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Per investire in obbligazioni subordinate, è necessario notare almeno 5 elementi che vanno attenta-
mente valutati prima di acquistarle.

1. Le obbligazioni subordinate sono strumenti complessi e in alcuni casi difficili da valutare dal 
comune investitore
Anche se in questi ultimi anni la normativa sulla trasparenza bancaria degli investimenti è venuta incon-
tro ai risparmiatori medi, non è sempre facile comprendere a fondo le caratteristiche tecniche di questi 
titoli che sono esplicitate nei prospetti di emissione usando molto spesso termini anglosassoni tipici del 
mondo della finanza con riferimenti ad articoli del Codice Civile ed alla normativa bancaria. Per capirle 
in pieno bisognerebbe avere ben chiare le logiche di funzionamento degli intermediari creditizi. Molto 
spesso non è sempre chiaro dalla documentazione il reale rischio a cui ci si espone, e quindi il ruolo 
dei soggetti incaricati della vigilanza sulle banche è molto importante per agevolarne la comprensione.

2. Il rischio di credito può dare perdite elevate
In caso di fallimento, la perdita che può subire l’investitore è sempre ingente e molto spesso vicina al 
100% del capitale investito, poiché vengono privilegiati gli altri creditori, ed il plafond di capitale ri-
volto ad attenuare le perdite dei finanziatori è abbastanza limitato. Il rischio di credito è molto elevato 
per le obbligazioni di tipo Tier I e per alcuni Tier II. 

3. Se la data di rimborso del capitale è incerta, sono difficili da valutare in termini  
di confronto di rendimento 
Molte obbligazioni subordinate non presentano una vera e propria scadenza, ma offrono la possibilità 
di essere richiamate dall’emittente a certe date con la cosiddetta opzione “call”. Diviene quindi diffi-
cile stimare il rendimento dell’investimento. Se fino all’inizio del 2008 vi era l’abitudine di richiamare le 
obbligazioni alla prima data di call, considerata dagli investitori, come fosse la vera scadenza, la crisi 
finanziaria ha cambiato questo stato.

Qualche emittente ha così deciso di non rimborsare in anticipo i bond pur potendolo fare; in altri 
casi, società insolventi che sono state salvate in extremis dall’intervento pubblico, non solo non han-
no rimborsato i bond alla call, ma hanno anche informato gli investitori che dovranno subire perdite 
in conto capitale, pur non essendosi mai verificata una vera e propria insolvenza. 

4. La liquidità delle emissioni è ridotta
I bond subordinati possono essere particolarmente difficili da acquistare e vendere, ogni emissione 
ha caratteristiche singolari che la distinguono dalle altre.

5. La diversificazione del rischio è difficile
Nella maggior parte dei casi anche un investitore con buona cultura finanziaria è in grado di potere 
controllare il rischio di queste obbligazioni. Questo investimento ricorda infatti più quello di un porta-
foglio azionario che quello di un portafoglio di obbligazioni corporate.

Anche di recente qualche investitore inesperto ha provato sulla sua pelle come il prezzo di queste 
obbligazioni, in fasi di estrema volatilità, tenda a diminuire, senza alcun riferimento alle particolari 
caratteristiche dei titoli e degli emittenti, rendendo molto difficile gestire il rischio.
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