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ABILITY TO PAY - Capacità di rimborso 
Per le organizzazioni finanziarie, la capacità di assolvere i propri impegni economici tramite 
adeguate risorse di reddito.  
 
ACCEPTANCE - Accettazione 
Atto formale con il quale un debitore accetta un effetto a suo carico. Con "banker's acceptance" 
(accettazione bancaria) si definisce, invece, una tratta emessa su una banca ed accettata. Questo 
strumento, solitamente emesso a fronte di operazioni di tipo commerciale, può essere scontato sul 
mercato.  
 
ACCOUNT - Conto 
Contratto che sussiste tra due soggetti aventi scambi più o meno frequenti di fondi. Viene definita 
"saldo del conto" la somma algebrica delle entrate e delle uscite. Nella pratica contabile, il conto è 
un modo di rappresentare quantitativamente una grandezza, mentre a livello bancario, il conto 
permette di raffigurare tutti i movimenti di fondi, sia quelli avvenuti per ordine del cliente che 
quelli effettuati direttamente dalla banca in virtù del contratto sottoscritto.  
 
ACCOUNT STATEMENT - Estratto conto 
Documento riportante tutti i movimenti avvenuti su un conto in un certo periodo e gli effetti di 
ogni singola operazione sul conto medesimo.  
 
ACCOUNTS PAYABLE - Debiti correnti 
Denaro tenuto in un conto a vista dovuto ai creditori per forniture comprensive di beni e servizi. Il 
rapporto tra questa somma e la totalità dei pagamenti da effettuare, viene utilizzato come indice 
per valutare la correttezza della gestione finanziaria.  
 
ACCOUNTS RECEIVABLES - Crediti correnti 
Denaro che deve essere ricevuto a breve scadenza dai clienti. Questo denaro costituisce una parte 
della liquidità a breve termine dell'impresa utilizzata per effettuare pagamenti più o meno 
immediati.  
 
ACCOUNTS RECEIVABLES FINANCING - Sconto commerciale 
Vendita di titoli di credito commerciale, o trasmissione degli stessi come garanzia a chi eroga il 
prestito, per ottenere denaro contante. Utilizzata come forma di finanziamento aziendale a breve 
termine. La vendita diretta di titoli di credito commerciale viene chiamata Factoring.  
 
ACCOUNTS RECEIVABLES TURNOVER - Turnover dei crediti commerciali 
Rapporto tra il fatturato rappresentato dai crediti e la giacenza media dei crediti stessi. Questo 
rapporto, che indica la misura in cui i prodotti sono convertiti in denaro e quante volte i crediti 
ricevuti sono stati introitati durante l'esercizio, viene utilizzato come indice di valutazione 
dell'efficienza finanziaria aziendale.  
 
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE - Ipoteca a tasso variabile 
Tipo di contratto ipotecario, stipulato tra istituto finanziario e acquirente di proprietà immobiliare, 
che prevede una revisione periodica (in genere semestrale) e predeterminata del tasso di interesse, 
il quale viene solitamente legato a indici economici come il rendimento dei titoli di Stato o quello 
medio dei titoli ipotecari. Allo scopo di ridurne la rischiosità nei confronti dell'acquirente, 
all'incremento del tasso d'interesse viene normalmente fissato un tetto massimo.  
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ADVANCE REFUNDING - Rifinanziamento anticipato 
L'offerta di scambio di titoli di Stato in circolazione, prima della loro scadenza con titoli di nuova 
emissione.  
 
ADVERSELY CLASSIFIED ASSETS - Attività rischiose 
Investimenti di una società con attributi di rischio superiori a quelli generalmente accettati nella 
pratica di valutazione corrente. Per esempio, i crediti in sofferenza.  
 
ANNUAL REPORT - Bilancio annuale 
Bilancio distribuito dalla società a tutti gli azionisti, una volta l'anno, dal quale devono risultare la 
situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'azienda, seguita dai commenti sull'andamento 
della gestione.  
 
ASSET-BACKED SECURITIES - Titoli garantiti 
Titoli rappresentativi di debito emessi da banche o finanziarie per conto di società che ne 
assicurano il pagamento attraverso il cash flow conseguente da crediti commerciali o prestiti di 
varia natura. La trasformazione dei crediti in titoli negoziabili è detta "securitization".  
 
ASSET-LIABILITY MANAGEMENT - Gestione delle attività-passività 
Sistema gestionale attuato da istituzioni finanziare con l'obiettivo di individuare le durate 
finanziarie per classi di attività e passività, gestendone la lunghezza relativa, secondo le condizioni 
del mercato dei capitali. Così facendo è possibile essere influenzati in misura determinabile a priori 
dall'evoluzione delle grandezze finanziarie di mercato e proprie dell'impresa.  
 
AUDIT - Revisione contabile 
Analisi e valutazione di tutte le scritture contabili di un'impresa per verificare la corrispondenza 
delle stesse con l'andamento della gestione aziendale e con i corretti principi di tenuta contabile. 
Facoltative per alcune imprese, per le società quotate in Borsa la revisione contabile e la 
certificazione del bilancio risultano obbligatorie.  
 
AVAILABLE BALANCE - Saldo disponibile 
Il saldo di un conto corrente di fatto disponibile per il cliente. È rappresentato dalla somma 
presente nel conto alla quale si devono sottrarre i depositi non ancora accreditati.  
 
BACKING AWAY - Rifiuto di esecuzione 
Quando un operatore di mercato si rifiuta di effettuare la contrattazione alla quantità minima 
richiesta e al prezzo che lui stesso aveva quotato.  
 
BAD DEBT - Credito a rischio 
Indica quei crediti la cui riscossione non è certa, sia per scadenza che per ammontare. Per ovviare a 
questi rischi, solitamente le aziende si tutelano accantonando a riserva parte del reddito di 
esercizio, detta per perdite su crediti. Quando un credito diviene inesigibile lo si cancella dalle 
scritture tramite un'appropriata movimentazione del conto di riserva relativo. 
 
BALANCE - Saldo 
Rappresenta la consistenza numerica di un conto ottenuta dalla somma algebrica di tutte le sue 
componenti. Nelle banche, saldo disponibile dei fondi presenti in un conto corrente dopo aver 
sottratto gli oneri di tenuta dello stesso, gli addebiti e i depositi non ancora accreditati.  
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BALANCE SHEET - Stato patrimoniale 
Documento contabile riassuntivo, in cui sono riportate le attività, le passività e i mezzi propri di 
un'azienda, riferite generalmente alla chiusura d'esercizio, e che viene integrato dal conto 
economico (Profit and Loss Statement).  
 
BANK DISCOUNT RATE - Tasso di sconto bancario 
Tasso d'interesse impiegato dagli istituti bancari per quotare il prezzo di strumenti di mercato 
monetario a breve scadenza. Per esempio, nel caso una banca venda un titolo di Stato o della carta 
commerciale a breve scadenza, sottrae dal valore nominale del titolo un quantitativo, chiamato 
Discount, ricavato dal tasso di sconto applicato.  
 
BANK INSURANCE FUND - Fondo di garanzia bancario 
Reparto del Federal Deposi-tion Insurance Corporation (FDIC) che fornisce consulenza e 
assistenza alle istituzioni creditizie degli Stati Uniti non parificate alle casse di risparmio o alle 
Saving and Loans.  
 
BIWEEKLY MORTGAGE - Mutuo ipotecario quindicinale 
Mutuo ipotecario per il quale sono previste rate di pagamento ogni due settimane 
 
BOND - Obbligazione 
Titolo di credito che assicura il pagamento di somme prestabilite di denaro (interessi) con il 
passare del tempo e il rimborso del capitale alla scadenza. Nel caso di titoli a reddito fisso questi 
ammontari di denaro vengono stabiliti in anticipo.  
 
BUDGET - Budget, preventivo 
In un periodo di tempo definito, la previsione sull'andamento di costi e ricavi di un'impresa. Il 
budget si può suddividere in Cash Budget (movimentazioni previste dei flussi di cassa) e Capital 
Budget (variazioni nello stock di capitale impiegato dall'impresa).  
 
BUY SELL AGREEMENT - Accordo acquisto-vendita 
Nel settore mutui ipotecari, accordo stipulato tra una banca e un ulteriore prestatore secondo il 
quale, al termine della costruzione dell'immobile o dell'impianto oggetto del mutuo, i diritti del 
finanziatore, fino a quel momento spettanti alla banca, passano al prestatore ultimo.  
 
BUYING POWER - Potere d'acquisto 
Il controvalore dei titoli acquistabili per mezzo di un intermediario, costituito dal contante 
depositato sul conto e dalla somma realizzabile offrendo come garanzia i suddetti titoli.  
 
CALLABLE - Rimborsabile anticipatamente 
Diritto, del quale può usufruire l'emittente di un titolo, di rimborsare lo stesso prima della scadenza 
stabilita all'emissione, pagando un prezzo equivalente a quello di mercato con l'aggiunta di un 
premio chiamato Call Premium.  
 
CAPITAL ASSET - Investimento di capitale 
Investimento a lungo termine attuato da un'impresa che ha intenzione di usufruirne durante più 
processi produttivi, con l'obiettivo di diminuire i costi o aumentare i ricavi.  
 
CAPITAL EXPENDITURE - Spese per immobilizzazioni 
Investimenti a medio lungo termine e di immobilizzazioni tangibili e intangibili.  
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CARRY - Costo di finanziamento 
È il costo sostenuto per finanziare la detenzione di un investimento. Per esempio l'acquisto di un 
titolo finanziato attraverso un prestito: l'interesse pagato sul prestito è il costo di finanziamento del  
 
CASH COMMODITY - Materia prima fisica 
Materia prima di cui si è effettivamente in possesso tramite un contratto d'acquisto correttamente 
eseguito. Al contrario i future relativi a materie prime si riferiscono a un obbligo d'acquisto o 
vendita fissato in data futura.  
 
CASH CONVERSION CYCLE - Ciclo di trasformazione della moneta 
Intervallo di tempo che intercorre in media tra l'esborso dovuto all'acquisto dei fattori produttivi e 
l'entrata derivata dalla vendita del prodotto finito.  
 
CASH FLOW - Flusso di cassa 
In generale, i flussi di cassa rappresentano le movimentazioni monetarie relative a una certa 
operazione finanziaria. Per le banche sono rappresentati soprattutto dai prestiti erogati e dai 
depositi ricevuti, mentre nelle operazioni di finanziamento i flussi di cassa sono quelli mediante i 
quali si procede in un primo momento all'erogazione della somma, e man mano che ci si approssima 
all'estinzione del rimborso delle quote di interessi e di capitale. In analisi di bilancio, il cash flow è il 
reddito netto a cui va sommato il totale degli ammortamenti. Il "cash flow statement" è invece il 
documento che raffigura le movimentazioni di cassa dovute a una specifica attività.  
 
CASH FLOW YIELD - Rendimento di cassa 
Rendimento mensile generato da un titolo di credito garantito da ipoteca, misurato tramite i flussi 
di pagamento futuri. Rappresenta il tasso interno di rendimento dell'operazione, nel momento in 
cui si eguaglia il prezzo del titolo alla somma dei valori attuali dei flussi di cassa generati dal titolo 
stesso.  
 
CASH MANAGEMENT - Gestione di cassa 
Parte della gestione finanziaria che ha l'obiettivo di ottimizzare le entrate e le uscite di un'azienda, 
effettuata al fine di non mantenere mai somme inutilizzate.  
 
CASH ON DELIVERY - Pagamento alla consegna 
Clausola riguardante le contrattazioni in titoli, o altri beni di investimento, secondo la quale il 
controvalore della vendita deve essere corrisposto al momento della consegna materiale dei titoli.  
 
CERTIFICATE OF DEPOSIT - Certificato di deposito 
Titolo che rappresenta un deposito vincolato, negoziabile, emesso da un ente creditizio, il quale 
viene venduto generalmente a un valore scontato rispetto al nominale in relazione al tasso di 
rendimento. Alla scadenza verrà restituita all'acquirente una somma pari al suo valore facciale.  
 
CERTIFICATE OF INDEBTEDNESS - Certificato di indebitamento 
Promessa di pagamento emessa da un'impresa per le necessità di finanziamento a breve termine. Il 
possessore è garantito dai beni dell'azienda che non devono sottostare a diritti di credito 
privilegiati.  
 
CERTIFIED CHECK - Assegno coperto 
Assegno di cui sono state accertate copertura e autenticità, per il quale una banca garantisce 
l'esborso dietro pagamento di una commissione.  
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CHECK - Assegno 
Ordine di pagamento impartito a una banca da un soggetto che si impegna a mettere a disposizione 
della banca stessa i fondi necessari, a beneficio di se stesso o di un terzo soggetto.  
 
CHECKABLE DEPOSITS - Depositi in conto corrente 
Depositi bancari che permettono l'emissione di assegni.  
 
COLLATERAL LOAN - Prestito garantito 
Finanziamento che viene concesso dietro la presentazione di beni di garanzia.  
 
COMMERCIAL LOAN - Finanziamento a breve 
Prestito a breve scadenza (da uno a tre mesi) concesso per coprire esigenze di capitale circolante, 
cioè di quei fondi che vengono utilizzati per la copertura finanziaria delle usuali operazioni di  
 gestione. Il costo è solitamente indicizzato al Prime Rate.  
 
COMMERCIAL MORTGAGE - Mutuo ipotecario commerciale 
È un finanziamento a lunga scadenza, anche fino a 40 anni, che utilizza come garanzia ipoteche su 
immobilizzazioni commerciali.  
 
COMMISSION - Commissione 
Onere richiesto dall'intermediario per l'esecuzione di un'operazione in titoli. Si può esprimere in 
valore assoluto o tramite una percentuale sul controvalore dell'operazione. 
 
CONSORTIUM - Consorzio 
Gruppo di società che si uniscono per svolgere un'attività comune. Per esempio di istituzioni 
finanziarie facenti parte di differenti Paesi che si raggruppano in un consorzio per esercitare attività 
finanziarie su scala internazionale.  
 
CONSTRUCTION LOAN - Finanziamento immobiliare a breve 
Genere di finanziamento a breve termine in grado di garantire la copertura delle spese di gestione 
ordinaria, in cui la restituzione solitamente si effettua tramite l'emissione di un mutuo ipotecario.  
 
CONSUMER CREDIT - Credito al consumo 
È un prestito concesso individualmente per il finanziamento di un'impresa commerciale o per spese 
correnti.  
 
CONSUMER GOODS - Beni di consumo 
Tutti quei beni acquistati da individui singoli, o in aggregazione come il nucleo familiare, che non  
 risultano impiegati nella produzione di altri beni produttivi.  
 
CONSUMER PRICE INDEX - Indice dei prezzi al consumo 
Indicatore statistico utilizzato per misurare il tasso d'inflazione dell'economia, che rileva 
l'andamento dei prezzi di un ampio paniere di beni di consumo.  
 
CORPORATION - Società per azioni 
Società in cui il capitale sociale è rappresentato da azioni, titoli che si possono trasferire e che 
quindi limitano le responsabilità dei loro possessori.  
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CUSHION - Margine di sicurezza 
Nell'analisi dei rapporti di bilancio, è il margine prudenziale che viene considerato idoneo, per 
esempio un determinato livello massimo del rapporto tra indebitamento e mezzi propri. Per i titoli 
convertibili o redimibili anticipatamente, l'intervallo di tempo che va dall'emissione al momento in 
cui si può esercitare tali diritti.  
 
DAILY BALANCING - Saldo giornaliero 
Procedimento con il quale tutte le operazioni monetarie eseguite nel corso della giornata vengono 
compensate le une con le altre.  
 
DATE OF MATURITY - Data di scadenza 
Il giorno in cui va estinto un debito, tramite il pagamento di capitale e interessi.  
 
DATE OF TRADE - Data dell'operazione 
Il giorno nel quale una data operazione è stata eseguita.  
 
DATED DATE - Data di inizio 
È il giorno dal quale si inizia a calcolare il rateo d'interesse su obbligazioni di nuova emissione.  
 
DEFAULT - Insolvenza 
È il mancato rispetto di una delle clausole presenti in un accordo di prestito, come il mancato 
rimborso di una rata o il mancato pagamento di una cedola.  
 
DELIVERABLE - Consegnabile 
Nel settore degli strumenti derivati, è la classe di beni che possono essere oggetto di consegna in 
adempimento degli obblighi risultanti dalla posizione esistente nello strumento. Per esempio, su un 
future su titoli di Stato possono essere consegnabili titoli con caratteristiche differenti, ma facenti 
parte di una classe ben individuata (come i Btp a lunga scadenza).  
 
DELIVERY AGAINST PAYMENT - pagamento 
Consegna di titoli di credito o di altri documenti, unicamente contro pagamento simultaneo della 
somma da corrispondere.  
 
EFFECTIVE RATE - Tasso effettivo 
Nel settore degli investimenti in titoli, è il rendimento effettivo calcolato utilizzando il prezzo del 
titolo, la cedola, la maturità residua e la frequenza di pagamento delle cedole. Nel campo dei 
finanziamenti, è il tasso effettivo corrisposto che include la capitalizzazione degli investimenti. Il 
tasso effettivo è anche il costo medio ponderato dei Fed Funds, fondi interbancari scambiati negli 
Stati Uniti per fronteggiare gli impegni di riserva nei confronti dell'autorità centrale.  
 
EQUITY REIT - Fondi immobiliari 
Fondi comuni che investono in proprietà immobiliari, i quali, oltre a beneficiare dell'incremento di 
valore, traggono profitto anche dal reddito corrente prodotto dal bene stesso (per esempio gli 
affitti).  
 
FACTORING - Factoring 
Tipo di finanziamento aziendale in cui l'impresa cede a un'altra società finanziaria i propri crediti 
commerciali, ottenendo immediatamente il pagamento del valore attuale degli stessi calcolato al 
tasso di finanziamento stabilito. Unitamente alla concessione dei crediti, la società di factoring si 
assume normalmente il rischio per l'eventuale insolvenza del debitore commerciale.  
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FEE - Commissione 
L'onere che il fornitore di un servizio deve ricevere dal beneficiario per la prestazione del servizio 
stesso.  
 
FIXED INCOME INVESTMENT - Investimento a reddito fisso 
Titolo in grado di offrire un interesse fisso lungo tutta la durata dell'investimento. Sono considerati 
investimenti a reddito fisso anche le obbligazioni a cedola variabile, anche se in questi casi non è 
possibile predeterminare in anticipo i flussi di pagamento. Le azioni non sono da considerare un 
investimento a reddito fisso, poiché l'ammontare dei dividendi è dipendente dall'andamento della 
gestione perciò non è prevedibile con precisione.  
 
FIXED RATE INTEREST - Interesse a tasso fisso 
Interesse fisso, opposto a quello variabile.  
 
FIXED RATE LOAN - Prestito a tasso fisso 
Finanziamento che presenta un costo a livello di tassi d'interesse che resta invariato lungo la 
decorrenza del prestito, a differenza dei prestiti a tasso variabile in cui l'interesse passivo varia 
secondo le condizioni del mercato.  
 
FIXING - Quotazione 
Quotazione di un titolo in un predeterminato momento durante la sua quotazione "in continua".  
 
FLOOR PLANNING - Finanziamento su scorte 
Finanziamento bancario che utilizza come garanzia la presenza di scorte nell'impresa, che una volta 
vendute permetteranno il rimborso del debito contratto 
 
FORECASTING - Previsione 
Formulazione scientifica di ipotesi fatte sull'andamento futuro di variabili economiche, dal prezzo 
di un titolo al livello di un tasso d'interesse, al presumibile scenario futuro dell'economia. A livello 
di decisioni aziendali, le previsioni possono riferirsi alle vendite, o alle esigenze future di 
finanziamento dovute a eventuali progetti di sviluppo.  
 
GOING PRIVATE - Privatizzazione 
È il passaggio di una società da pubblica (in possesso di un soggetto economico pubblico o di una 
moltitudine di azionisti) a privata, effettuato solitamente attraverso il collocamento di azioni 
presso investitori privati o attraverso il riacquisto di titoli da parte della stessa società. Il fine può 
anche essere quello di diminuire il flottante per evitare scalate ostili.  
 
GOOD DELIVERY - Buono per la consegna 
È così definito un titolo avente tutte le caratteristiche legali tali da renderlo liberamente trasferibile 
da un soggetto a un altro.  
 
GRADUATED PAYMENT MORTGAGE - Mutui a pagamento graduale 
Si tratta di mutui a tasso fisso aventi la caratteristica di richiedere pagamenti minori nel periodo 
iniziale che crescono con il passare del tempo, allo scopo di favorire quei soggetti, generalmente 
giovani, che dispongono di un reddito che crescerà con il passare del tempo.  
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ISSUE - Emissione 
Gruppo di titoli offerti da una società, ente o Stato, riconoscibili per caratteristiche omogenee. 
Questo termine indica sia l'offerta di sottoscrizione di nuovi titoli che quella di titoli già in 
circolazione.  
 
JOINT STOCK COMPANY - Società per azioni a responsabilità illimitata 
È una forma di soggetto giuridico presente negli Stati Uniti dove il capitale della società è 
rappresentato da azioni, e dove la responsabilità dei soci risulta illimitata per ciò che riguarda le  
 obbligazioni contratte dalla società nell'esercizio dell'attività. Le azioni possono essere 
liberamente cedute, e con esse passa al nuovo possessore anche la responsabilità illimitata.  
 
JOINT VENTURE - Joint venture 
Accordo che viene stipulato tra due o più imprese appartenenti a diversi Paesi allo scopo di svolgere 
una certa attività economica. La forma più comune è quella che prevede la costituzione di una 
società per azioni avente il capitale ripartito fra le due imprese, e nella quale vengono utilizzati 
metodi gestionali e operativi tali da creare sinergie tra le attività delle due imprese.  
 
LATE TAPE - Ritardo nei prezzi 
È il ritardo nella comunicazione ininterrotta dei prezzi a cui sono state effettuate le contrattazioni. 
Questa situazione solitamente si verifica in concomitanza con giornate di contrattazione 
particolarmente intense.  
 
LAUNDERED MONEY - Denaro riciclato 
È il denaro, solitamente di origine illecita, che viene fatto transitare attraverso molteplici conti in 
diversi centri finanziari, allo scopo di far perdere ogni traccia sulla sua origine 
 
LEASE BACK - Leasing immobiliare 
È la vendita di una propria attività (solitamente immobili industriali, impianti al completo, grossi 
macchinari, ecc.) a una leasing company, con l'accordo che quest'ultima la riceda in leasing. In 
genere si ricorre a questa soluzione per aumentare, in caso di bisogno, la propria liquidità.  
 
LESS DEVELOPED COUNTRY - Paese in via di sviluppo 
È un Paese in cui la qualità della vita e l'assistenza sono molto scadenti, dove è presente un'elevata 
disoccupazione e c'è una forte dipendenza dall'estero, e dove gli abitanti dispongono di un reddito  
 
LIABILITY - Passività 
Comprende tutti i diritti di terzi sui beni di una società, escludendo i mezzi propri. Tra le passività 
rientrano i debiti commerciali, i finanziamenti a lungo termine, i prestiti obbligazionari, ecc. In 
bilancio le passività sono riportate a destra separate dalle voci che costituiscono i mezzi di 
proprietà dell'azionariato, cioé il capitale proprio e le riserve.  
 
LINE OF CREDIT - Linea di credito 
Impegno formale che un ente prende nei confronti di un beneficiario, di concedere un 
finanziamento per ammontare massimo definito e per periodi di tempo prefissati. Il debitore può 
essere indifferentemente un soggetto individuale, societario o un'altra banca. Le linee di credito 
sono generalmente valide fino a revoca e non comportano spese specifiche per il loro 
mantenimento.  
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LIQUIDITY RISK - Rischio di liquidità 
È il rischio di perdita affrontato da una società che necessita della possibilità di liquidare parte dei 
propri investimenti a medio termine per affrontare esigenze di pagamento a breve termine. Il caso 
più comune riguarda le banche, che possono trovarsi nella situazione di dover liquidare 
velocemente investimenti per far fronte a richieste di rimborso di depositi.  
 
LOAN - Prestito 
Somma di denaro della quale è concesso l'uso per un determinato periodo di tempo, al termine del 
quale tale somma dovrà essere restituita al prestatore unitamente al costo dell'operazione, 
solitamente corrisposto sotto forma di interesse.  
 
LOAN AGREEMENT - Contratto di prestito 
 
LOAN COMMITTEE - Comitato di credito 
È l'organo, facente parte di una banca, che deve decidere se e in quale misura concedere credito 
aggiuntivo a un soggetto che sia già stato affidato da un organo di responsabilità inferiore, fino al 
massimo delle sue competenze di credito.  
 
LOAN LIMIT - Limite di fido 
È un finanziamento massimo che può essere ottenuto da un unico soggetto, definito da norme legali 
o presenti nello statuto.  
 
MARGINAL COST - Costo marginale 
È l'incremento di costo che deve sostenere un'impresa, dovuto all'aumento o alla diminuzione 
unitaria del volume di produzione. Per quanto riguarda le banche, il costo marginale rappresenta 
l'interesse che bisogna pagare per disporre di fondi impiegabili per finanziamenti alla clientela.  
 
MARGINAL REVENUE - Ricavo marginale 
È l'ammontare di ricavo aggiuntivo, ottenuto aumentando o diminuendo di un'unità il volume della 
produzione.  
 
MARK TO MARKET - Valutazione a mercato 
Procedimento di rivalutazione giornaliera di un portafoglio di beni di investimento sulla base dei 
prezzi espressi dal mercato, che differisce da quello in cui il valore del portafoglio è calcolato sulla 
base dei costi storici di acquisizione dei beni. Fino al momento in cui i beni non saranno 
fisicamente rimossi dal portafoglio, ogni giorno verrà calcolato un profitto o una perdita puramente 
contabile, appurata solo al momento della chiusura della posizione. Un esempio è dato dai conti in 
titoli, che operano con il sistema del margine, dove tutti i giorni, sulla base delle quotazioni di 
mercato, l'intermediario valuta il profitto o la perdita di una posizione e se necessario a richiedere 
all'investitore nuovi fondi a garanzia della posizione.  
 
MONEY MARKET FUND - Fondo monetario 
Genere di fondo comune di investimento, dove per statuto, il patrimonio deve essere investito in 
strumenti di debito a breve termine, come Buoni del Tesoro, pronti contro termine, accettazioni 
bancarie, ecc.  
 
MORTGAGE - Mutuo ipotecario 
È un titolo di debito a lungo termine, anche fino a 30 anni, garantito da un diritto reale su un bene 
immobile, sul quale viene costituita un'ipoteca. Il soggetto finanziato si impegna a corrispondere 
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regolarmente i pagamenti delle quote capitale e gli interessi del prestito ottenuto, fino a quando 
l'ipoteca verrà estinta, e cioè nel momento in cui il piano di ammortamento del debito sarà ultimato.  
 
MORTGAGE REIT - Mutui per investimenti immobiliari 
Sono mutui ipotecari che vengono emessi per finanziare gli investimenti nel campo dell'edilizia 
residenziale. Chi acquista i titoli, enti creditizi o investitori istituzionali, mette a disposizione il 
capitale necessario a costruttori di immobili residenziali che offrono in garanzia il bene di cui verrà 
realizzata la costruzione.  
 
NONRECOURSE LOAN - Finanziamento a garanzia limitata 
È un'operazione di prestito dove il pagamento degli interessi e il rimborso finale sono garantiti dai 
flussi di cassa generati dall'investimento finanziato. In caso di mancato pagamento, la garanzia è 
offerta unicamente dal bene conferito inizialmente.  
 
 
NOT FOR PROFIT - Senza scopo di lucro 
Fondazione o associazione il cui fine è quello di esercitare un'attività i cui proventi non sono 
successivamente distribuiti ai partecipanti al sodalizio, ma destinati a opere di beneficienza. Le 
università americane sono un tipico esempio di associazioni senza scopo di lucro.  
 
OFFSHORE BANKING UNIT - Filiali bancarie offshore 
Sono le filiali di una banca situate in un paradiso fiscale dove i limiti alle attività e l'imposizione 
fiscale sono minimi.  
 
OPEN INTEREST - Contratti in essere 
È il numero di option o di contratti future di un dato tipo che non sono stati ancora compensati a 
fine giornata da operazioni di segno contrario. Per esempio, l'operazione di acquisto di un contratto 
incrementa l'open interest di una unità, mentre quella successiva di vendita lo diminuisce sempre di 
un'unità.  
 
PERSONAL LOAN - Prestito personale 
È una forma di finanziamento utilizzabile da un qualsiasi soggetto, per esigenze proprie o della 
propria famiglia.  
 
PRIME RATE - Tasso primario 
È il tasso di interesse sui finanziamenti a breve termine che viene concesso ai clienti di prima 
qualità, da una banca. Questo tasso viene anche utilizzato come base di riferimento per la 
concessione di prestiti ai clienti il cui grado di affidabilità non sia particolarmente alto.  
 
PROMISSORY NOTE - Pagherò 
È un titolo rappresentativo di una promessa di pagamento fatta da un soggetto. Si tratta di un titolo 
trasferibile, usato spesso per la concessione di finanziamenti commerciali.  
 
PURCHASE ACQUISITION - Consolidamento 
Prassi contabile di consolidamento dell'acquisizione mediante fusione di una società in cui attività 
e passività della società acquisita sono fuse nel bilancio al loro valore di mercato. La differenza tra 
questo valore e quello pagato per l'acquisizione è indicata dal valore dell'avviamento.  
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PURCHASE AGENT - Acquirente 
Banca incaricata di effettuare sul mercato l'acquisto delle obbligazioni a suo tempo emesse, secondo 
un piano di ammortamento stabilito e utilizzando i mezzi liquidi accantonati in un apposito fondo 
precostituito dallo stesso debitore.  
 
 
PURCHASE ORDER - Ordine di acquisto 
Ordine dato all'intermediario di acquistare sul mercato un certo quantitativo di beni di 
investimento a condizioni prefissate.  
 
REAL ESTATE - Proprietà immobiliare 
Generalmente, ogni bene immobile posseduto da un soggetto, come terreni, case, ecc 
 
RETURN ON ASSET - Rendimento degli investimenti 
Il r.o.a., in analisi di bilancio indica il rendimento percentuale conseguito dagli investimenti 
aziendali. Si calcola rapportando l'utile netto al totale delle attività riportate in bilancio.  
 
REVOLVING CREDIT - Prestito rinnovabile 
È una forma di finanziamento in cui la banca mantiene a disposizione del cliente dei fondi entro un 
tetto massimo. Il cliente può usufruirne, secondo le necessità, all'interno di un determinato periodo 
di tempo. La linea di credito può quindi essere utilizzata in misura diversa, senza penali di 
estinzione anticipata o di rinnovo del finanziamento, ma solo grazie al pagamento di una 
commissione di mantenimento dell'affidamento.  
 
SELLING AGREEMENT - Accordo di vendita 
Accordo formale tra il "lead manager" e il "selling group members" in relazione alle modalità di 
collocamento dei titoli di una nuova emissione, in funzione dei diversi ordinamenti giuridici dei vari  
Paesi interessati.  
 
SENIOR REFUNDING - Rinnovo a lungo 
La sostituzione di un precedente debito con scadenza inferiore a 10 anni con un nuovo debito di 
durata più lunga, fino a 15 anni e oltre.  
 
SHIPPING - Spedizione 
L'invio dei documenti utili alla reale apertura di un contratto di mutuo ipotecario già sottoscritto. Il 
finanziatore spedisce al beneficiario del prestito i documenti che gli permettono di ottenere il 
finanziamento, le cui clausole sono state precedentemente già sottoscritte.  
 
SHORT TERM - Breve termine 
Periodo di tempo che in funzione delle caratteristiche di un'operazione o di un investimento è 
particolarmente limitato. Per esempio un investimento a breve termine può durare qualche mese, 
una speculazione qualche giorno, un investimento industriale qualche anno, ecc.  
 
SHORT TERM DEBT - Debito a breve termine 
Finanziamenti aziendali che verranno rimborsati entro un anno dalla chiusura dell'esercizio. Nel 
bilancio rientrano nella voce delle passività correnti.  
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SUBSCRIPTION AGREEMENT - accordo di sottoscrizione 
Accordo formato tra "lead manager" di un sindacato (consorzio) di emissione e il "borrower" in base 
al quale il primo si impegna a collocare sul mercato primario i titoli del secondo e questi a 
fornirglieli, emettendoli materialmente.  
 
TAX EXEMPT - esenzione fiscale 
Bene di investimento, generalmente titoli, i cui proventi non sono sottoposti a imposizione fiscale.  
 
TERM LOAN - Finanziamento a medio/lungo periodo 
Tipologia di finanziamento commerciale garantito, della durata inclusa tra i due e i dieci anni, 
concesso per le esigenze di capitale durevole o circolante.  
 
TRANSACTION ACCOUNT - Conto corrente ordinario 
Tipo di conto corrente bancario a fronte del quale si possono emettere, assegni, bonifici, ordini di 
pagamento, ecc.  
 
TRANSACTION COST - Costo di transazione 
Oneri aggiuntivi di spettanza di un'operazione di compravendita di beni d'investimento. La parte 
maggiore dei costi di transazione è data dalle commissioni di intermediazione, ma sono incluse 
anche le imposte di registrazione, quelle di bollo, ecc.  
 
TRANSFER - Bonifico 
Il trasferimento di fondi da un conto ad un altro. Lo stesso termine può essere utilizzato per 
indicare il trasferimento del diritto di proprietà di un gruppo di titoli da un venditore 
all'acquirente.  
TRUTH IN LENDING - Trasparenza nei finanziamenti 
Legge degli Stati Uniti che impone agli istituiti di credito di porre in evidenza, seguendo criteri 
prestabiliti, il costo globale di un'operazione di prestito, comprensivo perciò degli interessi sul 
capitale, degli oneri accessori, delle spese, delle commissioni, ecc.  
 
UNDERWRITING AGREEMENT - Accordo di sottoscrizione 
Contratto che viene sottoscritto fra la società che emette nuovi titoli e la banca d'investimento che 
agisce in rappresentanza dell'intero gruppo di banche interessate al collocamento presso gli 
investitori. Nell'accordo sono esposte tutte le condizioni generali dell'emissione oltre a essere 
indicato l'eventuale obbligo per le banche di investimento di investire propri fondi, a copertura 
totale dell'emissione in caso di parziale collocamento sul mercato.  
 
UNSECURED CREDITOR - Creditore chirografaro 
Titolare di un credito nei confronti di un soggetto che abbia presentato istanza di fallimento, per il 
quale non possiede nessuna garanzia. Questo credito potrà essere soddisfatto esclusivamente 
quando saranno stati rimborsati tutti quei creditori che posseggono, per esempio, delle garanzie 
reali sui beni dell'insolvente.  
 
VALUE DATE - Data valuta 
Il giorno in cui devono essere resi realmente disponibili i fondi in una transazione finanziaria o 
commerciale. Il saldo positivo in un conto corrente bancario per una precisa data/valuta permette al 
titolare di poter disporre di quei fondi lo stesso giorno. Sui mercati finanziari la data valuta viene 
posticipata, rispetto alla data di stipula del contratto, di uno o più giorni. Per esempio nel mercato 
dei cambi la valuta viene normalmente fissata due giorni lavorativi dopo la data corrente (spot).  
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VARIABLE RATE DEMAND NOTE - Nota a tasso variabile 
Tipo di finanziamento a tasso variabile in cui l'interesse da riconoscere all'istituto di credito viene 
determinato di volta in volta, sulla base di un tasso di riferimento. Il più utilizzato è il prime rate.  
 
VARIABLE RATE LOAN - Finanziamento a tasso variabile 
Forma di prestito personale o commerciale in cui l'interesse da corrispondere all'ente concedente 
viene determinato da un indice di riferimento, come il prime rate o il rendimento dei Bot.  
 
VOLUNTARY BANKRUPTCY - Fallimento volontario 
La richiesta effettuata da un imprenditore all'autorità competente per essere ammesso alla 
procedura di fallimento, in quanto non più in condizione di adempiere alle obbligazioni contratte 
nell'esercizio dell'attività d'impresa. In questa situazione l'imprenditore consegna i libri contabili 
presso l'autorità competente, la quale si impegna a dar corso alle operazioni previste dalla 
procedura di legge.  


