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Presentazione
Percorsi professionali di diritto ed economia è un corso di studi indirizzato ai nuovi Istituti
professionali – Area di Indirizzo Servizi commerciali.
Il testo è organizzato in percorsi, a loro volta composti di Unità di apprendimento. Ogni Unità di apprendimento è strutturata in due parti:
• la prima, di taglio manualistico, con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il supporto di un calibrato apparato di approfondimenti, esempi, documenti, schemi riepilogativi;
• la seconda, di taglio pratico-operativo, verifica le conoscenze e le competenze raggiunte
attraverso una pluralità di prove esercitative di differente livello e contenuto.
Ogni Unità di apprendimento è articolata in una prima parte introduttiva in cui sono contenute le seguenti rubriche:
• Cosa studieremo: indica per punti fondamentali gli argomenti che saranno affrontati.
• Prerequisiti: indica le conoscenze la cui acquisizione si rende necessaria per poter affrontare la lezione. Favorisce, in particolare, un ripasso guidato di temi già trattati in precedenza
ed indispensabili per lo studio dei nuovi argomenti.
• Abilità minime e conoscenze essenziali: mostra le conoscenze e le abilità che si acquisiranno attraverso lo studio dell’unità stessa.
Nella parte centrale dell’unità si sviluppano i contenuti teorici della disciplina giuridica ed
economica intervallati da materiali e documenti esemplificativi che consentono di rilevare
il risvolto pratico della materia e di avere un primo approccio con gli schemi dei principali
atti.
Lungo lo svolgimento degli argomenti un box laterale faciliterà l’apprendimento attraverso
il ricorso ad esempi pratici mirati a far cogliere l’aspetto applicativo e concreto delle discipline, stimolando la curiosità dello studente, mentre la rubrica Oltre il diritto…, Oltre l’economia… propone argomenti che coinvolgono diverse discipline al fine di preparare lo studente a saper cogliere negli argomenti trattati elementi di collegamento con altre materie, in vista
della nuova maturità.
Ogni Unità di apprendimento inoltre si completa con Riepiloghi facili in alta leggibilità per la
didattica inclusiva finalizzati ai bisogni educativi speciali (BES).
La sezione esercitativa di ogni singola UdA è particolarmente ricca e offre un complesso ulteriore di prove divise in tre gruppi: la verifica dell’apprendimento di base (verifiche sommative),
il percorso di recupero del debito formativo (verifiche di recupero), il percorso di approfondimento mirato all’eccellenza (verifiche di eccellenza).
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Presentazione

Novità di questa edizione è l’introduzione nella sezione esercitativa del debate (dibattito), un
esempio di «agire in situazione» su un argomento attinente a quelli trattati nell’Unità di apprendimento di riferimento.
Si tratta, in pratica, di un confronto regolamentato tra squadre su temi controversi, svolto mediante lo scambio di argomenti e controargomenti, di fronte ad una giuria. Ciò al fine di fornire agli
studenti le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, difendere le proprie opinioni, sapersi
documentare, saper rispondere alla controparte, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita
dello spirito di gruppo. Competenze trasversali che sono utili soprattutto al di fuori della scuola,
per affrontare un colloquio di lavoro, per sostenere un esame, per dar voce alle proprie idee.
Percorsi professioanli di diritto ed economia 2, infine, è un libro Digiworld tutto compreso: con l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per
studiare, integrando libro e risorse digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume,
infatti, lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti i
materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web con
ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia dallo
studente sia in classe mediante l’uso della LIM.
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Unità di apprendimento 4

Il mercato monetario e
il mercato finanziario
Cosa studieremo
Il ricorso alle banche rappresenta solo una delle molteplici possibilità a disposizione di un operatore
economico (famiglia, impresa o pubblica amministrazione) per reperire o per investire risorse finanziarie. In questa Unità di apprendimento vedremo, infatti, come il mercato dei capitali, che possiamo definire come il complesso delle transazioni tra coloro che offrono e coloro che domandano risorse finanziarie, offra, in realtà, una gamma di alternative molto più ampia e articolata, all’interno della quale è
possibile scegliere lo strumento finanziario che, per caratteristiche, durata e prezzo/rendimento, meglio
si adatta alle necessità specifiche di ciascun operatore.
Utilizzando come criterio distintivo la durata (o scadenza) dell’operazione di prestito, suddivideremo
poi il mercato dei capitali in mercato monetario, costituito dal complesso delle transazioni finanziarie
a breve termine (entro i 12-18 mesi), e mercato finanziario, rappresentato invece dall’insieme delle
transazioni finanziarie a medio-lungo termine.
Ci soffermeremo, quindi, su una particolare tipologia di mercato dei capitali, il mercato mobiliare, nel
quale vengono negoziati e scambiati strumenti finanziari che, per loro natura, sono trasferibili e, quindi, destinati alla circolazione (cosiddetti titoli) e studieremo il funzionamento della più importante e
conosciuta forma di mercato mobiliare, la Borsa valori.
Vedremo, infine, come per un’impresa sia fondamentale la capacità di muoversi efficacemente nel mercato dei capitali, scegliendo gli strumenti finanziari che meglio rispondono agli obiettivi aziendali.

Abilità minime e conoscenze essenziali
•
•
•
•

Comprendere le regole e la modalità di funzionamento dei mercati monetari e finanziari.
Sapere qual è la differenza tra mercati regolamentati e mercati non regolamentati.
Capire come funziona la Borsa.
Riconoscere le caratteristiche dei diversi strumenti finanziari e il loro possibile utilizzo in funzione dei differenti
obiettivi aziendali.
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1. Il mercato dei capitali
Nelle precedenti Unità di apprendimento abbiamo visto che una delle funzioni principali della banca è quella di
essere un intermediario del credito, cioè di favorire l’incontro tra soggetti che dispongono di risorse finanziarie
in eccesso (cd. unità in surplus) e soggetti che, al contrario, richiedono risorse finanziarie (cd. unità in deficit).
Il ricorso alla banca, tuttavia, rappresenta solo una delle molteplici
possibilità che tali soggetti hanno a disposizione per soddisfare le
Chi ha risparmiato 20.000 euro, ad
loro opposte esigenze.
esempio, può decidere di depositaIn realtà, le alternative a disposizione delle unità in deficit e di quelre tale somma in banca, aprendo un
le in surplus sono molto più numerose e articolate e fanno parte di
conto corrente e ricevendo in camun mondo, altrettanto complesso e articolato, che viene generalmenbio un interesse e una serie di servizi
te denominato mercato dei capitali e nel quale le banche, pur recibancari, oppure può decidere di acquistare dei BOT o delle obbligazioni
tando un ruolo da protagoniste, non sono certamente gli unici attori.
(vedi il paragrafo 5), ottenendo anche
Il mercato dei capitali può, dunque, essere definito come il complesin questi casi in cambio un interesse;
so delle transazioni tra unità in deficit (che rappresentano la domanallo stesso modo, un’impresa che
da di risorse finanziarie) e unità in surplus (che rappresentano
ha bisogno di risorse finanziarie per
l’offerta di risorse finanziarie), in seguito alle quali si determina il
acquistare dei nuovi macchinari può
prezzo di tali risorse. Per effettuare tali transazioni, le parti utilizzachiedere un prestito alla banca, pagando in cambio un certo interesse,
no strumenti finanziari standardizzati quali, ad esempio, azioni,
ma può anche emettere obbligazioni.
obbligazioni, buoni del Tesoro, certificati di deposito.
Gli strumenti finanziari in base al Testo unico della finanza
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, meglio conosciuto come Testo unico della finanza, Tuf, ha provveduto a fornire una
precisa elencazione degli strumenti finanziari che possiamo riassumere nel seguente modo:
–
–
–
–
–

azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
obbligazioni, titoli di Stato a medio-lungo termine e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
quote di fondi comuni di investimento;
titoli negoziati sul mercato monetario, quali BOT, certificati di deposito, accettazioni bancarie, polizze di credito
commerciale;
strumenti finanziari derivati (contratti futures, options, swaps).

Chi è alla ricerca di risorse, o chi vuole investire quelle in eccesso, può trovare nel mercato dei capitali
un’ampia gamma di alternative fra cui scegliere, differenziate per caratteristiche e prezzi.
Un primo criterio in base al quale classificare tali alternative consiste nel considerare la durata (o scadenza) dell’operazione di prestito; ciò che infatti accomuna tutte le transazioni finanziarie è il fatto che
colui che prende in prestito una quantità di denaro si impegna non solo a pagare alla controparte un
certo interesse ma anche a restituire tale quantità a una scadenza determinata. Per convenzione, si considerano a breve termine tutte le transazioni che prevedono la restituzione del prestito entro 12-18 mesi
e a medio-lungo termine tutte quelle che prevedono, invece, scadenze superiori. Tale criterio ci permette di suddividere il mercato dei capitali in due rami:
• il mercato monetario, che comprende tutte le transazioni finanziarie a breve termine (con scadenza
entro 12/18 mesi);
• il mercato finanziario, che comprende tutte le transazioni finanziarie a medio-lungo termine.
Dobbiamo sottolineare, però, che tale classificazione serve essenzialmente a semplificarci le cose; nella
realtà, infatti, non esiste una distinzione così netta fra mercato finanziario e mercato monetario, in quanto i medesimi soggetti possono operare contemporaneamente in entrambi. Un risparmiatore, ad esempio,
può investire i propri risparmi sia a breve (acquistando BOT a 3, a 6 o a 12 mesi) sia a medio e lungo
termine (acquistando obbligazioni).
180
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Un altro criterio che ci consente di suddividere idealmente il mercato dei capitali in due rami è quello
che considera il particolare momento della vita dello strumento finanziario oggetto della transazione:
• il mercato primario è quello in cui vengono offerti strumenti finanziari di nuova emissione e che,
dunque, non sono ancora stati acquistati da nessuno (cd. primo collocamento). L’esempio classico è
quello dell’impresa che decide di finanziarsi emettendo nuovi titoli obbligazionari;
• il mercato secondario è quello in cui, invece,vengono scambiati strumenti finanziari non di nuova
emissione, che quindi erano già stati in precedenza collocati presso determinati investitori e che ora
vengono ceduti ad altri investitori.
L’esistenza di un mercato secondario sviluppato facilita il primo collocamento degli strumenti finanziari sul mercato primario; è infatti evidente che un investitore sarà più propenso ad acquistare, ad esempio,
i titoli obbligazionari appena emessi da un’impresa se sa che per rientrare in possesso del proprio capitale non dovrà necessariamente attendere la scadenza del titolo ma, in caso di necessità, potrà cedere il
titolo stesso sul mercato secondario. La trasferibilità del titolo permette, quindi, all’investitore di conciliare l’investimento a medio-lungo termine (qual è, appunto, quello in obbligazioni) con la possibilità di
trasformare in qualsiasi momento quell’investimento in moneta liquida.

Articolazione del mercato dei capitali
VITA DEI TITOLI

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Mercato primario

Mercato monetario

Mercato secondario

Mercato finanziario

Il mercato dei capitali può, inoltre, essere suddiviso in tre categorie in funzione della natura degli
strumenti finanziari che in esso vengono negoziati e scambiati:
• il mercato creditizio, in cui vengono effettuate operazioni di prestito personalizzate che non si materializzano in titoli destinati alla circolazione. Si tratta, sostanzialmente, dei prestiti che le banche
concedono, in varia forma, ai loro clienti e che questi ultimi non possono cedere a terzi;
• il mercato mobiliare, in cui invece vengono scambiati strumenti finanziari che, per loro natura, sono
trasferibili e, quindi, destinati alla circolazione (come azioni e obbligazioni);
• il mercato assicurativo, in cui vengono scambiati strumenti finanziari basati sulla ripartizione dei
rischi fra i soggetti interessati.

2. Il mercato monetario
Il mercato monetario è il complesso delle transazioni di strumenti finanziari a breve termine, cioè con
scadenza non superiore ai 12-18 mesi. Da tale definizione risulta evidente che i soggetti che operano in
tale mercato si trovano in una situazione temporanea di surplus o di deficit di liquidità e che cercano,
quindi, strumenti in grado di risolvere nel breve periodo i loro opposti problemi. Tali soggetti sono:
• le famiglie, che possono rivolgersi al mercato monetario sia per investire i loro risparmi sia per far
fronte a temporanee crisi di liquidità;
• le imprese, che possono impiegare a breve termine le proprie temporanee eccedenze di liquidità o,
al contrario, finanziare deficit occasionali;
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• lo Stato, che copre i propri fabbisogni di cassa emettendo titoli a breve termine (i BOT);
• le banche, che si procurano risorse, emettendo vari tipi di titoli, e le offrono a famiglie e imprese
oppure ad altre banche (si parla, in quest’ultimo caso, di mercato interbancario);
• gli investitori istituzionali, vale a dire società o enti che per legge o per vincoli statutari effettuano
sistematicamente investimenti nel mercato dei capitali, quali, ad esempio, le società di assicurazione,
gli intermediari finanziari (che acquistano e vendono liquidità per conto dei propri clienti), i fondi
comuni di investimento.

3. Il mercato finanziario
Il mercato finanziario è il complesso delle transazioni di strumenti finanziari a medio e lungo termine, cioè:
• con scadenza superiore ai 18 mesi, se si tratta di titoli rappresentativi di prestiti (come nel caso
delle obbligazioni o dei titoli di Stato);
• senza scadenza predeterminata, se si tratta di titoli rappresentativi di quote del capitale proprio di
un’impresa (come nel caso delle azioni).
Come risulta evidente, coloro che cercano risorse nel mercato finanziario lo fanno per far fronte a problemi strutturali (cioè non temporanei o occasionali) di liquidità o per effettuare ingenti investimenti;
si può dire, anzi, che il mercato finanziario è il principale strumento
attraverso il quale il sistema produttivo, privato e pubblico, finanzia
i propri investimenti. Oltre alle banche, infatti, a operare in tale mercato in qualità di prenditori di fondi sono le imprese (che emettono
obbligazioni e azioni) e lo Stato (che emette titoli a lunga scadenza
come i BTP).
A sottoscrivere tali titoli, cioè a operare nel mercato in qualità di datori di fondi, sono le famiglie, le imprese, gli investitori istituzionali e gli
intermediari finanziari; mentre gli investimenti nel mercato monetario
sono poco rischiosi, quelli nel mercato finanziario, a fronte di rendimenti normalmente più alti, comportano rischi più elevati e ciò non
solo per la maggiore durata dell’investimento ma anche perché la buona riuscita dell’operazione dipende in larga misura dallo stato di salute dell’ente emittente (impresa o Stato che sia) e, dunque, da un
complesso insieme di fattori che vanno dal grado di sviluppo del settore produttivo in cui opera l’impresa emittente alla politica monetaria e fiscale del Governo e, più in generale, alla situazione economica
nazionale e internazionale.
I Buoni del Tesoro poliennali sono
titoli di Stato a medio-lungo termine
(3, 5, 7, 10, 15, 30 anni), con taglio
minimo di 1.000 euro, emessi per
far fronte a deficit di cassa strutturali; sono rimborsati in un’unica
soluzione alla scadenza e fruttano
interessi semestrali. Esistono anche
i BTP Italia, rivalutati in base all’aumento del livello dei prezzi italiani,
e i Buoni del Tesoro poliennali indicizzati (BTP€i), in cui il rendimento
tiene conto anche dell’inflazione
nell’area dell’euro.

Rendimento e rischio: la crisi del debito pubblico italiano e lo spread BTP/Bund
Nel valutare la convenienza a effettuare un investimento finanziario i due parametri fondamentali da considerare sono
il rendimento e il rischio. Si tratta di due parametri strettamente collegati, in quanto il rendimento di uno strumento
finanziario dipende in larga misura dal rischio associato a quell’investimento (oltre che da altri fattori quali, ad esempio,
la durata dell’operazione), cioè dalla probabilità che il soggetto che si indebita non sia poi in grado di restituire alla scadenza convenuta il capitale preso in prestito. La relazione tra rischio e rendimento è dunque una relazione diretta,
nel senso che un investitore sarà disposto a correre un rischio più elevato solo a condizione di ottenere un rendimento
maggiore. Il rendimento, dunque, è tanto più elevato quanto minore è l’affidabilità del soggetto che prende in prestito
risorse finanziarie; In altri termini, l’operatore inaffidabile, o ritenuto tale, per reperire risorse deve pagare la sua inaffidabilità concedendo al finanziatore tassi di interesse più elevati, il che fa dunque crescere il costo del finanziamento e
aumenta, di conseguenza, la probabilità che egli non sia effettivamente in grado di far fronte al suo debito.
Un esempio recente della relazione perversa che si viene a creare tra rischio e rendimento è quello relativo allo
Stato italiano, il cui debito pubblico ha raggiunto nel 2011 livelli talmente elevati da spingere le principali agenzie
di rating (che hanno proprio il compito di giudicare l’affidabilità degli operatori, pubblici e privati, che emettono
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titoli obbligazionari) a esprimere un giudizio più critico nei confronti della capacità del nostro Paese di far fronte
a tale debito; tale giudizio ha inevitabilmente fatto schizzare verso l’alto i rendimenti dei BTP (rischio più elevato,
rendimento più elevato), facendo crescere talmente il costo delle risorse finanziarie da far effettivamente aumentare il rischio di insolvenza (cd. default). Il parametro utilizzato per misurare tale rischio è il cosiddetto spread,
cioè la differenza fra il rendimento dei BTP italiani e il rendimento dei Bund, analoghi titoli di Stato della Germania
(considerato il Paese europeo più affidabile).
Le manovre di correzione dei conti pubblici attuate dal nostro Paese negli ultimi anni hanno tuttavia contribuito ad allentare la tensione sul debito pubblico italiano e a ridurre notevolmente lo spread.

4. Il mercato mobiliare
Il mercato mobiliare è quella componente del mercato dei capitali in cui vengono negoziati e scambiati
strumenti finanziari che, per loro natura, sono trasferibili e, quindi, destinati alla circolazione (sono, cioè,
mobili, da cui l’aggettivo mobiliare). Si tratta di titoli, emessi da enti pubblici o da società private, rappresentativi di crediti in denaro (obbligazioni o titoli di Stato) o di quote del capitale proprio di imprese (azioni).
I mercati mobiliari possono essere:
• regolamentati, quando il loro funzionamento è organizzato in base
a un sistema di regole istituzionalizzato. In tal senso, il D.Lgs.
58/1998, cosiddetto Testo unico della finanza,Tuf, nel definire la
disciplina generale dei mercati finanziari, stabilisce che «l’attività di
organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere d’impresa ed è esercitata da società per azioni,
anche senza scopo di lucro (società di gestione)». Tali società devono deliberare, per ogni mercato, il regolamento riguardante gli operatori, gli strumenti e i contratti ammessi, nonché le modalità di
negoziazione. Esso deve essere approvato dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), che concede altresì
l’autorizzazione all’esercizio dei mercati se oggetto delle negoziazioni sono titoli obbligazionari
all’ingrosso, titoli del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, sentita la Banca d’Italia (vedi
il paragrafo 5).
I mercati regolamentati sono caratterizzati da:
— unicità, dato il collegamento fra tutte le piazze finanziarie per mezzo dei circuiti telematici;
— continuità, dato che il susseguirsi ininterrotto delle proposte di acquisto e di vendita forma e modifica incessantemente e automaticamente i prezzi;
— rischio più elevato rispetto al mercato monetario;
— trasparenza, poiché le quotazioni e le altre informazioni sono rese note in tempo reale;
• non regolamentati (detti mercati OTC, ossia mercati over the counter), cioè non gestiti da alcuna
società di gestione e senza particolari regole di funzionamento istituzionalizzate. I prezzi che si formano dall’incontro della domanda e dell’offerta hanno valore solo per i contraenti. Ne sono esempi
gli scambi di titoli fra le banche e la loro clientela (mercato di sportello) e quelli di titoli non ammessi ai mercati regolamentati.
Consob (Commissione nazionale
per le Società e la Borsa): organo
che esercita un controllo pubblico
sulle società con azioni quotate in
Borsa e sugli enti aventi per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali i cui titoli siano
quotati in Borsa. Scopo dell’attività
di controllo della Consob è quello
di tutelare i risparmiatori e promuovere l’attività del mercato azionario.

5. La Borsa e gli strumenti finanziari negoziati
La più importante e conosciuta forma di mercato mobiliare è, senza dubbio, la Borsa o Borsa valori. Si
tratta di un mercato:
• secondario, poiché in esso vengono scambiati titoli già in circolazione;
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• regolamentato, in quanto, come vedremo meglio in seguito, la sua attività è sottoposta a un sistema
preciso di regole e la sua gestione è affidata ad un’impresa organizzata,nel rispetto di quanto previsto
nel Tuf, nella forma della società per azioni, la Borsa Italiana S.p.A.

Oltre l’economia… Storia
Le origini della Borsa

Le origini della Borsa risalgono all’epoca del Basso
Medioevo, periodo caratterizzato da un intenso sviluppo
degli scambi e dei rapporti commerciali.
In quegli anni i mercanti si riunivano in apposite fiere,
tenute nelle principali città commerciali europee, dove
contrattavano, insieme alle merci, monete e fedi di credito,
compensando le rispettive posizioni di debito e credito.
Nella città di Bruges in Belgio, uno dei centri commerciali più importanti dell’epoca, presso l’abitazione

della famiglia Van der Burse (il cui stemma era costituito da tre borse) erano soliti incontrarsi per regolare
i pagamenti tutti gli operatori che avevano concluso
scambi nelle fiere tenutesi nelle vicinanze. Proprio dal
nome di questa famiglia (di origini italiane) si ritiene
derivi il termine «borsa» utilizzato per indicare il luogo
in cui determinate categorie di soggetti economici
(imprenditori, banchieri, risparmiatori …) contrattano
tra loro per acquistare e vendere merci, strumenti finanziari, valute.

Gli strumenti finanziari negoziati

Tra gli strumenti finanziari ammessi a essere negoziati nella Borsa valori vi sono:
• le azioni, che sono titoli rappresentativi di quote del capitale sociale di imprese costituite sotto forma
di società per azioni o in accomandita per azioni; con esse i titolari diventano proprietari dell’impresa e ottengono il diritto di partecipare alla ripartizione dell’utile conseguito dalla società (dividendo).
Le azioni sono, pertanto, titoli a reddito variabile perché il profitto delle società varia di anno in anno;
• le obbligazioni, che sono titoli rappresentativi di un debito che una società assume verso i terzi dai
quali ha ricevuto un prestito. I risparmiatori che le sottoscrivono hanno diritto al rimborso della somma alla scadenza e al pagamento di un interesse annuo prestabilito. Per questo motivo, le obbligazioni sono titoli a reddito fisso;
• i titoli pubblici, che sono titoli rappresentativi di un debito dello Stato nei confronti dei risparmiatori che li hanno sottoscritti (Buoni ordinari del Tesoro, Certificati di credito del Tesoro, Buoni del
Tesoro pluriennali …). Si tratta, in sostanza, di obbligazioni pubbliche per le quali è previsto il pagamento di un interesse prestabilito, quindi anche in questo caso si parlerà di titoli a reddito fisso.
Le azioni e le obbligazioni, private o pubbliche, consentono rispettivamente alle imprese e allo Stato di
reperire i mezzi finanziari necessari alle loro attività. Esse, in sostanza, assolvono ad un importante ma
anche delicato compito di finanziamento del sistema produttivo di un Paese ed è perciò indispensabile
che le contrattazioni di tali strumenti finanziari avvengano all’interno di un mercato regolamentato, qual
è, appunto, la Borsa.
La Borsa, in sintesi, è il mercato secondario in cui:
• lo Stato e le imprese possono finanziare la propria attività (funzione di finanziamento);
• i risparmiatori possono investire i propri capitali (funzione di investimento);
• tutti gli operatori (Stato, imprese, risparmiatori) possono acquistare o vendere in qualsiasi momento
strumenti finanziari, il che garantisce loro di poter trasformare rapidamente i titoli posseduti in moneta (funzione di liquidità).
La Borsa valori è articolata in diversi comparti, in funzione delle differenti tipologie di strumenti finanziari negoziati.
Oltre alla Borsa valori, Borsa Italiana S.p.A. gestisce anche l’Italian Derivatives Market (IDEM), in
cui sono negoziati contratti futures e contratti options aventi ad oggetto strumenti finanziari, tassi di interesse, merci, valute e relativi indici.
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I futures e le options sono definiti strumenti derivati in quanto sono contratti collegati ad un’altra attività, cd. attività sottostante (un’azione, un’obbligazione, un indice …), dalla quale deriva il loro valore.

I soggetti abilitati ad offrire i servizi di investimento

I servizi di investimento sono quei servizi, prestati da particolari
soggetti (cd. intermediari), che consentono a chiunque di investire i
propri risparmi acquistando strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc.).
Il Tuf stabilisce che solo le banche e le imprese di investimento
possono offrire al pubblico, professionalmente (ossia in forma di
impresa) e su autorizzazione della Banca d’Italia e della Consob, i
servizi di investimento.

Quando Andrea, il padre di Antonio,
si reca nella propria banca di fiducia per chiedere di acquistare delle
azioni o delle obbligazioni o, ancora, dei titoli di Stato, il servizio che la
banca gli offre è, appunto, un servizio di investimento.

I servizi di investimento
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cd.
Tuf) elenca puntualmente i servizi che, se hanno ad oggetto strumenti finanziari, possono essere definiti di investimento:
— esecuzione di ordini per conto dei clienti: è il servizio con cui l’intermediario acquista o vende strumenti finanziari
su richiesta del cliente;
— negoziazione per conto proprio: in questo caso l’intermediario, sempre su richiesta del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà oppure acquista strumenti di proprietà del cliente;
— sottoscrizione e/o collocamento: sistema con il quale l’intermediario distribuisce strumenti finanziari agli investitori,
solitamente nell’ambito di offerte al pubblico, cioè di operazioni con le quali si sollecitano i risparmiatori ad investire;
— ricezione e trasmissione di ordini: in questo caso l’intermediario non esegue direttamente l’ordine di acquisto o
di vendita del cliente ma lo trasmette ad un altro intermediario;
— gestione di portafogli: attività con la quale l’intermediario gestisce, in tutto o in parte, il patrimonio del cliente,
decidendo come e quando acquistare o vendere strumenti finanziari;
— gestione di sistemi multilaterali di negoziazione: si tratta di sistemi in cui, in base a regole predefinite, si incontrano proposte di acquisto e di vendita di strumenti finanziari e si stipulano i contratti relativi;
— consulenza in materia di investimenti: è il servizio con cui l’intermediario fornisce al proprio cliente consigli personalizzati su come investire.

Le imprese di investimento, sempre secondo il Tuf, sono:
• le società di intermediazione mobiliare (SIM): sono società per azioni, diverse dalle banche, aventi sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate ad offrire servizi di investimento;
• le imprese di investimento comunitarie; sono imprese, diverse dalle banche, aventi sede legale e
direzione generale in uno Stato UE diverso dall’Italia, autorizzate ad offrire servizi di investimento;
• le imprese di investimento extra UE: sono imprese, diverse dalle banche, aventi sede legale in uno
Stato non appartenente alla UE, autorizzate ad offrire servizi di investimento.

Soggetti che possono offrire al
pubblico servizi di investimento
BANCHE

SIM

IMPRESE DI INVESTIMENTO

Imprese UE

Imprese extra UE
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In realtà, mentre le banche e le imprese di investimento possono offrire tutti i servizi di investimento previsti
dal Tuf, altre categorie di operatori possono essere autorizzate ad offrire solo alcuni di quei servizi. Ad esempio:
• le società di gestione del risparmio (SGR): offrono essenzialmente un servizio di gestione collettiva del risparmio (i cd. fondi comuni di investimento), ma possono essere autorizzate dalla Banca
d’Italia, sentita la Consob, a gestire anche portafogli individuali e a svolgere il servizio di consulenza;
• le società di gestione di mercati regolamentati: su autorizzazione
Intermediari finanziari: soggetti,
della Banca d’Italia, sentita la Consob, possono gestire sistemi muliscritti in un apposito elenco, che esertilaterali di negoziazione;
citano in via professionale nei confronti
•
gli intermediari finanziari: possono svolgere l’attività di negoziaziodel pubblico l’attività di concessione di
ne per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, lifinanziamenti. Essi possono altresì, se
mitatamente agli strumenti derivati, nonché l’attività di collocamento;
autorizzati, emettere moneta elettronica, prestare servizi di pagamento e • gli agenti di cambio: possono svolgere l’attività di esecuzione di
offrire alcuni servizi di investimento.
ordini, collocamento, gestione di portafogli e consulenza.

La vigilanza sui mercati finanziari

Considerata l’importanza dell’attività svolta da tali operatori, che da un lato gestiscono i risparmi dei
privati e dall’altro creano un importante canale di finanziamento per l’attività produttiva, è inevitabile
che la legge disponga un sistema di vigilanza e di controllo del loro operato.
A tali funzioni sono preposte la Banca d’Italia e la Consob, con competenze distinte. In particolare:
• la Banca d’Italia ha competenza in materia di stabilità patrimoniale, di contenimento dei rischi e di
organizzazione amministrativo-contabile delle imprese di investimento;
• la Consob vigila sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti. Un suo regolamento, infatti, detta le norme di comportamento degli operatori vigilati nei rapporti con gli investitori e la procedura e gli obblighi informativi da osservare per la prestazione dei servizi di investimento.
Nell’esercizio di tali competenze, Banca d’Italia e Consob sono parte del SEVIF (vedi l’UdA 3) e devono,
quindi, tenere conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle procedure di vigilanza.

6. Chi acquista e chi vende in Borsa
Coloro che materialmente operano in Borsa normalmente agiscono per conto di altri soggetti, vale a dire
gli effettivi compratori e venditori dei titoli. Questi ultimi possono essere suddivisi in tre gruppi:
• i venditori istituzionali: si tratta di imprese private o pubbliche che vendono titoli (azioni e obbligazioni) per finanziare la propria attività. Anche lo Stato rientra in tale categoria, poiché con il Tesoro
vende titoli di Stato;
• i compratori stabili (o cassettisti): sono quei risparmiatori che acquistano titoli a lunga scadenza,
cercando di ottenere il miglior rendimento possibile a fronte di un rischio piuttosto basso;
• gli speculatori: sono soggetti che acquistano e vendono titoli per trarre vantaggio dalle variazioni, anche a breve termine, dei loro prezzi.
Mentre l’obiettivo di un cassettista
Vi sono due tipi di speculatori:
è quello di ottenere un rendimento
• quelli al rialzo, prevedendo un aumento della quotazione dei titosoddisfacente nel lungo periodo,
per cui si orienterà verso l’acquisto
li, li acquistano nella speranza di poterli poi rivendere al maggior
di titoli di società solide e con buoprezzo. Sono detti tori in quanto il loro modo di operare è simile
ne prospettive di sviluppo futuro, lo
a quello di un toro che attacca dal basso verso l’alto;
speculatore cerca di guadagnare
•
quelli al ribasso, prevedendo una diminuzione della quotazione
acquistando e vendendo in contidei titoli, li rivendono subito per poi acquistarli ad un prezzo più
nuazione titoli, in base alle variazioni
basso. Sono detti orsi perché il loro comportamento è assimilabile
dei loro prezzi.
a quello di un orso che attacca dall’alto verso il basso.
186

PERCORSO B • La moneta, le banche, il mercato monetario e il mercato finanziario

UdA 4 • Il mercato monetario e il mercato finanziario

Speculazione, aggiotaggio e insider trading
In Italia la legge non vieta la speculazione, cioè il lucrare dalle continue variazioni dei prezzi dei titoli; è tuttavia vietato
sfruttare dolosamente (cioè a fini speculativi) il possesso di informazioni riservate su una società quotata, che permettano di prevedere con buona approssimazione le future variazioni del prezzo dei suoi titoli (cd. insider trading), così come
è vietato diffondere, sempre a fini speculativi, notizie false atte a provocare artificiosamente una sensibile alterazione di
tale prezzo (cd. aggiotaggio).

7. Come si svolgono le negoziazioni di Borsa
Il funzionamento del mercato borsistico ha subito nel tempo significativi cambiamenti nelle modalità e
nei criteri osservati per eseguire le negoziazioni.
In passato, infatti, le contrattazioni in Borsa venivano effettuate da professionisti autorizzati, gli agenti
di cambio, i quali comunicavano ad alta voce le loro offerte di acquisto o vendita, per conto della clientela, in un apposito recinto detto appunto recinto alle grida.
La contrattazione «gridata» creava un tale frastuono che spesso gli agenti, non riuscendo più a comunicare a voce, erano costretti a ricorrere a dei segni convenzionali (in pratica gesticolavano) per poter
portare a termine gli scambi.
Oggi le cose sono molto differenti. La figura professionale dell’agente di cambio sta gradualmente scomparendo per cedere il passo ad altri intermediari finanziari, come abbiamo visto in precedenza, che garantiscono maggiore trasparenza ed efficienza nell’esercizio dell’attività di intermediazione.
Inoltre, le negoziazioni ora avvengono tramite un sistema telematico nazionale, cioè una rete di computer e terminali che permettono la negoziazione continua dei valori mobiliari, garantendo maggiore
rapidità ed efficienza negli scambi: è, infatti, possibile acquistare o vendere un titolo con un semplice
«click» sul mouse del computer.
Il sistema telematico ha permesso l’introduzione della contrattazione continua, ossia la possibilità di negoziare strumenti finanziari non più solo durante le ore di apertura della Borsa ma in qualsiasi momento.
Grazie all’informatizzazione, la Borsa italiana si presenta oggi come un mercato di dimensioni nazionali con sede unica a Milano, in piazza della Borsa.
La modalità principale di negoziazione dei titoli in Borsa è l’asta; con tale modalità, tutte le proposte
di acquisto e di vendita di un determinato strumento finanziario immesse dagli operatori vengono evidenziate in una pagina telematica (cd. book di negoziazione) che le ordina in base a determinati criteri
(normalmente, le proposte di acquisto in ordine di prezzo decrescente, le proposte di vendita in ordine
di prezzo crescente) e calcola, quindi, il cd. prezzo teorico, cioè il prezzo d’asta di riferimento per la
negoziazione. A questo punto, non è più possibile per gli operatori inserire nuovi ordini o modificare
quelli già immessi e il sistema provvede ad abbinare tutte le proposte compatibili con tale prezzo.
La negoziazione tramite asta può svolgersi in due modi differenti:
• con l’asta a chiamata le proposte possono essere immesse solo in determinati intervalli temporali
(la cd. chiamata), al termine dei quali si giunge alla definizione di un unico prezzo d’asta che permetterà di abbinare le proposte di acquisto e di vendita compatibili;
• con l’asta continua (o negoziazione continua) è possibile negoziare e concludere transazioni durante l’intero periodo di apertura del mercato, il che comporta che non vi sia un unico prezzo d’asta
valido per tutti ma un prezzo diverso per ciascuna transazione.

8. I contratti di Borsa
In caso di esito positivo, la negoziazione si conclude con la stipulazione di un contratto di Borsa che
regola, fra le altre cose, le modalità di pagamento e di trasferimento dei titoli oggetto del contratto.
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In relazione al momento in cui avviene il pagamento e il trasferimento dei titoli (cd. liquidazione), tali
contratti si suddividono in due categorie:
• contratti a pronti (o a contanti), in cui il pagamento in denaro e il trasferimento del titolo avvengono contestualmente alla stipulazione (o al massimo entro il terzo giorno successivo);
• contratti a termine, in cui l’esecuzione si verifica in una data (scadenza) successiva alla stipulazione del contratto (oltre il terzo giorno successivo).
La possibilità di compiere azioni speculative nel mercato borsistico è garantita proprio dall’esistenza di
particolari forme di contratti a termine quali il riporto, i contratti di opzione e i futures.
Il riporto è un’operazione di finanziamento in cui un soggetto (riportato) trasferisce a un altro soggetto
(riportatore) un certo numero di titoli ad un determinato prezzo (prezzo a pronti).
Il riportatore, dal canto suo, si impegna contrattualmente a restituire al riportato, ad una scadenza prestabilita, altrettanti titoli della stessa specie contro il pagamento di un altro prezzo (prezzo a termine),
che può essere più alto (riporto propriamente detto) o più basso (riporto con deporto o semplicemente
deporto) del prezzo a pronti.

Andrea ha bisogno di denaro per fronteggiare un evento imprevisto ma non vuole disfarsi definitivamente dei titoli che possiede
poiché ritiene che in futuro il loro valore aumenterà. Invece di recarsi in banca a chiedere un finanziamento, egli decide di stipulare un contratto di riporto in virtù del quale trasferisce al cognato Pietro (che è sempre alla ricerca di nuove forme di investimento del proprio capitale) 100 azioni XYZ al prezzo di 10 euro l’una, per un totale di 1.000 euro. Nello stesso momento, Pietro
si impegna a restituire ad Andrea dopo un mese la stessa quantità delle medesime azioni XYZ al prezzo di 11 euro l’una, per
un totale di 1.100 euro. Il costo dell’operazione di finanziamento per Andrea sarà quindi pari a 1.100 – 1.000 euro = 100 euro.

Il riporto propriamente detto rappresenta, dunque, un prestito di denaro garantito da titoli, il cui costo è
pari alla differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti.
Ma il contratto di riporto è anche uno degli strumenti più utilizzati dagli speculatori (cd. riporto di Borsa).

Massimo, noto speculatore di Borsa, ritiene che entro un mese il valore delle azioni Alpha, che oggi è pari a 20 euro,
aumenterà notevolmente, ma non dispone della liquidità necessaria ad acquistarle. Egli decide allora di stipulare un
contratto a termine in cui si impegna ad acquistare tra 30 giorni 1.000 azioni Alpha al prezzo di 20 euro ciascuna, per
un totale di 20.000 euro.
Alla scadenza possono verificarsi due situazioni:
— il rialzo sperato si verifica effettivamente e le azioni valgono, ad esempio, 25 euro l’una, per cui Massimo le acquisterà a 20 euro (come stabilito dal contratto) ma potrà subito rivenderle a 25, lucrando la differenza (25.000 – 20.000
= 5.000 euro);
— il rialzo non si è ancora verificato, ma Massimo ritiene che si verificherà in seguito. Egli può allora prolungare la sua
posizione di speculatore al rialzo vendendo a riporto i titoli appena acquistati in virtù del precedente contratto a
termine, in modo tale da ottenere subito il denaro necessario a pagarli. Se alla scadenza del contratto di riporto il
rialzo si sarà finalmente verificato, potrà vendere i titoli al prezzo più alto, lucrando sulla differenza (al netto, questa
volta, anche del costo del riporto).

Il riporto di Borsa viene dunque utilizzato dagli speculatori che abbiano stipulato contratti a termine per
l’acquisto (speculatori al rialzo) o la vendita (speculatori al ribasso) di titoli per prorogare nel tempo
quelle operazioni che alla scadenza non abbiano dato l’esito sperato.
Proprio per limitare i rischi speculativi connessi ai contratti di riporto, in Italia già da molti anni è stata introdotta la cd. liquidazione per contanti, cioè un sistema di pagamento in cui le compravendite di titoli devono essere regolate in contanti entro tre giorni. Tale accorgimento ha limitato l’uso del riporto ma non ha
scoraggiato gli speculatori, che si sono indirizzati verso strumenti più sofisticati come i futures e le options.
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Il contratto di opzione (option) è quel contratto in base al quale un soggetto (detto holder o buyer),
pagando un corrispettivo detto premio, acquisisce la facoltà di comprare (opzione call) o di vendere
(opzione put), ad una scadenza futura, un certo titolo ad un prezzo prestabilito (cd. strike price).

Invece del contratto di riporto, Massimo decide di stipulare un contratto di opzione in base al quale, pagando un premio
di 1.000 euro, si riserva la facoltà di acquistare tra un mese 1.000 azioni Alpha al prezzo di 20 euro ciascuna, per un
totale di 20.000 euro.
Se alla scadenza il valore delle azioni sarà effettivamente aumentato, ad esempio fino a 25 euro, a Massimo converrà
esercitare l’opzione call (spendendo 20.000 euro) per poi rivendere le azioni al nuovo prezzo (incassando 25.000 euro).
Il suo guadagno sarà quindi pari a 25.000 (prezzo di vendita) – 20.000 (strike price) – 1.000 (premio) = 4.000 euro.
Se, invece, il prezzo delle azioni non sarà cresciuto, Massimo non eserciterà l’opzione e la sua perdita sarà limitata al
solo premio pagato (1.000 euro).

La scelta del tipo di opzione dipende, quindi, dall’attesa sull’andamento delle quotazioni: chi prevede
un rialzo può acquistare un’opzione call, chi si aspetta un ribasso sceglierà un’opzione put.
I futures, infine, sono contratti a termine di compravendita in cui le parti stabiliscono subito la quantità
e il prezzo ma dispongono di differirne l’esecuzione a una determinata scadenza. Si tratta, dunque, di
contratti simili alle options, dalle quali tuttavia si distinguono perché alla scadenza sia il compratore che
il venditore sono obbligati, rispettivamente, ad acquistare e a vendere i titoli, mentre con le opzioni
l’obbligo riguarda solo il venditore, potendo il compratore riservarsi di esercitare o meno l’opzione
stessa.

9. Le quotazioni di Borsa
Il valore degli strumenti finanziari può essere determinato seguendo tre differenti criteri:
• ci si può riferire al valore nominale, che è costituito dall’importo stampato sul titolo dalla società o
dall’ente emittente, da rimborsare alla scadenza.
Nel caso dei titoli pubblici e privati a reddito fisso, esso rappresenta la somma sulla quale si calcolano gli interessi al tasso prestabilito; nel caso delle azioni, invece, il valore nominale corrisponde
all’importo del capitale sociale suddiviso per il numero delle azioni in circolazione;
• si può fare riferimento al valore patrimoniale (o intrinseco), vale a dire la quota di patrimonio netto che il titolo rappresenta, dove per patrimonio netto si intende la differenza fra il valore degli elementi attivi e il valore degli elementi passivi ammessi in bilancio. Il valore patrimoniale, pertanto, è
valido solo per le azioni e può essere calcolato dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni messe in circolazione;
• si può fare riferimento al valore di mercato, o quotazione, cioè il prezzo del titolo che si forma sul
mercato in relazione all’andamento della domanda e dell’offerta.
Il prezzo di mercato è quello che tutti gli operatori devono pagare in un dato momento per acquistare uno
specifico titolo.
Esso è inserito in un elenco ufficiale, detto listino di borsa, in cui sono contenuti tutti i titoli scambiati
in Borsa e, appunto, i loro rispettivi valori di mercato.
Le quotazioni dei titoli di Borsa, diversamente dai prezzi di un qualsiasi altro bene, sono soggette a significative oscillazioni nel breve o addirittura nel brevissimo periodo (da un giorno all’altro o nell’arco
di qualche ora).
Ciò avviene perché i prezzi dei titoli reagiscono immediatamente alle variazioni della domanda e dell’offerta, data l’elevata efficienza e trasparenza del mercato borsistico.
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Ad esempio, Luca il giorno 24-1-2014 alle h. 10.50 acquista 500 azioni della società XYZ, che produce materiale ferroso, al prezzo unitario di mercato di 5,16 euro. Per regolare il pagamento Luca sceglie come valuta, d’accordo con il
suo intermediario, l’euro, investendo complessivamente 2.580 euro, infatti 500 x 5,16 = 2.580 euro.
Alle 11.30 la notizia che lo Stato è intenzionato a concludere con tale azienda un importante contratto per la costruzione di
una nuova linea ferroviaria fa impennare immediatamente il valore delle azioni.
In previsione di un futuro incremento degli utili della XYZ, sempre più investitori sono interessati ad acquistare le azioni
di tale società, attraverso le quali potranno partecipare alla ripartizione degli utili futuri.
L’aumento della domanda produce come effetto immediato l’innalzamento della quotazione delle azioni XYZ, che raggiunge quota 6,46 euro.
Ciò spinge Luca a vendere le azioni in suo possesso al nuovo prezzo di mercato. Anche in questo caso il ricavato della
vendita viene corrisposto, per scelta di Luca, in euro e risulta pari a 3.230 euro (6,46 euro x 500).
In sintesi, Luca, investendo in Borsa e 2.580, nell’arco di 40 minuti ha guadagnato 658 euro (3.230 – 2.580), con un
rendimento pari a circa il 25% di quanto inizialmente investito.
«Giocando» in Borsa, dunque, è possibile percepire guadagni elevati, ma allo stesso tempo si rischia di dover sopportare ingenti perdite. Supponiamo, infatti, che Luca decida di conservare le azioni, in quanto prevede che le quotazioni continueranno
a salire. Il giorno successivo, però, la notizia che lo Stato si è ritirato dall’affare fa crollare il prezzo della azioni XYZ sino a 4,13 euro.
Luca, temendo di perdere ulteriormente denaro si affretta a vendere le azioni in suo possesso realizzando euro 2.065
(4,13 euro x 500 = 2.065).
In sintesi Luca, investendo in Borsa, da un giorno all’altro ha perso 515 euro (2.580 – 2.065), che corrisponde al 20%
di quanto investito inizialmente.

10. L’operatività delle imprese sul mercato monetario e sul mercato finanziario
I mercati dei capitali rappresentano per le imprese uno strumento fondamentale per gestire al meglio le
risorse finanziarie, permettendo loro di sopperire a deficit di liquidità temporanei o strutturali o, al contrario, di investire eventuali surplus.

Il mercato monetario

Tra le più comuni operazioni di investimento o di finanziamento effettuate dalle imprese sul mercato
monetario rientrano:
• l’acquisto di BOT, che rappresenta il più tradizionale strumento di impiego a breve termine della
liquidità, dal rendimento non elevato ma garantito dallo Stato;
• l’acquisto di certificati di deposito, vale a dire di titoli trasferibili, rappresentativi di un debito e non
rimborsabili prima della scadenza predeterminata, emessi dalle banche dietro versamento di denaro
e offrendo in cambio un determinato interesse.
Sul mercato monetario si è sviluppato un vero e proprio mercato secondario dei certificati di deposito emessi dalle principali banche di credito ordinario che quotano giornalmente i certificati a condizioni standardizzate. Così, i certificati di deposito emessi al portatore, divenuti oggetto di scambio sul
mercato secondario, rappresentano una forma di investimento alternativa, poco rischiosa (il debitore
è una banca), per le imprese con temporanea disponibilità di mezzi liquidi e con rendimenti migliori
di quelli ottenibili da altri impieghi bancari;
• l’emissione o l’acquisto di accettazioni bancarie. L’accettazione bancaria si sostanzia in un documento con il quale un’impresa (traente) ordina a una banca (trattario) di pagare per suo conto una determinata somma a una certa scadenza. La banca, in virtù di un accordo preesistente con l’impresa traente,
appone sul titolo la propria firma per accettazione, assumendo la veste di obbligato principale e ottenendo in cambio una commissione. A questo punto, il titolo può essere ceduto dall’impresa a terzi (spesso
un’altra impresa), dietro pagamento di un interesse. L’accettazione bancaria, dunque, rappresenta:
— per l’impresa che l’emette, uno strumento di finanziamento a breve termine, dal costo contenuto e predeterminato;
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— per l’impresa che l’acquista, uno strumento di investimento a breve termine, dal rendimento
predeterminato e sicuro in quanto garantito dalla banca;
• la stipulazione di un contratto pronti contro termine. Si tratta di un contratto stipulato da un’impresa che ha la necessità temporanea di acquisire risorse finanziarie (cd. pronti contro termine-finanziamento) o che, al contrario, ha l’esigenza di investire a breve termine temporanei surplus di liquidità (cd. pronti contro termine-investimento).
Con tale contratto l’impresa A vende nell’immediato (a pronti) all’impresa B una certa quantità di
titoli a un prezzo determinato e si impegna a riacquistare la medesima quantità di titoli a un termine
prestabilito (a termine), pagando un prezzo superiore perché comprensivo di un interesse.
In questo modo, l’impresa A può far fronte a un suo temporaneo deficit di liquidità, mentre l’impresa
B investe a breve termine il suo surplus di risorse finanziarie;
• l’emissione di polizze di credito commerciale. Si tratta di una forma di finanziamento a breve termine
(3-12 mesi) mediante la quale un’impresa rilascia a una società finanziaria un documento comprovante
il debito nel quale dichiara di aver ricevuto dalla società stessa una determinata somma per un certo
periodo di tempo, con l’impegno di rimborsarla (pagando un interesse) a una scadenza prestabilita.

Il mercato finanziario

Il mercato finanziario mette a disposizione delle imprese una vasta gamma di strumenti che consentono
di reperire o di investire risorse finanziarie nel medio-lungo termine. Oltre alle obbligazioni e alle azioni, di cui abbiamo ampiamente parlato in precedenza, tra gli strumenti più utilizzati rientrano:
• i titoli di Stato a medio e lungo termine (come i BTP);
• i fondi comuni di investimento. Secondo il Tuf, un fondo comune di investimento è un Organismo
di investimento collettivo del risparmio (OICR) dotato di un patrimonio autonomo, raccolto tra
una pluralità di sottoscrittori mediante l’emissione di quote, istituito e gestito da un gestore.
Il fondo comune, quindi, è formato dal complesso delle quote di capitale versate dai partecipanti
(cd. sottoscrittori) e poi investite da società di gestione a ciò autorizzate (cd. società di gestione
del risparmio, SGR) in strumenti finanziari, beni immobili e altri valori selezionati e diversificati
in modo tale da assicurare un effettivo frazionamento del rischio. Gli OICR possono essere:
— aperti, se i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote. In questo caso, dunque, la consistenza del fondo varia molto spesso al variare del numero dei sottoscrittori;
— chiusi, quando il diritto al rimborso delle quote è riconosciuto ai sottoscrittori solo a scadenze
determinate.
Si tratta, quindi, di un fondo più stabile che risponde a strategie di investimento diverse rispetto
ai fondi aperti, prestandosi maggiormente a operazioni di lungo periodo che presentano alti margini di rischio e altrettanto alte prospettive di rendimento. Per questo motivo partecipano spesso
a tali fondi investitori istituzionali e grandi gruppi industriali;
• gli strumenti finanziari derivati, strumenti finanziari il cui valore non dipende dalle caratteristiche
proprie ma dal valore di attività sottostanti (materie prime, valute, titoli, tassi di interesse). Nei mercati regolamentati possono essere negoziate essenzialmente due tipologie di derivati:
— i futures, contratti a termine standardizzati in cui, come abbiamo visto in precedenza, una parte
si impegna a vendere una determinata quantità di attività reali (commodity future) o finanziarie
(financial future), a una data predefinita e a un determinato prezzo, all’altra parte (che, simmetricamente, si impegna ad acquistarla);
— le options, contratti con i quali una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), acquista la facoltà di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put) alla data di scadenza un certo
quantitativo dell’attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price).
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Mappa concettuale

MERCATO DEI
CAPITALI

Vita dei titoli

• Mercato primario
• Mercato secondario

Scadenza
delle operazioni

• Mercato monetario
• Mercato finanziario
• Mercato creditizio
• Mercato mobiliare (Borsa valori)
• Mercato assicurativo

Natura degli
strumenti finanziari

SERVIZI DI INVESTIMENTO

Imprese di investimento

Banche

• SIM
• Imprese di investimento comunitarie
• Imprese di investimento extracomunitarie

•
•
•
•
•
•

BORSA

Strumenti finanziari
Operatori
Negoziazioni
Contratti
Quotazioni
Indici

SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO

Banca d’Italia
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Riepilogo facile
Il mercato dei capitali è il complesso delle transazioni tra unità in deficit (che
rappresentano la domanda di risorse finanziarie) e unità in surplus (che
rappresentano l’offerta di risorse finanziarie), in seguito alle quali si determina il
prezzo di tali risorse. Può essere suddiviso in vari rami secondo differenti criteri.
In base alla durata dell’operazione di prestito, si distingue tra:
• mercato monetario: complesso delle transazioni finanziarie a breve termine (12-18
mesi);
• mercato finanziario: complesso delle transazioni finanziarie a medio-lungo
termine.
In base al momento della vita dello strumento finanziario, si distingue tra:
• mercato primario: mercato in cui vengono negoziati strumenti finanziari di nuova
emissione (cd. primo collocamento);
• mercato secondario: mercato in cui vengono negoziati strumenti finanziari già in
circolazione.
In funzione della natura dello strumento finanziario, si ha:
• mercato creditizio: mercato in cui vengono effettuate operazioni di prestito
personalizzate che non si materializzano in titoli destinati alla circolazione;
• mercato mobiliare: mercato in cui vengono scambiati strumenti finanziari che, per
loro natura, sono trasferibili e, quindi, destinati alla circolazione. Può essere
regolamentato o non regolamentato;
• mercato assicurativo: mercato in cui vengono scambiati strumenti finanziari basati
sulla ripartizione dei rischi fra i soggetti interessati.
La Borsa è un mercato mobiliare secondario, poiché in esso vengono scambiati titoli
già in circolazione, e regolamentato, in quanto la sua attività è sottoposta a un
sistema di regole e la sua gestione è affidata a un’impresa organizzata nella forma
della società per azioni, la Borsa Italiana S.p.A.
Gli strumenti finanziari negoziati in Borsa sono le azioni, le obbligazioni e i titoli di
Stato.
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Riepilogo facile

Gli intermediari autorizzati all’esercizio professionale dei servizi di investimento sono:
• banche;
• SIM;
• imprese di investimento UE;
• imprese di investimento extra UE.
Le autorità di vigilanza dei mercati finanziari sono:
• Consob, competenza in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti;
• Banca d’Italia, competente in materia di contenimento del rischio e stabilità
patrimoniale.
Gli operatori di Borsa sono i venditori istituzionali, i compratori stabili o cassettisti,
gli speculatori (al rialzo e al ribasso).
Le negoziazioni di Borsa avvengono attraverso un sistema telematico nazionale; mentre
la principale modalità di negoziazione è l’asta (a chiamata o a negoziazione continua).
I contratti di Borsa si suddividono in due categorie:
• contratti a pronti;
• contratti a termine: riporto, options e futures.
Le quotazioni di Borsa si basano su tre differenti criteri:
• valore nominale;
• valore patrimoniale;
• valore di mercato.
Gli indici di Borsa sono indicatori sintetici dell’andamento del mercato borsistico, la
cui composizione varia nel tempo. I principali indici di Borsa sono:
• Italia: FTSE MIB;
• Stati Uniti: NASDAQ, DOW JONES;
• Giappone: NIKKEI 225;
• Inghilterra: FTSE 100;
• Francia: CAC 40;
• Germania: DAX 30.
Attività di investimento/finanziamento delle imprese:
• sul mercato monetario: acquisto BOT e certificati di deposito; emissione o acquisto
di accettazioni bancarie; stipula di contratti pronti contro termini; emissione di
polizze di credito commerciale;
• sul mercato finanziario possono reperire o investire risorse finanziarie nel medio
lungo termine: BTP, fondi comuni d’investimento; strumenti finanziari derivati.
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AREA OPERATIVA
VERIFICHE SOMMATIVE
a)

Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

1 • In base alla scadenza delle operazioni, il mercato dei capitali si articola in:
Mercato primario e mercato secondario
Mercato monetario e mercato finanziario
Mercato mobiliare e mercato finanziario
Mercato creditizio e mercato assicurativo
2 • Le obbligazioni sono titoli di credito che:
Obbligano il possessore a pagare alla scadenza il debito incorporato nel titolo e gli interessi maturati
Consentono al possessore di partecipare alla ripartizione degli utili
Obbligano l’emittente alla restituzione di quanto ricevuto in prestito e al pagamento degli
interessi maturati
Consentono di acquisire la proprietà di quote del capitale della società emittente

(a)
(b)
(c)
(d)

(a)
(b)
(c)
(d)

3 • Il regolamento sull’organizzazione e la gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari
deve essere approvato:
Dalla CONSOB
(a)
Dal MEF
(b)
Dalla Banca d’Italia
(c)
Dal SEVIF
(d)
4 • Le imprese d’investimento extracomunitarie possono operare in Italia?
Sì, sempre
Sì, purché autorizzate dalla Banca d’Italia sentita la Consob
Sì, purché autorizzate dalla Consob sentita la Banca d’Italia
No, mai

(a)
(b)
(c)
(d)

5 • Cosa si intende per mercato finanziario?
L’insieme delle negoziazioni di credito a breve termine
L’insieme delle negoziazioni di capitali a media e a lunga scadenza
Il luogo dove avvengono le negoziazioni di titoli di Stato
L’insieme delle negoziazioni delle divise estere

(a)
(b)
(c)
(d)
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Area operativa

6 • La Borsa è un mercato mobiliare:
Primario regolamentato
Secondario non regolamentato
Primario non regolamentato
Secondario regolamentato

b)

(a)
(b)
(c)
(d)

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone il motivo:

1 • La Borsa è il mercato in cui avvengono le operazioni creditizie a breve termine
perché

(V) (F)

2 • Al crescere del rischio il rendimento di un titolo obbligazionario si riduce
perché

(V) (F)

3 • La funzione di finanziamento del sistema economico è una delle più importanti funzio		 ni svolte dalla Borsa
perché

(V) (F)

4 • Il contratto a termine è quello in cui il pagamento in denaro e il trasferimento del tito		 lo avvengono contemporaneamente alla stipulazione
perché

(V) (F)

5 • Il prezzo che si forma sulle proposte di acquisto degli strumenti finanziari è detto, nel
		 linguaggio borsistico, lettera
perché

(V) (F)

VERIFICHE D’ECCELLENZA
Gli indici di Borsa
Nel mercato borsistico vengono contrattati moltissimi titoli, la cui quotazione
varia continuamente in funzione dell’andamento della domanda e dell’offerta.
Gli indici di Borsa sono indicatori sintetici dell’andamento medio del mercato borsistico, in quanto consentono di
misurare la variazione percentuale media dei prezzi dei titoli dell’intero mercato o di determinati settori.
Consideriamo, ad esempio, un mercato borsistico in cui sono trattati solo
tre titoli, i cui prezzi oggi sono, rispettivamente, 20, 30 e 60 euro, per cui il
prezzo di mercato di un portafoglio
composto da un’azione di ognuno dei
tre titoli è pari a 110 (la somma dei tre
prezzi). Se il giorno successivo, i prezzi
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dei tre titoli sono pari rispettivamente
a 25, 20 e 70 euro, il portafoglio varrà
115 euro e l’indice sarà pari a:
115
× 100 = 104,54
110

con un incremento del 4,54% rispetto al giorno precedente (si ricordi che
il giorno precedente l’indice era pari
a 100).
I principali indici di Borsa nazionali
ed esteri sono:
— FTSE/MIB: è il principale indice dei mercati azionari italiani e
misura la performance di 40 titoli; dal 1° giugno 2009 ha preso il
posto dei vecchi indici (MIBTEL
e S&P/MIB);

— NASDAQ-100: è l’indice dei più
importanti titoli tecnologici della
Borsa statunitense ed è calcolato
sulla base delle 100 aziende non
finanziarie a maggiore capitalizzazione;
— Dow Jones: è il più noto indice della Borsa di New York (New York
Stock Exchange) ed è calcolato in
base al prezzo dei principali 30 titoli ivi quotati;
— Nikkei: principale indice rappresentativo dell’andamento della Borsa di Tokyo (Tokyo Stock
Exchange), costituito dalle prime
225 azioni quotate nella prima sezione della Borsa, a più elevata capitalizzazione e liquidità;

PERCORSO B • La moneta, le banche, il mercato monetario e il mercato finanziario

UdA 4 • Il mercato monetario e il mercato finanziario

— FTSE 100: indice relativo
dell’andamento della Borsa di
Londra, costituito dalle 100 azioni quotate più rappresentative del
listino. Viene comunemente detto
«footsie»;

a)
b)

— CAC 40: indice rappresentativo dell’andamento della Borsa di
Parigi (SSBF-Bourse de Paris),
costituito dalle prime 40 azioni a
più elevata capitalizzazione e liquidità (blue chips) quotate sul

Area operativa

segmento di mercato Règlement
Mensuel;
— DAX 30: indice rappresentativo
dell’andamento della Borsa tedesca
(Deutsche Stock Exchange), costituito dalle prime 30 azioni quotate.

Come si calcola un indice di Borsa?
Qual è l’indice principale della Borsa italiana?

VERIFICHE DI RECUPERO
Caccia all’intruso
Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo:
1) Borsa valori - Mercato telematico azionario - Mercato degli strumenti derivati
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2) Funzione di investimento - funzione creditizia - Funzione di liquidità
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Sviluppa il seguente argomento
Gli strumenti finanziari ammessi ad essere negoziati nella Borsa valori.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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