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INVESTIMENTI

Calcola e poi investi

B
en dieci strumenti a vostra dispo-
sizione per valutare la validità, o 
meno, di un investimento. Sono 
un aiuto prezioso per chi vuole 
investire e non sa da che parte 

iniziare per valutare i possibili rendimenti, 
le tasse da pagare e i costi delle commis-
sione, giusto per fare qualche esempio. 
In tabella, qui sotto a destra, trovate  le dieci 
domande cui rispondono i calcolatori che 
abbiamo creato per voi e che trovate all’in-
dirizzo internet www.altroconsumo.it/
finanza/calcolatore.

Perche sono utili?
Calcolare il rendimento di un’obbligazione 
può sembrare, a prima vista, semplice. Ma 
in realtà non lo è, perché ci sono molti fat-
tori da tenere presente: la durata del bond, 
la frequenza delle cedole, le commissioni 
bancarie. Per non parlare delle tasse, il cui 
calcolo può essere macchinoso: a volte si 
pagano al momento dell’emissione, altre 
volte al rimborso e, se l’obbligazione passa 
di mano durante la sua vita, bisogna riparti-
re proporzionalmente le imposte tra acqui-
rente e venditore. Insomma: per sapere se 
un bond è interessante o no, la cedola non 
basta. Per tutte queste ragioni, i calcolatori  
di Altroconsumo Finanza fanno il lavoro al 
posto vostro.  

Vi presentiamo 
i calcolatori 
che trovate sul sito 
di Altroconsumo 
Finanza, 
tutti dedicati 
agli investimenti.

PER OGNI TIPO DI BOND, UN CALCOLATORE RISPONDE
SUL SITO POTRETE FARE LE SEGUENTI SIMULAZIONI

Investire in zero coupon
Tra i titoli di Stato sono i BoT e i CTz: si ac-
quistano all’asta e non staccano mai cedole. 
Trovate due calcolatori : “Asta BoT: parteci-
po o no?” e “Asta CTz, ne vale la pena?”. 
I dati che dovete inserire sono pochi: l’im-
porto da investire, il prezzo, la data di 

scadenza del titolo e così via. Per i BoT, si 
possono anche indicare le commissioni ap-
plicate dalla banca, ma se non le conoscete 
il rendimento verrà  calcolato tenendo conto 
delle commissioni massime.
E se acquistate BoT e CTz non in asta, 
ma in un momento successivo? Ci 

Quale bond mi interessa? Il  calcolatore

Obbligazioni con cedola emesse da società,  
enti sovranazionali, Stati esteri… Quanto rende il mio bond a tasso fisso?

Obbligazioni zero coupon emesse da società,  
enti sovranazionali, Stati esteri… Quanto rende il mio bond zero coupon?

BTp acquistato in asta, nel caso in cui sia emesso  
per la prima volta Puntare sul BTp nuovo di zecca?

BTp acquistato in Borsa oppure acquistato in asta quando si 
tratta di una tranche successiva di un titolo già in circolazione Quanto rende il mio BTp?

BTp Italia acquistato in asta Asta BTp Italia: è interessante?

BTp Italia acquistato sul mercato Quanto rende il mio BTp Italia?

BoT acquistato al momento dell’emissione Asta BoT: partecipo o no?

BoT acquistato sul mercato Quanto rende il mio BoT?

CTz acquistato al momento dell’emissione Asta CTz: ne vale la pena?

CTz acquistato sul mercato Quanto rende il mio CTz?
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Valuta d’acquisto 
È il giorno in cui ti toglieranno 
i soldi dal conto corrente.  Di 
solito dopo due o tre giorni. 

 Prezzo d’acquisto 
Lo trovi sul nostro sito, su 
quello della Borsa, sui giornali 
fi nanziari.

Indica la quantità 
Il BTp è venduto a lotti di 1.000 
euro. Nell’esempio abbiamo 
messo 10.000 euro

Commissioni in percentuale 
Se non le conosci, puoi inserire 
un valore approssimativo.
Nell’esempio abbiamo messo 
0,5%. 

Commissioni  fi sse
In questo caso abbiamo 
messo un valore pari a zero. 

Codice Isin 
Identifi ca il titolo fi nanziario.
Se lo conosci, tutti i campi 
successivi saranno compilati in 
modo automatico. 

Scadenza del titolo 
Metti la data di scadenza del 
titolo, poi nelle due righe dopo 
la data di maturazione della 
cedola attuale e successiva.

Cedola annua
Sono gli interessi pagati 
annualmente calcolati in 
percentuale sull’importo 
indicato dalla prima riga del 
calcolatore. 

Tasse da pagare 
Compilare le ultime due righe  
ti serve per sapere quante 
tasse pagherai.

BTP: COME SCEGLIERE IL PIÙ CONVENIENTE
UN ESEMPIO DI CALCOLO
Vi illustriamo, passo dopo passo, come si compila  e a quali risultati si arriva con il calcolatore sul BTp acquistato 
sul mercato. Dopo aver completato i riquadri, vi viene chiesto di cliccare su “prosegui” per ottenere il risultato fi nale 
relativo a  rendimento, tasse, entrate e uscite, informazioni che riportiamo nella pagina a fi anco. 
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Dalla cedola al rendimento
Non ci siamo dimenticati dei  bond che stac-
cano cedole:  abbiamo dedicato ai BTp i cal-
colatori “Puntare sul BTp nuovo di zecca?” 
e “Quanto rende il mio BTp?. Un esempio 
di come funziona il secondo calcolatore lo 
trovate nella pagina precedente. Lo abbiamo 
scelto per spiegarvi come si compila e a quali 
risultati si arriva (vedi schermata qui sopra ).
In generale, è bene sapere che la diff erenza 
tra l’acquisto all’asta o sul mercato con-
diziona solo in parte i dati da inserire nel 
calcolatore. 
Nel caso dell’asta, dovete ovviamente in-
dicare anche la cedola e la data in cui ha 
cominciato a maturare la cedola attuale e 
quella seguente. 
Se acquistate il BTp sul mercato, potete sape-
re con molta più precisione il rendimento se 
aggiungete anche data e prezzo della prima 
asta, sfrutt ando il link che indichiamo nel 
calcolatore. 

Se invece dei titoli di Stato preferite bond di 
altri emitt enti, il calcolatore “Quanto rende 
il mio bond a tasso fi sso?” fa al caso vostro.

Btp Italia: l’infl azione pesa
Le cedole del Btp Italia sono legate all’an-
damento dell’inflazione. Trovate due cal-
colatori che si distinguono sulla base del 
momento di acquisto del BTp: per chi lo 
acquista all’emissione, c’è “Asta BTp Italia: è 
interessante?” e per chi lo compra in un mo-
mento successivo “Quanto rende il mio BTp 
Italia?”. Nel primo caso, basta inserire tre 
dati: la scadenza, la cedola minima garantita 
e il “premio-fedeltà” per chi lo tiene fi no a 
scadenza (se non lo indicate, verrà calcolato 
lo 0,4%, ossia il premio applicato fi nora). In 
questo modo saprete quanto rende il BTp 
Italia in un ampio ventaglio di ipotesi sull’in-
fl azione. Per  il BTp Italia acquistato sul mer-
cato in un momento successivo, bastano 
altri due dati: prezzo e data di acquisto.  

sono altri due calcolatori molto utili: 
“Quanto rende il mio BoT?” e “Quanto 

rende il mio CTz?”. I dati da inserire sono gli 
stessi in entrambi i calcolatori, ma per poter 
conoscere le tasse da pagare dovete inserire 
anche prezzo e data della prima asta con 
cui sono stati off erti (per conoscere questa 
informazione troverete un link sul quale 
cliccare all’interno del calcolatore). 
Per sapere quanto rende un bond zero cou-
pon che non fa parte dei titoli di Stato, c’è 
“Quanto rende il mio bond zero coupon?”.
È utile per evitare di perdersi in calcoli com-
plicatissimi, sopratt utt o relativi alle tasse da 
pagare. Se si tratt a di un titolo che fa parte 
della selezione di Altroconsumo Finanza, le 
informazioni sul bond sono facili da reperi-
re: basta consultare la scheda dedicata sul si-
to.  Se non c’è, trovi i dati  sul documento che 
ti deve consegnare la banca prima dell’ac-
quisto oppure sul sito della Borsa italiana (se 
il bond è quotato su questo mercato). 

QUI A FIANCO 
I RISULTATI  SUL 
RENDIMENTO DEL BTP
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