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Bond trial
Anagrafiche obbligazioni, calcoli e analisi del mercato a reddito fisso 

Bond Trial e’ uno strumento di facile uti-

lizzo e massima affidabilita’ per l’analisi 

professionale dei mercati obbligazionari 

domestici ed internazionali .

Anagrafiche Monte titoli e Titoli esteri: 

Il modulo consente l’interrogazione di un 

database vastissimo relativamente alle 

anagrafiche obbligazionarie dei titoli ita-

liani ed esteri, sofisticate funzioni di sele-

zione e ricerca titoli, analisi professionali 

e personalizzate, modelli di comparazione 

e tutto quanto necessario per uno studio 

professionale personalizzato nell’ambito 

delle valutazioni necessarie all’analisi dei 

BONDS. 

Emulatori di calcolo: 

Funzioni di calcolo “a pronti”, “PCT”, “Per-

formance”, per effettuare in tempo reale 

simulazioni su prezzi, ratei, imposte, ren-

dimenti, duration ed ottenere i controvalo-

ri di ogni simulazione di acquisto o vendita 

come da fissato bollato.



Policy di valutazione e pricing titolo 

obbligazionari non quotati: 

Procedura di creazione della curva 

Zero coupon e della curva forward 

per procedere alla valutazione del 

prezzo teorico dei titoli non quota-

ti in ottemperanza alle metodologie 

di valutazione attualmente in vigore. 

Possibilita’ di individuare il prez-

zo con la curva comprensiva degli 

spread di emissione e del credito, 

metodologia “notional Cash Flow 

After Last Known Coupon” o “tassi 

forward” per la simulazione delle 

cedole future non certe.

Analisi curve rendimenti, duration, 

volatilità: 

Funzioni avanzate per l’analisi curve 

dei rendimenti titoli di Stato italiani, 

rendimenti effettivi lordi e netti cal-

colati in tempo reale al variare del 

prezzo, calcolo immediato degli indi-

catori di rischio.

Anagrafiche Utente personalizzate:

Possibilita’ di costruire e gestire 

anagrafiche obbligazionario per-

sonalizzate, intese come mantello, 

flussi cedolari, flussi rimborsi (all’i-

taliana o alla francese) e gestire poi i 

parametri cosi’ creati con gli emula-

tori di calcolo sopra elencati .

Portafoglio e cash flow:

Possibilita’ di costruire portafogli 

personali in modalita’ lorda o netta, 

con ratei o senza ratei, singola ope-

razione o valore medio, valorizzati 

in tempo reale anche per i titoli non 

ufficialmente quotati (funzione pri-

cing). Possibilita’ di visualizzare cash 

flow (rimborso cedole future e capi-

tale) suddiviso anno per anno.


