FreeFinance

I Credit Linked Note: un’alternativa all’investimento
obbligazionario?
Gabriele Bellelli, Fondatore di Bellelli.biz e Francesca Fossatelli, Fondatrice di FreeFinance.biz

FreeFinance.biz

FreeFinance è un
sito web che
promuove
l’educazione
finanziaria
tramite contenuti
realizzati da
professionisti del
settore: articoli,
dispense minivideo, webinar ed
eventi

FreeFinance

Iscriverti alla Newsletter gratuita sul sito
www.freefinance.biz
Iscriverti al nostro Canale Telegram:
t.me/freefinanceofficial
Seguire la nostra Pagina Facebook:
facebook.com/freefinanceofficial
Seguire la nostra pagina LinkedIn:
linkedin.com/company/free-finance-limited

FreeFinance

Confrontati con più di 2mila investitori nel Gruppo Facebook
Iscriviti cercando FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

FreeFinance

Corsi di formazione GRATUITI

Fruibili in diretta (tramite registrazione) o in differita sul nostro canale youtube

Corso di
Formazione
sulla Finanza per
neofiti

Corso di
formazione sui
Certificati Turbo
per neofiti

Corso di
formazione sui
Certificati per
neofiti

Corso di
formazione sui
Certificati per
esperti

Completato

Completato

In corso

Prossimamente

Vinci fantastici premi al termine
della conferenza! Iscriviti subito!

Che cosa è un Certificato?
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I Certificati sono:
§ strumenti finanziari
§ derivati – perché derivano il loro prezzo dal prezzo
dall’andamento di un altro strumento finanziario,
detto «sottostante»
§ cartolarizzati – incorporano in un unico titolo una
combinazione di opzioni e possono essere negoziati
come un’azione
§ negoziati su mercati regolamentati/MTF – quindi
soggetti a delle regole di emissione e negoziazione
§ che permettono di investire
§ in una strategia composta prevalentemente da
opzioni
§ replicando una strategia con o senza effetto
leva
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Mappa ACEPI

Fonte immagine: ACEPI

I rischi dei Certificati
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Generalmente con i Certificati di investimento
abbiamo 3 tipologie di rischi:
§ Rischio di mercato: rischio che l’azione/l’indice o
altro sottostante si muova nella direzione contraria
a quella del prodotto
§ Rischio di cambio – presente soprattutto nei
Tracker e nei Capitale protetto, generalmente la
maggior parte dei certificati di investimento sono
della tipologia «quanto» quindi immunizzati dal
rischio di cambio
§ Rischio emittente: se l’emittente fallisce siamo
creditori chirografari, come se avessimo in
portafoglio un'obbligazione senior senza garanzia.

I Credit Linked Notes (1)
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Con I Credit Linked Notes (CLN) aumentiamo il rischio
di credito rispetto ad un classico certificato di
investimento, perché oltre ad avere il rischio di credito
dell’emittente abbiamo anche il rischio di credito di
una o più società alle quali è legato il CLN, le
cosiddette «reference entities». Se una delle
reference entities subisce un evento di credito,
perdiamo parte del capitale o del rendimento del CLN.
Dall’altro lato aumentiamo la protezione del capitale:
il capitale è protetto se non si verificano eventi di
credito. Quindi a differenza dei certificati a capitale
condizionatamente protetto non abbiamo problemi se
l’azione è in crisi, fintanto che non si verifica un evento
di credito il nostro capitale (così come il rendimento
ottenibile dal prodotto) è salvo.
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I Credit Linked Notes (2)
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Le variabili del CLN (1)
Il rendimento di un CLN dipende da:

§ Il numero di reference entities al quale il
certificato è legato: maggiori sono le società che
possono subire un credit event, maggiore sarà il
rischio del CLN, maggiore sarà il rendimento;
§ Il numero e la tipologia di eventi che si
configurano come evento di credito: maggiori
sono le possibilità di subire un credit event,
maggiore sarà il rischio del CLN, maggiore sarà il
rendimento;
§ Il rischio di credito dell’emittente: maggiore è il
rischio di credito, maggiore sarà il rendimento;
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Le variabili del CLN (2)
Il rendimento di un CLN dipende da:

§ Il rischio di credito delle reference entities:
maggiori sono le probabilità di subire un credit
event, maggiore sarà il rischio del CLN, maggiore
sarà il rendimento.
§ La definizione del Recovery Rate: minore è il
recovery rate nel caso si verifichi il credit event,
maggiore sarà il rischio del CLN, maggiore sarà il
rendimento.
§ Altri parametri legati al rischio di mercato, se il
rendimento del CLN è legato all’andamento di un
sottostante (azione o indice)

Il Recovery Rate a scadenza
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I CLN sono caraWerizzaX dal cosiddeWo Recovery Rate,
ossia il tasso di recupero del capitale a scadenza.
A scadenza possiamo avere tre Xpi di Recovery Rate:
§ Recovery preﬁssato: l’invesXtore riceve a scadenza
un ammontare predeterminato in fase di emissione
del CerXﬁcate, indipendentemente da quanto
accaduto in termini di credit event. L’ammontare
preﬁssato è individuato come una percentuale del
prezzo di emissione del CLN e rappresenta dunque
un livello di protezione del capitale;
§ Recovery eﬀe>vo: l’invesXtore riceve a scadenza il
una percentuale del valore nominale del CLN, sulla
base dei credit event veriﬁcaXsi;
§ Recovery nullo: l’invesXtore a scadenza non
o[ene alcun pagamento, nemmeno parziale, del
valore nominale del CLN.

Target market del CLN
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I Credit Linked Note sono adatti ad investitori che
vogliono avere un flusso cedolare periodico o un
rendimento legato all’andamento di un sottostante di
riferimento (generalmente un indice) e che hanno
aspettative positive sulla solidità della/e società di
riferimento del CLN.
Sono particolarmente interessanti perché sono legati
a eventi non del tutto correlati all’andamento dei
mercati finanziari. Agiscono quindi da
“diversificatore” all’interno del portafoglio.
Sono particolarmente apprezzati dalla clientela
istituzionale ma stanno nascendo anche per gli
investitori retail. Al momento ci sono 4 prodotti
quotati.

Esempio: XS2298753026 (1)
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§ Tipologia: Credit Linked Equity Protection
§ Rischio emittente: BNP Paribas (senior bond)
§ Ref. Entity: obbligazioni subordinate emesse da
Mediobanca, scadenza 2026
§ Payoff: replica lineare dell’indice STOXX Global
Select Dividend 100
§ Prezzo di acquisto: 88.500,00 €
§ Valore nominale: 100.000,00 €
§ Data di scadenza: 28/12/2026
§ Protezione: 100%
§ Valuta di protezione: EUR
§ Cap: 150%
§ Rendimento ai valori attuali (indice sotto strike –
solo sconto sul valore nominale): 12.99% abs
(2.9% p.a.)

Esempio: XS2298753026 (2)
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Gli eventi che costituiscono Evento di Credito:
§ Fallimento, liquidazione, insolvenza o eventi
correlati.
§ Mancato pagamento: l'Entità di Riferimento non è
in grado di effettuare pagamenti a favore dei
creditori a causa dei propri debiti o in tempo utile.
§ Ristrutturazione: il debito dell’Entità di Riferimento
è ristrutturato a condizioni penalizzanti per il/i
detentore/i del debito in questione in una modalità
che vincola tutti i detentori.
§ Intervento governativo: un'autorità governativa
annuncia una svalutazione o una modifica
penalizzante dei termini del debito di un'Entità di
Riferimento, ai sensi della legge o del regolamento
di ristrutturazione e risoluzione.

Esempio: XS2298753026 (3)
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Quando si può verificare l’evento di credito?
§ Dal 30/5/21 al 28/12/26 (il prodotto è stato
emesso in data 30/8/21 e scade il 28/12/2026).
§ Gli eventi di credito precedenti o successivi non
sono presi in considerazione.
Chi determina l’evento di credito?
§ CDDC (“Credit Derivatives Determination
Committee», comitato stabilito dalla “International
Swaps and Derivatives Association, Inc. -ISDA)
§ o, in assenza di una determinazione del CDDC,
dall'agente di calcolo del prodotto.

Esempio: XS2298753026 (4)
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Cosa succede se si veriﬁca un evento di credito?
§ Il CLN viene rimborsato in anXcipo e in toto (100%)
in seguito alla determinazione del Tasso di
Recupero o Recovery Rate.
§ L’invesXtore riceve un importo pari al Valore
Nominale (100.000€) molXplicato per il Tasso di
Recupero.
§ Il Tasso di Recupero è una percentuale, determinata
durante un'asta organizzata dalla CDDC dopo la
determinazione di un Evento di Credito (o, qualora
l'asta non dovesse aver luogo, dall'agente di calcolo
del prodoWo tramite l'uXlizzo di quotazioni dei
dealer per determinare il prezzo delle obbligazioni
selezionate dell'EnXtà di Riferimento che verrà
usata come tasso di recupero).
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Esempio: XS2298753026 (5)
Analisi sottostante & Analisi di scenario

Fonte immagine: CedLab Pro
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Esempio: XS2298753026 (6)
Andamento del certificato

Fonte immagine: BNP Paribas

Esempio: XS2030686203
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§ Tipologia: Credit Linked Equity Protection
§ Rischio emittente: BNP Paribas (senior bond)
§ Ref. Entity: obbligazioni subordinate emesse da
Mediobanca, scadenza 2027
§ Payoff: replica (positiva) dell’indice EURO STOXX
50 al 125%
§ Prezzo di acquisto: 85.055,92 € (BID ONLY)
§ Valore nominale: 100.000,00 €
§ Data di scadenza: 28/06/2027
§ Protezione: 100%
§ Valuta di protezione: EUR
§ Rendimento ai valori attuali (indice sotto strike –
solo sconto sul valore nominale): 17.64% abs
(3.5% p.a.)

Esempio: XS2175854657 (1)
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§ Tipologia: Credit Linked Equity Protection
§ Rischio emittente: Societe Generale (senior bond)
§ Ref. Entity: obbligazioni subordinate emesse da
Intesa Sanpaolo SpA, scadenza 2024
§ Prezzo di acquisto: 95.399,10 € (BID ONLY)
§ Valore nominale: 100.000,00 €
§ Data di scadenza: 04/12/2024
§ Strike e Protezione: 95%; Valuta di protezione: EUR
§ A scadenza, se non si è verificato l’evento di
credito:
§ Il CLN restituisce il valore nominale + la
performance positiva dell’ Indice STOXX
Global ESG Leaders Select 50
§ Il 95% del valore nominale se la
performance dell’indice è negativa

Esempio: XS2175854657 (2)
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§ Nel caso in cui si sia veriﬁcato un Evento di Credito:
§ Se l’indice è pari o superiore allo Strike, si
riceverà un importo pari al prodoWo tra il
Valore Nominale e il Tasso di Recovery
dell’Obbligazione di Riferimento, il tuWo
molXplicato per 100% più la Performance del
SoWostante di Riferimento.
§ Se l’indice è inferiore allo strike, si riceverà il
Valore Nominale molXplicato per il Tasso di
Recovery dell'Obbligazione di Riferimento per
95%.
§ Al momento il soWostante è a +8.71%.
§ Rendimento ai valori aWuali:
+13.95% abs (+9.3% p.a.)

Le tranches
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Tra i prodotti preferiti dalla clientela istituzionale vi
sono le «tranche» su indici.
Le tranche restituiscono un valore a scadenza e un
rendimento che dipende dal numero di eventi di
credito che si sono verificati durante la vita del
prodotto: maggiore è il numero di eventi di credito,
minore sarà il rimborso a scadenza e il rendimento
ottenibile dal prodotto.
Qui l’obiettivo è avere una struttura efficiente con un
premio elevato senza avere un rischio di mercato: le
tranche su indici hanno solo rischio di credito.
Infatti gli indici sottostanti non sono normali indici di
mercato ma sono generalmente indici «iTraxx».

Gli indici iTraxx
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Gli indici «iTraxx» sono una famiglia di indici di credit
default swap negoziabili per i mercati europei, asiatici
ed emergenti.
Si tratta di:
§ Indici rule-based, la cui composizione viene
aggiornata sulla base di regole e criteri
predeterminati
§ Che comprendono i nomi più liquidi dei mercati,
rappresentando di fatto la parte più liquida e
negoziata del mercato.
§ Per quanto riguarda il mercato EU:
§ gli indici trattano scadenze a 3, 5, 7 e 10 anni.
§ L'indice di riferimento iTraxx Europe
comprende 125 titoli europei equamente
ponderati.

Esempio di Tranche
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Gli indici «iTraxx» sono una famiglia di indici di credit
default swap negoziabili per i mercati europei, asiatici
ed emergenti.
Si tratta di:
§ Indici rule-based, la cui composizione viene
aggiornata sulla base di regole e criteri
predeterminati
§ Che comprendono i nomi più liquidi dei mercati,
rappresentando di fatto la parte più liquida e
negoziata del mercato.
§ Per quanto riguarda il mercato EU:
§ gli indici trattano scadenze a 3, 5, 7 e 10 anni.
§ L'indice di riferimento iTraxx Europe
comprende 125 titoli europei equamente
ponderati.
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Esempio: Tranche su indice iTraxx (1)
Tranche
(# Defaults)
1.6% - 4.8%
(da 3 a 6 credit event)
2.4% - 5.6%
(da 4 a 7 credit event)
3.2% - 6.4%
(da 5 a 8 credit event)
4.0% - 7.2%
(da 6 a 9 credit event)
4.0% - 8.0%
(da 6 a 10 credit event)
4.8% - 8.8%
(da 7 a 11 credit event)

Currency

3Y

5Y

Fixed p.a.

Zero Coupon

Fixed p.a.

Zero Coupon

EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR

6.34%
8.19%
4.69%
6.53%
3.46%
5.29%
2.52%

84.6%
80.8%
88.3%
84.3%
91.2%
87.0%
93.5%

9.14%
10.81%
7.41%
9.06%
6.06%
7.70%
4.99%

65.9%
61.4%
71.1%
66.3%
75.6%
70.4%
79.4%

USD

4.34%

89.2%

6.61%

73.9%

EUR
USD
EUR
USD

2.21%
4.02%
1.58%
3.39%

94.3%
89.9%
95.9%
91.4%

4.60%
6.22%
3.85%
5.47%

80.8%
75.2%
83.6%
77.8%

Indice iTraxx Main S36 - Data: marzo 2020

Esempio: Tranche su indice iTraxx (2)

FreeFinance

Per capirne il funzionamento prendiamo ad esempio il
CLN tranche da 3.2% - 6.4% (ossia con credit event da
5 a 8). A scadenza avremo i seguenX scenari:
§ Se si veriﬁca un numero inferiore a 5 EvenX di
Credito, il CLN sarà rimborsato al 100%;
§ Se si veriﬁcano 5 evenX crediXzi, il CLN sarà
rimborsato a75%;
§ Se si veriﬁcano 6 EvenX di Credito, il CLN sarà
rimborsato al 50%;
§ Se si veriﬁcano 7 EvenX di Credito, il CLN sarà
rimborsato al 25%;
§ Se si veriﬁcano 8 EvenX di Credito, il CLN sarà
rimborsato allo 0%.

CLN – Approccio istituzionale (1)
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I CLN vengono utilizzati dagli investitori professionisti
con l’ottica di:
§ diversificare il portafoglio esponendosi ad un
rischio di credito e non rischio di mercato
§ sostituire una parte del portafoglio
obbligazionario con CLN su single name,
ottenendo un rendimento notevolmente maggiore
a fronte di un rischio leggermente superiore (il
rischio emittente)

CLN – Approccio istituzionale (2)
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A livello operativo, la strategia di fondo è quella di
costruire un portafoglio diversificato a livello di:
§ Rischiosità (indice, livello di protezione, numero di
eventi di credito, rischio di credito)
§ Entità di riferimento, inserendo tanti diversi CLN su
single name o su indici iTraxx
§ Scadenza
§ Emittente

CLN – Approccio istituzionale (3)
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Sui CLN la scelta dell’emiUente è di importanza
fondamentale:
§ Considerando che il rischio sostenuto dagli
invesXtori professionisX deve essere ridoWo, la
maggior parte di loro si concentra su emiWenX con
raXng elevato
§ Anche sulla parte di portafoglio più speculaXva
generalmente si opta per un emiWente con raXng
elevato con un’enXtà di riferimento con raXng più
contenuto. In eﬀe[ se fallisce l’emiWente si perde
l’intero capitale, se si ha un evento di credito non è
deWo che si perda il capitale invesXto.
§ In aggiunta spesso l’agente di calcolo potrebbe
essere l’emiWente stesso per questo molX si
concentrano su emiWenX specializzaX in questo
segmento

Grazie per averci seguito!
Ora estraiamo i vincitori dei premi dedicati!

Disclaimer
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Questa presentazione ed i suoi contenuti non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo,
né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento. I risultati presentati non
costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future. Il sito ed i suoi contenuti hanno scopo
puramente didattico, e chi scrive, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina
ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle
indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo. Si sottolinea inoltre che l’attività speculativa di trading e di
investimento comporta notevoli rischi economici e pertanto il lettore è l’unico ed esclusivo responsabile di ogni sua
decisione operativa.
Infine si sottolinea come i diritti di riproduzione, parziale o totale, dei contenuti del sito siano concessi solo dietro
permesso scritto dell’autore e con espressa citazione della fonte.

