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Ciclo formativo 

Finanza e controllo dei rischi finanziari 

Didattica interattiva con Excel® 

 
Modelli avanzati per la misurazione  

del rischio di spread nei portafogli obbligazionari 
 

Data: 6 dicembre 2022  

 
Orari: dalle ore 9.00 alle 17.30 (pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30 + 2 brevi pause 
intermedie)  

 

 

Didattica  
 
I modelli trattati durante il corso sono realizzati dal docente, su foglio di lavoro, e distribuiti 
ai partecipanti come materiale didattico per la revisione dei contenuti del corso e per lo 
studio successivo. Le lezioni sono distanziate per consentire ai partecipanti di esercitarsi sui 
modelli mantenendo una costante interlocuzione con il docente.  
 

Progetto e docenza:  Aldo Letizia  
 

Contenuti 

Le più diffuse tecniche di valutazione degli strumenti finanziari considerano lo spread di mercato come 

componente del rendimento di un titolo. Sulla base di questa assunzione, il valore delle obbligazioni è 

calcolato sommando i flussi di cassa contrattuali scontati attraverso tassi di interesse inclusivi dello spread. 

Questa pratica, oltre a distorcere il valore dei titoli, impedisce di calcolare misure di sensitivity del loro valore 

alle variazioni degli spread e preclude la costruzione di modelli di rischio di mercato pienamente sensibili al 

rischio di spread. 

Il corso mette in luce i limiti della modellistica più diffusa ed applica tecniche avanzate per la costruzione di 

modelli VaR sensibili al rischio di spread e per la stima delle perdite potenziali in scenari di allargamento degli 

spread, con particolare riguardo agli spread governativi. 

Ambiti di applicazione 

Le competenze acquisite durante il corso sono utilizzabili dalle strutture della finanza, del risk management, 

dell’internal audit e della convalida dei modelli interni per valutare l’adeguatezza dei modelli in uso e per 

sviluppare modellistica avanzata per la stima del rischio di spread a livello di singolo strumento e al livello di 

portafoglio.  
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Destinatari 

Responsabili e specialisti dei seguenti ambiti: finanza, risk management, internal audit e convalida di modelli 

interni. 

Competenze all’ingresso 

Non sono richieste particolari competenze di matematica e finanza. 

Le funzionalità di uso avanzato di Excel sono introdotte in aula e utilizzate per la costruzione dei modelli. 

Gli elementi di calcolo finanziario, necessari alla realizzazione dei modelli, sono trattati con taglio pratico e 

immediatamente applicati sui fogli di lavoro. 

 

 

Programma 

Elementi base per il calcolo finanziario con Excel 

Tecniche di Discounted Cash Flow Analysis 

• Struttura dei rendimenti per scadenza. 

• Calcolo del valore delle obbligazioni esenti da rischio di credito. 

• Misure di sensitivity alle oscillazioni dei tassi di interesse. 

Il rischio di spread 

• Valutazione degli strumenti esposti al rischio di insolenza dell’emittente. 

• Calcolo del premio di credito che copre la perdita attesa. 

• Differenza tra rischio di tasso e rischio di spread. 

• Tecniche avanzate di Discounted Cash Flow Analysys sensibili alla perdita attesa.  

• Misure di sensitivity alle oscillazioni degli spread. 

What-if analysis, stress test e reverse stress test 

• Calcolo della perdita potenziale in scenari di rialzo degli spread. 

• Modelli di stress test e reverse stress test specifici per il rischio di spread. 

Costruzione di modelli VaR sensibili al rischio di spread 

• Funzionamento dei modelli di calcolo del VaR parametrico. 

• Allargamento dei modelli VaR al rischio di spread. 

• Modeling degli spread sui titoli governativi. 

• Diversificazione tra spread e tassi di interesse. 

• Calcolo del contributo degli spread alla formazione del VaR di portafoglio. 

 

Docente: Aldo LETIZIA 

Responsabile Risk Management, Banca Popolare Pugliese  

Docente di Metodi Matematici per il Risk Management – Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università 

del Salento. 

https://www.unisalento.it/people/aldo.letizia/biografia/download 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/sites/default/files/cv/CV%20Letizia%20Aldo%20web.pdf 

http://ssrn.com/author=933482 

 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/sites/default/files/cv/CV%20Letizia%20Aldo%20web.pdf
http://ssrn.com/author=933482
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Quota di partecipazione al corso: 

“Modelli avanzati per la misurazione del rischio di spread nei portafogli obbligazionari”  

Euro 750 + Iva 22% 

(Comprende: materiale didattico con modelli Excel e funzioni VBA) 
 
 

La quota di partecipazione può essere finanziata tramite FBA o altri Fondi Paritetici Interprofessionali 

Certificazione BSI - UNI EN ISO 9001:2015 n. FS 593703 settore EA37 

 
 
 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni  

Tel. 02.36577120 - email: informa@informabanca.it 

 

mailto:informa@informabanca.it

