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Premessa 

 La struttura patrimoniale tipica di una Banca Retail è caratterizzata da Impieghi/Raccolta a tasso 

variabile (dopo trasformazione via derivati) e il parametro di indicizzazione prevalente è il tasso 

Euribor. Tale parametro, su cui vi è un ampio mercato nell’areo area, in passato ha consentito alle 

banche italiane di migliorare la gestione del rischio tasso di interesse di banking book e 

l’immunizzazione dei rischi finanziari. 

 La crisi finanziaria del 2008 e la connessa recessione a livello mondiale ha comportato sin dal 2009 

una sensibile riduzione dei tassi di mercato, in particolare dell’Euribor, che ha raggiunto livelli 

prossimi allo zero. Da fine 2011, con il coinvolgimento del sovrano Italia (e delle banche) nella crisi 

finanziaria, si è registrato un marcato incremento dello spread BTP/Bund; per le banche italiane il 

costo del funding è aumentato in modo drammatico e si è disaccoppiato dall’Euribor: esse non 

raccolgono più ad Euribor «flat», ma ad Euribor più un sostanziale spread, che incorpora la 

percezione del rischio paese da parte degli investitori esteri.  

 Le banche italiane hanno dovuto ribaltare l’aumento del costo del funding sullo spread applicato 

ai prestiti alla clientela. (in particolare, nella componente a medio-lungo termine alle imprese e nei 

mutui residenziali): in presenza di un tasso Euribor praticamente nullo, i mutui a tasso variabile si sono 

trasformati in mutui a tasso fisso per l’elevato spread sul tasso parametro. 

 Nei bilanci delle banche italiane si è generato un rilevante rischio strutturale, un rischio di 

mismatching «parametro» non gestibile: mentre il passivo a medio-lungo termine non è in massima 

parte richiamabile, sul lato dell’attivo i mutui residenziali sono estinguibili anticipatamente da parte dei 

debitori senza alcun onere o trasferiti presso un altro intermediario (cd. portabilità) senza il pagamento 

di alcuna penale (cd. Legge Bersani). 

 L’AIFIRM ha istituito una Commissione di studio della problematica in esame, avviando i lavori a 

inizio 2013. Le conclusioni dello studio e le possibili forme di mitigazione del rischio parametro 

vengono di seguito rappresentati. 
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L’andamento dei tassi nel periodo della crisi  (1/2) 

Confronto tra tasso TV su nuove emissioni di obbligazioni, nuove erogazioni, Euribor e rendimenti BOT 
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 Il grafico mostra nella parte alta i rendimenti delle attività e passività finanz., mentre nella parte bassa 
sono visualizzate le correlazioni (12m rolling) tra tassi raccolta e impieghi a TV e tra raccolta TV e BOT  

 L’andamento del costo delle nuova raccolta è maggiormente volatile rispetto al rendimento degli 
impieghi 

 La correlazione della nuova raccolta TV con gli impieghi a TV crolla sui livelli minimi nel terzo trimestre 
2012, mentre aumenta quella con il BOT 
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L’andamento dei tassi nel periodo della crisi  (2/2) 
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Confronto tra tasso FISSO su nuove emissioni di obbligazioni, nuove erogazioni, Euribor e rendimenti BTP 

 La correlazione rolling 12 mesi della raccolta TF con gli impieghi a TF registra valori molto bassi già dal 
2011, che decrescono ulteriormente nella fase successiva 

 In sensibile incremento invece la correlazione tra raccolta TF e BTP 

 Ne consegue la “compressione del margine di interesse” per le Banche italiane, causato da un 
repentino repricing del Rischio Sovrano, che ha determinato un aumento del costo delle passività, solo 
parzialmente ribaltato sull’attivo 
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Le potenziali soluzioni del problema analizzati dai GdL 

Le potenziali soluzioni della problematica che sono 

state studiate da specifici Gruppi di Lavoro, sono 

quindi:  

 Indicizzazione BOT 

 Indicizzazione BTP 

 Obbligazioni Callable 

 

Di seguito, si rappresentano in modo sintetico le 

principali evidenze per ogni GdL e successivamente i 

pro e contro delle soluzioni identificate 

 

 

1 

2 

3 
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Indicizzazione BOT: confronto margini per la banca  (Es. 1) 

Confronto margini con utilizzo Euribor e BOT 

L’indicizzazione ai BOT rispetto all’indicizzazione all’Euribor:  

 Garantisce un margine mediamente superiore, sia 

pure caratterizzato  da una volatilità leggermente 

maggiore (ma inferiore in termini relativi) 

 presenta correlazione più elevata con il tasso di 

raccolta interbancaria 

 Impatto dell’indicizzazione di un mutuo ai rendimenti dei titoli di Stato e all’Euribor su un bilancio 
bancario semplificato composto da un solo mutuo (attivo) e da un generico prestito di fondi a breve 
termine (passivo) 

 Ipotizzando i medesimi nozionali all’attivo e al passivo, il margine si riduce alla differenza tra i tassi 
ricevuti e i tassi pagati 

 Periodo di confronto 2009 -2012 rappresentativo dell’estensione della crisi Greca a tutta l’Europa 

Tassi pagati: media semplice dei tassi sugli 
scambi dei depositi a 1 mese e a 3 mesi nel 
mercato interbancario 

Tassi ricevuti:  

Caso 1) interessi su un mutuo a tasso 
variabile che paga ogni mese l’Euribor 6 
mesi + spread 1.5%.  

Caso 2) interessi su un mutuo a tasso 
variabile che paga ogni mese il BOT6 
mesi + spread 1.5%.  

Euribor BOT

Media margini 1.18% 1.49%

Std dev margini 0.64% 0.73%

Std dev relativa 54% 49%

correlaz. Euribor/ Interbancario medio 49.65%

correlaz. BOT 6m/Interbancario medio 70.64%

1 
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Indicizzazione BOT: confronto margini per la banca  (Es. 2) 

Euribor BOT

Media margini -1.20% -1.20%

Std dev margini 1.20% 1.03%

Semidev. std negativa 1.11% 0.80%

Coeff. di variazione 100% 86%

Confronto margini con utilizzo Euribor e BOT 

In questo caso, l’indicizzazione ai BOT domina sempre l’indicizzazione all’Euribor:  

 a parità di margine conseguito genera una minor volatilità e una minor semi-deviazione 

standard negativa.  

 graficamente, in particolare dal 2010, l’utilizzo del rendimento dei BOT smorza o annulla 

completamente i picchi di rendimento pagati sul debito. 

 Bilancio bancario semplificato avente un mutuo all’attivo e al passivo solo debito 

 Periodo di osservazione: 2007-2012.  

Tassi pagati: i tassi sulle nuove emissioni di 
obbligazioni a tasso variabile 

Tassi ricevuti:  

Caso 1) mutuo indicizzato all’Euribor 6 
mesi  

Caso 2) mutuo indicizzato al BOT6 mesi 

1 
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Indicizzazione BTP: individuazione dei parametri  

 Analisi di correlazione tra diversi parametri di mercato al fine di individuare i parametri di 
indicizzazione, alternativi a quelli tradizionali, che presentano: 

 la maggior correlazione con il tasso medio di sistema della raccolta a tasso variabile (Test 1) 

 la maggior de-correlazione rispetto all’Euribor (Test 2) 

Coefficienti di correlazione di Pearson, N = 31  
Prob > |r| con H0: Rho=0 

  Raccolta_TV 

EUR_1M 

 P-value  

0.09389 

0.6154  

EUR_3M 

 P-value  

0.12179 

0.5140  

EUR_6M 

 P-value  

0.12145 

0.5151  

BTP_10Y_Rend 

 P-value  

0.67842 

<.0001  

BTP_10Y_Spread_Bund 

 P-value  

0.62659 

0.0002  

BTP_10Y_Asw_6M 

 P-value  

0.61744 

0.0002  

BTP_5Y_Rend 

 P-value  

0.57927 

0.0006  

BTP_5Y_Spread_Bund 

 P-value  

0.58947 

0.0005  

BTP_10Y_Asw_6M_0001 

P-value  

0.57930 

0.0006  

BTP_3Y_Rend 

 P-value  

0.54376 

0.0016  

BTP_3Y_Spread_Bund 

 P-value  

0.58518 

0.0005  

BTP_3Y_Asw_6M 

 P-value  

0.57890 

0.0006  

 

 Il parametro più 
correlato ai tassi di 
raccolta risulta 
essere il rendimento 
del BTP a 10 anni 
(correlazione 0.67 
e elevata signifi-
catività statistica 
del test). 

 Nell’analisi si è 
ipotizzata l’indicizza-
zione degli attivi ad 
una % CMS pari alla 
correlazione storica 
rilevata tra tassi delle 
passività e BTP 10Y 
(67%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri 

analizzati 

Autovettori 

    PRIN1 PRIN2           

EUR_1M  0.005232 0.531807           

EUR_3M  0.018662 0.535055           

EUR_6M  0.017916 0.532954           

BTP_10Y_Rend  0.333325 0.090007           

BTP_10Y_Spread_Bund  0.329330 -0.141877           

BTP_10Y_Asw_6M  0.324825 -0.170954           

BTP_5Y_Rend  0.327785 0.151389           

BTP_5Y_Spread_Bund  0.342500 -0.080218           

BTP_10Y_Asw_6M_0001  0.340114 -0.103872           

BTP_3Y_Rend  0.311099 0.220598           

BTP_3Y_Spread_Bund  0.343720 0.007312           

BTP_3Y_Asw_6M  0.344782 -0.023274           

 
Scarsa correlazione tra BTP a 10 anni 

ed Euribor a 3 mesi: valori sul primo e 

secondo autovettore del BTP a 10 anni 

significativamente differenti rispetto a 

quelli generati dai tassi Euribor 

TEST 1 TEST 2 

Valuta la correlazione lineare tra i diversi 

indici esaminati ed i tassi Euribor 

attraverso un’analisi delle componenti 

principali  

Calcola la correlazione lineare 

del tasso della nuova raccolta a 

TV e la significatività della stessa 

rispetto a ciascuno dei tassi di 

mercato esaminati 

2 
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Indicizzazione BTP: Earning at Risk 

La verifica degli impatti, in termini di volatilità del margine d’interesse,  viene effettuata tramite  l’analisi degli 

Earning at Risk (*) con orizzonte di riferimento un anno, confrontando le distribuzioni del margine di interesse 

generate secondo l’indicizzazione ad Euribor e quelle generate secondo le indicizzazioni al BTP 10Y.  

In caso di indicizzazione degli attivi al BTP 10Y, la distribuzione del delta margine (espresso in termini 

percentuali per unità di margine atteso), mostra una minor volatilità ed è concentrata su valori positivi più 

elevati.  

Confronto tra distribuzioni del delta margine Euribor 3 Mesi, ibrido 67% BTP 10Y e 33% EUR 3M 

(*) Valutazione  dell’impatto di 10.000 scenari di variazione dei tassi sul margine di interesse 

annuale in caso di indicizzazione degli attivi all’euribor 3M e, alternativamente, al BTP 10Y. 

2 
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Obbligazioni Callable 

 Una terza potenziale soluzione è rappresentata dalle obbligazioni callable, al fine di mitigare il 

rischio ALM di un passivo anelastico a fronte di un attivo potenzialmente estinguibile da parte 

dei debitori 

 Una obbligazione callable è un bond che concede all’emittente il diritto di richiamare l’emissione 

in determinate date, prima della scadenza, ad un definito call price. Quindi, l’emittente 

acquista un’opzione che è venduta dai bondholders; l’emittente paga tale opzione 

mediante l’offerta di tassi più alti rispetto ad una emissione simile, ma non callable.  

 

3 

 L’andamento del prezzo di un’obbligazione 

callable  è asimmetrico: se i tassi salgono il 

prezzo del callable  scende in modo simile al 

bond non callable, mentre se i tassi scendono, 

ed in particolare vanno al di sotto al tasso di 

richiamo, il prezzo dell’obbligazione tende al 

call price  perché aumenta la probabilità che il 

bond possa essere richiamato. 

 Per il pricing si utilizza una struttura dei tassi a diffusione stocastica. La best practice di mercato 

utilizza il modello di Hull-White (1990) che garantisce la consistenza con gli input osservabili di 

mercato (curva di tasso, superfici di volatilità cap & floor, …) e l’elevata diffusione tra i 

practitioners  per la relativa semplicità nell’implementazione. 
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 E’ stata effettata una ricognizione delle obbligazioni callable emesse sul mercato italiano. È emerso, 

infatti, che negli ultimi anni, oltre alle “tradizionali” obbligazioni subordinate che presentano call in 

relazione alla non computabilità nel patrimonio di Vigilanza quando la vita residua è inferiore a 5 

anni, sono state emesse da alcuni emittenti diverse emissioni callable, in prevalenza nella forma di 

remunerazione step-up, ovvero con cedole crescenti fino alla maturity 

 Si sono rilevate a meta maggio u.s. obbligazioni callable presenti sul mercato retail, per oltre 20 

miliardi di nominale. Gli emittenti più attivi alla data erano MPS e Banco Popolare nella forma di 

step-up callable. Nei prospetti informativi era ben evidenziato, nel prezzo complessivo, il premio di 

callability concesso al sottoscrittore.  

 Un esemplificazione del costo dell’opzione è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Va tuttavia evidenziato che le obbligazioni callable emesse sono in genere a Tasso Fisso; ciò non 

garantisce una gestione ottimale del richiamo in relazione ad un prepagamento dell’attivo, in quanto, 

come abbiamo visto, la problematica principale è il credit spread formatosi sul passivo post crisi. 

Occorre quindi verificare la fattibilità/appetibilità di emissioni callable a Tasso Variabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligazioni Callable 3 

3y 5y 10y

Cedola 2 2.8 4

EUR Swap 0.72 1.2 2.07

OAS 130 160 203

maturity 22/10/2016 22/10/2018 22/10/2023

Freq Annual Annual Annual

Bermudan 99.63 99.16 97.26

Bullet 100.03 100.22 99.89

Option cost Berm 0.40 1.05 2.64

Z-spread 144 183 236

Option cost Berm (bps) 14 23 33
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Pros and Cons delle 3 ipotesi di soluzione 

Indicizzazione BOT Indicizzazione BTP Obbligazione 

Callable 

PROS • Abbassamento dello spread 

fisso sopra Euribor, che 

tuttavia rimarrebbe elevato 

• Miglior correlazione 

rendimenti di attivo/passivo 

• Riduzione prepayment in caso 

di abbassamento spread 

BTP/Bund 

• Eliminazione parametro 

Euribor, oggetto di uno 

scandalo finanziario 

 

 

• Abbassamento spread  fisso 

sopra Euribor, in modo più 

significativo rispetto al BOT 

• Miglioramento della 

correlazione attivo/passivo (lo 

spread sulla raccolta di fatto  

indicizzato al BTP) 

• Riduzione prepayment in caso 

di abbassamento spread 

BTP/Bund 

• Eliminazione parametro 

Euribor, oggetto di uno 

scandalo finanziario 
 

• Nessun impatto sui contratti 

di mutuo attuali e in stock 

• Migliora il matching 

dell’attivo/passivo, per 

emissioni pareggiate agli 

attivi in termini di quantità e 

tasso 

• Possibile gestire anche gli 

attivi già in stock, non solo i 

nuovi flussi 

• Il premio di callability 

pagato sul passivo, 

potenzialmente ribaltabile 

sui mutuatari 

CONS • «italianizzazione» dei 

parametri, con assenza di un 

mercato dei derivati  

• Volatilità della rata del 

mutuatario potenzialmente 

elevata 

• Rischio di downgrade 

trasferito sul mutuatario 

• Gestione solo dei nuovi flussi 

(anche per hp BTP) 

• «italianizzazione» dei 

parametri, con assenza di un 

mercato dei derivati  

• Volatilità della rata del 

mutuatario elevata (< di BOT) 

• Rischio di downgrade 

trasferito sul mutuatario 

• Difficoltà nell’hedging con 

derivati; necessario  

pareggiamento delle masse 

• Mercato poco sviluppato, 

solo sul retail, e solo a 

Tasso Fisso: da verificare le 

potenzialità di espansione e 

passaggio al TV 

• Rischio reputazionale di 

richiamo di titoli a cedola 

alta (teoricamente 

«plusvalenti» in assenza di 

call) 
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 Con il coinvolgimento nella crisi del Sovrano Italia, l’indicizzazione Euribor ha determinato un 

rischio parametro non più gestibile da parte delle banche italiane 

 Il fenomeno è rilevante ed in caso di «rientro» dello BTP/Bund potrebbero generarsi perdite 

molto significative nei bilanci delle banche italiane, che, dopo gli interventi legislativi del 2007, 

presentano un attivo in mutui retail estinguibile senza alcun onere da parte dei debitori, a fronte di 

un passivo non richiamabile 

 Tra le soluzioni possibili per mitigare tale rischio, una ipotesi  è di cambiare il parametro di 

indicizzazione, prevedendo, in luogo dell’Euribor , il BOT o il BTP: tale soluzione consentirebbe 

una maggiore correlazione con il costo del passivo (sostanzialmente indicizzato al BTP) ed una 

riduzione dei prepayments nello scenario «benigno» di riduzione dello spread; di converso, nello 

scenario avverso, si generebbe un incremento delle rate con evidenti implicazioni sul rischio di 

credito. Qualora si creino le condizioni per l’adozione del parametro di costo italiano 

nell’indicizzazione, il BTP sembra performare meglio del BOT; peraltro l’adozione di tali parametri 

potrebbe essere non esente da critiche per l’allontanamento dall’Europa 

 Un’altra possibile soluzione è rappresentata dallo sviluppo delle emissioni callable, 

recentemente già sperimentate sul mercato retail da alcuni intermediari; va tuttavia verificata la 

fattibilità/appetibilità di strutturare callable  a Tasso Variabile e di emettere tali strumenti sui 

mercati istituzionali ed internazionali  

 Va infine evidenziato che il premio dell’obbligazione callable (20-30 bps per anno) pagato sul 

passivo è sostanzialmente il premio dell’opzione concessa ai mutuatari retail a titolo gratuito 

(ex lege).  Occorre quindi valutare quanto meno, in assenza di modifiche legislative sulla 

portabilità dei mutui che rendano più «europeo» questo istituto, il ribaltamento di tale costo nel 

pricing dei mutui concessi 

 

 

Conclusioni 


