanenti sono
infatti esclusivamente dedicati al disinvestimento, vale a dire al graduale
rimborso da parte delle aziende in
portafoglio del capitale ricevuto in
prestito.
Con riferimento specifico all’attività
dei fondi di private debt sul mercato italiano, nel corso del 2018 sono
stati monitorati 7 soggetti italiani e
internazionali attivi sul mercato che
hanno effettuato raccolta di capitali
(dati AIFI).

Attraverso la sottoscrizione di fondi di private debt, gli investitori istituzionali hanno affidato parte dei
propri patrimoni ai gestori specializzati nell’asset class, per trovare e
selezionare le migliori aziende in cui
investire.
Durante il periodo di investimento
del fondo il processo di valutazione
di ogni singolo investimento ha durata mediamente pari a 6-8 settimane
ed è suddivisibile in sei fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
105

Origination
Screening
Analisi del merito di credito
Rating e negoziazione
Sottoscrizione
Monitoraggio

Figura 3
Raccolta dei fondi di private debt italiani per tipologia di investitore
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Fonte: AIFI, Anthilia

minimi di investimento, raccoglie le
principali informazioni quantitative e
qualitative sull’impresa, valuta il progetto di impiego del finanziamento e
la generica fattibilità dell’operazione.
Una volta superata questa prima selezione - talvolta tramite approvazione formale degli organi deliberanti
del gestore - ha inizio un’approfondita analisi del merito di credito o due
diligence.
In questa fase vengono effettuati
incontri con gli imprenditori e i manager, visite alle sedi operative dell’azienda, analisi del settore di attività

Tutto ha inizio con l’origination, fase
preliminare durante la quale il team
di gestione del fondo prende contatti con advisor e imprese (che siano
nuovi potenziali emittenti o aziende già attive sul mercato del private
debt) e raccoglie teaser di investimento, alimentando la propria pipeline di opportunità da sottoporre a
una più approfondita analisi.
La fase immediatamente successiva
è infatti quella di screening, durante
la quale il team analizza in via preliminare la documentazione ricevuta, controlla il rispetto dei requisiti
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costituito da rappresentanti dei principali investitori del fondo.
Previa delibera favorevole da parte
degli organi del gestore ha inizio poi
la fase di sottoscrizione, che include
la redazione di tutta la documentazione legale (inclusa l’eventuale domanda di quotazione dello strumento), la definizione delle caratteristiche
finali del prestito e il coordinamento
con gli attori coinvolti nell’operatività
dell’emissione al fine di pervenire al
perfezionamento tecnico dell’operazione.
Infine, una volta inserito il titolo nel
portafoglio del fondo, l’azienda emittente deve continuare ad essere seguita e analizzata: è infatti durante la
sesta e ultima fase, il monitoraggio,
che il team di gestione verifica il pagamento di cedole e capitale alle scadenze previste, riceve l’informativa
periodica sulla base della quale verificare il rispetto dei covenant, organizza incontri con gli imprenditori e i
manager per ricevere aggiornamenti
anche di tipo qualitativo e strategico, effettua analisi di rischio e rendi-

e del posizionamento competitivo,
valutazione della corporate governance, analisi dei bilanci ufficiali. In
ottica prospettica avviene anche la
validazione del business plan con
specifico riferimento all’impiego del
potenziale finanziamento e vengono
effettuati stress test sul piano stesso
in relazione a scenari peggiorativi rispetto a quanto elaborato dal management della società. Per alcuni fondi
può essere prevista una due diligence parallela da parte di un’agenzia di
rating, che assegni un giudizio indipendente sul grado di solvibilità del
potenziale emittente. La fase successiva è quella di negoziazione, durante
la quale vengono discussi covenant,
eventuali garanzie e caratteristiche
tecniche (tasso, durata, preammortamento, etc.), al fine di pervenire alla
definizione delle condizioni generali
del prestito. Alcuni fondi possono
prevedere, in questa fase, il rilascio
di un’opinione indipendente da parte
delle funzioni di controllo (risk management, compliance) nonché il parere, anche vincolante, di un Comitato
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ment Fund, fondi di natura chiusa
introdotti da un regolamento comunitario del 2015 e volti ad avvicinare
il pubblico privato agli investimenti
illiquidi, specificatamente dedicati al
finanziamento di PMI europee non
quotate. Una strategia di diversificazione dei portafogli e di supporto
all’economia reale incentivata anche
dal Decreto Crescita dello scorso
giugno, che introduce un vantaggio
fiscale per gli investitori privati italiani
che sottoscrivono ELTIF: l’esenzione
fiscale per i redditi di capitale derivanti da investimenti effettuati nel
2020 e mantenuti per almeno cinque
anni. Parafrasando Einstein, sembra
che la crisi che ha colpito molti si stia
trasformando in un’opportunità per
tutti.

mento a livello singolo e aggregato di
portafoglio e redige la reportistica di
aggiornamento periodico destinata
agli investitori.
Conclusione
Il private debt è a tutti gli effetti un
mercato nato dall’incontro di imprese e investitori su vie di innovazione
complementari: le prime alla ricerca
di nuovi canali di finanziamento e i
secondi alla ricerca di opportunità
di rendimento e di diversificazione di
portafoglio.
Il mercato, dalle sue origini, è rimasto riservato a investitori istituzionali
e professionali. Tuttavia, negli ultimi
tempi si è assistito all’ideazione di
strumenti che aprono la possibilità di
approcciare questa asset class anche
ad investitori non professionali, con
particolare focus sugli investitori assistiti da strutture di private banking
ovvero privati con un’adeguata disponibilità patrimoniale e possibilità
di diversificazione. I nuovi strumenti
prendono il nome di ELTIF, acronimo di European Long Term Invest108
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Negli ultimi tempi si è assistito
all’ideazione di strumenti
che aprono la possibilità
di approcciare l’asset class
del private debt anche
ad investitori non professionali
con un’adeguata disponibilità
patrimoniale
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Nessuna delle informazioni ivi contenute costituisce una consulenza, una raccomandazione o una sollecitazione all’investimento, né l’offerta per la prestazione di un servizio di investimento.
Le opinioni espresse in questo documento non costituiscono una consulenza all’investimento o altra forma di consulenza
in materia di investimenti e possono essere soggette a modifiche. Il presente documento è privo delle informazioni idonee
a determinare, in concreto, la propensione al rischio e, dunque, non può e non deve costituire la base per assumere alcuna
decisione di investimento. Tutte le operazioni descritte vengono riportate come semplici spunti di riflessione.
Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati elaborati da Open Financial Communication e sulla base
di informazioni pubblicamente disponibili o di altre fonti di terze parti. Open Financial Communication non garantisce
l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti in questo documento e declina ogni
responsabilità al riguardo.
Il lettore si assume ogni responsabilità relativamente alle proprie scelte di investimento, che sono prese in completa autonomia. Open Financial Communication declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero derivare da
un’operatività fondata sui contenuti di questo volume.
Le informazioni riguardanti le performance passate di qualsiasi strategia di investimento non garantiscono e non sono
indicative di possibili performance future. L’investimento in strumenti finanziari può comportare un elevato grado di rischio
e può comportare perdite anche superiori al capitale inizialmente impegnato. Tale documento non costituisce materiale
pubblicitario ma è redatto solo ed escluivamente a carattere informativo.
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arbitrage, e di correlazione fra strumenti di credito/equity/ volatilità relativi al medesimo
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di Swan Asset Management SA. Ha ottenuto la Laurea Triennale in Economia Aziendale e
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CFA Society Italy è l’associazione Italiana dei
professionisti che lavorano nell’industria finanziaria
italiana.
CFA Society Italy nata nel 1999 come organizzazione
no profit, è affiliata a CFA Institute, l’associazione
globale di professionisti degli investimenti che
definisce gli standard di eccellenza per il settore.
CFA Society Italy ha attualmente oltre 400 soci attivi,
nel mondo i professionisti certificati CFA® sono oltre
150.000.
Assegnato per la prima volta nel 1963, CFA® è la
designazione di eccellenza professionale per la
comunità finanziaria internazionale. Il programma
CFA® offre una sfida educativa davvero globale in cui
è possibile creare una conoscenza fondamentale
dei principi di investimento, rilevante per ogni
mercato mondiale.
I soci che hanno acquisito la certificazione CFA®
incarnano le quattro virtù che sono le caratteristiche
distintive di CFA Institute: Etica, Tenacia, Rigore e
Analisi.
CFA Society Italia offre una gamma di opportunità
educative e facilita lo scambio aperto di informazioni
e opinioni tra professionisti degli investimenti, grazie
ad una serie continua di eventi per i propri membri.
I nostri soci hanno la possibilità di entrare in contatto
con la comunità finanziaria italiana aumentando il
proprio network lavorativo. I membri di CFA Society
Italy hanno inoltre la posibilità di partecipare
attivamente ad iniziative dell’associazione, che
consentono di fare leva sulle proprie esperienze
lavorative.
L’iscrizione e il completamento degli esami
del programma CFA®, anche se fortemente
raccomandati, non sono un requisito per l’adesione
e incoraggiamo attivamente i professionisti
italiani del settore finanziario a unirsi alla nostra
associazione.

