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Capitolo 1 

 

Concetti generali 

 

 

In finanza con il termine opzione (option) si intende quel particolare 
tipo di titolo derivato che conferisce al possessore il diritto, ma non 

l'obbligo, di acquistare o vendere il titolo sul quale l'opzione stessa è 
scritta, chiamato strumento sottostante, ad un determinato prezzo 

(strike price) e/o entro una determinata data.  
Le opzioni possono avere i più diversi sottostanti: 

azioni,  
commodities,  

tassi di interesse ed altri. 
La differenza fondamentale delle opzioni rispetto agli altri strumenti 

derivati consiste nella definizione dei diritti del possessore: egli non è 
obbligato ad acquistare/vendere il sottostante, ma può farlo se 

esercitando l'opzione ne trae una convenienza economica.  
Per tale ragione sono detti titoli derivati asimmetrici. 

 
Le opzioni sono largamente impiegate a fini speculativi e di 

copertura:  
 

ad esempio un importatore può coprirsi (almeno parzialmente) dal 
rischio di cambio sottoscrivendo un'opzione sul prezzo della merce 

oggetto della sua importazione, qualora l'acquisto sia lontano nel 

tempo; questo consente all'importatore stesso di non acquistare 
anticipatamente né il bene né la valuta, pagando esclusivamente il 

prezzo dell'opzione stessa.  
In caso di acquisto, infatti, la massima perdita possibile è il premio 

pagato più le commissioni di negoziazione dovute all'intermediario, 
mentre il guadagno è teoricamente illimitato; viceversa, nel caso di 

vendita di opzioni, il massimo guadagno è il premio pagato 
dall'acquirente mentre la possibile perdita è illimitata. 

Le opzioni, in prima istanza, possono essere di tipo call o di tipo put, 
se conferiscono, rispettivamente, il diritto di acquistare o di vendere il 

titolo.  
 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Commodity
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Un'opzione è a tutti gli effetti un contratto che viene stipulato tra due 

attori del mercato: tale contratto è caratterizzato dallo strumento 

sottostante, dalla durata del contratto e dal prezzo di esercizio 
dell'opzione (chiamato strike).  

Se l'opzione può essere esercitata solamente alla scadenza, questa 
viene detta "europea", se invece il possessore ha il diritto di 

esercitare l'opzione per tutto il tempo che intercorre tra la 
sottoscrizione dell'opzione stessa e la sua scadenza, l'opzione è detta 

"americana". 
Acquistando opzioni di tipo call o vendendo put options si possono 

assumere posizioni rialziste; viceversa, si possono assumere posizioni 
ribassiste vendendo call o comprando put. 

 
La trattazione del prezzo di una opzione è oggetto di una vasta 

letteratura matematica, all'interno della quale sono particolarmente 
affermati, nonostante alcuni limiti intrinseci, i modelli di Cox - Ross - 

Rubistein e la Formula di Black e Scholes. 
 

Esistono numerose varianti rispetto alla definizione base di opzione, 
chiamata anche opzione plain vanilla, e sono rappresentate dalle 

opzioni esotiche. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_(finanza)
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Capitolo 2 

 

 

L'aspetto contrattuale  

L’opzione è un contratto di borsa in base al quale il writer 
(sottoscrittore) o seller (venditore) cede al buyer (acquirente) o 

holder (proponente), il diritto di vendere (opzione Put) o acquistare 
(opzione Call) un certo ammontare di attività finanziarie o reali, 

attività sottostanti, ad un prefissato strike price o exercise price, 
(prezzo base o prezzo di esercizio), merci e contratti a termine 

(future). 
L’attività sottostante deve avere un mercato con quotazioni ufficiali e 

pubblicamente riconosciute; tipicamente, le opzioni vengono costruite 
su titoli, valute, tassi di interesse, merci e future. 

Il buyer, acquistando un’opzione Call (richiedere), acquista il diritto 
ad acquistare l’attività sottostante il contratto; viceversa, acquistando 

un’opzione Put (collocare) acquisisce il diritto a venderla. 
 Il writer, invece, su eventuale richiesta del buyer, deve vendergli 

l’attività sottostante il contratto che ha sottoscritto una call option, 
viceversa deve acquistarla se ha sottoscritto una put option. 

 Il buyer acquista un diritto che può esercitare (se conveniente), o 
abbandonare nel caso non lo sia, perdendo solo il premio.  

Il venditore di un’opzione può registrare un profitto massimo pari al 
premio percepito, mentre teoricamente può perdere illimitatamente. 

 
 Per calcolare l’utile eventualmente derivante dall’esercizio di 

un’opzione è necessario considerare l’esborso costituito dal premio, il 
quale è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del 

contratto e quanto più il prezzo di mercato è superiore (nel caso di 
una call) o inferiore (nel caso di una put) allo strike price. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Opzione_Call
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Capitolo 3 

Il valore di un'opzione e i coefficienti di sensibilità  

Il valore di un'opzione è funzione di sei fattori: 

 
o Il prezzo di esercizio  

o Il prezzo di mercato sulla attività sottostante al contratto di 
opzione stesso  

o Il tempo residuo alla scadenza dell’opzione  
o La volatilità del prezzo dell’attività sottostante  

o Il tasso di rendimento a breve termine privo di rischio, per 
definizione il tasso a breve dei titoli di stato, ossia i BOT.  

o I dividendi previsti durante la vita dell'opzione  
 

Vediamo in una tabella le relazioni dirette (+) ed inverse (-) dei primi 
cinque fattori delle opzioni call e put: 

Tabella delle correlazioni 

 
Call Put 

Prezzo di esercizio - + 

Prezzo di mercato + - 

Vita residua + + 

Volatilità + + 

Tasso di interesse - - 

 

3.1 Le greche  
 

I coefficienti di sensibilità delle opzioni, detti anche greche, 
esprimono in modo sintetico la variazione del valore dell’opzione 

quando uno dei fattori varia di una unità, detta anche sensibilità del 
valore di un’opzione.  

 
Nella scuola italiana si chiamano: 

Tabella delle greche 

 
coefficienti 

 
Prezzo sottostante delta 

 
Delta sul prezzo gamma 

 
Vita residua theta 

 
Volatilità vega 

 
Tasso di interesse rho 
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Le greche possono essere espresse in: 
 

numero di contratti: in questo caso, la greca indica il numero di 
contratti da comprare (greca con segno negativo) o da vendere 

(greca con segno positivo), per coprirsi dai rischi connessi al 
movimento di un fattore di rischio.  

Le greche sono quindi fondamentali per l'hedging delle posizioni 
 

 opzionali unità monetarie: in questo caso, la greca indica quanto si 
guadagnerebbe o perderebbe se il fattore di rischio considerato 

subisse un piccolo movimento.  
È sempre possibile passare da una greca espressa in numero di 

contratti ad una espressa in unità monetarie, conoscendo il prezzo 
del sottostante e la lot size del contratto. 

Delta  

Il delta di un'opzione indica la sensibilità del premio dell'opzione 
stessa rispetto alle variazioni del sottostante. 

In termini più formali, il Delta è la derivata prima del premio 

dell'opzione rispetto al prezzo del sottostante: , dove 

denota il premio dell'opzione, e il prezzo del sottostante. 
Per opzioni Vanilla il delta è: 

positivo per compratori di Call e venditori di Put;  
negativo per compratori di Put e venditori di Call.  

Per opzioni Vanilla il delta è: 
vicino a zero per le opzioni out of the money;  

vicino all'unità per le opzioni in the money;  
Per opzioni non plain vanilla, o esotiche, il valore del delta può, in 

condizioni particolari, essere maggiore dell'unità (es: opzioni 
digitali). 

Delta hedging  

In un'ottica di hedging, il delta indica la quantità di sottostante da 
comprare/vendere per compensare le perdite/guadagni derivanti dal 

movimento del premio dell'opzione (strategia Delta neutral). 

Esempio: si ipotizzi di aver comprato C = 100 opzione Call, ognuna 
delle quali dà diritto ad acquistare N = 100 azioni.  

Il prezzo del sottostante sia S = 10 Euro,  
il premio dell'opzione sia p = 1 Euro.  

Si ipotizzi che il Delta dell'opzione sia D = 0.40.  
Si può creare una strategia Delta neutral vendendo (allo scoperto) 

una quantità pari a D x C x N = 0.40 x 100 x 100 = 4000 azioni.  
La verifica della validità della strategia è immediata.  
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Si supponga che il prezzo dell'azione aumenti di 1 Euro: sulle 4000 

azioni vendute si realizza una perdita di -4000 x 1 = -4000 Euro. 
 

 Contemporaneamente,  
il premio dell'opzione aumenta di 1 x 0.4 = 0.4 Euro, 

con un guadagno di 0.4 x C x N = 0.4 x 100 x 100 = +4000 Euro, 
diminuisca di 1 Euro: sulle 4000 azioni vendute si realizza un 

guadagno di -4000 x -1 = +4000 Euro.  
Contemporaneamente,  

il premio dell'opzione diminuisce di -1 x 0.4 = -0.4 Euro,  
con una perdita di -0.4 x C x N = -0.4 x 100 x 100 = -4000 Euro.  

Appare chiaro come una strategia delta neutral, data dall'acquisto di 
100 opzioni Call e dalla vendita di 4000 azioni sottostanti, non sia 

soggetta né a perdite né a guadagni; il rischio legato all'andamento 
del prezzo del sottostante è stato coperto. 

In realtà, non bisogna dimenticarsi che, trattandosi di una derivata di 
prim'ordine, il Delta indica la quantità esatta di sottostante da 

acquistare/vendere solo per piccoli movimenti del prezzo del 
sottostante. Infatti, il delta varia al variare del livello del prezzo del 

sottostante (vedi Gamma).  
In caso di grandi movimenti del prezzo del sottostante, il Delta non è 

più sufficiente per effettuare una copertura corretta.  
Il delta è inoltre influenzato dal livello della volatilità implicita e del 

tempo a scadenza.  
Per questa ragione, la strategia Delta neutral necessita in via teorica 

di continui ribilanciamenti al cambiare dei parametri di pricing 
dell'opzione. 

 Gamma 
Il Gamma di un'opzione rappresenta la sensibilità del Delta rispetto 
al movimento del prezzo del sottostante. 

In termini più formali, il Gamma è la derivata seconda del premio 

rispetto al prezzo del sottostante: , dove denota il 

premio dell'opzione e il prezzo del sottostante. 

Theta  

Il Theta rappresenta la variabilità nel tempo del premio di 

un'opzione. 
In termini più formali, esso è pari alla derivata prima del premio 

rispetto al tempo: , dove denota il premio dell'opzione. 
Il theta di un'opzione vanilla, anche detto "declino temporale", è 

quasi sempre negativo, ovvero il prezzo dell'opzione diminuisce man 
mano che il tempo passa e che ci si avvicina a scadenza.  
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Inoltre, dal momento che, tra le greche, è un indicatore di sensitivity 

che non dipende da una variabile stocastica (il tempo passa quasi 
certamente, ossia con probabilità unitaria), il theta ha rilevanza 

soprattutto perché può essere visto come una proxy di un'altra greca 
particolarmente importante, il Gamma. 

Rho  

Il Rho rappresenta la sensibilità del premio di un'opzione rispetto al 

tasso d'interesse privo di rischio. 
In termini più formali, esso è uguale alla derivata parziale del premio 

rispetto al tasso : , dove denota il premio dell'opzione. 

Vega   
Il Vega rappresenta la sensibilità del premio di un'opzione rispetto a 

variazioni della volatilità implicita del sottostante. 
In termini più formali, il Vega è la derivata prima del premio rispetto 

alla volatilità: , dove denota il premio dell'opzione, e la 
volatilità implicita del prezzo del sottostante. 

Per opzioni Vanilla, un compratore di opzioni (sia Call, sia Put) ha 
sempre un Vega positivo; ciò significa che, all'aumentare della 

volatilità, il compratore di opzioni guadagna sempre. Ovviamente, un 
venditore di opzioni Vanilla ha sempre un Vega negativo. 

 
3.2 La convenienza ad esercitare l'opzione 

 
A seconda della relazione fra prezzo di esercizio e prezzo di mercato 

le opzioni sono definite: 
In the money quando il detentore avrebbe convenienza ad 

esercitare l’opzione se fosse alla scadenza  
At the money quando il detentore è in posizione di indifferenza 

 Out the money quando il detentore non avrebbe convenienza ad 

esercitare l’opzione se fosse alla scadenza.  
La convenienza è data dalla differenza fra prezzo di esercizio e 

prezzo di mercato ed è opposta in caso di put o call. 
In forma tabellare si ha: 

Tabella  delle  convenienze 

 
Call Put 

Pe=Pm At the money At the money 

Pe<Pm In the money Out of the money 

Pe>Pm Out of the money In the money 

http://it.wikipedia.org/wiki/Premio
http://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_d%27interesse_privo_di_rischio
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio
http://it.wikipedia.org/wiki/Opzione
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Capitolo 4 
                        Principali tipologie di opzioni  
 

Opzioni ISO alfa  
 

L’ISO alfa (Individual stock option) è un’opzione su singoli titoli 
azionari di tipo americano. Prevede la consegna fisica dei titoli dopo 

cinque giorni dalla scadenza. 
Sono negoziate all’IDEM e possono avere scadenza mensile o 

trimestrale (marzo, giugno, settembre e dicembre). 
In ogni seduta sono presenti le prime tre scadenze mensili e 

trimestrali. 
Per ogni call e put sono negoziati almeno 9 prezzi di esercizio, di cui 

uno è at the money o vicino e almeno 4 per parte. 
La scadenza è il terzo venerdì del mese. 

 
Opzioni MIBo 30  

 
Introdotta nel 1996 è negoziata all’IDEM. 

L’opzione MIBo attribuisce all’acquirente la facoltà, dietro 
pagamento di un premio, di incassare a scadenza un somma 

determinata come prodotto fra il valore assegnato 
convenzionalmente ad ogni punto dell’indice (ora 2,5 euro) e la 

differenza con il valore dell’indice stabilito alla stipulazione del 
contratto (prezzo di esercizio) e il valore dell’indice alla scadenza 

dell’opzione. 
Esiste sia l’opzione call che quella put. Le scadenze sono le stesse 

dell’ISO alfa con la stessa griglia di contrattazione (differenza di 500 
punti base fra ogni elemento) e le medesime scadenze. 

 
Opzioni Cap, Floor e Collar  

 
Cap, Floor e Collar sono opzioni regolate su OTC che hanno per 

oggetto tassi di interesse.  
Floor è un contratto con cui l’acquirente, dietro pagamento di un 

premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore 
alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla 

differenza del prodotto fra un capitale nozionale ad un tasso 
prefissato e un tasso variabile di mercato (LIBOR e altri).  

Cap è un contratto con cui l’acquirente, dietro pagamento di un 
premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore 

alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla 
differenza del prodotto fra un tasso variabile di mercato (LIBOR e 

altri) ad un capitale nozionale e quello ad un tasso prefissato, al 
contrario del Floor. 

 Il Collar è la combinazione fra Cap e Floor, dove i due contraenti 

sono coperti dall’evento a loro sfavorevole. 
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Opzioni Europee 

Una opzione europea fornisce al suo compratore il diritto (ma non 
l'obbligo) di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) ad un 

prezzo prefissato (detto prezzo d'esercizio o prezzo strike) una 
particolare attività finanziaria, che può essere costituita da azioni, 

titoli a reddito fisso, valuta o, più raramente, merci, in cambio di un 
premio prefissato. 

Quando l'opzione è di tipo europeo, la facoltà di vendere o comprare 
è limitata alla sola data di scadenza (expiring date).  

A quel punto il compratore valuterà se il prezzo strike, comparato 
con il prezzo di mercato corrente dell'attività in questione e con il 

premio, risulta vantaggioso e sceglierà di esercitare o meno il diritto 
di comprare o vendere. 

Opzioni Americane 

Una opzione americana fornisce al suo compratore il diritto (ma non 
l'obbligo) di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) ad un 

prezzo prefissato (detto prezzo d'esercizio o prezzo strike) una 
particolare attività finanziaria, che può essere costituita da azioni, 

titoli a reddito fisso, valuta o, più raramente, merci, in cambio di un 

premio prefissato. 
Quando l'opzione è di tipo americano, la facoltà di vendere o 

comprare è esercitabile in un qualunque momento fino alla data di 
scadenza (expiry date).  

Durante questo periodo il compratore cercherà di determinare 
quando e se il prezzo strike, comparato con il prezzo di mercato 

corrente dell'attività in questione e con il premio, risulti vantaggioso 
e sceglierà di esercitare o meno il diritto di comprare o vendere. 

 
Opzione call 

 
Un'opzione call è uno strumento derivato in base al quale 

l'acquirente dell'opzione acquista il diritto, ma non l'obbligo, di 
acquistare un titolo (detto sottostante) a un dato prezzo d'esercizio 

(in inglese strike price). Al fine di acquisire tale diritto, l'acquirente 
paga un premio. 

Esempio: 
Il Titolo A ad oggi vale € 3; pagando € 0.5 vi è la possibilità di 

acquistarlo fra un mese a € 3,60. Se fra un mese il titolo varrà più 
di € 3,60 sarà stato conveniente acquistare il titolo potendo 

rivenderlo sul mercato ad una cifra più alta. Se il titolo varrà più di € 
4,10 (€ 3,60 + € 0,50) si avrà un reale guadagno. 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Euro
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Opzione put 
 

Un'opzione put è uno strumento derivato in base al quale 
l'acquirente dell'opzione acquista il diritto, ma non l'obbligo, di 

vendere un titolo (detto sottostante) a un dato prezzo d'esercizio 
(strike price). Al fine di acquisire tale diritto, l'acquirente paga un 

premio. 
Esempio: 

Il Titolo A ad oggi vale € 3; pagando € 0.5 vi è la possibilità di 
venderlo fra un mese a € 2,70. Se fra un mese il titolo varrà meno 

di € 2,70 sarà stato conveniente acquistare l'opzione, per poter 
rivendere il titolo a un prezzo superiore a quello prevalente sul 

mercato. Se il titolo varrà meno di € 2,20 (€ 2,70 - € 0.50) si avrà 
un reale guadagno. 

 
Attraverso l'opzione call o l'opzione put vengono costruiti molti 

contratti derivati in cui la base comune é il diritto di acquisto o il 
diritto di vendita del sottostante. 

 Il diritto può essere esercitato a seconda del tempo in più modi: 
alla fine del periodo, ad intervalli regolari o durante tutto il periodo. 

I derivati costruiti attraverso l'opzione put possono avere livelli 
diversi di leva finanziaria. 

 

 
Il prezzo d'esercizio (in inglese "strike price") è una variabile 

chiave che caratterizza uno strumento derivato. Laddove il contratto 
richiede la consegna a scadenza del titolo sottostante, lo scambio 

avverrà al prezzo d'esercizio, a prescindere dal prezzo spot (prezzo 
di mercato) del sottostante stesso alla scadenza.  

Laddove la conclusione del contratto prevede uno scambio di flussi 
finanziari, la differenza tra prezzo d'esercizio e prezzo spot 

determina il valore (moneyness) del contratto. 
Un'opzione call ha valore monetario positivo se il sottostante ha un 

prezzo spot superiore al prezzo d'esercizio (nel qual caso 
l'opzione si dice in-the-money; in caso contrario essa è out-of-the-

money); dal momento che solamente in tal caso l'opzione sarà 
esercitata, il valore dell'opzione a scadenza è dato da: 

 

Analogamente, un'opzione put ha valore monetario positivo se e 
solo se il prezzo del sottostante è minore del prezzo d'esercizio, così 

che il suo valore a scadenza risulta pari a: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Euro
http://it.wikipedia.org/wiki/Sottostante
http://it.wikipedia.org/wiki/Leva_finanziaria
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 Capitolo 5 
 

 

      Opzioni esotiche  

 
 

Raramente vengono usate le semplici opzioni europee e americane 
(dette "plain vanilla"). Più sovente, si usano opzioni dalla struttura 

complessa, dette esotiche. 
L'"esotismo" di questo tipo di opzioni è rappresentato da clausole 

aggiuntive che possono valutare l'evoluzione della quotazione del 
titolo (opzioni path-dependant)  definirne alcuni limiti di validità.  

La crescente complessità dei mercati finanziari ha portato a una 
proliferazione di questo tipo di strumenti.  

Rubinstein (1992) suggerisce l'individuazione di 11 possibili 
categorie, ma alla luce delle veloci dinamiche con cui si sviluppa il 

segmento, questa classificazione non può che essere parziale.  
Esistono le opzioni packages, le opzioni binarie, le opzioni sentiero 

dipendenti, le opzioni composte, le opzioni su più di un bene 
sottostante e molte altre ancora. 

Un esempio di opzione esotica sentiero-dipendente è l'opzione 
asiatica, in cui il pay off dipende dalla media dei prezzi del 

sottostante nel periodo considerato.  
Per valutare le opzioni esotiche si possono seguire vari approcci.  

Per alcune classi di opzioni esotiche si riesce a scrivere una formula 
di valutazione in forma chiusa, ottenibile supponendo di operare in 

un mercato che in letteratura viene chiamato ambiente di Black–
Scholes. 

 Per altre categorie di opzioni esotiche neppure supponendo di 
operare nell’ambiente di Black–Scholes si riesce a calcolare il 

profitto atteso.  
In tali casi per la valutazione si deve ricorrere a metodi numerici, 

quali le tecniche di simulazione di tipo Monte Carlo e quasi Monte 
Carlo, la costruzione di alberi decisionali binari o la discretizzazione 

delle equazioni differenziali che regolano il prezzo delle opzioni. 
Segue un succinto elenco di opzioni esotiche, con la loro definizione, 

senza pretesa di esaustività in quanto tale mercato è caratterizzato 
dalla frequentissima nascita di nuovi strumenti. 

 
5.1  Opzioni asiatiche  

 
un'opzione asiatica è un titolo derivato il cui valore dipende da 

una media nel tempo dei valori assunti dal titolo sottostante. 
Questa valutazione può essere fatta a livello di strike price, 

eguagliando quest'ultimo alla media: in questo caso si parla di 

average strike options.  
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In alternativa questa valutazione può essere fatta a livello termine 
con il quale si confronta lo strike: se infatti normalmente si 

confronta il prezzo di esercizio con il prezzo corrente del 
sottostante, è possibile sostituire quest'ultimo con la media dei 

prezzi; questo è il caso delle average rate options. 
Associate alle opzioni asiatiche esistono una serie di clausole 

aggiuntive che determinano alcuni aspetti strumentali, come il tipo 
di media, se la media è pesata o meno, se il rilevamento è di tipo 

continuo o discreto. 
 

5.2 Opzioni barriera  
 

A qualunque tipo di opzione possono essere aggiunte delle clausole 
barriera.  

Associato a un limite di prezzo (ovvero quando il sottostante 
attraversa, in salita o in discesa, una certa quotazione), si 

determina l'inizio o il termine della validità. 
 Con una barriera di tipo in si intende determinare il momento in cui 

l'opzione inizia ad avere validità: ad esempio un'opzione down-and-
in indica un'opzione che inizia a valere nel momento in cui il prezzo 

del sottostante scende sotto un certo valore. 
 Viceversa un'opzione di tipo out. 

Come nel caso precedente, clausole aggiuntive determinano il tipo 

di rilevamento che si fa sul valore del sottostante (rilevamento 
continuo o discreto). 

 
5.3 Opzioni composte  

 
Un'opzione composta è una opzione scritta su un altro titolo 

derivato.  
Sono possibili tutte le combinazioni: put su put, put su call e via 

dicendo.  
Un tipo particolare è l'opzione chooser, in cui il sottoscrittore può 

determinare, se acquistare/vendere una call o una put. Un'opzione 
composta può avere naturalmente tutte le altre caratteristiche delle 

altre opzioni (europea/americana, barriera, asiatica etc.) 
 

5.4 Opzioni binarie  
 

Un'opzione binaria è un tipo di opzione dove il pay-off (guadagno) 
è limitato ad un ammontare fisso (come parte di un Asset) oppure 

nullo. -  Asset è un termine inglese traducibile in italiano con il termine 

cespite, o anche con attività (reale, materiale o immateriale, oppure 
finanziaria). Il termine è usato per indicare i valori materiali e immateriali 

facenti capo ad una proprietà. – 
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Un'opzione binaria ha la caratteristica di non valutare il guadagno in 
termini differenziali (ad esempio nel caso della call il guadagno può 

essere inteso come la differenza tra il valore di mercato e lo strike) 
ma il ricavo è fisso al verificarsi del superamento di un certo valore 

soglia (si incassa una quantità fissa di denaro purché il sottostante 
superi un certo valore). 

Queste opzioni sono anche dette digitali. 
Grande studio alle opzioni binarie è legato alla necessità e difficoltà 

di avere in finanza titoli che assumano solo due valori, in questo 
caso "1" e "0". 

Il maggior esperto mondiale ed modulatore delle opzioni binarie è il 

prof Sanford J. Grossman della Wharton School della Pennsylvania 
University a Filadelfia, che ha creato sia la teorizzazione che la 

matematica avanzata al fine di elaborare una completa 
rappresentazione matematica di questo difficilissimo argomento. 
 
 

5.5 Opzioni lookback  
 

Nelle opzioni lookback il valore del prezzo di esercizio è pari al 
massimo o al minimo (naturalmente dipende dal tipo di opzione) dei 

prezzi assunti dal sottostante nel periodo di validità dell'opzione 
stessa.  

Varianti di questa specie di opzioni sono le partial-lookback per le 
quali il massimo o il minimo è moltiplicato per un fattore minore di 

1, smorzando così il possibile guadagno. 
 

5.6 Opzioni Bermuda  
 

Nelle opzioni Bermuda l'esercizio è consentito solo in determinate 
date (ad esempio alcune swaptions) o durante specifici intervalli di 

tempo; esse rientrano nella categoria delle opzioni americane non 
standard. 

 
5.7 Opzioni Average-rate  

 
Si tratta di Vanilla options per le quali interviene, anziché il prezzo a 

scadenza del sottostante, la media aritmetica dei prezzi rilevati. 
 

  
 

 
 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filadelfia_(Pennsylvania)
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Capitolo 6 

 

 
 

Le Commodity 

 

Commodity (commodities al plurale) è un termine inglese entrato 

oramai nel gergo commerciale ed economico per la mancanza di un 
equivalente italiano, e deriva dal francese “commodité”, che in 

italiano si può tradurre, col significato di “ottenibile comodamente”, 
col termine “pratico”.  

Indica materie prime o altri beni assolutamente standardizzati, tali da 
potere essere prodotti ovunque con standard qualitativi equivalenti e 

commercializzati senza che sia necessario l’apporto di ulteriore valore 
aggiunto.  

Una commodity deve essere facilmente stoccabile e conservabile nel 
tempo, cioè non perdere le caratteristiche originarie. 

L'elevata standardizzazione che caratterizza una commodity ne 
consente l'agevole negoziazione sui mercati internazionali. Le 

commodities possono costituire un'attività sottostante per vari tipi di 
strumenti derivati, in particolare per i future. 

Nonostante vengono commercialmente chiamate "commodities" 
quelle merci che il mercato richiede in ogni caso, poiché sono legate 

alla sopravvivenza di una popolazione, come i fertilizzanti ed i 
prodotti agricoli, o permettono il funzionamento dell'economia di una 

nazione, come l’energia o più spesso le fonti energetiche, il legname 
ed i metalli in genere, possono considerarsi tali anche gli acciai e i 

microprocessori. 
Il prezzo di una commodity viene fissato in apposite borse merci o da 

ristretti club o gruppi di aziende o stati, denominati "lobbies", che in 
qualche modo ne detengono il controllo sulla produzione (anche se 

questa pratica non è legale e verrà sempre e comunque smentita). 
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6.1 Commodity negoziabili  

Le principali commodities negoziabili sui mercati internazionali sono: 

 agricoli  

o avena  
o farina di soia  

o frumento  
o mais  

o olio di soia  
o soia  

 coloniali e tropicali  
o cacao  

o caffè  
o cotone  

o legname  
o succo d'arancia  

o tabacco  
o zucchero  

 metalli  
o alluminio  

o argento  
o nickel  

o oro  

o palladio  
o platino  

o rame  
o zinco  

 energetici  
o benzina  

o etanolo  
o gas naturale  

o nafta  
o petrolio  

 carni  
o bovini  

o bovini da latte  
o maiali  

o pancetta di maiale  
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6.2 Principali Mercati  

Le commodities sono negoziate principalmente mediante contratti 
futures nei seguenti mercati: 

 
New York Mercantile Exchange (NYMEX) - negozia alluminio, 

carbone, rame, petrolio greggio, energia elettrica, benzina, oro, 
nafta, gas naturale, palladio, argento, propano, platino  

 
Chicago Board of Trade (CBOT)  

 
Intercontinental Exchange (ICE) precedentemente noto come 

International Petroleum Exchange (IPE)  

 
Chicago Mercantile Exchange (CME)  

 
London Metal Exchange (LME)  

 
New York Board of Trade (NYBOT) - negozia cacao, caffè, cotone, 

alcol etilico (etanolo), pasta di cellulosa, zucchero, succo d'arancia 
concentrato  

 
Euronext.liffe - filiale dedicata alle negoziazioni di futures e opzioni 

dell'Euronext, la borsa valori nata nel 2000 dalla fusione delle borse 
di Amsterdam, Parigi e Bruxelles  

 

6.3 Indici sulle commodity  

Gli indici di prezzo sulle commodity sono stati creati con lo scopo di 

fornire degli indicatori sull'andamento delle materie prime sottostanti 
o su un loro sottoinsieme ad esempio metalli o energetici. 

 
Principali  indici  

 

SP Goldman Sachs Commodity Index  
Dow Jones-AIG Commodity Index  

Reuters/Jefferies CRB Index  
RICI Jim Rogers Index  

Commin Commodity Index  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/NYMEX
http://it.wikipedia.org/wiki/London_Metal_Exchange
http://it.wikipedia.org/wiki/Euronext.liffe
http://it.wikipedia.org/wiki/Euronext
http://it.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
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Capitolo 7 
 

 
 

Futures 

 

 

I futures sono contratti a termine standardizzati per poter essere 
negoziati facilmente in Borsa. 

 Il contratto future è un contratto uniforme a termine su strumenti 
finanziari con il quale le parti si obbligano a scambiarsi alla scadenza 

un certo quantitativo di determinate attività finanziarie ad un prezzo 
stabilito; ovvero, nel caso di future su indici, a liquidarsi una somma 

di danaro pari alla differenza fra il valore dell'indice di riferimento alla 
stipula del contatto ed il valore dello stesso indice nel giorno di 

scadenza. 
La Borsa dovrà specificare: 

le caratteristiche dell'attività sottostante  
l'ammontare che il venditore dovrà consegnare per ogni contratto 

stipulato  
il luogo di consegna  

il periodo preciso del mese in cui si può effettuare la consegna  
il metodo di quotazione dei prezzi  

gli eventuali limiti alle oscillazioni giornaliere dei prezzi e alle 
posizioni degli operatori.  

7.1  Caratteristiche dei futures  

I futures sono contratti standard e quindi negoziabili, a differenza di 

quelli personalizzati (over the counter) che per la loro eterogeneità 
non sono scambiabili sul mercato.  

Vengono negoziati nei mercati regolamentati, nella prassi finanziaria 
esistono delle regole nella negoziazione e nella creazione di questi 

strumenti finanziari.  
Ad esempio, la Borsa crea dei futures e solo quelli vengono negoziati, 

cioè non si possono creare future aggiuntivi (cosa che invece è 
possibile per i forwards).  

Sono strumenti molto standardizzati: ogni elemento del contratto è 
definito in un contratto standard e le controparti non possono 

modificarlo.  
Acquistare futures significa impegnarsi ad acquistare alla scadenza ed 

al prezzo prefissati l’attività sottostante.  
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Questa può essere sia un'attività reale, ad esempio una commodity 

(grano, oro, metalli, caffè, ecc.) sia un'attività finanziaria. In 

quest'ultimo caso si parla di financial futures i cui sottostanti possono 
essere ad esempio una valuta (currency futures), un indice borsistico. 

La standardizzazione consiste nel taglio unitario, la scadenza 
contrattuale e la modalità di negoziazione attraverso la Clearing 

House (stanza di compensazione). 
La peculiarità di essere standardizzati, rende questi contratti 

interscambiabili tra loro. 
 Ciò rende possibile annullare impegni di acquisto o di vendita tramite 

compensazione, stipulando un contratto di segno opposto 
all'originale.  

In questo modo, verrà evitata la consegna dall'attività sottostante il 
contratto. 

L'acquisto di futures corrisponde ad una aspettativa di rialzo 
dell'attività sottostante, la vendita, invece, sottende una aspettativa 

al ribasso.  
Se le intenzioni fossero speculative la vendita del futures dovrà 

essere effettuata prima della scadenza contrattuale; se, invece le 
intenzioni sono di coprire un futuro acquisto/vendita della commodity 

sottostante, il future permette una copertura senza rischi di 
oscillazioni del prezzo e si aspetterà la scadenza prevista per 

provvedere all’acquisto/vendita della commodity stessa. 
Il mercato dei futures è controllato dalla Clearing House, che funge 

da controparte per l'acquirente e per il venditore. 
 A secondo dell’oscillazione dell’attività sottostante, il prezzo del 

futures varierà in proporzione; tale prezzo è la differenza tra il valore 
nominale e quello attuale del sottostante.  

Affinché si possa aderire bisogna soddisfare alcuni requisiti: il singolo 
non può accedere ma può farlo tramite una banca o una SIM; la CCG 

(Cassa Compensazione e Garanzia) chiede i margini: viene aperto un 
conto margini presso la CH e in questo conto vengono iscritti i 

margini e i saldi al momento dell'acquisto o della vendita del future.  
Così si assicura che i due soggetti facciano fronte agli utili e alle 

perdite potenziali, si protegge il mercato dall'inadempimento dei 
partecipanti al sistema.  

Vengono iscritti nel conto sia i margini iniziali che quelli di variazione.  
Per l’apertura di una posizione di acquisto la CH chiede il versamento 

di un margine iniziale (p.e. per il FIB30 è il 7,5%); inoltre, poiché si 
rende garante della solvibilità dell’acquirente, la Clearing House 

preleva ogni giorno dalla controparte che sta perdendo l’esatto 
ammontare da versare alla controparte che sta guadagnando 

(marking to market).  
Questo sistema rende il mercato dei future sempre a somma zero. 

Alla scadenza, il proprietario del future dovrà acquistare la commodity 
sottostante, o, se il sottostante è intangibile, la Clearing House 

provvederà a compensare il prezzo di acquisto dell’ultimo acquirente 

con il prezzo di vendita del primo venditore (emittente del futures).  
 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marking_to_market&action=edit&redlink=1
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Esistono due modalità di estinzione dei contratti futures:  

 
1.Con la consegna nel luogo, alla data e al prezzo pattuiti del bene 

oggetto del contratto, dietro pagamento del corrispettivo. Dal 
momento che il titolo sottostante il future è un contratto nazionale, 

viene individuato un paniere di titoli conseguibili, come gli indici 
azionari, stade index, e si deve effettuare una liquidazione in 

contanti: cash settlement.  
2. Con la liquidazione prima della scadenza, consistente in una   

operazione di compensazione (off setting). Viene cioè stipulato un 
contratto di segno opposto a quello da cancellare. Tale contratto sarà 

di vendita se il contratto da cancellare è di acquisto e viceversa. 
 

Nella stragrande maggioranza dei casi le operazioni sui futures delle 
commodities sono speculative e si chiudono prima della scadenza con 

l'acquisto/vendita di un contratto di segno opposto e spesso sono 
effettuate a cortissimo termine. A volte l'intera operazione 

(vendita/acquisto o viceversa) si completa in pochi minuti. Solo una 
piccola parte (<2%) dei contratti negoziati sulle commodities nelle 

borse preposte (cereali, carni, metalli preziosi, metalli non ferrosi, 
coloniali, legname, prodotti energetici, valute.) vengono 

effettivamente consegnati. La quotazione di borsa serve per la 
disseminazione dell'informazione ai produttori e ai 

consumatori/utilizzatori e molti scambi reali avvengono al di fuori dei 
meccanismi di consegna delle borse (vedi petrolio), anche se un 

produttore o un utilizzatore del sottostante può comunque usare i 
contratti a termine o i suoi derivati (opzioni) per proteggere il valore 

della produzione o del fabbisogno di una determinata quantità di un 
bene (commodity) da fluttuazioni di prezzo avverse per un tempo 

prestabilito (a dipendenza del termine scelto), per poi chiudere 
l'operazione con un contratto di segno opposto alla sua posizione 

iniziale e contabilizzarne il risultato nella gestione corrente della sua 
attività. 

Tipicamente il produttore di un bene (es:cereali) avrà una posizione 
al rialzo, il mugnaio al ribasso.  

Entrambi, prima del raccolto, cercheranno di assicurarsi un prezzo 
conveniente per la consegna futura del bene. 

Chi utilizza i mercati a termine con questo scopo (copertura) viene 
definito un "hedger". 

La speculazione, viceversa, serve a dare liquidità e, sostanzialmente, 
si assume i rischi e le opportunità che le variazioni dei prezzi 

comportano, permettendo agli hedgers di trasferire agli speculatori i 
rischi che non vogliono o non possono assumersi (risk shifting). 

 
Questa funzione di fornire liquidità e quindi copertura dei rischi che le 

variazioni di prezzo comportano può certamente essere ottenuta 

anche con una limitazione della componente speculativa, allungando i 
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tempi di risposta del sistema e costringendo a transazioni a tempi più 

lunghi.  

L'enormità degli interessi finanziari in gioco ha però finora impedito 
soluzioni in questo senso peraltro sulla linea di altre proposte di 

rallentamento delle transazioni finanziarie che hanno avuto grande 
risalto senza riuscire ad essere applicate (Tobin Tax). 

Alcuni economisti sostengono che la speculazione non solo è 
essenziale al funzionamento del sistema Futures ma ha anche, 

paradossalmente, il ruolo di calmierare le fluttuazioni dei prezzi al 
consumo permettendo l'hedging. 

7.2 Istituti  

Gli istituti che intervengono in un mercato futures sono: 
 

Autorità di regolamentazione  
 

All'Autorità di regolamentazione del mercato spettano i seguenti 
compiti: 

definire il regolamento della borsa;  
autorizzare la negoziazione dei contratti future, definendo per 

ciascuno i termini da standardizzare;  
controllare l'attività degli operatori abilitati a negoziare i contratti in 

borsa;  

assicurare condizioni di trasparenza del mercato.  
 

In Italia l'autorità di regolamentazione è Borsa Italiana S.p.A. 
 

Clearing House  
 

La Clearing House (CH), detta anche stanza di compensazione, è 
un'agenzia o una società indipendente responsabile di assicurare il 

corretto funzionamento di una borsa future.  
Le funzioni esercitate da un CH possono essere riassunte nel 

seguente modo: 
essa diviene la controparte' delle operazioni concluse in borsa, 

subordinando l'accettazione di ciascun contratto alla corrispondenza 
dei margini stabiliti;  

si fa garante del buon fine;  
esegue l'adeguamento delle diverse posizioni rispetto al prezzo di 

chiusura al termine di ciascuna giornata (marking to the market);  
seleziona gli intermediari che possono divenire suoi membri;  

diffonde giornalmente le informazioni sull'open interest (posizioni 
rimaste aperte alla fine della seduta borsistica);  

garantisce anche la fase di consegna dei contratti giunti in scadenza.  
In Italia le funzioni di clearing house sono assolte dalla Cassa di 

compensazione e Garanzia (CG&G). 
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7.3 I margini  

La CH diviene la controparte delle operazioni concluse in borsa e 
subordina l'accettazione del contratto alla corrispondenza dei margini 

stabiliti. I margini devono essere corrisposti a titolo di deposito 
cauzionale da chiunque voglia stipulare un contratto future.  

 
I margini possono essere: 

margine iniziale: è rappresentato da una percentuale, a secondo 
del contratto a cui si fa riferimento, del valore nominale del contratto 

stesso. La percentuale viene stabilita dalla CH. Il margine iniziale può 
essere corrisposto in contanti, titoli di Stato, lettere di credito 

sottoscritte dalle maggiori banche.  

margine di consegna: è finalizzato a garantire il rischio delle 
variazioni di prezzo di titoli da consegnare tra l'ultimo giorno di 

negoziazione e il giorno di consegna.  
margine di variazione: viene determinato con il marking to the 

market che consiste nel liquidare, giornalmente le perdite ed i profitti 
realizzati da ciascun intermediario aderente.  

Il margine di variazione può essere corrisposto solo in contanti.  

 

7.4 Tipologie di futures   

 

Le tipologie di futures più negoziate sono:  

 
Currency futures  

 
Un currency futures è un contratto futuro in cui ci si obbliga a 

scambiare una valuta per un'altra ad una data specifica al prezzo 
(cambio) fissato alla data della contrattazione.  

Tipicamente, una delle monete è l'Euro(€ o EUR) o il dollaro USA (US  
$ o USD). 

 Il prezzo del future è quindi espresso in Euro (o USD) per unità 
dell'altra moneta. 

 Questo può però cambiare in base alle modalità standard di 
quotazione nel mercato estero.  

L'unità di scambio di ciascun contratto è una certa quantità di moneta 
estera (per esempio USD 125.000). 

Gli investitori usano questi contratti per gestire i rischi legati alla 
fluttuazione dei cambi, ma possono anche usarli a fini speculativi. 
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Commodity futures  
 

Un commodity futures è un contratto futuro in cui ci si obbliga a 
scambiare una prefissata quantità di merce ad una data prefissata e 

ad un determinato prezzo fissato alla data della contrattazione. 
Il prezzo future non è semplicemente la previsione di un prezzo di 

mercato ma include anche le carrying charge, cioè commissioni che 
coprono i costi di magazzinaggio, l’assicurazione della merce, ecc. 

 
Futures su indici azionari  

 
Gli indici azionari non essendo effettivamente negoziabili, verranno 

valutati con dei prezzi prestabiliti dagli organi competenti (per 
esempio il FIB30 è il future sull’indice MIB30). 
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Capitolo 8 

 

 

Strumento derivato 

 

uno strumento derivato è considerato ogni titolo il cui valore è 

basato sul valore di mercato di altri beni (azioni, indici, valute, tassi 

ecc.).  
I titoli derivati hanno raggiunto solo recentemente una diffusione 

enorme nel mondo grazie alla globalizzazione dei mercati e alla 
contestuale introduzione dei computer per la trasmissione degli 

ordini.  
Esistono derivati strutturati per ogni esigenza e basati su qualsiasi 

variabile, perfino la quantità di neve caduta in una determinata zona.  
Gli utilizzi principali sono: arbitraggio, speculazione e copertura (detta 

hedging). 
Le variabili alla base dei titoli derivati sono dette attività sottostanti e 

possono avere diversa natura; possono essere un'azione, 
un'obbligazione, un indice, una commodity come il petrolio o anche 

un altro derivato. 
I derivati sono oggetto di contrattazione in molti mercati ma 

soprattutto all'over the counter, mercati alternativi alle borse vere e 
proprie creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti 

telefoniche.  
Tali mercati di solito non sono regolamentati. 

8.1 Finalità   

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per copertura di un 

rischio (hedging), utilizzando un derivato con effetto opposto 
all'operazione che si vuole coprire (ad esempio, una opzione put può 

coprire il rischio di un acquisto long di uno strumento finanziario; se 
le quotazioni calano, l'opzione put aumenta di valore più che 

proporzionalmente, riducendo la perdita maturata del sottostante).  
 

In questa configurazione risultano molto utili per coprirsi dai rischi di 
prezzo (oscillazioni del prezzo del sottostante), tasso (modifica dei 

tassi di interesse) o cambio (oscillazioni del tasso di cambio). 
Possono anche essere usati a sé stanti per scopi speculativi 

sfruttando quello che in finanza è chiamato l'effetto leva. 
Un terzo uso è quello di effettuare arbitraggi. 
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8.2 Tipologie    

Nascono nuovi derivati ogni giorno, con diversi profili finanziari e 
diversi gradi di sofisticazione.  

In gergo, le tipologie standard vengono dette plain vanilla, mentre i 
tipi più complessi sono detti "esotici".  

Le tipologie più note e diffuse sono: 
 Future  

 Opzione  
 Swap  

 Eonia   
 Fra  

 Irs  

 Esotici  
 Strutturati  

8.3 Prezzo di un derivato e rischi correlati   

Diversamente da aumenti di capitale sociale o debiti, l'emissione di 
derivati è una modalità di finanziamento dell'impresa che può 

apparire a costo zero, se il sottoscrittore non esercita il diritto e 
incassa lo strike.  

In realtà, qualsiasi transazione finanziaria ha sempre un costo 
(altrimenti le banche non le proporrebbero), che può essere implicito 

(occulto). In altre parole, il costo viene mascherato da un mispricing 
rispetto al valore di mercato.  

Il costo vero dell'operazione può essere sostanziale e non 
determinabile da un operatore non qualificato.  

Apparentemente, l'emissione di derivati non tocca gli utili, dato che 
transita solo per lo Stato Patrimoniale, con un aumento delle entrate 

di cassa contrapposto ad un aumento delle immobilizzazioni 
finanziarie. Questa è una tecnica di ingegneria finanziaria e contabilità 

creativa, che realizza attraverso l'acquisto di prodotti finanziari lo 
stesso effetto che ha di contrarre un debito ed è, in termini di flussi di 

cassa, ad essa perfettamente equivalente.  

Questa tecnica ha consentito ad Enron di contrarre debiti non 
contabilizzati, che ne hanno determinato il fallimento.  

Sono celebri i disastri finanziari procurati attraverso i prodotti 
derivati, come quelli di Orange County, Enron o LTCM. 

Come per un'obbligazione, il prezzo di un derivato è univocamente 
determinato da una formula matematica e non dipende da valori 

futuri della variabile indipendente di tale modello di pricing.  
Perciò, il prezzo varia soltanto dopo un cambiamento della variabile 

indipendente e non in previsione di tale evento, non risentendo delle 
aspettative degli investitori, ma soltanto del valore corrente e al 

limite dei valori passati. 
 Il prezzo calcolato con un algoritmo certo a partire da dati correnti e 

passati certi, produce un risultato univoco.  
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In realtà esistono metodi di pricing più o meno accurati, a seconda 

del fatto che si considerino normalmente distribuiti i prezzi del bene 

sottostante o si usino approcci più sofisticati.  
Per aver determinato una prima formula di calcolo del prezzo dei 

derivati, venne attribuito il premio Nobel per l'economia a Black e 
Scholes. 

Il prezzo delle obbligazioni emesse e di quelle in corso di emissione 
risente dell'andamento del tasso d'interesse, come i derivati di quello 

del sottostante.  
Tuttavia, il prezzo del derivato può variare molto se è volatile il titolo 

sottostante (ad esempio un'azione), mentre i tassi d'interesse variano 
nel peggiore dei casi solitamente a cadenza mensile.  

 
Intuitivamente, il prezzo di un'opzione dipende: 

 dallo scostamento rispetto allo strike price e dal suo segno ("in 
the money", "out of the money")  

 dalla volatilità del sottostante (cioè dalla deviazione standard 
della distribuzione dei prezzi del sottostante)  

 da quanto tempo manca alla data di scadenza dell'opzione 
(un'opzione out of the money poco prima della sua scadenza ha 

un valore praticamente nullo, dato che la probabilità che sia 
esercitabile è quasi inesistente, mentre, appena emessa, ha un 

valore diverso da zero)  

Mentre con le opzioni è possibile perdere al massimo il valore di 

acquisto dell'opzione (l'intero capitale, se si comprano senza 
copertura), nel caso dei future non è infrequente poter subire perdite 

superiori rispetto all'intero capitale.  
Ad esempio, acquistando un future call di un bene che subisca un 

notevole apprezzamento (ci si è impegnati ad acquistare una certa 
quantità di una commodity, nel futuro, ad un prezzo non noto: se il 

prezzo di quest'ultima sale, le perdite possono essere potenzialmente 
illimitate). 

Inoltre, il rischio di un derivato è difficile da stimare poiché la 
funzione di pay-off dipende da una variabile sottostante di cui non è 

nota la distribuzione di probabilità.  
Spesso questa distribuzione viene assimilata ad una distribuzione 

normale, ma questa è solo una semplificazione.  
Ad esempio, per una call/put non è facilmente calcolabile la 

probabilità che il prezzo del sottostante sia maggiore/minore dello 
strike stabilito.  

Sono noti metodi di calcolo, spesso difficili, in particolare nel caso di 
opzioni esotiche, che possono comunque venire approssimate 

numericamente, per esempio con metodi Monte Carlo. 
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8.4 Mercato dei derivati  

 
Il mercato italiano dei derivati è l'Italian Derivative Market (IDEM).  

Il primo mercato a trattare derivati fu il CBOT nel 1848.  
Vengono negoziati sia in Borsa che in mercati over the counter (fuori 

borsa) e sono generalmente caratterizzati da leva finanziaria, 
rappresentando quindi strumenti finanziari di particolare rischio. 

Inoltre, i mercati su cui vengono negoziati sono normalmente 
caratterizzati da liquidità molto minore rispetto al mercato azionario, 

ed ancora peggio per i derivati tipicamente "sartoriali" (per esempio 
gli swap, che vengono "confezionati su misura").  

Vengono spesso concettualmente equiparati alle scommesse, più che 
a degli "investimenti". 

La massa di derivati circolante nel mondo ammonta a 300 trilioni di 
dollari, di cui cento depositati nelle banche statunitensi. 

 La legislazione statunitense prevede la denominazione di un fondo 
pensionistico per le istituzioni finanziarie private che investono 

almeno il 25% del loro capitale in entità finanziarie classificate a loro 
volta come fondi pensione, che sono soggette a limitazioni prudenziali 

nelle scelte d'investimento in difesa del capitale che dovrà pagare la 
pensione ai titolari di quote del fondo. 

Per l'elevato rischio, un derivato dovrebbe essere presente negli 
investimenti dei fondi pensione solamente per tutelare da un rischio 

di segno opposto maggiore: più direttamente il fondo se veramente 
seguisse una politica di investimenti prudenti e a basso rischio, non 

avrebbe necessità dei derivati per tutelarsi (eviterebbe l'alto rischio e 
basta).  

In particolare, è di discutibile legalità la vendita di derivati a soggetti 
non qualificati (vedi sentenza N. 2709/2007 della Corte di Appello di 

Milano), vista la difficoltà di determinarne correttamente il valore di 
mercato corretto, particolarmente ardua nel caso di derivati esotici e 

strutturati. 
Alcuni fondi pensione sostengono di investire in derivati allo scopo di 

aumentare le entrate, a fronte delle fluttuazioni di mercato. 
 Uno studio della Bank of New York e della Casey, Quirk & Associates 

prevede per l'anno 2008 un aumento degli investimenti delle aziende 
private in derivati da 5 a 300 miliardi di dollari.  

Privati ed aziende, quasi sempre privi di una conoscenza finanziaria 
sofisticata, non hanno normalmente alcun modo di determinare 

correttamente il pricing dei derivati esotici e strutturati, ne' di 
valutarne il rischio. 

La Federal Reserve ha annunciato sul proprio sito web che la banca 
centrale statunitense non pubblicherà più le statistiche periodiche 

sulla consistenza della massa monetaria aggregata M3 (che 
comprende anche gli aggregati finanziari).  

In tale termine rientra in primo luogo la moneta emessa, si teme, per 

contrastare un fenomeno mondiale di vendita delle riserve in dollari 
iniziato da parte di Cina (30% del PIL in dollari) e Giappone.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Over_the_counter
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Gli accordi di Bretton Woods, non più validi, prevedevano che il 

dollaro fosse moneta di riserva, che la banca centrale non avrebbe 

cambiato con la Federal Reserve. 
Alan Greenspan diede impulso all'emissione e diffusione di strumenti 

derivati. 
 È rilevabile la particolarità di un titolo su mutui e ipoteche già 

esistenti, e di asset nominali registrati in attivo di bilancio anche se 
non rappresentano entità reali, diversamente da azioni e obbligazioni 

che sono almeno teoricamente collegate a investimenti in beni reali. 
L'emissione di prestiti bancari per acquistare derivati a fini speculativi 

(vendite al rialzo) ha un effetto di decrescita dei prezzi poiché viene 
emessa una quantità di moneta che non è corrisposta da un aumento 

della ricchezza reale.  
Così, si deprezza il potere di acquisto della moneta rispetto ai 

beni/servizi. 
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Capitolo 9 
 

Strumento sottostante 

Per strumento sottostante ad uno strumento derivato, si intende 
quell'attività (non necessariamente finanziaria) da cui dipende il 

derivato.  
La tipologia del sottostante può essere estremamente vasta: ad 

esempio, per stock option, si intende un'opzione il cui sottostante 
sono dei titoli azionari, ovvero la facoltà di comprare l'azione ad un 

prezzo stabilito ad una data prestabilita. 

Gli strumenti sottostanti di tipo finanziario possono essere: 

 Titoli di qualsiasi tipo (azioni, obbligazioni, ecc...).  

 Indici, es. Euribor, Mibtel, Nasdaq.  
 Valute  

 Tassi di interesse  
 Commodity (vedi Cap.6) 

 Fondi comuni di investimento  

9.1 Le Azioni  

L'azione è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di 
una società.  

Il possesso di (almeno) una azione è la condizione necessaria per 
essere soci di una società per azioni o in accomandita per azioni. 

Il codice civile prescrive che alcuni tipi di società emettano azioni, 
mentre in altri casi si può scegliere se la proprietà venga 

rappresentata da azioni o da quote azionarie. 
Il ricorso alle azioni consente un più facile scambio delle stesse, 

magari attraverso lo strumento del mercato azionario. 
 È possibile emettere diverse tipologie di azioni.  

All'interno di ciascuna categoria le azioni devono essere uguali e 
offrire uguali diritti. 

Le azioni ordinarie danno al possessore diritti amministrativi, 
patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee 

ordinaria e straordinaria, il diritto al riparto degli utili e a una quota di 
liquidazione nel caso di scioglimento della società. 

Le azioni privilegiate, di risparmio e di godimento, attribuiscono diritti 
diversi rispetto alle azioni ordinarie.  

Il valore complessivo delle azioni di una società è detto 

capitalizzazione. 
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9.2 Indice azionario 

 Gli indici azionari sono la sintesi del valore del paniere di titoli 

azionari che rappresentano. I movimenti dell’indice sono una buona 
approssimazione del variare nel tempo della valorizzazione dei titoli 

compresi nel portafoglio. Esistono differenti metodologie di calcolo 
degli indici, a seconda della ponderazione che viene attribuita alle 

azioni del paniere. 

Si distingue tra: 

 Indici equally weighted: questi sono caratterizzati 
dall’uguaglianza dei fattori di ponderazione per tutti i titoli che 

compongono l'indice. Non importa la capitalizzazione delle 
società incluse, perché tutti i titoli dell’indice hanno il medesimo 

peso;  

 Indici price weighted: in questo caso il peso associato ad 

ogni titolo varia in funzione del suo prezzo (se il prezzo di un 
titolo aumenta più degli altri, automaticamente aumenta anche 

il suo peso all'interno dell'indice). Essi sono molto semplici da 
calcolare in quanto sono dati dalla semplice somma dei prezzi 

dei titoli che compongono l'indice. Tali indici, tuttavia, hanno lo 
svantaggio di non rispecchiare correttamente l’andamento 

dell’intero portafoglio: infatti vengono rappresentati 
maggiormente i titoli più “costosi”, a prescindere dal numero di 

azioni presenti e dalle dimensioni della società;  

 Indici value weighted: Questi risolvono i problemi dei 

precedenti in quanto il peso di ciascun titolo risulta 
proporzionale alla sua capitalizzazione di borsa. Al contrario 

delle altre metodologie di calcolo, in questo caso gli indici 
vengono aggiustati e rettificati a seguito di operazioni societarie 

quali frazionamenti, raggruppamenti, pagamento di dividendi 
straordinari, scissioni, assegnazioni gratuite o nuove emissioni 

a pagamento.  

La maggior parte dei principali indici mondiali sono pertanto calcolati 

con la metodologia value weighted; tra questi ricordiamo gli 
americani S&P 500 e gli indici Nyse Composite, l’italiano S&P Mib, il 

FTSE 100 (UK), il CAC 40 (Francia), il DAX 30 (Germania) ed il Topix 
(Giappone).  

Tra i pochi indici price weighted rimasti, i due più importanti sono il 
Dow Jones (USA), l’indice di borsa più antico della storia e il Nikkei 

225 (Giappone). 
Gli indici azionari possono essere classificati anche in base al settore 

industriale cui fanno riferimento i titoli presenti nel portafoglio (ad 
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esempio gli indici Stoxx settoriali) o alla zona geografica cui 

appartengono (ad es. indici MSCI) 

La quasi totalità degli indici è calcolata sulla base del puro prezzo di 
mercato (price indexes).  

Questo sistema, tuttavia, distorce in parte la realtà, in quanto non 
viene considerata per intero la remunerazione che le società danno ai 

propri azionisti, ma solo quella concessa come apprezzamento in 
conto capitale (capital gain).  

I dividendi, infatti, non vengono tenuti in conto ed il giorno dello 
stacco i titoli subiscono nominalmente un deprezzamento che in 

teoria dovrebbe essere pari al dividendo pagato.  
Ed un indice basato solo sui prezzi di borsa registra comunque un 

calo, tanto maggiore quanto più generoso è il dividendo.  
In tal modo appare come negativo un accadimento che invece è 

accolto con favore dagli investitori. 
 Per fare un esempio, il 22 maggio 2006 ben 24 società dell'S&P/Mib 

hanno staccato dividendo e l’effetto ha pesato per l’1,547% sul 
listino, amplificando nominalmente i cali di quel giorno.  

Per ovviare a questa deficienza si stanno diffondendo i cosiddetti 
indici total return calcolati tenendo conto anche dello stacco e del 

reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso 
di tali titoli. 

Il MIBtel  

è l'indice principale della Borsa italiana in quanto “riassume” tutte le 
azioni quotate su MTA e MTAX.  

Questo viene ricalcolato ogni minuto durante la fase di negoziazione 
continua sulla base dei prezzi degli ultimi contratti conclusi su 

ciascuna azione componente il paniere. 
 La base dell'indice è stabilita in 10.000 punti e relativa al 3 gennaio 

1994. 
Il Mibtel è un indice di prezzo, quindi come si diceva sopra, non tiene 

conto dello stacco di dividendi o di eventuali frutti periodici pagati 
dalle società che lo compongono. 

Al termine della seduta viene anche calcolato in versione total return, 
tenendo conto dell'effetto del reinvestimento dei dividendi delle 

società in esso rappresentate; in questo caso è contrassegnato dal 
suffisso "TR” 

9.3  Tasso d'interesse 

In economia, il tasso (o saggio) di interesse rappresenta la misura 

dell'interesse su un prestito e l'importo della remunerazione spettante 
al prestatore. 

Viene espresso come una percentuale per un dato periodo di tempo e 
indica quanta parte della somma prestata debba essere corrisposta 

come interesse al termine del tempo considerato o, da un altro punto 
di vista, indica il costo del denaro.  
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Il debitore, infatti, ricevendo una somma di denaro, si impegna a 

pagare una somma superiore a quella ricevuta.  

 
La differenza costituisce l'interesse, che viene solitamente calcolato in 

percentuale sulla somma prestata.  
Tale percentuale costituisce il tasso di interesse.  

Il tasso d'interesse è variabile anche in funzione della moneta di 
riferimento, del rischio connesso alla solvibilità del debitore e della 

lunghezza del periodo di riferimento. 
Oltre che dalla percentuale, i tassi d'interesse sono caratterizzati dal 

cosiddetto regime di capitalizzazione degli interessi, che può essere 
semplice o composto.  

Se la durata del prestito è superiore al periodo di tempo per cui 
l'interesse viene conteggiato, si parla di tasso di interesse composto, 

perché vengono conteggiati nel calcolo dell'interesse finale anche gli 
interessi parziali già maturati per ogni periodo. 
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Capitolo 10 
 

Borsa Italiana 

 

L'entrata della Borsa di Milano 

Borsa Italiana è una società che si occupa dell’organizzazione, della 
gestione e del funzionamento della Borsa valori di Milano (ossia del 

mercato finanziario italiano) al fine di promuoverne lo sviluppo e di 

massimizzarne la liquidità, la trasparenza, la competitività e 
l’efficienza.  

Le origini risalgono al 1808, quando Eugenio Napoleone fondò la 
"Camera di Commercio di Milano" . 

A tal fine vigila sul corretto svolgimento delle negoziazioni, definisce i 
requisiti e le procedure di ammissione e di permanenza sul mercato 

per le società emittenti, definisce i requisiti e le procedure di 
ammissione per gli intermediari, gestisce l'informativa delle società 

quotate. 
Borsa Italiana organizza e gestisce il mercato italiano utilizzando un 

sistema di negoziazione completamente elettronico per l'esecuzione 
degli scambi in tempo reale. 

Borsa Italiana si occupa della regolamentazione e della gestione dei 
mercati.  

La funzione di vigilanza è invece esercitata da Consob e da Banca 
d'Italia. 

Borsa Italiana ha sede a Milano nel Palazzo Mezzanotte, in Piazza 
degli Affari.  

La Borsa di Milano è per questo motivo detta anche Piazza Affari. 
Per capitalizzazione totale la borsa valori italiana è la 13° al mondo. 

Il 23 giugno 2007, la Borsa di Londra (London Stock Exchange) ha 
annunciato di aver acquisito la Borsa Italiana.  

Dal primo ottobre 2007 la Borsa Italiana è stata quotata per la prima 
volta a Londra. 

Le negoziazioni delle azioni appartenenti ai segmenti individuati da 
Borsa Italiana possono avvenire con l’intervento di operatori 

specialisti sul mercato incaricati dall’emittente di sostenere la liquidità 
degli strumenti azionari quotati. 
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La normativa di concentrazione, introdotta nell'ordinamento italiano 

con la legge 1/1991, prevede che gli intermediari inoltrino verso un 

mercato regolamentato dell'Unione Europea gli ordini provenienti 
dalla clientela italiana.  

Sono previste deroghe per gli scambi di importo molto elevato (i 
cosiddetti blocchi) e per le operazioni in cui l'intermediario riesca a 

ottenere a favore della clientela condizioni migliori di quelle presenti 
sul book di negoziazione. 

La direttiva Mifid (v.) sopprimerà dal novembre 2007 la normativa di 
concentrazione, consentendo agli intermediari finanziari, come 

Banche e Società di investimento, di costruire un proprio circuito di 
scambio dei titoli, detto sistema di negoziazione multilaterale, o di 

operare come internalizzatori sistematici, offrendo direttamente 
servizi di esecuzione degli scambi alla propria clientela.  

La Mifid prevede precise norme di tutela della trasparenza, fissando 
un set omogeneo di informazioni che dovranno essere diffuse prima e 

dopo gli scambi da tutte le trading venues (mercati regolamentati, 
sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici), e 

degli investitori, imponendo agli intermediari il rispetto delle 
condizioni di best execution. 

 

10.1  I mercati della Borsa Italiana  

Il sistema di contrattazione gestito dalla Borsa Italiana si suddivide in 
diversi mercati: 

 MTA (Mercato Telematico Azionario)  

 

dove vengono scambiati i titoli azionari quotati in borsa, il mercato si 

divide in:  

o segmento Blue Chip con le imprese ad alta capitalizzazione 

(maggiore di 1000 mn euro). Indici relativi al segmento 
S&P/Mib e Midex.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Midex
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o segmento Star con imprese con capitalizzazione tra i 40 mn 

euro e i 1000 mn euro che rispondono a particolari criteri di 
trasparenza, governance e liquidità. Indici relativi al segmento 
All Stars, star, techStar.  

o segmento Standard con imprese con capitalizzazione tra i 40 
mn euro e i 1000 mn euro senza ulteriori specifiche  

o segmento MTA international dove trovano posto le 
contrattazioni dei titoli azionari di imprese già quotate in borse 

dell'UE.  
o inoltre troviamo un ultimo segmento: il MTF (Mercato 

Telematico dei Fondi) dedicato alle negoziazioni di fondi 
mobiliari o immobiliari chiusi quotati e delle Investment 
Companies. Al suo interno l'MTF si suddivide in ulteriori 2 
classi:  

 Fondi chiusi mobiliari e immobiliari  

 Investment Companies  
o Expandi caratterizzato da imprese a piccola capitalizzazione  

 

 IDEM (Italian Derivatives Market) in questo mercato, nato nel 1994, 
sono negoziati contratti relativi agli strumenti derivati quali futures, 
minifutures e opzioni relativi ai titoli che rientrano nell'indice S&P/MIB  

 

 SEDEX dove vengono negoziati covered warrant, leverage 
certificates, certificates della categoria investment  

 

 MOT (Mercato Telematico delle obbligazioni e dei Titoli di Stato) in 
questo mercato vengono negoziati i titoli di Stato (BOT; BTP; BTPi; 
CCT; CTZ), obbligazioni di Enti locali, obbligazioni bancarie e 

corporate "plain vanilla" e strutturate non convertibili, euro-
obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri e asset backed securities. 
Questo mercato si suddivide in due segmenti:  

o DomesticMOT, dove vengono trattati strumenti finanziari 
liquidati presso sistemi di liquidazione italiani. Questo 
segmento è ulteriormente diviso in due classi:  

 Titoli di Stato nazionali  

 Titoli di debito in Euro o in altra valuta  
o EuroMOT, dove vengono trattati strumenti finanziari liquidati 

presso sistemi di liquidazione esteri  

 

 ETF Plus dal 2 aprile 2007 la Borsa Italiana si è dotata di un mercato 
dedicato alla negoziazione degli strumenti finanziari che replicano 
l'andamento di mercato quali ETF (Exchange traded funds), ETC 
(Exchange traded commodities), ETF strutturati.  
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Triple witching day 

 
Wall Street 

 

Il Triple witching day, ossia il giorno delle tre streghe, è, nel 
mercato borsistico americano, il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni 

trimestre naturale in cui scadono contemporaneamente i contratti 
relativi ai futures sugli indici, alle opzioni sugli indici e a quelle sulle 

azioni. 
L'adempimento di questi contratti, avviene nell'ultima ora di scambi, 

15-16, della borsa di New York, la cosiddetta triple witching hour. 
 

Il triple witching day è particolarmente seguito e, allo stesso tempo, 
temuto dai mercati finanziari mondiali per la concomitanza delle 

predette scadenze che comportano un aumento inconsueto degli 
scambi con una conseguente abnorme volatilità, tale da non 

consentire corrette strategie sulla previsione dei prezzi delle azioni. 
 

I volumi scambiati posso raggiungere quantità eccezionali; 
l'incremento di tali volumi non è determinato, tuttavia, da valutazioni 

dei fondamentali delle azioni sottostanti ma è dovuto a operazioni 
speculative. 

 


