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FIXED INCOME METODI DI VALUTAZIONE 
 

La raccomandazione su un determinato bond è il risultato di un processo a due stadi che combina la stima del profilo di credito dell’emittente ad una 
specifica analisi delle caratteristiche dell’emissione. 
 
Profilo di Credito dell’emittente 
Per definire il profilo di credito dell’emittente, si considerano sia i rischi finanziari che di business.  
 
L’assessment del profilo di rischio di business si basa principalmente sui seguenti elementi (ma non soltanto): 
- Dimensioni: una maggiore dimensione aziendale potrebbe proteggere l’emittente in caso di un rallentamento economico 

- Diversificazione: l'esposizione diversificata a diversi paesi, prodotti e segmenti di business riduce i rischi idiosincratici 

- Posizione competitiva: valutazione di possibili soggetti concorrenti che può ridurre la redditività attraverso guerre di prezzo o offerte alternative 
di prodotti o servizi 

- Rischi politici: il business model dell’emittente può essere minacciato in caso di modifiche legislative 

- Rischi geopolitici: un emittente può subire un calo delle vendite in funzione di possibili guerre, disordini civili, nazionalizzazione, embargo 
commerciale o accise 

- Gestione: un management esperto riduce il rischio di decisioni aziendali sfavorevoli 

- Analisi di mercato: si valuta il mercato in cui l'emittente è attivo e analizziamo se il mercato è in crescita, maturo o in declino. Si analizza anche 
il panorama macroeconomico generale in cui opera l'emittente. 

 
La valutazione del profilo di rischio finanziario dell'emittente si basa sui seguenti elementi (ma non soltanto): 
- Metriche di credito: la capacità di generare flussi di cassa a servizio del debito dell'emittente è stimata considerando una serie di diverse metriche 

tra cui il debito netto su EBITDA, FFO sul debito netto, la copertura degli oneri finanziari in percentuale dei FFO e l'FCF sul debito netto. Si valuta 
inoltre la redditività generale, il rendimento sul capitale e della composizione del reddito. Relativamente al grado di capitalizzazione, si utilizzano 
i coefficienti di leva finanziaria come il debito netto su equity e equity su market cap. In particolare, per le banche si utilizzano indici di capitale 
regolamentare (phased-in e fully phased), indici di qualità degli attivi (NPE ratio e relativa copertura), quindi si applicano scenari di stress per 
valutare quale sarebbe l’ammontare di capitale (o in % del totale dell’attivo) per ciascuna categoria di obbligazionisti (senior, subordinati Tier 1 
e Tier 2). 

- Liquidità: l'analisi della liquidità viene effettuata valutando le fonti dell'emittente rispetto al fabbisogno di liquidità nei prossimi 12 mesi: per le 
banche si considera il fabbisogno in un arco temporale di 12/24 mesi e i coefficienti di liquidità regolamentare i.e LCR (Liquidity Coverage Ratio) 

- Politica finanziaria: si considera il livello target di leva fissato dall’emittente, la sua dividend policy 

- Struttura proprietaria: si valuta la struttura proprietaria dell’emittente in modo da valutare se possa supportare/indebolire la posizione dei 
bondholder 

 
Il secondo step è l’analisi del bond, le sue caratteristiche e i rischi specifici. L’assessment si basa sui seguenti elementi: 
- Subordinazione strutturale: si considera se il bond è emesso da una holding o una operating company (il debito emesso da una holding è 

tipicamente subordinato) 

- Seniority: il grado di subordinazione impatta sul valore di recupero del bond in caso di liquidazione/bail in 

- Prospetto dell’emissione: i bond possono avere differenti strutture e clausole. I.e per i bond bancari, gli strumenti Additional Tier1 incorporano 
il rischio di cancellazione del pagamento della cedola, di conversione in equity o di svalutazione del nozionale, mentre i bond emessi da corporate 
possono contenere specifichi obblighi per l’emittente (cambio dell’azionista di controllo, obblighi in termini di rating/azioni del management) 
che possono far scattare il richiamo anticipato del bond o la liquidazione. 

 
Infine vengono considerati una serie di fattori di mercato al fine di definire una valutazione complessiva del bond e la relativa raccomandazione. La 
lista include: 
- Ritorno atteso (includendo il carry e considerandolo in relazione ad un tasso risk free) 

- Un metodo econometrico al fine di valutare in relative value il possibile mispricing del bond 

- Rating al fine di valutare un eventuale effetto di un potenziale upgrade/downgrade 

- Rischio politico 

- Rischio derivante da un cambio di regulation 

- Politica monetaria e impatto derivante da fattori di tipo macro 

 
Al termine di questi step, si definisce una valutazione complessiva e si confronta il bond con emissioni di emittenti simili per profilo di credito al fine 
di identificare una opportunità di investimento mispriced or prezzatta correttamente. 
La raccomandazione è espressa tramite buy/hold/reduce. In questo modo si evidenzia la performance attesa del bond rispetto ad un panel di peers 
in un orizzonte temporale di sei mesi. 
 
La raccomandazione è stata prodotta utilizzando modelli Excel di proprietà che vengono salvati sui server aziendali. Il back-up dei modelli viene 

effettuato ad ogni fine mese. 
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