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Motivazioni e obiettivi della ricerca (1) 
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Euribor 1 mese tasso di rifinanziamento marginale tasso bancario

Figura 1. Tassi di interesse da gennaio 1999 a dicembre 2013 
(valori percentuali) 

Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 

 L’adeguamento dei tassi bancari 
applicati sulla componente a vista del 
passivo a seguito delle variazioni dei 
tassi di riferimento rappresenta un 
elemento di fondamentale importanza 
nell’ambito del meccanismo di 
trasmissione della politica monetaria; 

 
 Le politiche monetarie adottate dalla 
BCE a seguito delle recenti crisi dei 
mutui sub-prime e del debito sovrano 
hanno condotto i tassi monetari ad 
attestarsi su valori prossimi allo zero; 

 
 La propensione e la capacità delle 
banche di recepire gli orientamenti 
della politica monetaria ha 
implicazioni sull’esposizione al rischio 
di tasso di interesse del portafoglio 
bancario sia nella prospettiva 
reddituale sia in quella del valore 
economico. 
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Motivazioni e obiettivi della ricerca (2) 

Figura 2. Struttura per scadenza dei tassi di interesse 
periodo 2004-2009 
(valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Datastream. 

 Quanto detto è di particolare 
rilevanza per sistemi bancari come 
quello italiano caratterizzati da 
tradizionale attività di trasformazione 
delle scadenze basata sulla raccolta a 
breve termine (con un elevato peso 
della componente a vista) per il 
finanziamento di prestiti a lungo 
termine; 
 
 L’obiettivo della presente ricerca è 
analizzare l’impatto della vischiosità 
della componente a vista del passivo 
sull’esposizione al rischio di tasso di 
interesse del portafoglio bancario nel 
periodo 1999-2013 focalizzando, in 
particolare, l’attenzione sulle 
implicazioni derivanti dalla vicinanza 
allo zero dei tassi monetari verificatasi 
di recente a seguito delle turbolenze 
sui mercati finanziari. 
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Il modello per la stima della vischiosità (1) 

Panello A: Variazione del tasso bancario a seguito di una variazione positiva del tasso monetario (∆TMt +) 

Unita temporale  (t) ∆TMt
+ 

TBt 

(profilo cumulato di riprezzamento) 

∆TBt  

(profilo marginale di riprezzamento)  

0 0 0 - 

1 +1 α1 TB1 – TB0 

2 0 α1+ 2α1+ 2β TB2 – TB1 

3 0 (1+2)( α1+ 2α1+ 2β)+ 2β TB3 – TB2 

4 0 (1+2)
2( α1+ 2α1+ 2β)+ 2β TB4 – TB3 

… … … … 

Panello B: Variazione del tasso bancario a seguito di una variazione negativa del tasso monetario (∆TMt -) 

Unità temporale  (t) ∆TMt
- 

TBt 

(profilo cumulato di riprezzamento) 

∆TBt  

(profilo marginale di riprezzamento) 

0 0 0 - 

1 -1 -α1 |TB1 – TB0| 

2 0 -[α1+ 1α1+ 1β] |TB2 – TB1| 

3 0 -[(1+1)( α1+ 1α1+ 1β)+ 1β] |TB3 – TB2| 

4 0 -[(1+1)
2( α1+ 1α1+ 1β)+ 1β] |TB4 – TB3| 

… … … … 

Tabella 1: Stima della variazione cumulata e marginale del tasso bancario  

 La stima della vischiosità 
è effettuata mediante un 
modello a correzione 
d’errore asimmetrico  

 
 Sono state aggiunte 
specifiche variabile dummy 
che consentono di tener 
conto di fenomeni anomali 
e/o addizionali come, ad 
esempio, l’eccessiva 
volatilità dei tassi di 
interesse oppure la 
vicinanza degli stessi allo 
zero; 
 
 Mediante una unità di 
risposta all’impulso è stata 
stimata la variazione del 
tasso bancario a seguito di 
una variazione del tasso di 
riferimento. 

ttt εβTMκTB 

tii1t1t2

1t1t1t1t

uDγκ)βTMλ)(TB(1δ

κ)βTMλ(TBδΔTMαΔTB









 La relazione di lungo periodo: 

 La relazione di breve periodo: 
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Il modello per la stima della vischiosità (2) 

Tabella 4. Statistiche descrittive 
(valori percentuali) 

 finestra storica 

Tasso Euribor a 1 mese Tasso bancario 

Media Max Min Volatilità Media Max Min Volatilità 

1999 2004 3,19 5,03 2,02 0,95 1,04 1,77 0,57 0,37 

2000 2005 3,07 5,03 2,02 1,02 0,98 1,77 0,57 0,40 

2001 2006 2,57 3,63 2,02 0,54 0,76 1,17 0,57 0,21 

2002 2007 2,78 4,41 2,02 0,72 0,81 1,28 0,57 0,23 

2003 2008 2,88 4,51 2,02 0,90 0,82 1,41 0,57 0,27 

2004 2009 2,73 5,05 0,42 1,26 0,82 1,48 0,26 0,34 

2005 2010 2,48 5,05 0,40 1,50 0,76 1,48 0,23 0,40 

2006 2011 2,32 5,05 0,40 1,58 0,72 1,48 0,23 0,43 

2007 2012 1,87 5,05 0,11 1,70 0,65 1,48 0,23 0,44 

2008 2013 1,21 5,05 0,11 1,44 0,52 1,48 0,23 0,40 

Tabella 3. Analisi di correlazione 
(valori percentuali) 

  
EONIA 

Euribor a 

1 mese 

Euribor a 

3 mesi 

Euribor a 

6 mesi 

Tasso 

bancario 

EONIA 1,0000 

Euribor a 1 mese 0,9904 1,0000 

Euribor a 3 mesi 0,9801 0,9951 1,0000 

Euribor a 6 mesi 0,9701 0,9876 0,9972 1,0000 

Tasso bancario 0,9488 0,9512 0,9453 0,9333 1,0000 

Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 

 In linea con la precedente 
letteratura il meccanismo di 
trasmissione della politca monetaria 
sulla componente a vista del passivo 
è stato studiato attraverso l’analisi 
della relazione tra tasso monetario 
(Euribor a 1 mese come proxy del 
tasso di rifinanziamento) e tasso 
bancario (fonte base dati on-line di 
Banca d’Italia); 
 
 Il modello è applicato in una 
prospettiva di risk management: il 
meccanismo di trasmissione della 
politca monetaria è, infatti, 
analizzato su finestre storiche di 6 
anni che scorrono nel tempo da un 
anno all’altro lasciando immutata la 
dimensione del campione. Ciò è 
coerente con quanto riportato in 
BCBS (2004). 
 

Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 
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Le evidenze empiriche sulla vischiosità (1) 

Tabella 5. La relazione di lungo periodo(*) 
(valori percentuali) 

Finestra 

temporale 
β R2 

1999 2004 0,3785 0,9609 

2000 2005 0,3897 0,9741 

2001 2006 0,3525 0,8412 

2002 2007 0,3011 0,8633 

2003 2008 0,2971 0,9518 

2004 2009 0,2538 0,8729 

2005 2010 0,2551 0,9108 

2006 2011 0,2596 0,9218 

2007 2012 0,2516 0,9255 

2008 2013 0,2620 0,9112 

(*) ai fini di garantire la relazione di cointegrazione tra le due serie 
storiche oggetto di analisi sono stati eliminati alcuni dati considerati 
anomali.   
Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream.  

 Le evidenze empiriche ottenute mostrano, 
coerentemente con la letteratura di riferimento, 
una trasmissione parziale della variazione del 
tasso monetario sul tasso bancario in tutte le 
finestre temporali oggetto di analisi; 

 
 Nelle prime due finestre temporali il 
coefficiente beta fa registrare i valori più elevati 
dell’intero periodo oggetto di analisi pari, 
rispettivamente, al 37,85% e al 38,97%; 

 
 Successivamente si registra una dinamica 
decrescente del coefficiente che conduce il 
coefficiente beta a collocarsi al 29,71% nella 
finestra temporale 2003-2008; 
 
 L’inserimento  dei dati relativi ai primi due 
anni della crisi finanziaria dei mutui sub-prime 
(finestra temporale 2004-2009) determina una 
ulteriore riduzione del coefficiente beta che si 
colloca intorno al 25% e rimane tendenzialmente 
costante nelle 4 finestre temporali successive. 
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Le evidenze empiriche sulla vischiosità (2) 

 Nella relazione di breve 
periodo sono state inserite tre 
differenti variabili dummy Di 

(i=1,..3) in corrispondenza dei 
seguenti periodi:  
 
i) Successivo alla caduta delle 

torri gemelle (da settembre 
2011 a febbraio 2013); 
 

ii) Relativo alla crisi dei mutui 
sub-prime (da settembre 
2007 a dicembre 2009); 
 

iii) Successivo alla crisi del 
debito sovrano in 
corrispondenza di un basso 
livello dei tassi di interesse 
(da ottobre 2011 a dicembre 
2013). 

Finestra 

temporale 
periodo dummy 

1999-2004 da settembre 2001 a febbraio 2003 (D1) 

2000-2005 da settembre 2001 a febbraio 2003 (D1) 

2001-2006 da settembre 2001 a febbraio 2003 (D1) 

2002-2007 da gennaio 2002 a febbraio 2003  (D1)e da settembre 2007 a dicembre 2007 (D2) 

2003-2008 gennaio e febbraio 2003(D1) e da settembre 2007 a dicembre 2008 (D2) 

2004-2009 da settembre 2007 a dicembre 2009 (D2) 

2005-2010 da settembre 2007 a dicembre 2009 (D2) 

2006-2011 da settembre 2007 a dicembre 2009 (D2) e da ottobre 2011 a dicembre 2011 (D3) 

2007-2012 da settembre 2007 a dicembre 2009 (D2) e da ottobre 2011 a dicembre 2012 (D3) 

2008-2013 da gennaio 2008 a dicembre 2009 (D2) e da ottobre 2011 a dicembre 2013 (D3) 

Tabella 6. Inserimento variabili dummy 

X Convention AIFIRM 
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Tabella 7. La relazione di breve periodo (*) 
(valori percentuali) 

Finestrea 

temporale 

coefficienti % p-value(**) 

α1 δ1 δ2 D1 D2 D3 α1 δ1 δ2 D1 D2 D3 

1999-2004 0,13 -0,73 -0,47 0,00     0,00 0,00 0,00 0,84     

2000-2005  0,16 -0,88 -0,34 0,02     0,00 0,00 0,00 0,06     

 2001-2006   0,10 -0,89 -0,10 0,07     0,00 0,00 0,08 0,00     

2002-2007  0,05 -0,69 -0,56 0,10 0,03   0,40 0,01 0,00 0,00 0,31   

 2003-2008   0,06 -0,59 -0,26 0,07 0,05   0,01 0,00 0,00 0,00 0,00   

2004-2009  0,05 -0,55 -0,25   0,05   0,02 0,00 0,06   0,00   

 2005-2010   0,04 -0,58 -0,21   0,04   0,00 0,00 0,01   0,00   

2006-2011  0,04 -0,60 -0,19   0,04 0,00 0,01 0,00 0,01   0,00 0,85 

2007-2012  0,07 -0,46 -0,18   0,02 0,05 0,00 0,00 0,10   0,09 0,00 

2008-2013  0,08 -0,48 -0,09   0,00 0,04 0,00 0,00 0,35   0,71 0,00 

Le evidenze empiriche sulla vischiosità (3) 

(*) ai fini di garantire la relazione di cointegrazione tra le due serie storiche 
oggetto di analisi sono stati eliminati alcuni dati considerati anomali..   
(**) al 5% di significatività. 
Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 

 Le evidenze empiriche ottenute 
mostrano una velocità di aggiustamento 
nel caso di shock negativo (δ1) maggiore, 
in valore assoluto, di quella relativo ad 
uno shock positivo (δ2);  
 
 E’confermata la tesi, supportata dalla 
precedente letteratura, secondo cui le 
banche aggiustano più velocemente il 
tasso applicato sulla componente a vista 
nel caso di variazione negativa del tasso 
di riferimento; 

 
 Si osserva una tendenziale riduzione in 
valore assoluto dei coefficienti δ1 e δ2 che 
denota un maggior ritardo da parte delle 
banche della trasmissione della 
variazione dei tassi di riferimento; 

 
 Si rileva, infine, un incremento del 
coefficiente di breve periodo nelle due 
ultime finestre temporali. 
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Il modelli per la stima dell’esposizione al rischio 

 L’esposizione al rischio di 
tasso di interesse del portafoglio 
bancario, sia nella prospettiva 
reddituale sia in quella del valore 
economico del patrimonio, è 
funzione dell’allocazione della 
componente a vista  nelle fasce 
temporali della matrice per 
scadenza e per data di 
riprezzamento; 

 
 L’allocazione delle masse 
avviene mediante  dei coefficienti 
di posizionamento ottenuti 
mediante l’aggregazione del 
profilo marginale di 
riprezzamento  in funzione delle 
varie fasce temporali della 
matrice per scadenza e data di 
riprezzamento. 

 La prospettiva reddituale: 

 La prospettiva del valore economico: 

iiii rDMPNPN 


 


k

j

n

i

ijPNVE
1 1

Tabella 2. Criterio di allocazione dei volumi 

Fasce temporali Mese 
Profilo marginale di 

riprezzamento 

Coefficienti di 

posizionamento 

Redistribuzione dei 

volumi 

A vista e a revoca 0 CNC 

Fino a 1 mese 1 TB1 – TB0 TB1 – TB0 CC*(TB1 – TB0) 

Da oltre 1 mese a 3 

mesi 

2 TB2 – TB1 TB3 – TB1 CC*(TB3 – TB1) 3 TB3 – TB2 

Da oltre 3 mesi a 6 

mesi 

4 TB4 – TB3 

TB6 – TB3 5 TB5 – TB4 CC*(TB6 – TB3) 

6 TB6 – TB5 

Da oltre 6 mesi a 1 

anno 

7 TB7 – TB6 

TB12 – TB6 

8 TB8 – TB7 

9 TB9 – TB8 CC*(TB12 – TB6) 

10 TB10 – TB9 

11 TB11 – TB10 

12 TB12 – TB11 

… … … … … 
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Le evidenze empiriche: la prospettiva reddituale (1) 

Fascia temporale 

Finestra temporale 

1999-2004 2000-2005 2001-2006 2002-2007 2003-2008 

Numero 

di mesi 
t* (1-t*) ∆r Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI 

A vista 0 0,00 1,00 +2,00% -25.000 -500 -25.000 -500 -25.000 -500 -25.000 -500 -25.000 -500 

Fino a 1m 1 0,04 0,96 +2,00% -9.486 -182 -12.146 -233 -7.623 -146 -3.600 -69 -4.665 -89 

Da oltre 1m a 3 m 2 0,17 0,83 +2,00% -13.637 -227 -9.571 -160 -3.516 -59 -15.304 -255 -7.945 -132 

Da oltre 3ma 6m 3 0,38 0,63 +2,00% -4.491 -56 -5.322 -67 -4.081 -51 -3.364 -42 -5.738 -72 

Da oltre 6m a 1a 6 0,75 0,25 +2,00% -757 -4 -2.004 -10 -5.187 -26 -311 -2 -3.284 -16 

Totali -53.372 -969 -54.044 -969 -45.407 -782 -47.579 -868 -46.632 -810 

Fascia temporale 

Finestra temporale 

2004-2009 2005-2010 2006-2011 2007-2012 2008-2013 

Numero 

di mesi 
t* (1-t*) ∆r Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI 

A vista 0 0,00 1,00 +2,00% -25.000 -500 -25.000 -500 -25.000 -500 -25.000 -500 -25.000 -500 

Fino a 1m 1 0,04 0,96 +2,00% -3.714 -71 -3.224 -62 -2.735 -52 -5.167 -99 -6.054 -116 

Da oltre 1m a 3 m 2 0,17 0,83 +2,00% -6.662 -111 -6.057 -101 -5.669 -94 -4.435 -74 -2.368 -39 

Da oltre 3ma 6m 3 0,38 0,63 +2,00% -4.979 -62 -5.051 -63 -5.116 -64 -4.113 -51 -2.802 -35 

Da oltre 6m a 1a 6 0,75 0,25 +2,00% -3.014 -15 -3.661 -18 -4.230 -21 -3.560 -18 -3.681 -18 

Totali -43.369 -760 -42.992 -744 -42.750 -732 -42.275 -742 -39.905 -709 

Tabella A.2. Banca esposta a variazioni in aumento dei tassi di interesse 

Nota: Si ipotizza che la banca subisca una riduzione del margine di interesse a seguito di una variazione in aumento dei 
tassi di interesse. L’impatto a conto economico riportato nella Tabella si riferisce alla sola componente a vista del passivo.  
Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 

 L’applicazione di uno scenario  
di variazioni in aumento dei tassi 
di interesse alla componente a vista 
del passivo determina una 
riduzione del margine di interesse 
che, a seconda dei casi, può 
incrementare l’impatto negativo 
sullo stesso margine di interesse 
riconducibile alle altre poste di 
bilancio o ribaltare l’esposizione al 
rischio della banca; 
 
 La dinamica decrescente del beta 
determina, a parità di altre 
variabili, una riduzione dei volumi 
della componente a vista del 
passivo allocata nelle fasce 
temporali a breve termine. Ciò 
attenua l’esposizione al rischio 
della banca: si riduce, infatti, la 
variazione negativa del margine di 
interesse attribuibile a tali poste di 
bilancio. 
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Le evidenze empiriche: la prospettiva reddituale (2) 

Tabella A.3. Banca esposta a variazioni in diminuzione dei tassi di interesse  L’applicazione di uno scenario  
di variazioni dei tassi in 
diminuzione alla componente a 
vista del passivo determina un 
incremento del margine di 
interesse che attenua la riduzione 
dello stesso margine di interesse 
riconducibile alle altre poste di 
bilancio; 
 
 La dinamica decrescente del 
beta determina, a parità di altre 
variabili, una riduzione dei 
volumi della componente a vista 
del passivo allocata nelle fasce 
temporali a breve termine. Ciò 
conduce ad una aumento 
dell’esposizione al rischio della 
banca: si riduce, infatti, la 
variazione positiva del margine di 
interesse attribuibile a tali poste di 
bilancio. 

 
 

Finestra temporale 

1999-2004 2000-2005 2001-2006 2002-2007 2003-2008 

Numero 

di mesi 
t* (1-t*) ∆r Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI 

A vista 0 0,00 1,00 -2,00% -25.000 500 -25.000 500 -25.000 500 -25.000 500 -25.000 500 

Fino a 1 mese 1 0,04 0,96 -2,00% -9.486 182 -12.146 233 -7.623 146 -3.600 69 -4.665 89 

Da oltre 1 mese a 3 mesi 2 0,17 0,83 -2,00% -17.548 292 -16.841 281 -18.586 310 -17.164 286 -14.676 245 

Da oltre 3 mesi a 6 mesi 3 0,38 0,63 -2,00% -1.328 17 -243 3 -230 3 -1.764 22 -2.742 34 

Da oltre 6 mesi a 1 anno 6 0,75 0,25 -2,00% -26 0 0 0 0 0 -54 0 -200 1 

Totali -53.389 991 -54.230 1.017 -51.440 959 -47.581 877 -47.283 869 

Finestra temporale 

2004-2009 2005-2010 2006-2011 2007-2013 2008-2013 

Numero 

di mesi 
t* (1-t*) ∆r Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI 

A vista 0 0,00 1,00 -2,00% -25.000 500 -25.000 500 -25.000 500 -25.000 500 -25.000 500 

Fino a 1 mese 1 0,04 0,96 -2,00% -3.714 71 -3.224 62 -2.735 52 -5.167 99 -6.054 116 

Da oltre 1 mese a 3 mesi 2 0,17 0,83 -2,00% -12.273 205 -13.046 217 -14.092 235 -9.669 161 -9.966 166 

Da oltre 3 mesi a 6 mesi 3 0,38 0,63 -2,00% -2.776 35 -2.644 33 -2.478 31 -3.390 42 -3.130 39 

Da oltre 6 mesi a 1 anno 6 0,75 0,25 -2,00% -268 1 -217 1 -165 1 -628 3 -492 2 

Totali -44.030 812 -44.131 813 -44.470 819 -43.854 806 -44.642 824 

X Convention AIFIRM 
Milano 20 Novembre 2014 

Nota: Si ipotizza che la banca subisca una riduzione del margine di interesse a seguito di una variazione in diminuzione dei 
tassi di interesse. L’impatto a conto economico riportato nella Tabella si riferisce alla sola componente a vista del passivo.  
Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 
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Le evidenze empiriche: la prospettiva reddituale (3) 

Tabella A.4. Banca esposta a variazioni in diminuzione dei tassi di interesse 
Applicazione del vincolo di non negatività 

 La tendenziale dinamica 
decrescente delle velocità di 
aggiustamento ha determinato, 
a parità di altre variabili, un 
incremento dell’esposizione al 
rischio delle banche esposte a 
variazioni in aumento dei tassi 
di interesse e ridotto quella 
delle banche esposte a 
variazioni in diminuzione dei 
tassi di interesse; 
 
 Nel caso di applicazione del 
vincolo di non negatività 
l’utilizzo di uno scenario di 
variazioni in diminuzione, di 
minore entità in valore 
assoluto, dei tassi di interesse 
smorza l’impatto positivo sul 
margine di interesse delle 
componenti a vista del passivo 
determinando un aumento 
dell’esposizione al rischio della 
banca. 

finestra temporale 

1999-2004 2000-2005 2001-2006 2002-2007 2003-2008 

Numero 

di mesi 
t* (1-t*) ∆r Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI 

A vista 0 0,00 1,00 -2,00% -25.000 500 -25.000 500 -25.000 500 -25.000 500 -25.000 500 

Fino a 1 mese 1 0,04 0,96 -2,00% -9.486 182 -12.146 233 -7.623 146 -3.600 69 -4.665 89 

Da oltre 1 mese a 3 mesi 2 0,17 0,83 -2,00% -17.548 292 -16.841 281 -18.586 310 -17.164 286 -14.676 245 

Da oltre 3 mesi a 6 mesi 3 0,38 0,63 -2,00% -1.328 17 -243 3 -230 3 -1.764 22 -2.742 34 

Da oltre 6 mesi a 1 anno 6 0,75 0,25 -2,00% -26 0 0 0 0 0 -54 0 -200 1 

Totali -53.389 991 -54.230 1.017 -51.440 959 -47.581 877 -47.283 869 

finestra temporale 

2004-2009 2005-2010 2006-2011 2007-2013 2008-2013 

Numero 

di mesi 
t* (1-t*) ∆r Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI Gap ∆MI 

A vista 0 0,00 1,00 -2,00% -25.000 103 -25.000 204 -25.000 157 -25.000 33 -25.000 112 

Fino a 1 mese 1 0,04 0,96 -2,00% -3.714 14 -3.224 20 -2.735 20 -5.167 4 -6.054 11 

Da oltre 1 mese a 3 mesi 2 0,17 0,83 -2,00% -12.273 57 -13.046 96 -14.092 138 -9.669 12 -9.966 21 

Da oltre 3 mesi a 6 mesi 3 0,38 0,63 -2,00% -2.776 15 -2.644 18 -2.478 23 -3.390 5 -3.130 7 

Da oltre 6 mesi a 1 anno 6 0,75 0,25 -2,00% -268 1 -217 1 -165 1 -628 1 -492 1 

Totali -44.030 189 -44.131 340 -44.470 339 -43.854 55 -44.642 151 

X Convention AIFIRM 
Milano 20 Novembre 2014 

Nota: Si ipotizza che la banca subisca una riduzione del margine di interesse a seguito di una variazione in diminuzione dei 
tassi di interesse. L’impatto a conto economico riportato nella Tabella si riferisce alla sola componente a vista del passivo.  
Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 
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Le evidenze empiriche: la prospettiva del valore economico (1) 

 Fascia temporale  

    finestra temporale  

    1994-2004 2000-2005   2001-2006   2002-2007   2003-2008   

DM ∆r PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE 

A vista 0,00 2,00% -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 

Fino a 1m 0,04 2,00% -13.236 -11 -15.896 -13 -11.373 -9 -7.350 -6 -8.415 -7 

Da oltre 1m a 3 m 0,16 2,00% -17.387 -55 -13.321 -42 -7.266 -23 -19.054 -60 -11.695 -37 

Da oltre 3ma 6m 0,36 2,00% -8.241 -59 -9.072 -65 -7.831 -56 -7.114 -51 -9.488 -68 

Da oltre 6m a 1a 0,71 2,00% -4.507 -64 -5.754 -82 -8.937 -127 -4.061 -58 -7.034 -100 

Da oltre 1a a 2° 1,38 2,00% -3.767 -104 -3.935 -109 -8.038 -222 -3.752 -104 -4.383 -121 

Da oltre 2a a 3° 2,25 2,00% -3.750 -169 -3.751 -169 -4.990 -225 -3.750 -169 -3.767 -170 

Da oltre 3a a 4° 3,07 2,00% -3.750 -230 -3.750 -230 -4.108 -252 -3.750 -230 -3.750 -230 

Da oltre 4a a 5a 3,85 2,00% -20.361 -1.568 -19.520 -1.503 -22.456 -1.729 -26.169 -2.015 -26.466 -2.038 

 Totali     -100.000 -2.260 -100.000 -2.213 -100.000 -2.643 -100.000 -2.693 -100.000 -2.771 

Fascia temporale 

    finestra temporale  

    2004-2009 2005-2010 2006-2011 2007-2012 2018-2013 

DM ∆r PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE 

A vista 0,00 2,00% -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 

Fino a 1m 0,04 2,00% -7.464 -6 -6.974 -6 -6.485 -5 -8.917 -7 -9.804 -8 

Da oltre 1m a 3 m 0,16 2,00% -10.412 -33 -9.807 -31 -9.419 -30 -8.185 -26 -6.118 -19 

Da oltre 3ma 6m 0,36 2,00% -8.729 -63 -8.801 -63 -8.866 -64 -7.863 -57 -6.552 -47 

Da oltre 6m a 1a 0,71 2,00% -6.764 -96 -7.411 -105 -7.980 -113 -7.310 -104 -7.431 -106 

Da oltre 1a a 2° 1,38 2,00% -4.392 -121 -4.826 -133 -5.327 -147 -5.192 -143 -6.991 -193 

Da oltre 2a a 3° 2,25 2,00% -3.771 -170 -3.811 -171 -3.882 -175 -3.888 -175 -4.778 -215 

Da oltre 3a a 4° 3,07 2,00% -3.751 -230 -3.753 -230 -3.761 -231 -3.763 -231 -4.076 -250 

Da oltre 4a a 5a 3,85 2,00% -29.718 -2.288 -29.618 -2.281 -29.280 -2.255 -29.881 -2.301 -29.250 -2.252 

 Totali     -100.000 -3.007 -100.000 -3.021 -100.000 -3.019 -100.000 -3.044 -100.000 -3.090 

Tabella A.5. Banca esposta a variazioni in aumento dei tassi di interesse 
 L’applicazione di uno scenario  di 
variazioni di tassi di interesse in 
aumento alla componente a vista del 
passivo determina un incremento 
del valore economico del 
patrimonio che attenua la riduzione 
dello stesso valore economico 
determinata dalle altre poste di 
bilancio. 
 
 La dinamica decrescente del beta 
determina, a parità di altre variabili, 
una riduzione dei volumi della 
componente a vista del passivo 
allocata nelle fasce temporali a 
breve termine e allo stesso tempo un 
aumento di quelle a medio e lungo 
termine. Ciò conduce ad una 
riduzione dell’esposizione al rischio 
della banca:aumenta, infatti, 
l’incremento del valore economico 
del patrimonio attribuibile a tali 
poste di bilancio. 

X Convention AIFIRM 
Milano 20 Novembre 2014 

Nota: Si ipotizza che la banca subisca una riduzione del valore economico dei fondi propri a seguito di una variazione in  
aumento dei tassi di interesse. L’impatto  sui fondi propri riportato nella Tabella si riferisce alla sola componente a vista del 
passivo.  
Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 
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 Fascia temporale  

    finestra temporale  

    1994-2004 2000-2005   2001-2006   2002-2007   2003-2008   

DM ∆r PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE 

A vista 0,00 -2,00% -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 

Fino a 1m 0,04 -2,00% -13.236 11 -15.896 13 -11.373 9 -7.350 6 -8.415 7 

Da oltre 1m a 3 m 0,16 -2,00% -21.298 68 -20.591 65 -22.336 71 -20.914 66 -18.426 58 

Da oltre 3ma 6m 0,36 -2,00% -5.078 37 -3.993 29 -3.980 29 -5.514 40 -6.492 47 

Da oltre 6m a 1a 0,71 -2,00% -3.776 54 -3.750 53 -3.750 53 -3.804 54 -3.950 56 

Da oltre 1a a 2° 1,38 -2,00% -3.750 104 -3.750 104 -3.750 104 -3.750 104 -3.751 104 

Da oltre 2a a 3° 2,25 -2,00% -3.750 169 -3.750 169 -3.750 169 -3.750 169 -3.750 169 

Da oltre 3a a 4° 3,07 -2,00% -3.750 230 -3.750 230 -3.750 230 -3.750 230 -3.750 230 

Da oltre 4a a 5a 3,85 -2,00% -20.361 1.568 -19.520 1.503 -22.310 1.718 -26.169 2.015 -26.466 2.038 

 Totali     -100.000 2.239 -100.000 2.166 -100.000 2.382 -100.000 2.683 -100.000 2.708 

Fascia temporale 

    finestra temporale  

    2004-2009 2005-2010 2006-2011 2007-2012 2018-2013 

DM ∆r PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE 

A vista 0,00 -2,00% -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 

Fino a 1m 0,04 -2,00% -7.464 6 -6.974 6 -6.485 5 -8.917 7 -9.804 8 

Da oltre 1m a 3 m 0,16 -2,00% -16.023 51 -16.796 53 -17.842 57 -13.419 43 -13.716 44 

Da oltre 3ma 6m 0,36 -2,00% -6.526 47 -6.394 46 -6.228 45 -7.140 51 -6.880 50 

Da oltre 6m a 1a 0,71 -2,00% -4.018 57 -3.967 56 -3.915 56 -4.378 62 -4.242 60 

Da oltre 1a a 2° 1,38 -2,00% -3.752 104 -3.751 104 -3.751 104 -3.766 104 -3.760 104 

Da oltre 2a a 3° 2,25 -2,00% -3.750 169 -3.750 169 -3.750 169 -3.750 169 -3.750 169 

Da oltre 3a a 4° 3,07 -2,00% -3.750 230 -3.750 230 -3.750 230 -3.750 230 -3.750 230 

Da oltre 4a a 5a 3,85 -2,00% -29.718 2.288 -29.618 2.281 -29.279 2.255 -29.880 2.301 -29.099 2.241 

 Totali     -100.000 2.952 -100.000 2.944 -100.000 2.919 -100.000 2.967 -100.000 2.904 

Tabella A.6. Banca esposta a variazioni in diminuzione dei tassi di interesse 
 L’applicazione di uno scenario di 
variazioni di tassi di interesse in 
diminuzione alla componente a vista 
del passivo determina una riduzione 
del valore economico del patrimonio, 
che, a seconda dei casi, può 
incrementare l’impatto negativo 
delle altre poste di bilancio o  
ribaltare l’esposizione al rischio della 
banca; 
 
 La dinamica decrescente del beta 
determina, a parità di altre variabili, 
una riduzione dei volumi della 
componente a vista del passivo 
allocata nelle fasce temporali a breve 
termine e allo stesso tempo un 
aumento di quelle a medio e lungo 
termine . Ciò conduce ad una 
incremento dell’esposizione al 
rischio della banca: aumenta, infatti, 
la riduzione di valore economico del 
patrimonio attribuibile a tali poste di 
bilancio. 

Le evidenze empiriche: la prospettiva del valore economico (2) 

X Convention AIFIRM 
Milano 20 Novembre 2014 

Nota: Si ipotizza che la banca subisca una riduzione del valore economico dei fondi propri a seguito di una variazione in  
diminuzione dei tassi di interesse. L’impatto sui fondi propri riportato nella Tabella si riferisce alla sola componente a vista 
del passivo.  
Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 
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 Fascia temporale  

    finestra temporale  

    1994-2004 2000-2005   2001-2006   2002-2007   2003-2008   

DM ∆r PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE 

A vista 0,00 2,00% -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 

Fino a 1m 0,04 2,00% -13.236 11 -15.896 13 -11.373 9 -7.350 6 -8.415 7 

Da oltre 1m a 3 m 0,16 2,00% -21.298 68 -20.591 65 -22.336 71 -20.914 66 -18.426 58 

Da oltre 3ma 6m 0,36 2,00% -5.078 37 -3.993 29 -3.980 29 -5.514 40 -6.492 47 

Da oltre 6m a 1a 0,71 2,00% -3.776 54 -3.750 53 -3.750 53 -3.804 54 -3.950 56 

Da oltre 1a a 2° 1,38 2,00% -3.750 104 -3.750 104 -3.750 104 -3.750 104 -3.751 104 

Da oltre 2a a 3° 2,25 2,00% -3.750 169 -3.750 169 -3.750 169 -3.750 169 -3.750 169 

Da oltre 3a a 4° 3,07 2,00% -3.750 230 -3.750 230 -3.750 230 -3.750 230 -3.750 230 

Da oltre 4a a 5a 3,85 2,00% -20.361 1.568 -19.520 1.503 -22.310 1.718 -26.169 2.015 -26.466 2.038 

 Totali     -100.000 2.239 -100.000 2.166 -100.000 2.382 -100.000 2.683 -100.000 2.708 

Fascia temporale 

    finestra temporale  

    2004-2009 2005-2010 2006-2011 2007-2012 2018-2013 

DM ∆r PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE PN ∆VE 

A vista 0,00 2,00% -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 

Fino a 1m 0,04 2,00% -7.464 1 -6.974 2 -6.485 2 -8.917 0 -9.804 1 

Da oltre 1m a 3 m 0,16 2,00% -16.023 14 -16.796 24 -17.842 33 -13.419 3 -13.716 6 

Da oltre 3ma 6m 0,36 2,00% -6.526 20 -6.394 26 -6.228 33 -7.140 7 -6.880 8 

Da oltre 6m a 1a 0,71 2,00% -4.018 32 -3.967 39 -3.915 50 -4.378 13 -4.242 14 

Da oltre 1a a 2° 1,38 2,00% -3.752 82 -3.751 75 -3.751 71 -3.766 18 -3.760 25 

Da oltre 2a a 3° 2,25 2,00% -3.750 169 -3.750 148 -3.750 114 -3.750 35 -3.750 56 

Da oltre 3a a 4° 3,07 2,00% -3.750 230 -3.750 230 -3.750 167 -3.750 62 -3.750 102 

Da oltre 4a a 5a 3,85 2,00% -29.718 2.288 -29.618 2.281 -29.279 1.833 -29.880 789 -29.099 1.267 

 Totali     -100.000 2.837 -100.000 2.823 -100.000 2.304 -100.000 927 -100.000 1.479 

Tabella A.7. Banca esposta a variazioni in diminuzione dei tassi di interesse 
Applicazione del vincolo di non negatività 

 La tendenziale dinamica 
decrescente delle velocità di 
aggiustamento ha, a parità di altre 
variabili, diminuito l’esposizione al 
rischio delle banche esposte a 
variazioni in aumento dei tassi di 
interesse e aumentato quella delle 
banche esposte a variazioni in 
diminuzione dei tassi di interesse; 
 
 Nel caso di applicazione del 
vincolo di non negatività, l’utilizzo 
di uno scenario di variazioni in 
diminuzione , di minore entità in 
valore assoluto, dei tassi di 
interesse smorza l’impatto negativo 
sul valore economico del 
patrimonio determinando una 
riduzione dell’esposizione al 
rischio della banca. 

Le evidenze empiriche: la prospettiva del valore economico (3) 

X Convention AIFIRM 
Milano 20 Novembre 2014 

Nota: Si ipotizza che la banca subisca una riduzione del valore economico dei fondi propri a seguito di una variazione in  
diminuzione dei tassi di interesse. L’impatto sui fondi propri riportato nella Tabella si riferisce alla sola componente a vista 
del passivo.  
Fonte: Elaborazioni degli Autori su dati Banca d’Italia e Datastream. 


