Exercise 1. Determinazione delle strutture per scadenza spot and
forward
Oggi è possibile osservare sul mercato i seguenti ZCB:
1. uno ZCB avente un prezzo pari a 95 e che rimborsa 100 tra un trimestre
2. uno ZCB avente un prezzo pari a 86 e che rimborsa 93 tra un semestre
3. uno ZCB avente un prezzo pari a 78 e che rimborsa 95 tra 9 mesi
In ipotesi che il mercato sia caratterizzato da assenza di arbitraggio, determinare
su base trimestrale le seguenti strutture per scadenza:
A. dei prezzi a pronti
B. dei prezzi a termine
C. dei tassi d’interesse a pronti
D. dei tassi d’interesse a termine

Soluzione
Abbiamo ad oggi, t = 0, i seguenti ZCB nel mercato i cui flussi sono esprimibili
su uno scadenziario a base trimestrale:
ZCB1 :
ZCB2 :
ZCB3 :

{95, 100} / {0, 1}
{86, 93} / {0, 2}
{78, 95} / {0, 3}

Dunque abbiamo una precisa informazione sulla struttura attuale del mercato, da
cui poter ricavare in primis i prezzi spot. In particolare, ricordiamo che il prezzo a
pronti o spot al tempo t = 0 di uno ZCB che rimborsa un importo xs alla scadenza
s è:
V (0; xs ) = xs · v(0, s)
da cui si ricavano i prezzi a pronti unitari (leggi di attualizzazione sul periodo
[0,s]), ovvero
V (0; xs )
v(0, s) =
xs
2

Nel nostro caso, per s = 1, 2, 3, ovvero le scadenze su base trimestrale dei diversi
ZCB, si ha:
95
v(0, 1) =
= 0, 95
100
86
v(0, 2) =
= 0, 9247
93
78
v(0, 3) =
= 0, 8211
95
Pertanto, la struttura per scadenza dei prezzi a pronti è la seguente:
{v(0, s), s = 1, 2, 3} = {v(0, 1) = 0, 95, v(0, 2) = 0, 9247, v(0, 3) = 0, 8211}
Per determinare la struttura dei prezzi a termine notiamo che non abbiamo la
possibilità di osservare i prezzi relativi a contrattazioni di questo tipo. Tuttavia, dalla
lettura del testo sappiamo che siamo in ipotesi di assenza di arbitraggio e, pertanto,
possiamo riferirici al Teorema dei Prezzi Impliciti per ricavare i prezzi a termine
impliciti in quelli a pronti sopra determinati, ovvero:
v(0, T, s) =

v(0, s)
v(0, T )

Nel nostro esercizio avremo:
v(0, 2)
= 0, 9734
v(0, 1)
v(0, 3)
v(0, 1, 3) =
= 0, 8643
v(0, 1)
v(0, 3)
v(0, 2, 3) =
= 0, 8879
v(0, 2)
v(0, 1, 2) =

Pertanto, la struttura per scadenza dei prezzi a termine implicita in quella a pronti
è la seguente:
{v(0, T, s), T = 1, 2, s = 1, 2, 3} = {v(0, 1, 2) = 0, 9734, v(0, 1, 3) = 0, 8643, v(0, 2, 3) = 0, 8879}
Per ricavare la struttura dei tassi spot sfruttiamo la conoscenza dei prezzi spot
degli ZCB unitari sulla base della seguente relazione:
i(0, s) =

✓

1
v(0, s)
3

◆ 1s

1

Nel nostro esercizio, per s = 1, 2, 3 si ha:
1
1 = 0, 05263
v(0, 1)
✓
◆ 12
1
i(0, 2) =
1 = 0, 0399
v(0, 2)
✓
◆ 13
1
i(0, 3) =
1 = 0, 0679
v(0, 3)
i(0, 1) =

Pertanto, la struttura per scadenza dei tassi a pronti è la seguente:
{i(0, s), s = 1, 2, 3} = {i(0, 1) = 0, 05263, i(0, 2) = 0, 0399, i(0, 3) = 0, 0679}
Infine, la struttura per scadenza dei tassi a termine è definita a partire da quella
dei prezzi a termine:
✓
◆ s 1T
1
i(0, T, s) =
1
v(0, T, s)
da cui ricaviamo, per il nostro esercizio, che

1
1 = 0, 0273
v(0, 1, 2)
✓
◆ 12
1
i(0, 1, 3) =
1 = 0, 0757
v(0, 1, 3)
1
i(0, 2, 3) =
1 = 0, 1263
v(0, 2, 3)
i(0, 1, 2) =

Pertanto, la struttura per scadenza dei tassi a termine implicita in quella a pronti
è la seguente:
{i(0, T, s), T = 1, 2, s = 1, 2, 3} = {i(0, 1, 2) = 0, 0273, i(0, 1, 3) = 0, 0757, i(0, 2, 3) = 0, 1263}
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Exercise 2. Strategia di profitto in presenza di arbitraggio
Si consideri un mercato che ad oggi fornisce le seguenti osservazioni:
1. uno ZCB avente un prezzo pari a 95 e che rimborsa 100 tra un trimestre
2. uno ZCB avente un prezzo pari a 92 e che rimborsa 100 tra un mese
3. uno ZCB contrattato a termine in modo tale da esser scambiato tra un mese
ad un prezzo pari a 98 e che rimborsa 100 tra 3 mesi
Verificare se il mercato considerato permette o meno arbitraggi e, in caso di esito
positivo, definire una strategia di profitto.
Soluzione
Per verificare se il mercato permette arbitraggi, occorre verificare la condizione
posta dal Teorema dei Prezzi Impliciti, ovvero considerando il mese come periodo
unitario:
v(t, s) = v(t, T ) · v(t, T, s) ) v(0, 3) = v(0, 1) · v(0, 1, 3)
Nel nostro mercato notiamo che:
0, 95
|{z}

95
v(0,3)= 100

>

0, 92 ·
|{z}

92
v(0,1)= 100

|

0, 98
|{z}

98
v(0,1,3)= 100

{z

=0,9016

}

Poichè la condizione di non arbitraggio è violata, esiste la possibilità di realizzare
un profitto privo di rischio pari a:
⇧ = v(0, 3)

[v(0, 1) · v(0, 1, 3)] = 0, 95

0, 9016 = 0, 0484

La stretegia che permette la realizzazione del profitto ⇧ = 0, 0484 è la seguente:
Vendita allo scoperto di v(0, 3)
Acquisto di v(0, 1, 3)
Acquisto di v(0, 1, 3) = 0, 98 unità di v(0, 1)
Saldo per epoca

0
+0, 95
0
0, 98 · ( 0, 92) = 0, 9016
+0, 95 0, 9016 = 0, 0484

1
0
0, 98
0, 98 · 1 = +0, 98
0

Formalmente, data la strategia di profitto posta, l’arbitraggio (immediato) si
identifica nella seguente operazione finanziaria:
x/t = {0, 0484; 0; 0} / {0; 1; 3}
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3
1
+1
0

