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I L GIUDIZIO DATO dalle agenzie 
specializzate sull'affidabilità di una 

determinata società, il rating per inten-
derci (vedi riquadro qui sotto), è ormai 
sbandierato sulla stampa specializzata 
come lo strumento più fidato per acqui-
stare obbligazioni (ma anche altri titoli 
d'investimento), senza correre rischi.
Le obbligazioni che si conquistano una 
doppia o tripla A sono presentate come 
investimenti sicuri.
Purtroppo non è sempre così.
Non basta un buon rating, ci devono 
essere altre garanzie per essere sicuri di 

correre pochi rischi. Un esempio con-
creto riuscirà a spiegare meglio ciò che 
intendiamo.
 
Attenti al rating
Prendiamo l'obbligazione MBIA Glo-
bal funding con scadenza 1/07/2018, 
in dollari Usa e confrontiamola con JP 
Morgan Chase & Co, stessa scadenza 
nel 2018. A marzo 2008 MBIA Global 
funding ha un rendimento annuo netto 
superiore di 3,83% rispetto a JP Morgan.  
Perché? Il rating di MBIA è eccellente 
(AAA), mentre quello di JP Morgan Cha-

se & Co. è un gradino sotto (ottimo). Dal 
punto di vista del rendimento un'obbli-
gazione MBIA, che ha un rating supe-
riore, sembrerebbe un affare maggiore 
rispetto a una di JP Morgan.
Ma in realtà acquistare obbligazioni 
MBIA, nonostante il rating rassicuran-
te, non è consigliabile.
Per capire perché, si deve sapere che 
cosa fa MBIA: si tratta di una società 
che garantisce una copertura finan-
ziaria a enti pubblici e aziende private 
che emettono obbligazioni. In pratica 
si fa garante che le obbligazioni emesse 
saranno rimborsate. Se l’emittente alla 
scadenza non paga, è MBIA che si fa 
carico di coprire le perdite e rimborsare 
i sottoscrittori.
Ma allora perché le obbligazioni MBIA 
non dovrebbero essere un affare? 
Perché purtroppo MBIA è stata travolta 
dalla crisi dei mutui subprime (vedi 
riquadro nella pagina accanto), in cui 
ha dovuto coprire un'enorme quantità 
di società in difficoltà: tanto che Moo-
dy’s, una delle più importanti agenzie di 
rating, ha minacciato, ma non ancora 
attuato, MBIA di un possibile taglio del 
rating, dalla sua affidabilità “eccellente” 
a “ottima”. Sembra essere un dettaglio: 
in realtà, dato il tipo di società, è un 
passaggio molto negativo, perché un 
garante di emissioni obbligazionarie 

SICURE, CON QUALCHE RISCHIO

LE OBBLIGAZIONI SO-
NO DA SEMPRE CONSI-
DERATE SICURE. MA LA 
CRONACA INSEGNA CHE 
NESSUN INVESTIMENTO 
È PRIVO DI RISCHI. NEAN-
CHE IL TANTO SBANDIE-
RATO RATING DÀ GA-
RANZIE SUFFICIENTI. 

INVESTIRE IN OBBLIGAZIONI

Il rating è una valutazione sull’affida-
bilità di una società, di uno Stato o di 
una semplice emissione obbligazionaria, 
insomma di un ente che vi chieda i soldi 
in prestito, promettendovi in cambio un 
certo interesse.
• Il rating misura la solvibilità, cioè la 
probabilità che riabbiate indietro i soldi, 
di un emittente o anche di una singola 
emissione; la sua capacità di pagare i ren-
dimenti eventualmente previsti dal titolo e, 
al momento della scadenza, di rimborsare 
il capitale investito.
• Valutare le società emittenti è compito 
delle agenzie di rating: le più famose oggi 

sono Standard&Poor's, Moody’s e Fitch.
• I voti sono attribuiti in lettere: dalla A 
alla D. Un'emittente o un’obbligazione 
con affidabilità AAA, cioè eccellente, ha 
una probabilità di restituire a scadenza il 
capitale molto più elevata di un emittente 
che ha affidabilità solo sufficiente (A3 o 
A- a seconda dell’agenzia). Valutazioni da 
B a D segnalano rischi anche elevati. Noi 
poniamo la sufficienza a A3 o A-.
• Peggiore è il rating, maggiore il rischio: 
per controbilanciare, la società deve pro-
mettere rendimenti più elevati.  
• Consigliamo di comprare obbligazioni 
con rating di Moody’s non inferiore ad A3.

UN VOTO DATO A CHI VI CHIEDE SOLDI
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deve avere affidabilità massima. In que-
sto settore il taglio del rating è l'anti-
camera del fallimento della società. In 
sostanza sulla carta il rating di MBIA a 
marzo 2008 era ancora “eccellente”, ma 
le difficoltà del gruppo erano notevoli e 
il rischio contenuto in questa obbliga-
zione, apparentemente sicurissima, era 
molto elevato. In conclusione, il rating 
di un titolo non deve essere l’unico ele-
mento da tenere in considerazione per 
valutare la bontà di una obbligazione. 
• Come regola generale, confermata da 
questo caso, diffidate sempre di chi vi 
offre un rendimento molto più elevato 
rispetto ai titoli in circolazione, anche 
se, in apparenza, l’emittente è solidis-
sima: un rendimento più alto spesso 
nasconde qualche magagna, in pratica 
un rischio maggiore.
• Inoltre il rating viene spacciato come 
uno strumento oggettivo nel misurare 
il rischio di solvibilità di un emittente. 
In realtà sono ormai numerosi i casi in 
cui ha fallito. Non solo. Le procedure 
attraverso cui viene elaborato il rating, 
nonostante già dal 2002 si parli di una 
regolamentazione, non sono codificate. 
E salvo alcune richieste marginali di 
chiarimento da parte della Sec (Securi-
ties and exchange commission), l'organi-
smo negli Stati Uniti simile alla Consob, 
non sono controllate da nessuno. 

Brutte sorprese
Ci sono obbligazioni le cui condizioni 
possono cambiare nel corso del tempo: 
un altro fattore di rischio. Un esempio vi 
farà capire meglio che cosa intendiamo. 
Nel 1998, Mediobanca emise un’obbli-
gazione Mediobanca Russia 1998/2008 
con una cedola interessante: l'interesse 

percepito era del 6,4%. Nel prospet-
to informativo l’emittente si riservava 
però la facoltà di non pagare la cedola 
del 6,4% fino a scadenza (trasformando 
l'investimento in uno "zero coupon", 
cioè che non stacca cedole durante la 
sua esistenza), qualora la Federazione 
Russa, in un momento qualsiasi dei 10 
anni di durata, non avesse rimborsato 
uno dei prestiti ottenuti.
L'ipotesi si avverò proprio nello stesso 
anno di emissione delle obbligazioni:  la 
Russia non rimborsò alla data stabilita 
gli interessi alla Germania, per un pre-
stito che lo stato tedesco le aveva con-
cesso. Per questo motivo i sottoscrittori 
di questa obbligazione non hanno mai 
percepito alcuna cedola e a scadenza 
avranno, come magra consolazione, so-
lo il rimborso del capitale investito. 
Ecco che brutte sorprese si nascondono 
in alcuni tipi di obbligazioni.
Come salvarsi dai pericoli nascosti in 

questi titoli? Non fermatevi alla AAA. 
Non è sufficiente un emittente solido 
per assicurarvi la tranquillità di un in-
vestimento senza sorprese. 
Preferite le obbligazioni che rimborsa-
no integralmente il capitale a scadenza 
e che hanno cedole fisse, oppure la cui 
modalità di calcolo è chiara, stabilita al 
momento dell’emissione e uguale per 
sempre, fino alla fine dell’investimento. 
Ecco alcune obbligazioni che possono 
nascondere una trappola.

Con opzione call: l’emittente di questi 
titoli a tasso fisso può, dopo una certa 
data, rimborsare il titolo prima della 
scadenza. In questo caso i possessori 
del titolo non riceveranno più le cedo-
le che avrebbero dovuto incassare da 
quel momento fino alla scadenza. È 
una possibilità utile per l'emittente nel 
caso in cui si verifichi una riduzione dei 
tassi: l'emittente potrà emettere nuove 

In che valuta scegliere le obbligazioni? E 
quale tasso: fisso o variabile? Ecco i nostri 
suggerimenti generali, anche a seconda 
delle vostre esigenze personali.
Nel riquadro del Miglior Acquisto, a pag.22, 
troverete più specificamente alcuni titoli 
obbligazionari che in questo momento 
rappresentano un buon investimento.

Valuta. Se decidete di comprare un titolo 
emesso nella valuta di un Paese emergen-
te, generalmente soggetta a forti oscil-
lazioni, correte un grave rischio. Dovete 
esserne consapevoli. Se non vi spaventa la 
possibilità di rimetterci con il cambio e se, 
anzi, siete convinti che una determinata 
valuta sia arrivata ai suoi minimi storici e 
possa solo salire, allora compratela pure. 
Ma se non ve la sentite di correre questo 
rischio, è meglio preferire un titolo obbli-
gazionario in euro, oppure in valute più 
stabili, come la corona svedese o come il 
dollaro Usa, che dovrebbero essere sog-
gette a oscillazioni meno marcate.

Tasso d’interesse. Come si fa a capire 
come si comporteranno i tassi d'interesse? 
Andiamo subito ai consigli: se dovete inve-
stire per un periodo breve, preferite il tasso 
fisso. Investendo per un periodo breve, la 
probabilità di sbagliare sull’andamento dei 

tassi è più limitata rispetto alla probabilità 
di un errore su un periodo più lungo. Di 
conseguenza è meno probabile che vi ri-
troviate a dover rivendere anticipatamente 
il titolo e che, nel caso di oscillazioni del 
tasso di interesse, queste causino impor-
tanti saliscendi di prezzo del vostro titolo. 
Se invece dovete investire per un periodo 
molto lungo, per esempio 30 anni, prefe-
rite il tasso variabile oppure obbligazioni 
indicizzate all’inflazione. 

Durata. Per quanto tempo investire? Di-
pende dai vostri progetti. Se tra un anno 
progettate di comprare la casa, non im-
barcatevi in un investimento trentennale. 
Se invece potete dimenticarvi per un bel 
po' dei vostri risparmi, un’obbligazione 
con scadenza lunga fa al caso  vostro. Se, 
al di là dei progetti, volete avere sempre 
la possibilità di disinvestire in qualsiasi 
momento scegliete un prodotto che abbia 
scadenza breve. Qualche esempio di pro-
dotto che noi consigliamo come investi-
mento per un periodo breve lo trovate in 
SD 99, marzo 2008.
Se non avete l’esigenza di disinvestire in 
ogni momento, potete scegliere il tasso fis-
so e obbligazioni in euro e dollari Usa con 
scadenza tra 10 e 15 anni o titoli in corone 
svedesi con scadenza tra 7 e 10 anni. 

MUTUI SUBPRIME E CRISI

I mutui "subprime" sono quelli concessi 
dalle banche a clienti economicamen-
te poco affidabili. Le banche usavano 
questi mutui per garantire le emissioni 
obbligazionarie: quando i sottoscrittori 
dei mutui non hanno più pagato le rate, 
le banche sono diventate insolventi nei 
confronti dei titolari di obbligazioni. I 
tanti casi di insolvenza hanno portato la 
scorsa estate, a un terremoto nel siste-
ma finanziario negli Stati Uniti.

I CRITERI PER SCEGLIERE: VALUTA, TASSO E DURATA
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Miglior Acquisto

obbligazioni con una cedola in linea 
con i tassi del momento, più bassi, ri-
sparmiando denaro.

Exchangeable: l’emittente di questi 
titoli può sostituire all’obbligazione ori-
ginale con titoli di pari valore nominale, 
ma con sistemi di remunerazione di-
versi, per esempio una cedola calcolata 
diversamente.

Trasformabili: l’emittente può trasfor-
mare questi titoli in obbligazioni con 
caratteristiche diverse, per esempio, 
trasformare un titolo zero coupon in un 
titolo con cedola fissa o viceversa. 

Reverse convertible: l’emittente si ri-
serva la facoltà di rimborsare alla sca-
denza il valore nominale dell’obbliga-
zione oppure di corrispondere dei titoli 
azionari di una determinata società a 
un prezzo già predeterminato. Di solito 
hanno una cedola fissa piuttosto at-
traente per il sottoscrittore, più alta di 
quella di normali titoli obbligazionari 
della stessa durata a tasso fisso. Molto 
più elevato è però il rischio, che dipen-
de dall'andamento delle azioni con cui 
vengono sostituite le obbligazioni.

Reverse floater: l’emittente si riserva 
la facoltà di cambiare, da un certo 

periodo in avanti, la modalità di deter-
minazione della cedola, trasformandola 
da tasso fisso in tasso variabile o vice-
versa. 

Index linked: le obbligazioni index 
linked (letteralmente collegate a un in-
dice) sono titoli obbligazionari il cui 
rendimento non è certo, ma dipende 
dall’andamento di alcuni indici di Borsa 
oppure da come vanno i titoli azionari 
o le valute, per esempio dal saliscendi 
della sterlina e così via.  Hanno una 
struttura spesso molto complicata (ve-
di anche la scheda a pag. 47 di SD 100, 
maggio 2008). •

La valutazione data dalle più impor-
tanti agenzie finanziarie (il rating) 
non deve essere l’unico criterio di ri-
ferimento su cui basarsi per l’acquisto 
di un’obbligazione. Il rating è piuttosto 
un punto di partenza che consente di 
scartare i titoli che sono già classifica-
ti come rischiosi e privilegiare quelli 
con affidabilità eccellente (con giudi-
zio AAA). Subito dopo, però, si devono 
fare altre verifiche.  
In primo luogo diffidate dei cosiddet-
ti “affari”: un’obbligazione che rende 
molto più delle altre presenti sul mer-
cato è sospetta. Il rischio può essere 
la valuta in cui è denominata l’obbli-
gazione, magari appartenente a un 
Paese in via di sviluppo e soggetta a 

oscillazioni anche notevoli. O posso-
no esserci rischi legati all’emittente, 
considerato poco stabile dal punto di 
vista geopolitico. Infine, occorre fare 
attenzione anche a quei titoli, che pur 
emessi in valuta relativamente stabile, 
come l’euro o il dollaro Usa, e da emit-
tenti apparentemente impeccabili, of-
frono rendimenti decisamente più alti 
a confronto con titoli che sono emessi 
nella stessa valuta, con una data di 
scadenza simile e lo stesso rating: fa-
cilmente ci sarà sotto qualcosa. 
È molto importante non concentrarsi 
su un solo titolo, ma confrontarlo 
con altri con caratteristiche identiche. 
Solo così riuscirete a farvi un’idea pre-
cisa della media dei prezzi e delle sca-

denze dei titoli obbligazionari nella 
stessa valuta. Per esempio, se la media 
dei rendimenti delle obbligazioni in 
euro con scadenza intorno ai 10 anni 
fosse intorno al 3,7% e voi trovate 
un’obbligazione nella stessa valuta e 
con la stessa scadenza che rende il 
6%, è molto probabile che l’emittente 
possa avere qualche problema, come è 
capitato per alcune aziende che sono 
rimaste coinvolte nella crisi dei mutui 
subprime.
Nella tabella qui sotto vi consigliamo 
alcune obbligazioni con una scadenza 
che va dai dieci ai 15 anni. Abbiamo 
fatto tutte le verifiche di affidabilità e 
in questo momento investire in questi 
titoli comporta rischi bassi. 

OBBLIGAZIONI A MEDIA E LUNGA SCADENZA (aggiornato al 9 maggio 2008)

Valuta Emittente Affidabilità Isin (codice 
identificativo) Scadenza Cedola (%) Prezzo 

unitario Rendimento (%)

euro Rabobank Eccellente XS0339454851 15/1/18 4,75 102,70 4,04

euro Enel Discreta XS0170343247 12/6/18 4,75 100,75 3,99

euro BTp Ottima IT0003493258 1/2/19 4,25 97,50 4

euro Republic of Slovenia Ottima SI0002101887 10/1/22 4,75 99,03 4,22

sek General electric Capital 
corp. Eccellente XS0195698963 1/7/14 5,25 99,33 4,60

sek Nordea Hypotek Ab Eccellente SE0001542333 17/6/15 3,25 91,23 4,10

sek Bei Eccellente XS0319826185 12/8/17 4,50 101,10 3,72

usd Bei Eccellente US298785EA05 17/1/17 4,87 106,04 3,42

usd JP Morgan Chase & Co Ottima US46625HGY09 15/1/18 6 104,96 4,57

usd Republic of Italy Ottima US465410AH18 27/9/23 6,87 121,97 4,02


