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GliGli antecedentiantecedenti deidei TRCTRC

CreditiCrediti sindacatisindacati deidei prestitiprestiti neglinegli annianni 7070
Cartolarizzazione Cartolarizzazione didi prestitiprestiti immobiliariimmobiliari
Fanny Mae Fanny Mae nelnel 19711971
…e …e ovviamenteovviamente le le garanziegaranzie bancariebancarie e le e le 
assicurazioniassicurazioni deidei crediticrediti (SACE ad (SACE ad eses.).)
Ma la Ma la recenterecente crescitacrescita nell’ammontarenell’ammontare e e 
nellanella complessitcomplessitàà renderende ilil fenomenofenomeno del del 
tuttotutto specialespeciale



DalDal modellomodello originate & holdoriginate & hold a a 
quelloquello originate & distributeoriginate & distribute

Cartolarizzazione: Cartolarizzazione: emissioneemissione didi titolititoli
rappresentativirappresentativi e e garantitigarantiti dada prestitiprestiti
TRC: TRC: strumentistrumenti caratterizzaticaratterizzati dada::
–– PoolingPooling didi strumentistrumenti cashcash--based based o o creaticreati

sinteticamentesinteticamente
–– TranchingTranching: : suddivisionesuddivisione deidei crediticrediti in in tranchestranches

didi diversadiversa qualitqualitàà
–– DeDe--linkinglinking del del rischiorischio didi creditocredito dall’dall’originatororiginator

((risk shedderrisk shedder) al ) al risk takerrisk taker



Pooling &Pooling &TranchingTranching

Il fine è Il fine è quelloquello didi crearecreare attivitattivitàà aventiaventi un un 
rating rating superioresuperiore didi quelloquello del del sottostantesottostante
AlleAlle TranchesTranches éé attribuitoattribuito un Ratingun Rating
–– Equity Equity tranchetranche: : susu didi essaessa gravagrava ilil rischiorischio deidei

primiprimi defaults defaults o o ritardiritardi didi pagamento.Epagamento.E’’ quindiquindi
la la tranchetranche pipiùù rischiosarischiosa. . 

–– Mezzanine Mezzanine tranche(stranche(s)): : sopporta(nosopporta(no) ) perditeperdite
solo solo quandoquando ll’’equityequity tranchetranche éé esauritaesaurita

–– Senior Senior tranchetranche: : quellaquella menomeno rischiosarischiosa (AAA) (AAA) 



La La tipologiatipologia deidei TRC (1)TRC (1)



La La tipologiatipologia deidei TRC (2)TRC (2)



La La complessitcomplessitàà istituzionaleistituzionale deidei
TRCTRC



I I vantaggivantaggi del TRCdel TRC

DispersioneDispersione e/oe/o miglioremigliore distribuzionedistribuzione deidei
rischirischi a a paritparitàà didi esposizioneesposizione
AumentaAumenta liquiditliquiditàà e e riduceriduce costocosto raccoltaraccolta
CompletamentoCompletamento del del mercatomercato
TRC TRC pupuò ò assicurareassicurare protezioneprotezione maggioremaggiore
didi supersuper--sure bondsure bond
CreaCrea ampiaampia offertaofferta didi titolititoli didi altaalta qualitqualitàà



La finanza La finanza strutturatastrutturata creacrea titolititoli con con 
ratingrating elevatoelevato



La La crescitacrescita deidei subprimesubprime



Cause Cause delladella crescitacrescita deidei subprimesubprime

DeregolamentazioneDeregolamentazione del del settoresettore
LiberalizzazioneLiberalizzazione movimentimovimenti didi capitalecapitale
Radical suspension of disbelief Radical suspension of disbelief dovutadovuta a:a:
–– PoliticaPolitica monetariamonetaria a a lungolungo accomodanteaccomodante
–– CrescitaCrescita stabile stabile dell’Economiadell’Economia mondialemondiale
La La conseguenzaconseguenza: “: “Stability is destabilizingStability is destabilizing””



I I rischirischi deidei TRCTRC

Low monitoring Low monitoring ee low documentationlow documentation
Lax supervisionLax supervision
Forte Forte leverage leverage ((Hedge funds Hedge funds ma non solo)ma non solo)
OpacitOpacitàà del del mercatomercato
DifficileDifficile stimastima deidei tretre principaliprincipali inputs inputs del del 
ratingrating: : PDPD, , LGDLGD e e default correlationdefault correlation
ConflittoConflitto d’interessed’interesse delledelle Rating AgenciesRating Agencies



Weakening standardsWeakening standards



Martin Wolf (2007) summary of  Martin Wolf (2007) summary of  MinskyMinsky
model of financial crisismodel of financial crisis

–– “Displacement” of people’s perception of the “Displacement” of people’s perception of the 
future;future;
–– The changed perception leads to rising asset The changed perception leads to rising asset 
prices;prices;
–– Financial innovation & easy credit further fuels Financial innovation & easy credit further fuels 
asset price appreciation;asset price appreciation;
–– Overtrading, as markets provide a “fresh supply of Overtrading, as markets provide a “fresh supply of 
‘greater fools’”;‘greater fools’”;
–– Euphoria develops, more fools join in the fun;Euphoria develops, more fools join in the fun;
–– Warnings of those who cry “bubble” are ridiculed;Warnings of those who cry “bubble” are ridiculed;
–– Insider profitInsider profit--taking by those who know better;taking by those who know better;
–– Revulsion as those who stayed too long panic.Revulsion as those who stayed too long panic.



VintagesVintages deidei mancatimancati pagamentipagamenti



IndicatoriIndicatori delladella crisicrisi (1)(1)



IndicatoriIndicatori delladella crisicrisi (1)(1)



IndicatoriIndicatori delladella crisicrisi (2)(2)



PerchePerche la la crisicrisi è è coscosìì grave?grave? (1)(1)

L’evoluzioneL’evoluzione strutturalestrutturale del del mercatomercato: : GSEsGSEs
vsvs Private Labels Private Labels 
Hedge Funds Hedge Funds particolarmenteparticolarmente attiviattivi nelnel
junk bondsjunk bonds
AltriAltri fattorifattori didi rischiorischio: : 
–– HFsHFs sonosono higlyhigly leveraged, leveraged, non non sonosono regolatiregolati; ; 
–– SubprimeSubprime sonosono trattatitrattati neglinegli OTCsOTCs (dove (dove 

prezziprezzi, , quantitquantitàà e e operatorioperatori non non sonosono pubblicipubblici))
–– OTCs non OTCs non hannohanno un un liquidity provider liquidity provider 



PerchePerche la la crisicrisi è è coscosìì grave?grave? (2)(2)

VenditeVendite amplificateamplificate daldal leverageleverage
HFsHFs conposizioniconposizioni bloccatebloccate, , soggettisoggetti a a 
margin callsmargin calls dada parteparte deidei prime brokersprime brokers
OriginatorsOriginators incapaciincapaci didi effettuareeffettuare nuovinuovi
prestitiprestiti e e didi sosteneresostenere quelliquelli gigiàà fattifatti..
RifinanziamentiRifinanziamenti e e nuovinuovi prestitiprestiti bloccatibloccati..
AumentoAumento deidei tassitassi e fine e fine deidei teasing ratesteasing rates



EsempioEsempio didi amplificazioneamplificazione delledelle
venditevendite dovutodovuto al al leverageleverage



EffettiEffetti dell’aumentodell’aumento delladella default default 
correlationcorrelation



PerchePerche la la crisicrisi è è coscosìì grave?grave? (3)(3)

Le Le banchebanche debbonodebbono rifinanziarerifinanziare gligli SPV SPV aiai qualiquali
avevanoavevano concessoconcesso lineelinee didi creditocredito
Il TRC non Il TRC non avvieneavviene: i : i crediticrediti vendutivenduti agliagli SPV SPV 
rientranorientrano neinei bilancibilanci delledelle banchebanche
AumentanoAumentano i i requisitirequisiti didi capitalecapitale delledelle banchebanche
HFs,bancheHFs,banche e e SPVsSPVs domandanodomandano liquiditaliquidita
quandoquando ll’’offertaofferta evaporaevapora. . ProblemiProblemi didi solvency?solvency?
Le Le BancheBanche CentraliCentrali debbonodebbono intervenireintervenire
I I Sovereign Wealth Funds Sovereign Wealth Funds soccorronosoccorrono le le banchebanche



TassiTassi a a brevebreve prima e prima e dopodopo gligli
interventiinterventi delledelle BancheBanche CentraliCentrali
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