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Premessa
Excel® rappresenta un valido supporto per la risoluzione dei problemi di matematica
finanziaria che scaturiscono dalla necessità di prendere decisioni finanziarie più o
meno complesse, come le decisioni di finanziamento, di selezione degli investimenti
(finanziari e reali) e di gestione dei rischi. Per esempio, l’utilizzo del foglio di calcolo
può certamente essere d’ausilio agli investitori retail (meno a quelli professionali che
di solito utilizzano software più sofisticati) nella definizione del pricing degli strumenti
finanziari, in generale, e dei titolo a reddito fisso, in particolare. Infatti, è possibile con
Excel® calcolare il fair value (o valore attuale) di un titolo senza cedola (zero-coupon)
o di una obbligazione con cedola (coupon bond), determinare il Tasso di Rendimento
Effettivo a Scadenza (TRES) di obbligazioni negoziate in Borsa, o anche definirne il
profilo di rischio attraverso la duration. Excel®, infatti, consente una volta impostati i
dati in un foglio di lavoro, di eseguire le operazioni di calcolo richieste inserendo
manualmente la sintassi delle formule nelle celle o utilizzando functions (𝑓𝑥 )
finanziarie già predefinite.
Excel®, però, non è solo uno strumento operativo a disposizione degli agenti
economico-finanziari. Esso rappresenta anche un efficace strumento didattico che i
docenti di discipline economico-finanziarie possono utilizzare allo scopo di migliorare
il grado di apprendimento degli studenti e trasferire loro abilità operative. Excel®,
infatti, si presenta come un programma interattivo di facile e immediato utilizzo, che
aiuta l’allievo a sviluppare la capacità di selezionare i dati del problema e di strutturare

i passi del processo risolutivo. L’immediata disponibilità dei risultati finali permette
allo studente di rivedere in modo critico la bontà del processo di elaborazione.
Nel caso specifico del pricing dei titoli a reddito fisso, lo svolgimento di problemi di
valutazione reali con l’ausilio di Excel® consente all’allievo di comprendere che la
difficoltà nel prezzare i titoli obbligazionari non risiede tanto nell’applicazione delle
formule matematiche, quanto nell’acquisizione e trattamento dei dati relativi agli input
dei modelli di valutazione.
La presente nota didattica, è articolata in 4 sezioni. Nella prima sezione si descrive in
modo sintetico il processo di pricing dei titoli del debito. Le altre tre sezioni forniscono
indicazioni sulla valutazione dei titoli zero coupon e dei titoli con cedola e sul calcolo
della duration e della duration modificata di un titolo obbligazionario. La struttura
logica delle ultime tre sezioni è la medesima: dopo aver richiamato brevemente i
concetti teorici e introdotto le formule di calcolo, viene spiegato attraverso l’ausilio di
alcuni esempi come impostare il foglio di calcolo per la risoluzione dei relativi
problemi di valutazione.

1. Il pricing dei titoli di debito
Come noto, i titoli di debito (o titoli obbligazionari) sono titoli di massa che
costituiscono frazioni uguali di un prestito unitario, perfettamente fungibili tra loro ed
emessi per reperire risorse finanziarie a medio-lungo termine. Il soggetto che acquista
un titolo di debito, diviene creditore dell’emittente per l’importo nominale indicato sul
titolo, maggiorato degli interessi che matureranno nel lasso di tempo che intercorre fra
il momento di acquisto del titolo e la sua scadenza. A tal proposito distinguiamo i titoli
con cedola (coupon bond) dai titoli senza cedola (zero-coupon), a seconda che paghino
o meno interessi nel corso della loro vita.
Come per ogni altro strumento finanziario, è importante per un potenziale investitore
saper definire il fair value dei titoli del debito allo scopo di ottimizzare le proprie scelte

di investimento. La valutazione al fair value infatti determina il corrispettivo al quale
un titolo “dovrebbe” essere comprato/venduto, ed è pari al valore attuale del flusso di
pagamenti che ci si aspetta generi in futuro.
Pertanto, con specifico riferimento ai titoli obbligazionari, una volta indentificati i
flussi di cassa (cedole e/o valore di rimborso del capitale), i relativi tempi di
maturazione (le scadenze cioè alle quali verranno corrisposti) e rilevato sul mercato il
tasso di rendimento che gli investitori chiedono per sottoscrivere titoli con la medesima
scadenza e lo stesso profilo di rischio, è possibile calcolare il valore attuale mediante
il processo di attualizzazione. La formula è la seguente:
𝐹

𝑡
𝑉𝐴 = ∑𝑡 (1+𝑖)
𝑡

dove:
𝑉𝐴 = valore attuale;
𝑖 = tasso di rendimento effettivo a scadenza;
𝐹𝑡 = flussi di cassa generati dal titolo al tempo 𝑡.
In alcuni casi l’incognita del processo di valutazione non è il fair value
dell’obbligazione, ma il tasso di rendimento effettivo a scadenza (TRES). Ciò accade,
ad esempio, quando l’obbligazione è negoziata in Borsa e gli investitori non conoscono
solo l’ammontare dei flussi di cassa e ai relativi tempi di maturazione, ma anche il
prezzo d mercato del titolo.
Se il titolo è zero coupon, il rendimento potrà essere calcolato con la seguente formula:
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Con VR = Valore di rimborso del titolo.

Nel caso dei titoli con cedola sarà necessario risolvere attraverso un procedimento
iterativo (per tentativi) o con l’utilizzo di un foglio di calcolo, la seguente formula:
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3. Calcolo del fair value dei titoli zero-coupon
Gli zero-coupon non prevedono date di godimento degli interessi prima della scadenza.
In questo caso la remunerazione è corrisposta alla data di scadenza ed è misurata dalla
differenza fra il prezzo di acquisto del titolo e il suo valore di rimborso. Per poter
definire il fair value (o valore attuale) di un titolo zero-coupon è necessario conoscere
oltre alla data di rimborso anche l’esatto corrispettivo (rendimento) che il mercato
chiede per strumenti finanziari con analoghe caratteristiche in termini di liquidità e
rischio. Il processo di pricing di un titolo zero coupon e il relativo svolgimento in
Excel® può essere ricostruito attraverso l’ausilio del seguente esercizio di valutazione.
Esercizio 1
Il 10 gennaio 2018 si tiene il collocamento di una tranche di BOT con data di emissione
12/01/18 e data di rimborso 14/01/19 (www.dt.tesoro.it). Un intermediario finanziario
(Banca Generali) prima di partecipare all’asta di collocamento ha bisogno di
calcolare il fair value. Lo strumento finanziario più simile al BOT oggetto di
valutazione è un CTZ a 24 mesi emesso il 28/12/16, con scadenza 28/12/18, valore di
rimborso pari a 100 e negoziato in Borsa (il 10/01/18) al prezzo di 100,373
(www.borsaitaliana.it ). Quale sarà il prezzo massimo che l’intermediario finanziario
sarà disposto a pagare per sottoscrivere i nuovi BOT a 12 mesi?
Per poter definire il prezzo equo è necessario prima calcolare il TRES del CTZ a 24
mesi emesso il 28 dicembre 2016. Per fare ciò è necessario impostare il foglio di
calcolo come evidenziato nella figura 1:

Figura 1 – Calcolo CTZ ZC DC 18 EUR

Di seguito è riportata la sintassi delle formule contenute nelle celle B7, B8, e B10:

cella B7

Durata in giorni

352

=C5 – B5

cella B8

Durata in anni

0,9644

=B7/365

cella B9

Cash flow

cella B10

TRES

100
-0,39%

=((D5/E5)^(1/B8))-1

Solo dopo aver calcolato il TRES del CTZ è possibile nel II° Step procedere al
calcolo del Valore Attuale (VA) dei BOT a 12 mesi come fatto in figura 2:

Figura 2 – Calcolo BOT ZC GN 18 EUR

Di seguito sono riportate le sintassi delle formule contenute nelle celle B18, B19 e
B21:

cella B18

Durata in giorni

352

cella B19

Durata in anni

0,9644

cella B20

Cash flow

cella B21

VA BOT 12 mesi

=C16 – B16
=B18/365

100
100,39

=B20/(1+F16)^B19

Allo scopo di porre l’accento sulla sensibilità del prezzo del BOT rispetto al tasso di
rendimento del titolo comparabile, è interessante far notare come al variare del prezzo
di mercato del CTZ, varia anche il TRES del CTZ e di conseguenza si modifica anche
il FV del BOT oggetto di valutazione.

4. Calcolo del FV di un titolo con cedola
I titoli con cedola pagano un interesse (la cedola), che comincia a maturare in
corrispondenza delle cosiddette date di godimento e viene corrisposto a date di stacco
(o di regolamento) periodiche (mensilmente, trimestralmente, semestralmente,
annualmente). In particolare, nei coupon bond la cedola è calcolata in base a un
predefinito tasso cedolare, che è applicato al valore nominale dei titoli. Il tasso di
interesse utilizzato può essere fisso per tutta la durata del rapporto, oppure può essere
variabile. L’esempio che segue è utile per comprendere quando può rendersi necessario
calcolare il FV di una obbligazione con cedola ed il procedimento di calcolo con il
supporto di Excel®:
Esercizio 2:
Il consorzio di collocamento guidato da Merril Lynch deve fissare il prezzo di
collocamento dei bond emessi Moncler con le seguenti caratteristiche: rating: A+;
data di emissione: 09/03/2017; data di rimborso: 09/03/2021; VE= 100; VR=100;
Cedola annuale: 2 euro. Lo strumento finanziario caratteristiche (in termini di
liquidità e rischio) più simili a quelle delle obbligazioni Moncler, è un bond emesso da
Tod’s il 9/09/2012, con scadenza 9/09/2021 e che presenta le seguenti specifiche: VR:
100, Cedola annuale: 4 euro; PM: 106,3 euro. A quanto dovrebbe ammontare il prezzo
di collocamento delle obbligazioni Moncler?
Per poter definire il prezzo equo è necessario prima calcolare il TRES
dell’obbligazione Tod’s mesi emesso il 9 settembre 2012 e con scadenza 9 settembre
2021. Per fare ciò è necessario impostare il foglio di calcolo come evidenziato nella
figura 3:

Figura 3 – Calcolo del TRES dell’obbligazione Tod’s

Di seguito sono riportate le sintassi delle formule contenute nelle celle B7, C7, D7, E7,
F7, G7 e B9:

cella B7

Prezzo di acquisto

cella C7

Cedola annuale

4

=D4

cella D7

Cedola annuale

4

=D4

cella E7

Cedola annuale

4

=D4

cella F7

Cedola annuale

4

=D4

Cedola + Valore

104

cella G7
cella B9

-106,3

=-G4

=D4+F4

rimborso
TRES Tod’s

2,96%

=TIR.X(B7:G7;B6:G6)

Una volta calcolato il TRES delle obbligazioni Tod’s, è possibile procedere al calcolo
del fair value delle obbligazioni di Moncler ( II° Step) predisponendo il foglio di
calcolo come in figura 4:

Figura 4 – Calcolo fair value obbligazione Moncler

Si noti che le Celle B21, C21, D21, E21, B22, C22, D22, E22 e B23 contengono le
seguenti formule:

cella B21

Cedola annuale

2

=C16

cella C21

Cedola annuale

2

=C16

cella D21

Cedola annuale

2

=C16

Cedola + Valore

102

cella E21

=C16+E16

rimborso

cella B22

VA dei Cash flow

1,94

=B21/(1+$F16)^1

cella C22

VA dei Cash flow

1,89

=C21/(1+$F16)^2

cella D22

VA dei Cash flow

1,83

=D21/(1+$F16)^3

cella E22

VA dei Cash flow

90,78

=E21/(1+$F16)^4

cella B23

VA Moncler

96,4

=B22+C22+D22+E22

Ancora una volta, l’utilizzo del foglio di calcolo consente allo studente di comprendere
come al variare del prezzo di mercato del titolo comparabile (o addirittura cambiando

la scelta del titolo comparabile) cambia in maniera significativa il fair value del titolo
oggetto di valutazione.

4. Calcolo della duration e duration modificata
Al fine di comprendere perché modifiche del livello dei tassi di interesse da parte della
BCE determinino oscillazioni più o meno marcate delle quotazioni dei titoli
obbligazionari è necessario introdurre il concetto di duration.
La duration (o durata media finanziaria del titolo) misura il tempo necessario per
rientrare dall’investimento effettuato, cioè indica in quanto tempo l’investitore
recupererà il prezzo pagato per l’acquisto del titolo di debito.
Evidentemente la presenza di cedole intermedie in un titolo consente di accelerare il
processo di rientro, mentre per i titoli zero-coupon il primo (e unico) flusso in entrata
si ha alla scadenza del titolo, pertanto in questi casi la duration coincide con la durata
effettiva dell’investimento.
La formula per il calcolo della duration è la seguente:
𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡
)
(1 + 𝑇𝑅𝐸𝑆)𝑡
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑ 𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎𝑡 ×
𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜
𝑇

(

𝑡=1

Questa formula illustra come, una volta calcolato il valore attuale dei singoli flussi di
cassa, dividendoli per il prezzo di acquisto del titolo (prezzo di negoziazione),
otteniamo il peso percentuale che ogni flusso ha sul prezzo pagato per investire nel
titolo; vale a dire che al pagamento di ogni flusso si può quantificare la quota di prezzo
recuperata. Se ognuna di queste quantità viene “pesata” per la scadenza alla quale è
pagata, si ottiene la durata media finanziaria del titolo, che indica il tempo necessario
al recupero dell’investimento effettuato. La formula della duration evidenzia, inoltre,

il segno delle relazioni esistenti con ciascuna delle variabili che contribuiscono a
definirne il valore. In particolare, gli elementi che influenzano la duration sono:
 la durata (al suo aumentare, la volatilità del prezzo aumenta);
 l’entità della cedola (minore è la cedola, maggiore la volatilità del titolo);
 la periodicità della cedola (minore è la periodicità, maggiore la volatilità del
titolo);
 il tasso di rendimento (minore è il tasso, maggiore la volatilità del prezzo).

La duration non è solo un indicatore di liquidità, ma definisce anche la sensibilità del
prezzo di un’obbligazione rispetto ad una variazione del tasso di interesse, come
emerge dalla seguente formula:
∆𝑃
∆𝑅
= −𝐷 (
)
𝑃
1+𝑅
dove:
D = duration;
∆P =variazione del prezzo;
P = prezzo del titolo di debito;
∆R = variazione del tasso d’interesse;
R = tasso d’interesse.
Questa equazione mostra che, per le piccole variazioni dei tassi d’interesse, i prezzi
obbligazionari possono essere stimati in base all’entità D. L’equazione della duration
può essere riformulata, combinando D e (1+R) in un’unica variabile D/(1+R), per
introdurre la cosiddetta duration modificata (DM).
La formula quindi risulta essere la seguente:

∆𝑃
= −𝐷𝑀 × ∆𝑅
𝑃
in cui
𝐷𝑀 =

𝐷
1+𝑅

In questa formula DM viene moltiplicata per la semplice variazione del tasso
d’interesse.
Ancora una volta, è possibile ricorrere da Excel® per ricostruire il processo di calcolo
della duration e misurare la sensibilità del prezzo di una obbligazione rispetto a
variazioni dei tassi di interesse (si veda l’Esercizio 3).
Esercizio 3
Si calcoli la duration e la duration modificata dell’obbligazione Moncler, di cui
all’esercizio precedente. Inoltre, di quanto varia il prezzo dell’obbligazione Moncler
se, a seguito di una decisione della BCE, il tasso di rendimento aumenta dell’1%?
La prima operazione da eseguire si riferisce al calcolo della duration. A tal fine è
necessario impostare il foglio di calcolo come evidenziato nella figura 3:
Figura 3 – Calcolo della duration dell’obbligazione Moncler

Nella tabella che segue è riportata la sintassi delle formule contenute nelle celle:

cella B28

VA dei Cash flow

1,94

=B22

cella C28

VA dei Cash flow

1,89

=C22

cella D28

VA dei Cash flow

1,83

=D22

cella E28

VA dei Cash flow

90,7

=E22

8
cella B29

cella C29

cella D29

cella E29

Tempi maturazione dei

1,94

=B27*B28

3,77

=C27*C28

5,50

=D27*D28

363,11

=E27*E28

flussi di cassa*VACF
Tempi maturazione dei
flussi di cassa*VACF
Tempi maturazione dei
flussi di cassa*VACF
Tempi maturazione dei
flussi di cassa*VACF

cella B30

VA Moncler

96,44

=B23

cella C30

VA Moncler

96,44

=B23

cella D30

VA Moncler

96,44

=B23

cella E30

VA Moncler

96,44

=B23

cella B31

T* VACF/ VA Moncler

0,02

=B29/B30

cella C31

T* VACF/ VA Moncler

0,04

=C29/C30

cella D31

T* VACF/ VA Moncler

0,06

=D29/D30

cella E31

T* VACF/ VA Moncler

3,77

=E29/E30

cella B32

Duration

3,88

=B31+C31+D31+E31

Dopo aver calcolato la duration dell’obbligazione Moncler, si procede al calcolo della
sua duration modificata e alla stima del prezzo che Moncler farà registrare a seguito
dell’aumento del tasso di rendimento dell’1% (figura 4). Anche in questo caso
l’immediata disponibilità dei risultati finali permette allo studente di verificare come

piccole variazioni nel livello dei tassi da parte della BCE possano determinare
significative variazioni del prezzo delle obbligazioni.
Figura 4 – Come cambia il prezzo dell’obbligazione Moncler al variare del tasso

cella E33

∆R

0,01

cella B34

Duration Modificata

3,77

cella B35

∆P/P

-0,0377

=-B34*E33

cella B36

∆P

-3,64

=B35*B23

92,80

=B23+B36

cella B37

Nuovo prezzo
Moncler

=B32/(1+F16)

