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La valutazione degli effetti delle variazioni dei tassi di interesse è spesso complessa e può portare
a decisioni di copertura non ottimali. L’articolo si propone di fornire un modello di analisi degli
scenari possibili che permetta di individuare gli strumenti di copertura più opportuni per
ottimizzare il cash flow.

L’esposizione della situazione economico pa-
trimoniale dell’impresa alla variazione nel li-
vello e/o inclinazione della curva dei tassi
d’interesse definisce il rischio di tasso per le
aziende industriali, evidenziando come esso
non possa essere visto limitatamente alla
semplice variazione degli oneri finanziari.
In particolare i principi contabili internazio-
nali lo definiscono come il rischio (di varia-
zioni dei flussi finanziari) che il cash flow
atteso di uno strumento finanziario fluttui a
causa di variazioni intervenute nei tassi d’in-
teresse o il rischio che il valore di uno stru-
mento finanziario possa fluttuare a causa di
variazioni intervenute nei tassi d’interesse.
Come si può notare anche da questa defini-
zione il concetto di rischio di tasso è legato o
alla variazione di cash flow o di fair value.
Mentre quest’ultimo è legato alla variazione
di valore che può avere un’attività o passività
finanziaria a tasso fisso iscritta a bilancio, la
variazione di cash flow colpisce tipicamente
le attività e passività finanziarie a tasso va-
riabile (tipicamente interessi attivi/passivi).
Nel proseguo dell’articolo verrà illustrato il
processo decisionale che dovrebbe sottostare
alla copertura del rischio di tasso un’impresa
industriale indebitata a tasso variabile nel
medio lungo termine, sottolineando gli errori
di valutazione più comuni che spesso accom-
pagnano il processo stesso di copertura.

Aspetti comporatamentali errati
nelle decisioni di copertura

Il processo decisionale di copertura del ri-
schio di tasso è tipicamente soggetto alla cosı̀
detta «distorsione cognitiva» delle decisioni
d’investimento prese in condizione d’incer-
tezza.
Il costo/opportunità di un investimento è il
costo implicito che si sostiene per la rinuncia
ad altre alternative potenzialmente remune-
rative. La rinuncia ad un investimento per
qualsiasi motivo comporta come conseguen-
za un costo opportunità relativo al valore at-
teso dell’investimento a cui si è rinunciato.
Questo aspetto viene spesso sottostimato nel-
le decisioni di copertura/non copertura del
rischio di tasso in quanto le aziende tendono
normalmente a percepire la mancata coper-
tura come mancato guadagno e non come
maggiori oneri finanziari a cui l’azienda po-
trebbe andare in contro per la decisione pre-
sa di non copertura in condizioni di rialzo
della curva; viceversa il costo per l’acquisto
di hedging instrument che non producono
immediatamente cash flow positivi o comun-
que comportano un esborso immediato effet-
tivo, vengono normalmente percepite e clas-

Nota:
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sificate come perdite. Questo aspetto ha por-
tato spesso ad interpretare erroneamente la
gestione del rischio di tasso come la capacità
di monitorare i movimenti dei tassi a lungo
per prevedere la partenza o per stimare il
valore futuro dei tassi a breve al fine di co-
gliere il momento più favorevole per ottenere
in tempi rapidi cash flow positivi dalla coper-
tura.
Altro fenomeno che spesso si verifica è il
comportamento non lineare ed «emotivo»
in prossimità dei punti estremi della curva
di probabilità (la conseguenza è che la paura
di perdere venga valutata con utilità doppia
rispetto a quella di una vincita). Spesso acca-
de di rilevare decisioni impulsive di copertu-
ra sull’onda di notizie che ipotizzano rialzi
veloci dei tassi verso livelli «troppo alti». Co-
me illustrato nella Tavola 1, l’errata l’impo-
stazione è alla base di coperture non corrette
che hanno creato esborsi onerosi e non pochi
problemi alle aziende negli ultimi anni (mol-

te aziende sono passate a tasso fisso su valori
prossimi ai massimi per poi subire l’inversio-
ne della curva per effetto della crisi; d’altra
parte notizie e rumors del mercato giocano
spesso a favore di queste soluzioni).
Come si vede le dinamiche dei tassi a breve e
dei tassi a lungo sono diverse, i primi sono
legati alla politica monetaria e all’economia
reale, i secondi invece sono più volatili e si
muovono sulle attese. È comunque vero che
per fissare il tasso di un indebitamento di
durata superiore ai due anni, ci si deve rife-
rire alla parte a lungo della curva.
Altro fenomeno spiegato dalla teoria com-
portamentale, riscontrabile quotidianamente
nelle decisioni di copertura, evidenzia come
si sia portati ad ignorare gli elementi comuni
a un problema e considerare separatamente
le sue singole parti. Accade spesso infatti nel-
le aziende che ogni mutuo e la relativa co-
pertura vengano valutati singolarmente, sle-
gati dal resto dell’indebitamento, con l’unica

Tavola 1 - Andamento dei tassi di interesse a breve e a lungo
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preoccupazione di capire se il tasso che si
vuole fissare è sufficientemente «basso» o
«alto».
Il concetto di «alto o basso» ha una compo-
nente fortemente soggettiva ed è legato al
momento in cui si decide di valutare la co-
pertura, ovvero alle particolari condizioni di
mercato odierne rispetto a quelle che si ma-
nifesteranno nel futuro. Ne consegue, pertan-
to, che una decisione presa solo su valutazio-
ni speculative (di mercato) è pericolosa, es-
sendo la copertura del rischio di tasso un
impegno a lungo termine per l’azienda e co-
me tale non facilmente smobilizzabile se non
con costi o rischi molto alti. Inoltre la perce-
zione di alto e basso si modifica nel tempo in
funzione del modificarsi dei livelli della cur-
va e delle aspettative sul mercato, ovvero di
come si presentano le informazioni. Tutto ciò
comporta che spesso le decisioni di copertu-
ra, pur partendo da un approccio iniziale ra-
zionale, finiscono poi per essere valutate at-
traverso fattori irrazionali quali la «fortuna».

Il processo di gestione del rischio
di tasso e della sua copertura:
un approccio srutturato

Al fine di evitare le situazioni sopradescritte,
la procedura per la gestione del rischio di
tasso dovrebbe partire da un’analisi oggettiva
degli esborsi periodici prodotti dai tassi va-
riabili o fissi odierni per stabilire la sosteni-
bilità di tali flussi anche in futuro; si potreb-
be definire più che gestione del tasso, gestio-
ne del cash flow proveniente dalla variazione
dei tassi.
Sulla base di queste considerazioni ha senso
considerare non solo ogni singolo piano di
ammortamento, ma anche fare l’analisi inte-
grata di tutto l’indebitamento a medio - lun-
go e inserire in tale analisi anche il piano
degli investimenti futuri che si intenderà fi-
nanziare. In particolare Il processo deve pre-
vedere la mappatura dell’indebitamento at-
tuale e di quello futuro mediante l’elabora-
zione dei cash flow complessivi: si costruisce
quindi un unico piano di ammortamento ri-
sultante dalla somma per scadenze dei flussi
dei singoli piani. Si ha cosı̀ la dimensione dei
flussi mensili generati dall’indebitamento in
termini di «Quota capitale», «Interessi» e
«Rata complessiva».

Inizialmente tale analisi va effettuata sul tas-
so variabile attuale e sul tasso fisso per valu-
tare il delta prodotto e la sostenibilità degli
esborsi nel caso in cui si fissino tutti i tassi. I
risultati rappresentano due casi limite: il pri-
mo uno scenario in cui i tassi stazionano
stabilmente sui valori attuali per tutta la du-
rata residua dell’indebitamento, il secondo, il
caso in cui tutto l’indebitamento viene tra-
sformato a tasso fisso. Successivamente,
per essere completa, l’analisi deve prevedere
uno stress testing sulle variabili per valutare i
cash flow che si genereranno in caso di mo-
vimento dei tassi sia a rialzo che a ribasso:
– nel caso di rialzo per valutare se ci sono
delle combinazioni di rialzo dei tassi e del
tempo in cui questi rialzi si verificano che
generano flussi non sostenibili;
– nel caso di ribasso per valutare che man-
canza di opportunità crea un indebitamento
a tasso fisso e in caso il tasso fisso sia otte-
nuto attraverso un derivato che flussi negati-
vi e che fair value può generare.
Al fine di determinare il calcolo di conve-
nienza economica su quanto coprire, cosa
coprire e come coprire, risulta utile il con-
fronto tra tasso fisso e scenari. Da questo
confronto deve infatti emergere la consape-
volezza dei vari pay off al verificarsi di cia-
scuno scenario e l’eliminazione di quelli non
convenienti o non sostenibili.

Caratteristiche dello scenario

Lo scenario è lo strumento che permette di
analizzare l’impatto dei movimenti di mercato
sui flussi generati; i movimenti devono tenere
conto di tre aspetti: la direzione del movimen-
to, la velocità del movimento e il timing.
Per quanto riguarda il primo aspetto si dovrà
tener conto che la direzione può essere rial-
zista o ribassista, ma che se il periodo ana-
lizzato è piuttosto lungo non è da trascurare
un’inversione del movimento in iter.
Il secondo aspetto analizza la velocità con
cui vengono raggiunti certi valori limiti; i
movimenti possono quindi essere: fortemen-
te rialzista/ribassista o moderatamente rial-
zista/ribassista. Paradossalmente un movi-
mento veloce può non aver nessun effetto
se è seguito da un movimento altrettanto re-
pentino in senso opposto, mentre un movi-
mento moderato è quello dal quale ci si deve
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proteggere perché è di lunga durata e quindi
crea situazioni da coprire che durano nel
tempo e che non riguardano solo poche sca-
denze. Nell’analisi storica dei tassi europei il
comportamento è abbastanza asimmetrico
nel caso di tassi a rialzo o ribasso, nel primo
caso il movimento è repentino e poi veloce-
mente inverte tendenza, nel secondo anche
se il movimento è veloce, perdura su livelli
ribassisti per lungo tempo.
L’ultimo aspetto è il timing; questo è l’ele-
mento più problematico e i cui effetti devono
essere studiati in maniera approfondita: una
copertura effettuata nel momento sbagliato
può produrre risultati disastrosi. Basti pen-
sare a chi ha fissato il tasso al 4% nell’ultimo
trimestre del 2008, poco prima del crollo dei
tassi a breve, oppure alla mancanza di bene-
ficio di chi si è coperto verso marzo 2009
intorno al 3% quando i tassi a breve erano
già verso i minimi, ma senza una reale par-
tenza successiva.

Il processo operativo

Per spiegare il processo decisionale di coper-
tura attraverso l’utilizzo degli scenari si ana-
lizza ora il caso di un’ipotetica azienda Alfa.
La procedura, prevede i seguenti step:
1) analisi dell’indebitamento (analisi dell’e-
sposizione a medio lungo mutui/leasing
ecc.);
2) analisi dei flussi sui tassi attuali;
3) analisi dei flussi sul tasso fisso corrispon-
dente;
4) analisi dei flussi su scenario:
a) scenario rialzista:
– esborso massimo mensile che ci si può per-
mettere e tasso massimo da salvaguardare.
b) Scenario ribassista:
– impatto delle coperture rigide rispetto al
tasso variabile.
5) Analisi delle coperture adatte a gestire il
rischio evidenziato;
6) Ottimizzazione del costo/copertura.
Il primo punto consiste nella ricostruzione
dei piani di ammortamento sui tassi odierni,
nell’analisi dei piani di ammortamento co-
struiti sul tasso fisso in amortizing e nel con-
fronto dei risultati in termine di fair value.
La Tavola 2 evidenzia gli output di un porta-
foglio di finanziamenti sia con piano di rim-
borso a quote costanti (Italiano) che a rate

costanti (Francese). Per ciascun finanzia-
mento vengono quindi evidenziati:
– la scadenza espressa in anni;
– il numero di rate che rimangono da pagare;
– il mark to market (ovvero il valore che
avrebbe se venisse estinto nel momento della
valutazione);
– il tasso IRS in amortizing corrispondente
qualora venissero portati tutti a tasso fisso
nel momento della valutazione;
– il mark to market dell’indebitamento a tas-
so fisso (ovvero il valore che avrebbe se ve-
nisse estinto nel momento della valutazione).
La prima valutazione da effettuare é quanto
aumentano complessivamente i cash flow nel
caso si fissassero i tassi su tutto l’indebita-
mento rispetto ai tassi di mercato attuali,
successivamente si valuterà l’impatto su ogni
piano di ammortamento. Bisogna quindi di-
stribuire i cash flow derivanti da ciascun pia-
no di ammortamento in modo da suddivider-
li per mese e quindi analizzare gli esborsi
mensili complessivi.
L’analisi poi richiede lo studio delle concen-
trazioni delle scadenze per vedere qual è
l’impatto dei cash flow sulla gestione finan-
ziaria, ovvero si propone come obiettivo
quello di verificare la capacità dell’azienda
di pagare i cash flow e di definire i suoi va-
lori massimi tollerabili.
La procedura per ottenere queste informa-
zioni risulta la seguente:
– analisi dei cash flow mensili suddivisi per
tipologia di indebitamento;
– analisi dei cash flow mensili complessivi;
– confronto tra cash flow a tasso fisso e va-
riabile.
La Tavola 3 evidenzia la sostenibilità degli
esborsi attraverso la fotografia statica dei
cash flow a tassi odierni e l’impatto che la
trasformazione dei cash flow a tasso fisso
produce sia in termini assoluti che differen-
ziali. Va da sé che un confronto esclusivo tra
tasso fisso e variabile odierno non ha senso
poiché implicherebbe tassi fermi per tutta la
durata dell’indebitamento.
L’analisi quindi prevede uno stress testing
sulle variabili per valutare i cash flow che si
genereranno in caso di movimento dei tassi.
Punto di partenza è la creazione degli scena-
ri rialzisti per valutare se ci sono delle com-
binazioni di rialzo dei tassi che generano
flussi fuori dai parametri di tolleranza; in
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Tavola 2 - Piano di investimento

Operazione
Debito
residuo

Tipo
tasso Tasso Spread

Scadenza
(anni)

Rate
residue MTM

Tasso
IRS Mtm IRS

Italiano (quote ca-
pitali costanti) 2.000.000,00

EURIBOR
6 MESI 1,14% 0,75% 1,77 4 2.046.759,94 1,38% 2.052.806,92

Italiano (quote ca-
pitali costanti) 5.714.286,00

EURIBOR
6 MESI 1,14% 1,75% 1,77 4 5.918.614,73 1,38% 5.935.655,77

Italiano (quote ca-
pitali costanti) 26.923.077,00

EURIBOR
6 MESI 1,14% 0,95% 12,43 25 30.274.861,03 2,77% 32.881.097,12

Italiano con pre-
ammortamento 7.500.000,00

EURIBOR
6 MESI 1,14% 1,65% 4,31 9 8.061.419,43 1,78% 8.191.064,73

Italiano (quote ca-
pitali costanti) 9.821.450,00

EURIBOR
3 MESI 0,88% 1,80% 6,26 25 10.646.568,41 2,13% 11.032.802,53

Italiano con pre-
ammortamento 3.500.000,00

EURIBOR
3 MESI 0,88% 2,00% 4,31 17 3.759.174,78 1,78% 3.840.195,37

Francese (rate co-
stanti) 3.217.580,62

EURIBOR
3 MESI 0,88% 1,50% 1,76 7 3.303.687,68 1,38% 3.321.903,02

Francese (rate co-
stanti) 3.417.166,00

EURIBOR
6 MESI 1,14% 0,80% 1,85 4 3.499.483,78 1,38% 3.509.618,68

Italiano (quote ca-
pitali costanti) 2.000.000,00

EURIBOR
6 MESI 1,14% 0,80% 1,85 4 2.047.980,44 1,38% 2.053.862,33

Francese (rate co-
stanti) 2.858.000,00

EURIBOR
3 MESI 0,88% 1,65% 4,56 18 3.038.153,30 1,83% 3.107.294,17

Italiano (quote ca-
pitali costanti) 2.750.000,00

EURIBOR
3 MESI 0,88% 2,00% 2,68 11 2.867.236,25 1,48% 2.891.854,56

Tavola 3 - Confronto tasso fisso e variabile
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particolare vengono generati una serie di
scenari rialzisti alcuni fortemente rialzisti,
alcuni moderatamente rialzisti (Tavola 4).
Vengono quindi ricreati i piani di ammorta-
mento sugli scenari ritenuti più idonei per le
simulazioni e vengono generati i flussi su
ciascuno scenario da confrontare con quelli
già ottenuti sui tassi attuali e sul fisso. L’o-
biettivo, come già illustrato, è il controllo dei
valori che potrebbero divenire critici e l’op-
portunità di effettuare coperture al verificar-
si degli scenari.
Si procede quindi a valutare l’impatto di cia-
scuna copertura in termine di pay off diffe-
renziali e si determina la copertura più ido-
nea. Si determina quindi qual è l’esposizione
che si intende coprire modificando le percen-
tuali di copertura per ciascuno strumento fi-
nanziario.
Si valuta infine l’effetto che la copertura pro-
duce nel caso si verifichi uno scenario con-

trario alle aspettative o che le aspettative va-
rino nel periodo di durata della copertura
(una copertura può produrre cash flow posi-
tivi per un certo periodo e successivamente
negativi).

Conclusioni

L’analisi delle coperture attraverso l’utilizzo
degli scenari consente di valutare maggior-
mente le conseguenze di ogni alternativa (co-
prire/non coprire e strumento rigido/flessibi-
le) riducendo la soggettività che spesso ac-
compagna tali decisioni. Inoltre tale approc-
cio, analizzando le conseguenze di ogni deci-
sione sull’intero portafoglio, porta a focaliz-
zare l’attenzione del decisore solo su quegli
elementi il cui impatto risulta effettivamente
critico per l’azienda, lasciando invece al suo
interno quella parte di rischio/opportunità
che l’azienda è in grado di processare e come
tale fonte di possibile creazione di valore.

Tavola 4 - Scenari trimestrali
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