
I tassi di interesse
«all’ingrosso»
di Rupert Limentani (*)

In un precedente articolo si è ripercorso il meccanismo con il quale le banche stabiliscono il tasso
d’interesse attraverso cui remunerano la raccolta e fanno pagare i prestiti. Sono già state prese in
esame le diverse componenti dei tassi d’interesse (tasso all’ingrosso, premio di liquidità, premio
per il rischio di credito, spread di profitto della banca ecc.). In questo articolo ci si focalizza su una
di queste componenti, ovvero il tasso all’ingrosso.

Premessa

Paragonando l’attività bancaria e quella ma-
nifatturiera si pensa spesso che i concetti
economici siano perfettamente simmetrici e
che vi possa essere un prezzo all’ingrosso al-
trettanto chiaro per il denaro, come accade
per le materie prime quali l’acciaio, il grano
o il petrolio. Il fatto che si sia sempre dato
per scontato che vi debba essere un tasso
all’ingrosso è il motivo per cui se ne è sempre
parlato poco. Ma come stanno veramente le
cose a questo riguardo? Il concetto di «prez-
zo all’ingrosso» sembra fuori discussione,
ma volendolo approfondire si comprende
che è soggetto a tre condizioni:
a) che vi siano uno o più «produttori» della
materia in questione capaci di regolare la
produzione o l’offerta della stessa rispetto al-
la domanda;
b) che vi sia un mercato globale unico e tra-
sparente;
c) che i potenziali acquirenti della materia
siano liberi di decidere se acquistarla o me-
no.
In realtà il mondo bancario adempie solo al-
la seconda di queste condizioni.
Se lo scopo in questo articolo è di compren-
dere come si formino i tassi d’interesse che
stanno alla base dei tassi bancari, occorre
capire se le banche centrali possano essere
considerate come «produttori di materia pri-
ma» e i loro tassi come il miglior parametro
di riferimento per stabilire un prezzo all’in-
grosso. In effetti, nel loro ruolo di prestatore
di ultima istanza, le banche centrali possono

essere considerate «produttori» di denaro; ci
si chiede allora se i loro tassi siano da valu-
tare a loro volta come «costo della materia
prima» per chi, come le banche, deve parte-
cipare al mercato di denaro all’ingrosso. Pur-
troppo non è cosı̀.

Costo del denaro delle banche
centrali

È vero che tutte le banche centrali nel loro
ruolo di prestatore di ultima istanza fissano
d’autorità il tasso al quale prestano denaro.
La Banca Centrale Europea (BCE) ha un suo
tasso, chiamato «tasso refi», o «tasso per le
operazioni di rifinanziamento», che rappre-
senta il tasso che le banche devono pagare
quando prendono in prestito denaro dalla
BCE (attualmente si colloca allo 0,75%). An-
che le altre banche centrali hanno general-
mente un loro tasso: la Bank of England ha
l’Official Bank Rate, o Minimum Lending
Rate (attualmente allo 0,50%), la Banca Na-
zionale Svizzera ha un suo tasso base (attual-
mente allo 0,25%), mentre la US Federal Re-
serve non ne ha uno, ma, tramite l’immissio-
ne di fondi nel sistema, influenza il tasso di
mercato interbancario; attualmente si è po-
sta l’obiettivo di mantenere il tasso overnight
allo 0,25% circa, tasso che viene chiamato
Fed Funds Rate.
Già da queste poche indicazioni è evidente
che sarebbe troppo semplice considerare tali

Nota:
(*) L&P s.r.l. - Limentani & Partners
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tassi alla stregua di costo della materia prima
per tutti i partecipanti al mercato, perché è
evidente che non vi è un «produttore unico»,
né vi è un prezzo uniforme: nonostante si
affermi spesso che il mercato finanziario
sia globalizzato, in realtà, per quanto riguar-
da il costo del denaro, ogni mercato ha le
proprie caratteristiche e i propri prezzi. Ben-
ché i mercati siano collegati tra di loro, non
vi è uniformità di domanda e di offerta e,
soprattutto, non vi è uniformità di costo.
Volendo prendere in considerazione l’Euro-
zona, e in modo specifico il nostro mercato,
è evidente che una banca italiana
non dipende dalla BCE come
«produttore unico» per approvvi-
gionarsi della materia prima: ha
a disposizione molte diverse pos-
sibili fonti alternative di approv-
vigionamento. Le diverse fonti
influiscono in modo significativo
sul costo della raccolta e quindi
anche sul costo del credito per la
clientela.

Costo del denaro per le
banche
commerciali

Nell’articolo precedente (1) si faceva riferi-
mento a sei possibili fonti di finanziamento:
a) il cliente istituzionale che propone di de-
positare un importo significativo di denaro
senza vincoli temporali (ritirabili a vista);
b) lo stesso cliente che propone di depositare
una somma significativa ma con un vincolo
temporale prefissato;
c) la raccolta retail da clientela privata in
conto corrente;
d) un’emissione obbligazionaria della banca;
e) fondi triennali ottenuti dalla BCE ad un
tasso di favore nell’ambito del programma
di immissione di liquidità nel sistema banca-
rio;
f) raccolta dall’interbancario (salvo disponi-
bilità) o da linee bilaterali da altre banche.
Come indicato nell’articolo, il costo del cre-
dito dovrebbe equivalere a: [costo del denaro
all’ingrosso + liquidity premium + costo del
rischio di credito + margine di profitto della
banca]. Ma qual è, in questa equazione, il
costo del denaro all’ingrosso su cui la banca
si dovrebbe basare?

In parole semplici, quale tasso deve utilizza-
re una banca per stabilire il proprio (o i pro-
pri) «TIT» (Tassi Interni di Trasferimen-
to (2)) ?
In realtà sono molte le possibili risposte:
1. il costo medio del funding della banca;
2. il costo medio pagato sul mercato inter-
bancario per denaro che abbia quelle stesse
caratteristiche (scadenza ecc.)
3. il costo marginale della raccolta fresca da
clientela retail;
4. il costo di un’emissione obbligazionaria
della banca;

5. il tasso per le operazioni di ri-
finanziamento presso la BCE.

Il TIT: misurazione reale
del costo del denaro?

Quali sono le caratteristiche di
un tasso che possa fungere da
TIT all’interno di una banca e
quindi essere utilizzato quale ba-
se per tariffare la raccolta e gli
impieghi? Ad avviso di chi scrive
deve avere almeno tre caratteri-
stiche fondamentali:
1) deve essere un tasso «di mer-

cato» e quindi riflettere il vero costo della
materia prima per la banca;
2) deve essere facilmente rilevabile dai mezzi
di informazione, in modo che la clientela
possa seguirne l’andamento;
3) non deve essere «manipolabile» dalla ban-
ca, ma deve rappresentare una rilevazione
oggettiva e indipendente di un tasso esterno.
Tutte le alternative elencate sopra hanno dei
punti a favore e dei punti in contrasto.

Non è possibile
identificare un unico

tasso di interesse
all’ingrosso che possa
essere utilizzato come

base per tariffare
raccolta e impieghi al

dettaglio: il tasso
dipende dalle fonti di
approvvigionamento
utilizzate dalle varie

banche.

Note:
(1) Si veda dello stesso autore: «Processo di tariffazione
della raccolta e del credito: i cambiamenti dovuti alla
crisi» in Amministrazione&Finanza n. 9/2012.
(2) Si ricorderà che il TIT rappresenta il tasso che la Dire-
zione di una banca riconosce alle proprie filiali per la rac-
colta dei clienti, o il tasso al quale mette a loro disposizio-
ne fondi per i prestiti; è pertanto evidente che una filiale
non potrà, se non in casi eccezionali, pagare la raccolta
ad un tasso più alto del TIT, né potrà prestare denaro ad
un tasso inferiore allo stesso TIT. Analogamente, nel Con-
trollo di Gestione, la contribuzione al margine di interesse
della raccolta verrà calcolata come la differenza aritme-
tica fra il TIT e il tasso riconosciuto alla clientela, mentre sui
prodotti di impiego sarà calcolato come il differenziale fra
il tasso al cliente e il TIT.

Rapporti «banche-imprese»

B
a
n
ca

&
Im

p
re

sa

2/201378



1) Il costo medio del funding di una banca
non è un valore «assoluto» rilevabile sui
mezzi di informazione; esso si determina sul-
la base del mix di raccolta che la banca ha
acquisito, in funzione della forza contrattua-
le nel determinare i tassi pagati alla clientela
depositante e in funzione della capacità del
tesoriere della banca ad assicurarsi una base
stabile di provvista a buon prezzo. È evidente
che un costo medio, derivante da tante fonti
diverse, non può fungere da base
sulla quale tariffare il credito. In-
fatti, nella determinazione dei
TIT le banche difficilmente usa-
no il costo medio del funding.
2) Il costo medio pagato sull’in-
terbancario per denaro che abbia
le stesse caratteristiche (sia in
prestito alla clientela o in deposi-
to dalla clientela) potrebbe sem-
brare un parametro oggettivo che
rispetti le tre le condizioni messe prima in
evidenza: sembrerebbe trattarsi di un tasso
‘‘di mercato’’; i tassi interbancari sono pub-
blicati giornalmente su tutti i principali quo-
tidiani e non dovrebbero essere «manipola-
bili».
Però i tassi interbancari (tipicamente l’Euri-
bor) non rispondono a questi requisiti per
due motivi:
a) si tratta di una media di stime fornite da
un panel di banche, slegate dalle operazioni
effettivamente chiuse sul mercato;
b) l’esperienza del Libor (London Inter-Bank
Offered Rate) ha dimostrato che pochi ope-
ratori in malafede possono falsare, anche per
periodi prolungati, un tasso che fino a pochi
mesi fa veniva ritenuto oggettivo e affidabi-
le (3).
3) Neppure il costo marginale della raccolta
fresca da clientela retail è idoneo a fungere
da tasso base, in quanto non solo non è rile-
vabile dai mezzi di informazione, ma risente
profondamente da eventuali azioni commer-
ciali della banca stessa, che, pur di acquisire
raccolta fresca, potrebbe essere disposta a
pagare tassi molto elevati, anche se per un
periodo limitato. Inoltre, occorrerebbe defi-
nire bene il concetto di «raccolta fresca», sta-
bilendo i criteri che la caratterizzano rispetto
alla «raccolta ordinaria».
4) Il costo di un’emissione obbligazionaria
potrebbe essere considerato un tasso «perfet-

to» ai fini della rilevazione del costo della
materia prima e, in effetti, esso adempie a
quasi tutte le caratteristiche richieste: è un
tasso vero di mercato, è diffuso sui mezzi
di informazione e non è manipolabile. L’uni-
co «svantaggio» è che esso rappresenta il co-
sto di denaro riferito ad una scadenza ben
precisa e quindi non è adatto a fungere da
benchmark, ad esempio, per i tassi in conto
corrente.

5) Anche il tasso BCE potrebbe
essere considerato idoneo alla ri-
levazione del TIT, ma rappresen-
ta anch’esso un parametro non
direttamente applicabile a tutte
le scadenze.

Tariffazione della raccolta
e impieghi

A fronte di una situazione tutt’al-
tro che chiara, come può il Servi-

zio Controllo di Gestione di una banca stabi-
lire uno o più TIT coerenti, da usare per la
tariffazione dei prodotti di raccolta e impie-
go e da utilizzare nel contempo per la misu-
razione della contribuzione dei singoli pro-
dotti al margine di interessi della banca?
E come può il cliente valutare la coerenza del
tasso che gli viene proposto, suddividendolo
nelle diverse componenti (tasso all’ingrosso,
premio di liquidità, premio per il rischio di
credito, spread di profitto della banca ecc.)
in assenza di un riferimento adeguato quale
il «tasso all’ingrosso»?
Su entrambi i fronti sarebbero da effettuare
numerosi interventi: per il Controllo di Ge-
stione la definizione dei TIT oggi è più diffi-
cile che mai. Per il cliente, invece, l’auspicata
trasparenza è ancora lontana, in quanto il

Il TIT - Tasso Interno di
Trasferimento - usato dal
Controllo di Gestione per
misurare la profittabilità
dei prodotti bancari, non

è più adatto come
benchmark per tariffare

gli stessi prodotti.

Nota:
(3) Lo scandalo del fixing dei tassi Libor è emerso nel corso
del 2012. È ormai dimostrato che per diversi anni i tassi
venivano manipolati da alcune banche, facenti parte
del panel, che si sono accordate perché il fixing avvenisse
a tassi più favorevoli alle proprie posizioni, spesso con con-
seguente aggravio per la clientela retail o corporate i cui
finanziamenti erano ad un tasso parametrato al Libor. È
attualmente in corso una profonda riorganizzazione dei
meccanismi di rilevazione del Libor per evitare il ripetersi
di quanto accaduto. La riorganizzazione potrebbe esten-
dersi anche ai tassi rilevati in altri paesi e su altri mercati.
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mercato del denaro è molto più complesso
del mercato delle altre materie prime.
Si prenda in esame il primo di questi due
aspetti: la scelta da parte della Banca di un
TIT idoneo ad essere usato come base per la
tariffazione del prodotto verso il cliente e che
nel contempo sia utilizzabile dal Controllo di
Gestione come tasso idoneo alla misurazione
della contribuzione.
A differenza del passato, non è più possibile
per la banca stabilire un unico TIT per tutti i
prodotti di raccolta e di impiego. Infatti, la
quasi totalità delle banche ha introdotto il
concetto di TIT multipli, generalmente sca-
glionati secondo la durata del vincolo di tas-
so del prodotto in questione. La scelta gene-
ralmente ricade su una serie di TIT, ognuno
rappresentativo di uno specifico pool di teso-
reria di fondi legati ad una determinata sca-
denza. A titolo puramente esemplificativo, vi
potrebbe essere un pool di tesoreria riferibile
a fondi con vincolo di tasso di 3 mesi, e tale
pool potrebbe essere composto per il 35% da
obbligazioni della banca in scadenza (costo
medio 4,5%), per il 25% da depositi a scaden-
za da clientela (costo medio 1,75%) e per il
40% da anticipi dalla BCE (al 1,50%). Il TIT
su questa scadenza potrebbe essere calcolato
come ponderazione del costo delle tre fonti:

[(4,5 * 35%) + (1,75 * 25%) + (1,5 * 40%)] = 2,6125%.

Tale tasso rappresenta il costo medio ponde-
rato della scadenza in questione e sarebbe
senz’altro idoneo a misurare la contribuzio-
ne, ai fini del Controllo di Gestione, di impie-
ghi effettuati con fondi dal pool. È meno
adatto alla tariffazione degli stessi impieghi,
in quanto non riflette appieno il costo mar-
ginale dei fondi per la banca; per continuare
con l’esempio sopra, il costo marginale po-
trebbe essere una nuova emissione obbliga-
zionaria, con un costo ben oltre il 2,6125%
del TIT. Qualora la banca erogasse credito
utilizzando fondi da una nuova emissione
obbligazionaria, dovrebbe tariffare il credito
in base all’emissione, altrimenti potrebbe
trovarsi ad impiegare i fondi «sottocosto».
L’alternativa, alla quale si è accennato po-
c’anzi, sarebbe quella di utilizzare quale
TIT esclusivamente il costo marginale dei
fondi; questo sarebbe più preciso come base
per la tariffazione, ma falserebbe notevol-
mente la misurazione della contribuzione.

Nonostante le difficoltà, si ritiene utile non
separare le due funzioni dei TIT: base di ta-
riffazione e base di misurazione della contri-
buzione. Per evitare effetti distorsivi in una
delle due funzioni si suggerisce che la pon-
derazione delle diverse fonti venga modifica-
ta, raddoppiando il peso della componente
che rappresenta il costo (o ricavo) marginale
per la banca.
Ricalcolando l’esempio sopra, e ipotizzando
che il costo marginale per la banca sia rap-
presentato dal costo di una nuova emissione
obbligazionaria, il TIT potrebbe essere calco-
lato aumentando la ponderazione di questa
componente e riducendo le altre in propor-
zione:

[(4,5 * 70%) + (1,75 * 11,5%)+ (1,5 * 18,5%)] = 3,62875%

Qualora, su prodotti di impiego, la banca do-
vesse aggiungere al TIT anche un premio di
liquidità, il rischio di impiegare i fondi sot-
tocosto sarebbe praticamente nullo.
La seconda problematica riguarda invece la
trasparenza, nei confronti della clientela,
delle modalità di calcolo dei tassi d’interesse
sui prodotti di raccolta e di impiego.
Come indicato in apertura, il problema sus-
siste in quanto il cliente non ha a disposizio-
ne sufficienti elementi oggettivi per verifica-
re la coerenza dei tassi proposti dalla banca,
a partire dalla difficoltà di determinare quale
sia il costo per la banca della «materia pri-
ma».
Allo stato attuale nessuna banca pubblica i
propri TIT, né il costo medio della raccolta,
tantomeno suddivisi per fasce temporali di
tasso. Tutt’al più vengono proposti dei tassi
«finiti» (4). Quindi per il cliente non resta
che fare il confronto con tassi esterni quali
l’Euribor (che potrebbero non essere perti-
nenti) o con il costo di emissioni obbligazio-
narie della stessa banca (dati non facilmente
reperibili per la clientela retail).

Conclusioni

Sarebbe auspicabile che le banche publicas-
sero il tasso o i tassi di riferimento da loro

Nota:
(4) Ad esempio: «su depositi oltre l’importo di E 10.000 per
scadenza 12 mesi si paga il 3,5%», oppure «finanziamento
a 5 anni con tasso fisso dell’8%».
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utilizzati per tariffare i diversi
prodotti di raccolta e di impiego.
Tali tassi (una sorta di base rate
individuale) farebbero inevitabil-
mente riferimento al costo dei di-
versi pool di fondi presenti in
banca e non sarebbero molto di-
versi dai TIT. Se il cliente potesse
confrontare il base rate delle di-
verse banche, la trasparenza sa-
rebbe completa ed egli avrebbe la possibilità
di comprendere anche l’entità delle altre
componenti che determinano il tasso finale

(premio di liquidità, premio per
il rischio di credito, spread di
profitto della banca ecc.).
L’auspicio è dunque una maggio-
re trasparenza sui tassi all’ingros-
so, materia molto complessa. La
trasparenza nei rapporti com-
merciali porta naturalmente ad
una maggiore fiducia fra banca
e cliente e questo non può che

favorire la stabilità del sistema bancario nel
suo complesso.

Si auspica maggiore
trasparenza da parte

delle banche nel rendere
noti i tassi di riferimento

usati per tariffare i
prodotti di raccolta e di

impiego, magari
pubblicando un proprio
base rate individuale.
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