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INTRODUZIONE

La serie cronologica delle quotazioni di un’attività finanziaria è un esempio di

serie storica, cioè una sequenza di osservazioni relative a un determinato feno-

meno ordinate secondo l’indice tempo. Scopo dell’analisi delle serie storiche è

quello di identificare le regolarità presenti nelle osservazioni passate e sviluppa-

re un modello che sia in grado di rappresentare in modo semplificato il processo

generatore dei dati. Il modello stimato viene poi impiegato con il fine ultimo di

ricavare previsioni sull’andamento del fenomeno oggetto di studio. La ricerca di

un metodo o modello che sia in grado di fornire previsioni accurate è stata ed è

tuttora un’attività oggetto di notevole interesse e impegno, a causa dell’utilità e

della rilevanza che le previsioni rivestono in qualsiasi area di applicazione. Es-

se infatti ci guidano in un quadro di futuro incerto e costituiscono in qualsiasi

ambito un fondamentale supporto per assumere decisioni in modo più consape-

vole e razionale. Tale continua ricerca ha condotto a svariati e differenti modelli

di previsione. L’approccio più comune è quello di scegliere un unico modello

che si giudica migliore o più adeguato per il problema in esame, scartando di

conseguenza tutti gli altri modelli alternativi, e di utilizzare quindi tale modello

per effettuare la previsione della variabile di interesse. I modelli non impiega-

ti potrebbero comunque contenere sempre qualche utile informazione aggiunti-

va perché, ad esempio, assumono una differente forma di relazione tra i dati o

perché ricorrono a un differente set informativo. Invece di impiegare allora un

singolo modello di previsione, potrebbe essere più ragionevole aggregare le in-

formazioni risultanti da differenti modelli combinando le rispettive previsioni

secondo un qualche criterio. Tale approccio, come dimostrato teoricamente ed

empiricamente da Bates e Granger (1969), potrebbe fornire spesso previsioni più

accurate.
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INTRODUZIONE

Tale lavoro è allora motivato dall’evidenza che differenti modelli di previsione

possono completarsi reciprocamente nel rappresentare la struttura sottostante al-

la serie storica. In particolare, sulla base della considerazione che una serie storica

reale spesso contiene sia componenti lineari che non lineari, si intende verificare

se la combinazione tra la previsione risultante da un modello lineare e la previ-

sione risultante da un modello non lineare possa determinare un miglioramento

del grado di accuratezza della previsione. Per raggiungere tale scopo si combi-

nano le previsioni generate dal modello autoregressivo integrato a media mobile

(ARIMA), che è uno dei più popolari modelli lineari nell’ambito dell’analisi delle

serie storiche, con le previsioni generate dalla rete neurale artificiale (ANN) feed-

forward che si contraddistingue, essendo un metodo non parametrico, per una

significativa flessibilità nel modellare complesse strutture non lineari. Si propo-

ne, quindi, di utilizzare differenti modelli separatamente per trarre vantaggio

delle caratteristiche uniche di entrambi i modelli nel cogliere la linearità e la non

linearità presente nelle serie storiche e poi di combinare le rispettive previsioni

allo scopo di migliorare la performance della previsione nel suo complesso.

L’elaborato è articolato in tre capitoli.

Nel primo capitolo si illustrano le problematiche relative all’utilizzo di un

singolo modello di previsione e le motivazioni che spingono dunque a prefe-

rire la combinazione di previsioni. Si presenta inoltre un confronto dei prin-

cipali approcci per combinare modelli di previsione e si introducono per cia-

scun approccio alcune delle più comuni tecniche di combinazione sviluppate in

letteratura.

Nel secondo capitolo si definisce il concetto di linearità e si commenta la va-

lidità dell’approccio lineare e non lineare nell’ambito delle previsioni di serie

storiche. Successivamente si analizzano i principi alla base dei modelli ARIMA

e ANN, evidenziandone le rispettive proprietà e le metodologie generalmente

impiegate nella pratica per identificare e stimare il modello più adeguato.

Nel terzo capitolo si giustifica dapprima la combinazione di previsioni linea-

ri e non lineari e, sulla base di serie simulate da processi lineari e non lineari

e sulla base di serie storiche reali finanziare, si valuta il grado di accuratezza

delle previsioni ottenuto combinando le previsioni del modello ARIMA e del-

l’ANN mediante differenti tecniche di combinazione. Vengono impiegate sia

2



INTRODUZIONE

quelle metodologie che consistono nell’attribuire a ciascuna previsione un coef-

ficiente di ponderazione, quali la semplice media, la regressione con vincoli, il

metodo "inverse MSPE" e l’algoritmo di ottimizzazione PSO e sia quella metodo-

logia ibrida che consiste nell’applicare ai residui dell’ARIMA una rete neurale.

Infine, si valuta la combinazione di previsioni risultanti dal modello ibrido, dal-

l’ARIMA e dall’ANN per verificare se in tal modo la bontà previsionale migliori

ulteriormente.
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Capitolo 1

COMBINAZIONI DI MODELLI DI

PREVISIONE

1.1 Le motivazioni alla base della combinazione di

previsioni

Prevedere significa fare delle affermazioni circa il futuro andamento del fenome-

no oggetto di studio utilizzando il corrente set informativo disponibile costituito

da dati presenti e passati. Se il futuro è per definizione caratterizzato da incertez-

za, costruire un adeguato modello a fini previsionali può costituire in un qualsiasi

ambito un valido supporto alle decisioni operative che oggi devono essere pre-

se. Come è facile intuire le previsioni trovano applicazione in un gran numero di

campi di ricerca, limitandosi alla sola area economico-finanziaria si sviluppano

modelli di previsione per, ad esempio, predire l’andamento del prezzo di un ti-

tolo finanziario o della domanda di un prodotto di un’azienda o di una variabile

macroeconomica di interesse.

In letteratura sono stati concepiti numerosi modelli e metodi utilizzabili in

ambito previsionale. Escludendo i metodi qualitativi per cui la previsione risul-

tante deriva da opinioni e giudizi di natura soggettiva, si possono classificare i

restanti metodi di previsione, quindi quelli fondati su modelli quantitativi che

utilizzano dati passati e approcci computazionali, in due macro classi: modelli

causali e metodi basati sull’analisi di serie storiche. I modelli della prima classe

assumono che il valore della variabile oggetto di previsione è funzione dei valori
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CAPITOLO 1. COMBINAZIONI DI MODELLI DI PREVISIONE

di una o più variabili indipendenti specificamente individuate, quelli della se-

conda classe utilizzano le osservazioni passate della variabile per predire i valori

futuri della stessa. Solo per citare alcuni esempi, appartiene alla prima categoria

l’analisi di regressione, alla seconda categoria i modelli autoregressivi a media

mobile (ARMA) e le tecniche di lisciamento esponenziale.

A fronte dei numerosi modelli che sono stati dunque sviluppati, in applica-

zioni pratiche finalizzate alla previsione l’obiettivo principale è identificare quel

modello o metodo che fornisce il più basso errore di previsione per quello speci-

fico problema in esame. Ciò che si ricerca è la massima precisione possibile per

quella previsione.

L’approccio tradizionale quando si tratta di effettuare previsioni consiste nello

scegliere sulla base delle caratteristiche della serie e della tipologia del problema

da risolvere il modello che si giudica più appropriato tra tutti i modelli dispo-

nibili (Winkler e Makridakis 1983). Si individua e si seleziona il modello le cui

previsioni sono valutate più accurate e si scartano conseguentemente tutti gli al-

tri modelli. La ratio su cui si fonda tale approccio poggia dunque sull’assunto

che esista un modello migliore e che sia possibile identificarlo.

Un approccio alternativo a quello tradizionale fondato sull’utilizzo di un sin-

golo modello consiste, invece, nel combinare le previsioni aggregando le infor-

mazioni risultanti dai vari modelli impiegati. Si assume in sostanza che se si

combinano differenti previsioni sia possibile ottenere una previsione più accura-

ta rispetto a quella che si otterrebbe considerando un singolo modello. Tale ulti-

ma metodologia è stata introdotta da Bates e Granger (1969) e ha subito trovato

ampio sviluppo. I due autori sostengono che le previsioni scartate nell’ambito

dell’approccio tradizionale contengano pressoché sempre qualche utile informa-

zione indipendente o perché il modello di previsione scartato si basa su variabili

o informazioni che un altro modello non considera o perché i diversi modelli

di previsione identificano una diversa forma di relazione tra variabili. In altri

termini, intuitivamente, essendo la variabile target dipendente da vari fattori, è

possibile cogliere tutti quei fattori stimando e poi aggregando differenti model-

li. Dunque, combinando più previsioni che derivano da metodi che differiscono

sostanzialmente e/o che ricorrono a differenti set informativi, si sfruttano le ca-

ratteristiche peculiari di ciascun modello per catturare differenti patterns nei dati.
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CAPITOLO 1. COMBINAZIONI DI MODELLI DI PREVISIONE

É probabile che in tal modo si ottenga come risultato un miglioramento del grado

di accuratezza della previsione finale.

Fornita a livello intuitivo una spiegazione del motivo per cui la combinazione

di modelli - che, si noti, condivide molti aspetti con la diversificazione di porta-

foglio in finanza per la riduzione della rischiosità - possa considerarsi una valida

strategia per ottenere previsioni più precise, si riportano alcune delle ragioni che

Timmermann (2006) ha individuato in maniera sistematica revisionando la lette-

ratura scientifica connessa. Una prima motivazione che può spingere a combi-

nare previsioni è che in tal modo si evita il problema di dover scegliere un unico

modello migliore tra un insieme di modelli alternativi che forniscono previsio-

ni pressoché ugualmente accurate. Una seconda motivazione deriva dal fatto

che le singole previsioni potrebbero essere influenzate in maniera differente da

break strutturali. Poiché è quindi alquanto improbabile che un modello domi-

ni per tutto il periodo tutti gli altri modelli, ne deriva che l’identità del miglior

modello varia di periodo in periodo e che non è possibile identificare ex ante un

miglior modello sulla base delle passate performance previsionali. Considerato

ciò, è possibile concludere che lungo l’insieme di periodi, ciascuno dei quali si

caratterizza per un dissimile grado di stabilità, sia probabile che la previsione

risultante dalla combinazione di modelli sia superiore a quella derivante da un

singolo modello. Una terza motivazione riguarda il fatto che, considerando la

complessità del reale processo generatore dei dati, i singoli modelli potrebbero

essere comunque soggetti a distorsioni di forma ignota imputabili ad un’errata

specificazione. Ne consegue che la combinazione di modelli possa allora risulta-

re una valida strategia per rendere più robusta la previsione contro tali inesatte

specificazioni dei singoli modelli ed eventuali errori di misurazione presenti nel

set informativo.

Stando alle motivazioni appena elencate, appare evidente che a fini previsio-

nali combinare differenti modelli sia preferibile rispetto a selezionare un singo-

lo miglior modello. A tal proposito numerosi studi hanno empiricamente con-

frontato l’accuratezza di previsioni generate da singoli modelli con quelle risul-

tanti da varie tecniche di combinazione. In tal senso, Clemen (1989, p. 559) ha

revisionato la relativa letteratura empirica e ha concluso che:
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CAPITOLO 1. COMBINAZIONI DI MODELLI DI PREVISIONE

I risultati sono stati praticamente unanimi: combinare previsioni multi-

ple porta a incrementare l’accuratezza della previsione. [. . .]. Inoltre, in molti

casi uno può ottenere sensibili miglioramenti di performance semplicemente

facendo la media delle previsioni.

Similmente Armstrong (2001) ha analizzato un campione di 30 studi empirici,

estremamente eterogenei sia per i modelli di previsione utilizzati sia per i metodi

di combinazione che per le variabili oggetto di studio, concludendo che se si

combinano differenti modelli di previsioni l’errore di previsione si riduce sempre,

stando al campione in media del 12,5%.

1.2 I principali approcci sviluppati in letteratura per

combinare modelli di previsione

La letteratura non è chiara su quale sia la definizione e la struttura dei modelli

combinati (Xiao et al. 2015). La procedura più diffusa è quella di assegnare un

peso a ciascun modello sulla base della sua passata performance previsionale e

successivamente aggregare le relative previsioni pesate. Esistono, al contempo,

altri modelli di previsione che aggregano in modo difforme singoli metodi previ-

sionali e che sono anch’essi considerati modelli combinati. Ci si riferisce, innanzi-

tutto, a quelle metodologie che si fondano sull’utilizzo di algoritmi intelligenti di

ottimizzazione per selezionare o ottimizzare i parametri di modelli statistici nella

fase di training. Ad esempio, l’algoritmo genetico viene utilizzato per selezionare

e ottimizzare i parametri di modelli SVM (C.-L. Huang e C.-J. Wang 2006) e per

identificare il modello ARIMA più adeguato (Ong, J.-J. Huang e Tzeng 2005).

Un’altra classe di modelli combinati è quella che prevede di processare la se-

rie storica scomponendola in sub-serie più stazionarie e regolari che risultano più

agevoli da identificare e trattare, con lo scopo poi di applicare un adeguato mo-

dello di previsione per ciascuna serie decomposta e infine di aggregare le relative

previsioni. Un modello1 che segue tale approccio è quello proposto da Babu e

Reddy (2014). La serie storica viene decomposta mediante un filtro a media mo-
1Si confronti tale metodologia con i due modelli ibridi, esposti nel paragrafo 1.4, proposti

rispettivamente da Zhang e da Khashei e Bijari. Rispetto a tali modelli, il modello in questione
applicato sulle stesse serie storiche fornisce previsioni più accurate.
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CAPITOLO 1. COMBINAZIONI DI MODELLI DI PREVISIONE

bile in due componenti: una componente di trend, che ha bassa volatilità, e una

componente residuale, che ha alta volatilità. Il procedimento è il seguente: si ag-

giusta il parametro relativo alla lunghezza della media mobile sino a che il valore

di curtosi della sequenza di trend risulti pari a 3, in modo tale che tale sequenza,

essendo gaussiana in natura, possa essere considerata a bassa volatilità. Se la se-

rie è gaussiana allora è stazionaria in senso stretto e un modello ARMA si adatta

meglio ai dati. La componente residuale, ad alta volatilità con un valore di cur-

tosi diverso da 3, è considerata non lineare ed è stimata mediante un modello di

rete neurale artificiale (ANN). Le previsioni delle due componenti vengono poi

sommate per ottenere la previsione finale.

Sono infine modelli combinati anche tutti quei modelli, che qui denominiamo

modelli ibridi, in cui si effettua la previsione della serie storica tenendo anche in

considerazione la previsione dei residui risultanti dal modello principale appli-

cato sulla serie originaria. É possibile individuare tre steps comuni alla base di

ciascun modello ibrido di base:

1. si identifica il modello più appropriato per la serie storica e si calcolano le

relative previsioni;

2. vengono analizzati e quindi stimati mediante un secondo modello anche i

residui derivanti dal modello applicato allo step precedente;

3. vengono combinate secondo un qualche criterio le risultanti previsioni ot-

tenute dai due modelli in modo da ottenere la previsione finale.

Xiao et al. (2015) hanno revisionato la letteratura riguardante ciascuno dei

quattro approcci precedentemente descritti per la previsione della velocità del

vento individuando i relativi vantaggi e svantaggi. Essi, che sono comunque

estendibili a qualsiasi altro campo di ricerca, sono riassunti nella tabella 1.1. Si

rimanda, infine, ai due paragrafi seguenti per un approfondimento, essendo og-

getto di questo lavoro, circa le proprietà e le metodologie sviluppate in letteratura

riguardanti rispettivamente il primo approccio basato sull’attribuzione di un pe-

so ad ogni previsione e l’ultimo approccio basato sull’utilizzo di modelli ibridi.
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CAPITOLO 1. COMBINAZIONI DI MODELLI DI PREVISIONE

Tabella 1.1: Un confronto dei principali approcci presenti in letteratura per
combinare metodi di previsione (Xiao et al. 2015)

Approcci per combi-
nare

Descrizione Vantaggi Svantaggi

Basati su coefficienti
di ponderazione

Si assegna a ciascun
modello un peso in
base alla rispettiva
capacità previsionale

Sono facili da imple-
mentare, si adattano
velocemente ai nuovi
dati disponibili

Non garantiscono la
migliore previsione
lungo tutto l’oriz-
zonte previsionale,
richiedono un ulte-
riore modello per
determinare i pesi

Basati su tecniche di
pre-processamento
dei dati

Si decompone la se-
rie in sub-serie e si
effettuano le relative
previsioni

Sono disponibili
in letteratura molti
esempi, garantiscono
una performance
elevata

Richiedono un’ap-
profondita conoscen-
za matematica dei
metodi di scompo-
sizione, si adattano
lentamente ai nuovi
dati

Basati su tecniche di
selezione e ottimizza-
zione dei parametri

Si ottimizzano i para-
metri di un modello
previsionale

Sono disponibili
in letteratura molti
esempi, la configura-
zione è relativamente
basilare

Sono difficili da pro-
grammare, richiedo-
no un notevole sforzo
computazionale

Basati su modelli
ibridi

Si costruisce un mo-
dello di previsione
anche per i residui
generati dal model-
lo principale di pre-
visione applicato alla
serie storica

Assicurano una di-
minuzione dell’erro-
re sistematico e quin-
di un’elevata accura-
tezza

Sono inefficienti dal
punto di vista del
tempo di calcolo
computazione

1.3 Combinazioni mediante attribuzione di un peso

a ciascuna previsione

In senso stretto per combinazione di previsioni si intende esclusivamente quella

metodologia che consiste nell’aggregare due o più previsioni attribuendo a cia-

scuna di esse un peso secondo un qualche criterio (si veda la figura 1.1). Ciò

equivale matematicamente, almeno secondo l’impostazione più tradizionale e

comune, a calcolare una media ponderata: si denoti con wi il peso attribuito al-

la previsione, f̂i,t, ottenuta dal modello i e con p il numero di singoli modelli

impiegati, il risultato derivante dalla combinazione delle previsioni, f̂Ct , è:

f̂Ct =

p∑
i=1

wif̂i,t (1.1)

9



CAPITOLO 1. COMBINAZIONI DI MODELLI DI PREVISIONE

Per derivare la (1.1), i coefficienti di ponderazione devono essere dapprima sti-

mati secondo un qualche criterio.

Figura 1.1: La metodologia che prevede di assegnare un peso a ciascuna
previsione (Xiao et al. 2015)

L’approccio più immediato è quello di pesare in egual misura ciascuna pre-

visione. La semplice media aritmetica, sebbene non tenga in considerazione di

alcuna informazione in merito alla precisione delle singole previsioni o alle pos-

sibili relazioni tra esse, si dimostra in realtà essere un difficile benchmark da bat-

tere, se comparata con metodi più sofisticati e complessi (Timmermann 2006). A

tal proposito, Stock e Watson (2004) arrivano perfino a definire con il termine

"forecast combination puzzle" l’evidenza per cui semplici metodi di combinazione

(come la media, la mediana o le trimmed means) si dimostrano ripetutamente in

applicazioni empiriche superiori a metodi più complessi.

Ciò premesso, sono state sviluppate numerose soluzioni tra loro alternative

per individuare il set ottimale di pesi. La teoria alla base della combinazione

di previsioni è stata sviluppata dai già citati Bates e Granger (1969) e poi este-

sa da altri autori, tra cui Granger e Ramanathan (1984). Per ragioni che pre-

sto saranno chiare, ci si riferisce all’approccio Bates-Granger come il metodo

varianza-covarianza e all’approccio Granger-Ramanathan come il metodo basato

sulla regressione.
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CAPITOLO 1. COMBINAZIONI DI MODELLI DI PREVISIONE

Con riferimento al lavoro di Bates e Granger, si considerino due previsioni

non distorte e consistenti con varianza degli errori, σ2
1 e σ2

2 , costante rispetto all’in-

dice tempo. La varianza degli errori della previsione combinata, σ2
c , può essere

così espressa:

σ2
c = w2σ2

1 + (1− w)2σ2
2 + 2ρwσ1(1− w)σ2,

con w il peso attribuito alla prima previsione e con ρ la correlazione tra gli errori

di previsione delle due previsioni. L’obiettivo è determinare un set ottimale di

pesi che assicuri di ottenere errori di previsione che siano il più bassi possibili.

Minimizzando, allora, la varianza della combinazione di previsioni rispetto a w,

si ricava la seguente equazione per determinare il peso ottimale:

w∗ =
σ2
2 − ρσ1σ2

σ2
1 − σ2

2 − 2ρσ1σ2
, (1.2)

da qui il nome varianza-covarianza. Si può dimostrare che se si utilizza il valore

del peso ottenuto tramite la (1.2), la varianza della previsione combinata non

è mai più grande della varianza delle singole componenti2. Ne consegue che a

livello teorico la combinazione non comporta mai un costo, ma solo un guadagno

in termini di accuratezza.

Se si assume che ρ sia uguale a zero, la (1.2) si riduce a:

w∗ =
σ2
2

σ2
1 + σ2

2

(1.3)

In aggiunta, nel caso in cui si consideri il reciproco del valore di ciascuna va-

rianza, i pesi sono inversamente proporzionali alle corrispondenti varianze degli

errori e sono circoscritti all’interno dell’intervallo compreso tra zero e uno.

w∗ =

1
σ2
2

1
σ2
1

+ 1
σ2
2

(1.4)

Coerentemente, quindi, secondo tale approccio un coefficiente di ponderazione

più rilevante è assegnato al modello che produce previsioni più precise e che è

quindi caratterizzato da minor varianza. Granger e Bates, sulla base della (1.2) e

(1.3), hanno presentato 5 metodi che utilizzano gli errori di previsione osservati

per determinare i pesi ottimali, dimostrando empiricamente che in generale si
2A condizione che non siano valide una delle due relazioni: ρ = σ1/σ2 o ρ = σ2/σ1. In tal

caso si ha: σ2
min = min(σ2

1 , σ
2
2).
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ottiene un qualche miglioramento previsionale. Per quanto riguardo il caso più

generale di p previsioni, Newbold e Granger (1974) dimostrarono che, a patto che

le previsioni che compongono la combinazione siano non distorte, il vettore dei

pesi ottimali che si ottiene minimizzando la varianza sotto la condizione che i

pesi sommino a uno è pari a:

w∗(px1) =
Ω−11

1′Ω−11
,

dove Ω è la matrice di varianza e covarianza e 1 un vettore colonna di uno. Si pre-

cisa che tale approccio per essere applicato nella pratica richiede che la matrice di

varianza-covarianza, essendo non nota, venga correttamente stimata. Tipicamen-

te si impiega la matrice campionaria. Un problema che potrebbe potenzialmente

emergere con la stima della matrice è che essa risulti alquanto instabile, soprat-

tutto quando sono disponibili pochi dati e quando la correlazione tra gli errori

di previsione è, come spesso succede quando si trattano dati economici, elevata

(Figlewski e Urich 1983). Per rendere stabili le stime e quindi i pesi, Clemen e

Winkler (1986) suggeriscono alcune soluzioni: utilizzare un maggior numero di

dati; pesare meno le osservazioni più lontane che potrebbero essere state gene-

rate da un diverso processo; ignorare le correlazioni e le derivanti complicazioni

determinando il peso ottimale (nel caso di due previsioni) sulla base della (1.4),

sostituendo nella formula alla varianza di ciascuna previsione il corrispondente

indice di Mean Squared Prediction Error (MSPE). L’ultima soluzione è suggerita an-

che da Newbold e Granger (1974) che dimostrano che nella pratica i metodi che

stimano i pesi ottimali senza considerare le correlazioni tra gli errori di previsione

conducono a performance migliori.

In contrasto con il metodo di Granger e Bates basato sulla varianza-covarianza,

il metodo di Granger e Ramanathan assume una combinazione di tipo lineare e

stima i pesi via OLS (Ordinary Least Squares), regredendo le realizzazioni della

variabile target, y, rispetto alle p previsioni fi,t. Essi considerano tre differenti
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modelli di regressione:

(i) yt = α +

p∑
i=1

w∗i fi,t + εt

(ii) yt =

p∑
i=1

w∗i fi,t + εt

(iii) yt =

p∑
i=1

w∗i fi,t + εt, s.c.
p∑
i=1

w∗i = 1

Il primo modello di regressione, il più generale, non richiede che le singole previ-

sioni siano non distorte dato che la presenza dell’intercetta permette di corregge-

re eventuali distorsioni. Il secondo modello omette rispetto al primo l’intercetta.

Il terzo modello, che impone che i coefficienti di ponderazione sommino a uno

e che la curva di regressione passi attraverso l’origine, conduce a risultati nu-

mericamente uguali a quelli che si otterrebbero se si applicasse il metodo basato

sulla varianza-covarianza di Bates e Granger. Successivamente altri varianti di

tale approccio sono state proposte. Holden, Peel e Thompson (1990) proposero

di includere nella regressione una costante, per correggere eventuali distorsioni,

e di forzare i pesi a sommare a uno, in tal modo si evita di calcolare la media

incondizionata delle previsioni, equivalente ad una previsione extra, che, invece,

sarebbe implicitamente inclusa se la regressione fosse non vincolata. Aksu e Gun-

ter (1992) a seguito del loro lavoro empirico conclusero che l’approccio basato su

un modello di regressione che vincola i pesi ad essere non negativi è robusto e

accurato quanto quello basato sulla semplice media aritmetica: entrambi gli ap-

procci, infatti, sono empiricamente quasi sempre superiori rispetto al modello

di regressione senza vincoli o a quello che forza i pesi a sommare uno ma che

non pone nessuna restrizione sul segno dei pesi. Diebold e Pauly (1990) per de-

terminare i pesi suggeriscono, invece, di utilizzare uno stimatore shrinkage che

consente di contrarre i pesi verso un valore imposto a priori, nel caso specifico

pari all’uguale ponderazione. Lo stimatore è definito dalla seguente espressione:

w∗i = λŵi + (1− λ)(1/p),

dove ŵi è l’i-esimo coefficiente stimato da un modello ricorsivo di regressione

senza intercetta e λ è il parametro che controlla la "contrazione" verso l’uguale

ponderazione e che viene determinato sulla base di un approccio bayesiano.
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Esistono molte altre tecniche di combinazione in letteratura che differisco-

no in parte o completamente dai due approcci appena descritti. Si veda per un

approfondimento sul tema Clemen (1989) o Timmermann (2006). Esempi di ta-

li tecniche sono, ad esempio, quelle basate sul Bayesan Model Averaging (BMA)

(Min e Zellner 1993) o sull’analisi delle componenti principali (Stock e Watson

2004). Si cita, inoltre, l’interessante metodo sviluppato da Donaldson e Kamstra

(1996) che differisce dal tradizionale approccio che assume, come nella (1.1), che

la previsione combinata sia funzione lineare delle singole previsioni. I due auto-

ri, infatti, utilizzano un modello di rete neurale artificiale, che si caratterizza per

una certa flessibilità nel cogliere potenzialmente complesse relazioni non linea-

ri, per combinare le previsioni sulla volatilità del mercato azionario derivanti da

modelli alternativi, dimostrando empiricamente che tale metodo è generalmente

superiore alle tradizionali metodologie lineari.

Per ultimi, si citano quegli approcci alternativi che ricorrono ad algoritmi in-

telligenti per ottimizzare i pesi. J.-J. Wang et al. (2012) mediante l’algoritmo ge-

netico determinano i pesi relativi alle previsioni di un indice azionario ottenu-

te con i modelli di rete neurale artificiale, ARMA ed exponential smoothing. J.

Wang et al. (2010) per la previsione della carica elettrica impiegano l’algoritmo di

Particle Swarm Optimization (PSO) per ottimizzare i pesi di un modello combina-

to costituito dalle previsioni risultanti dai modelli SARIMA, seasonal exponential

smoothing e weighted support vector machines.

Si conclude riportando quella serie di principi chiave e procedure da adot-

tare per combinare le previsioni in maniera efficiente ed efficace che Armstrong

(2001) suggerisce dopo aver revisionato i risultati di 57 studi empirici in materia

di combinazione di previsioni:

• Utilizzare differenti metodi di previsione o differenti dati di input o entram-

bi gli approcci.

• Utilizzare almeno cinque previsioni quando è possibile.

• Utilizzare procedure formali e oggettive per combinare.

• Assegnare a ciascuna previsione un peso uguale quando vi è elevata incer-

tezza.
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• Utilizzare trimmed means in modo da escludere i valori estremi delle pre-

visioni più elevati e quelli estremi più piccoli, tenuto conto che le singole

previsioni potrebbero presentare errori significativi a causa di distorsioni.

• Assegnare i pesi a ciascuna previsione sulla base dell’evidenza empirica

relativa all’accuratezza di ciascun metodo.

1.4 I modelli ibridi

I modelli cosiddetti ibridi combinano generalmente due modelli: si sviluppa un

primo modello per stimare e prevedere i valori attuali e futuri della serie storica

e un secondo modello per analizzare e prevedere specificamente le componenti

residuali generate dal primo modello. Tali modelli, rispetto alle metodologie per

combinare previsioni presentate nel paragrafo 1.3, sono oggetto di recente atten-

zione tenuto conto che il primo modello ibrido appartenente a tale approccio fu

presentato da G Peter Zhang (2003) circa quindici anni fa.

Più precisamente, Zhang propose un modello ibrido per la previsione di se-

rie storiche costituito dalla combinazione di un modello lineare, ARIMA, con

un modello non lineare, ANN (Artificial Neural Network) feed-forward. Motiva lo

sviluppo del modello sulla base dei tre seguenti presupposti. In primo luogo è

spesso difficile nella pratica determinare se una serie storica è generata da un sot-

tostante processo lineare o da uno non lineare e se, in funzione della previsione

out-of-sample, uno specifico metodo è superiore rispetto ad un altro. Combinare

differenti modelli consente allora di risolvere il problema di dover selezionare un

unico modello finale. Una seconda motivazione deriva dall’evidenza che le serie

storiche reali sono raramente puramente lineari o non lineari, in quanto spes-

so contengono componenti sia lineari che non lineari. Ne deriva che un modello

ARIMA non è in grado di catturare le relazioni non lineari e che un modello ANN

non è in grado di cogliere contemporaneamente le strutture non lineari e quelle

lineari altrettanto adeguatamente. Combinando allora in un unico framework i

modelli ARIMA e ANN, si aumenta la capacità del modello ibrido risultante di

catturare in modo più accurato le diverse relazioni. Infine, Zhang giustifica il

modello ibrido proposto sulla base del presupposto che, come ampiamente di-
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mostrato in letteratura3, non esiste un miglior modello per tutte le situazioni vi-

sta la complessità dei problemi reali e che mediante la combinazione di differenti

modelli l’accuratezza della previsione spesso migliora.

Conformemente ai presupposti elencati, Zhang assume che una serie storica

è composta dalla somma di due componenti: una lineare e una non lineare:

yt = Lt +Nt,

dove Lt è la componente lineare e Nt la componente non lineare. La previsione

si svolge in due passaggi. In un prima fase si identifica il modello ARIMA più

adeguato e si determinano i relativi residui che si assume contengano unicamente

relazioni non lineari. Indicando con L̂t il valore previsto per il tempo t, i residui,

et, al tempo t sono dati da:

et = yt − L̂t

La seconda fase consiste nell’applicare ai residui un modello di rete neurale arti-

ficiale (ANN) feed-forward per catturare i patterns non lineari presenti nei dati. Il

modello ANN, con n input, è così definito:

et = f(et−1, et−2, ..., et−n) + ε,

dove f è una funzione determinata dalla rete neurale e ε è un errore casuale. Le

previsioni risultanti dalla rete neurale possono essere utilizzate come previsioni

del termine di errore del modello ARIMA. Sia N̂t la previsione fornita dal modello

ANN, la risultante previsione combinata si ottiene allora come:

ŷt = L̂t + N̂t

Riassumendo, il metodo consiste nell’analizzare la linearità e la non linearità

dei dati separatamente utilizzando due differenti modelli per poi combinare le

risultanti previsioni al fine di migliorare la capacità previsionale complessiva.

Zhang ha applicato il modello a tre data sets reali ampiamente studiati in

letteratura: Wolf’s sunspot, Canadian lynx e tasso di cambio sterlina/dollaro. I

risultati indicano che il modello ibrido fornisce previsioni ad un passo più ac-

curate (in termini di MSE e MAD) rispetto ai modelli ARIMA e ANN impiegati

separatamente.
3Si veda il paragrafo 1.1
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Figura 1.2: Il modello ibrido di G Peter Zhang (2003)

L’idea di Zhang è stata applicata e sviluppata negli anni seguenti da altri au-

tori in svariati campi di ricerca. Ad esempio, il medesimo modello ibrido ARIMA

- ANN è stato recentemente con successo impiegato per prevedere la velocità del

vento (Cadenas e Rivera 2010), la qualità dell’aria (Diaz-Robles et al. 2008), la

qualità dell’acqua (Faruk 2010), l’intensità delle radiazioni solari (Benmouiza e

Cheknane 2016).

Si differenzia, invece, il modello proposto da L. Wang et al. (2013) che, al-

ternativamente all’approccio di Zhang che assume una relazione additiva tra la

componente lineare e quella non lineare, ipotizza, pur mantenendo inalterati i

presupposti fondanti del modello ibrido ARIMA-ANN, che quella relazione sia

in realtà di natura moltiplicativa:

yt = Lt ∗Nt

Ne deriva che la componente non lineare residuale è in tali termini definita:

et =
yt

L̂t

Diversamente, Khashei e Bijari (2011) hanno proposto un nuovo modello ibri-

do ARIMA-ANN, simile a quello sviluppato da Zhang, ma caratterizzato da una

differente metodologia adottata. Si differenzia per il fatto che i residui del mo-

dello ARIMA ottenuti nel primo step, che per ipotesi conterranno relazioni non

lineari e possibili relazioni lineari residue che il modello ARIMA non è stato in
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Figura 1.3: Il modello ibrido di L. Wang et al. (2013)

grado del tutto di cogliere, insieme ai valori passati della stessa serie storica e

alle presenti previsioni lineari ottenute dall’ARIMA vengono tutti utilizzati nel

secondo step come input del modello di rete neurale artificiale, il quale forni-

rà direttamente come output la previsione della serie storica. Ne consegue che

la serie storica è funzione di una componente lineare e non lineare nei seguenti

termini:

ŷt = f(N1
t , L̂t, N

2
t ) = f(et−1, ..., et−n1 , L̂t, zt−1, ..., zt−m1),

Si evidenzia come, a differenza di Zhang, nella fattispecie specifica non si assume

a priori una relazione tra le componenti lineari e non lineari additiva o di qual-

siasi altra natura. Si evita in tal modo, allora, un possibile peggioramento della

performance del modello nel caso in cui tale relazione fosse in realtà diversa da

quella ipotizzata. Si noti, tuttavia, la maggiore complessità che caratterizza tale

metodologia rispetto a quella relativa al tradizionale modello ibrido di Zhang. In

ogni caso i risultati empirici, ottenuti applicando il presente modello ibrido alle

stesse serie storiche utilizzate da Zhang, indicano che esso può essere un model-

lo più generale e accurato sia rispetto ai tradizionali modelli ibridi sia rispetto ai

singoli modelli ARIMA e ANN considerati separatamente.

I modelli ibridi precedentemente illustrati nel presente paragrafo, si noti, ri-

corrono ai modelli ARIMA per processare la serie storica e individuare la rela-

tiva componente lineare e ai tradizionali modelli di rete neurale feed-forward per

modellare la componente non lineare individuabile nei residui dell’ARIMA. Un

filone della letteratura recentemente si è invece concentrato nell’individuare, pur
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rimanendo nell’ambito di tale approccio, modelli non lineari alternativi alla rete

neurale feed-forward. Ad esempio, Pai e Lin (2005) hanno proposto un modello

ibrido che analogamente a quello di Zhang identifica una relazione additiva tra

la componente lineare e non lineare, ma che si differenzia per il fatto che i residui

sono stimati mediante un modello Support vector Machines (SVMs). Similmente

Aladag, Egrioglu e Kadilar (2009) hanno combinato sulla base di tale approccio

un modello ARMA con una rete neurale artificiale, non feed-forward, ma di Elman,

una particolare tipologia di rete artificiale ricorrente.
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Capitolo 2

MODELLI LINEARI ARIMA E RETI

NEURALI ARTIFICIALI

2.1 Linearità e non linearità nell’analisi delle serie

storiche

Una serie storica, come può essere la serie delle quotazioni dei prezzi di un’at-

tività finanziaria, si definisce come una parte finita di una realizzazione di un

processo stocastico 1. Essa è quindi solo una tra le possibili infinite traiettorie

che il processo stocastico sottostante può generare. A fronte di un certo numero

di osservazioni passate, l’obiettivo è specificare un modello che sia in grado di

cogliere adeguatamente in modo semplificato il processo generatore dei dati. Il

modello viene poi utilizzato con il fine ultimo di prevedere il futuro andamento

della variabile.

In letteratura sono stati sviluppati numerosi modelli per l’analisi e la previ-

sione di serie storiche. É possibile classificarli in due macro classi a seconda del-

la teoria o dell’assunzione riguardo le relazioni tra dati (Guoqiang Peter Zhang

2001). I modelli lineari assumono che il valore futuro di una serie storica dipen-

da linearmente dalle osservazioni passate, i modelli non lineari alternativamente

assumono che quel legame di dipendenza sia in realtà non lineare.

Statisticamente, una serie storica puramente stocastica yt è lineare se può
1Per processo stocastico si intende un insieme ordinato di variabili casuali, indicizzate dal

parametro tempo t, e definite su uno stesso spazio di probabilità.
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essere rappresentata come:

yt = µ+
∞∑
i=0

ψiεt−i (2.1)

dove µ è una costante, ψi sono numeri reali con ψ0 = 1 e εt è una sequenza di

variabili casuali indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.), di cui si conosce

la distribuzione di probabilità che si assume continua e a media zero. Qualsiasi

serie storica che non soddisfi la (2.1) è detta non lineare. Per analogia, un qualsiasi

modello statistico per una serie puramente stocastica può essere rappresentato

come una funzione di una sequenza i.i.d, consistente di shocks correnti e passati:

yt = f(εt, εt−1, ..) (2.2)

Un modello lineare indica che la f(.) nella (2.2) è una funzione lineare dei suoi

argomenti. Un modello è invece non lineare se vi è della non linearità in f(.).

Un generale modello non lineare non è tuttavia direttamente applicabile ad

una sequenza di innovazioni per i troppi parametri che esso conterrebbe. É pos-

sibile comunque esprimere un modello non lineare per yt in termini di momenti

condizionati. Sia It−1 l’insieme informativo disponibile al tempo t − 1, la media

(µt) e la varianza condizionata (σ2
t ) sono pari a:

µt = E(yt|It−1) ≡ g(It−1)

σ2
t = V ar(yt|It−1) ≡ h(It−1),

dove g(.) e h(.) sono funzioni ben definite con h(.) > 0. Un modello può essere

allora riscritto nel seguente modo:

yt = E(yt|It−1) +
√
V ar(yt|It−1)ε = µt + σt ∗ εt,

dove εt = εt/σt indica uno shock standardizzato. Se la serie storica è lineare, così

come definita in (2.1), g(.) è una funzione lineare degli elementi che costituiscono

It−1 e la funzione σt è costante rispetto al tempo (h(.) = σ2
ε ). Qualsiasi allonta-

namento da queste due condizioni determina un certo grado di non linearità. In

particolare, si dice che yt è non lineare in media se g(.) è non lineare. Se invece

h(.) dipende dal tempo, si dice che yt è non lineare in varianza. Nel presente

lavoro si tratteranno esclusivamente modelli non lineari in media.
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2.2 Modelli di previsione lineari e non lineari

Tradizionalmente per risolvere applicazioni legate alla previsione di serie stori-

che si è ampiamente fatto ricorso ai più popolari metodi statistici lineari, in spe-

cial modo alla classe dei modelli autoregressivi integrati a media mobile (ARI-

MA). Il motivo deriva dal fatto che essi sono relativamente facili da sviluppare e

implementare e sono inoltre semplici da comprendere e interpretare (Guoqiang

Peter Zhang 2001). É evidente che sono tutte caratteristiche desiderabili, special-

mente in situazioni in cui si devono effettuare previsioni di una moltitudine di se-

rie storiche e/o in cui la ricerca di un grado ottimo di precisione della previsione

non è una requisito così fondamentale.

I modelli lineari sono tuttavia soggetti a una forte limitazione derivante dalla

considerazione che molti problemi complessi nel mondo reale sono spesso non

lineari (Granger, Terasvirta et al. 1993). Molte serie storiche osservate infatti esi-

biscono caratteristiche che non possono essere spiegate da un modello lineare.

Ad esempio, le serie storiche finanziarie sono spesso caratterizzate da periodi

di stabilità seguiti da periodi di elevata volatilità, da asimmetria, dalla presen-

za di valori anomali improvvisi e irregolari e dalla probabile presenza di regimi

all’interno dei quali il processo sottostante sembra comportarsi diversamente. É

chiaro, quindi, che applicare un modello lineare ad una serie storica sarebbe to-

talmente inappropriato qualora essa fosse in realtà generata da un processo non

lineare. In altri termini, un modello che a priori assume che il processo sottostante

sia lineare non può essere in grado di spiegare e cogliere adeguatamente strutture

non lineari presenti nelle serie reali. Difatti, si ottengono spesso risultati non sod-

disfacenti quando si impiegano modelli lineari per approssimare problemi com-

plessi non lineari, soprattutto quando l’orizzonte di previsione è relativamente

lungo (Guoqiang Peter Zhang 2001).

A tal proposito, per comprendere il comportamento di alcuni sistemi non li-

neari sono stati proposti in letteratura una varietà di modelli non lineari. Tra

questi si citano in primo luogo i modelli non lineari parametrici, come ad esem-

pio i modelli bilineari, i modelli autoregressivi a soglia (TAR), i modelli STAR

(Smooth Transition Autoregressive) e i modelli Markov-switching (MS). In ogni caso,

tali modelli sono nondimeno soggetti ad alcune problematiche. In primo luogo
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la costruzione di un appropriato modello non lineare per una data serie storica

rispetto a un modello lineare rappresenta un compito alquanto complesso tenuto

conto che «vi sono più possibilità, più parametri e che più errori quindi si pos-

sono commettere» (Granger 1993). Un’ulteriore limitazione, più rilevante, è che

sebbene possano essere utili per taluni problemi particolari e data set, non sono

applicabili alla generalità dei problemi (G Peter Zhang, Patuwo e Hu 2001). Ad

esempio, la classe dei modelli ARCH e GARCH è stata sviluppata esclusivamen-

te allo scopo di descrivere la varianza condizionata del processo. In tal senso,

considerando che possono esistere una moltitudine di strutture non lineari e che

questi modelli sono stati sviluppati principalmente per rappresentare particolari

forme di non linearità, risulta evidente che un modello non lineare parametrico

che specifica a priori un’esplicita relazione tra i dati potrebbe non essere abba-

stanza generale per riuscire a cogliere tutta la non linearità presente, soprattutto

quando si ha una conoscenza limitata del processo sottostante. Conseguente-

mente, tale tipologia di modelli potrebbe essere non così utile per modellare serie

storiche finanziarie, dato che è alquanto difficile scegliere a priori la funzione non

lineare da impiegare.

Un approccio alternativo non lineare che supera in parte le limitazioni dei

più comuni metodi parametrici è quello rappresentato dalle rete neurali artificiali

(Artificial Neural Network - ANN). Le reti neurali artificiali nell’ambito dell’ana-

lisi di serie storiche si contraddistinguono per alcune proprietà e caratteristiche

peculiari, individuate sistematicamente da G. Zhang, Patuwo e Hu (1998), che

le rendono oggetto di notevole interesse anche in applicazioni finalizzate alla

previsione. In primo luogo, a differenza dei più tradizionali modelli, compresi

quelli non lineari citati precedentemente, che richiedono di esplicitare a priori

una relazione tra variabili, le reti neurali appartengono alla classe dei metodi

non parametrici: non necessitano di specificare alcuna assunzione a priori cir-

ca la struttura del modello sottostante e colgono le relazioni funzionali tra i dati

attraverso gli stessi dati e l’esperienza. Essendo modelli che si fondano quindi

su un approccio data-driven, sono conseguentemente adatti ed efficaci quando si

hanno a disposizione osservazioni e dati relativi al problema in esame in quanti-

tà sufficiente e in situazioni in cui, come spesso succede quando si trattano serie

reali, non si conosce o è difficile descrivere la forma del processo generatore dei
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dati. In secondo luogo è stato dimostrato empiricamente che una rete neurale

è un approssimatore universale di funzioni. Essendo in grado di approssimare

qualsiasi funzione continua complessa dato un grado di accuratezza desiderato,

una ANN si rileva essere uno strumento alquanto flessibile per la sua capacità

di stimare per un’ampia categoria di problemi la sottostante relazione funzionale

non lineare esistente tra input e output. Si noti, tuttavia, che non vi è modo di

comprendere chiaramente, esaminando i risultati generati dalla rete, quale sia la

struttura della funzione approssimata. Per l’oggettiva difficoltà ad interpretare

i risultati generati dalla rete e per l’impossibilità di analizzare in modo certo le

relazioni che intercorrono tra input e output, si classificano le ANN come metodi

black box. Un’ultima motivazione che spinge ad utilizzare la ANN è che spesso

è in grado di generalizzare, ovvero è in grado di dedurre correttamente l’anda-

mento futuro delle variabili output, anche quando il campione di dati utilizzato

in una fase antecedente per costruire e addestrare la rete contiene rumore.

2.3 L’approccio lineare: il modello ARMA

2.3.1 Introduzione

Il modello autoregressivo a media mobile (ARMA), reso popolare dal lavoro di

Box e Jenkins (1976), è stato tradizionalmente il modello lineare più utilizzato per

la previsione delle serie storiche. É il modello più rappresentativo della classe dei

modelli lineari per l’analisi di serie storiche ed è spesso utilizzato come benchmark

per valutare modelli o metodi alternativi. Un modello ARMA si compone di due

parti: una componente autoregressiva (AR) e una componente a media mobile

(MA). La componente autoregressiva (AR) esprime la variabile come funzione

lineare dei suoi valori ritardati. La componente a media mobile (MA) esprime la

variabile come combinazione lineare dei valori presenti e passati di un termine

di errore. Se si considerano le due componenti congiuntamente si ottiene allora

il più generale modello ARMA.

I modelli AR, MA e ARMA richiedono per essere applicati che sia soddi-

sfatta la condizione di stazionarietà. Una serie storica yt è stazionaria in senso

forte (o stretto) se, per ogni t, data una qualsiasi scelta arbitraria di k variabili
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casuali ordinate nel tempo, la funzione di distribuzione congiunta del processo

{y1t, y2t, ..., ytk} non varia qualunque sia la traslazione del processo sull’asse del

tempo (t + h) e, quindi, è uguale a {y1t+h, y2t+h, ...., ytk+h}. Poiché verificare em-

piricamente le condizioni di stazionarietà in senso stretto è un compito piuttosto

difficile in quanto significa verificare l’invarianza rispetto al tempo di tutti i mo-

menti, anche quelli di ordine superiore al secondo, più comunemente si ricorre

allora ad una definizione di stazionarietà in senso debole che fa riferimento ai

soli momenti primi e secondi. Una serie storica yt si dice stazionaria in senso de-

bole se la media e la varianza sono costanti, finiti e indipendenti dal tempo t e se

la funzione di autocovarianza dipende unicamente dal ritardo temporale e non

dal tempo. In caso di non stazionarietà in media, è possibile ricorrere al modello

autoregressivo integrato a media mobile ARIMA(p, d, q). Tale modello indica che

è necessario d volte differenziare la serie per renderla stazionaria e quindi per

rendere la serie soggetta ad essere rappresentata da un modello ARMA(p, q). Il

modello ARIMA costituisce dunque una generalizzazione del modello ARMA.

I tre paragrafi seguenti descrivono brevemente le caratteristiche e le proprie-

tà rispettivamente dei processi AR, MA e ARMA. Il paragrafo 2.3.5 illustra la

metodologia di Box-Jenkins per identificare e stimare il modello ARIMA più

adeguato.

2.3.2 Il processo autoregressivo (AR)

In un processo autoregressivo di ordine uno AR(1) la realizzazione della varia-

bile casuale corrente, yt, dipende linearmente dalla realizzazione della variabile

casuale ritardata di un periodo, moltiplicata per un coefficiente φ, e dalla realiz-

zazione, εt, di una variabile casuale di un processo i.i.d 2 con media 0 e varianza

σ2. Esso è definito nei seguenti termini:

yt = φyt−1 + εt

2Per processo i.i.d. si intende una sequenza di variabili casuali indipendenti e identicamente
distribuite.

25



CAPITOLO 2. MODELLI LINEARI ARIMA E RETI NEURALI ARTIFICIALI

Mediante sostituzioni successive in maniera ricorsiva un AR(1) può essere anche

riscritto come una somma infinita di variabili casuali i.i.d (0, σ2):

yt =
∞∑
i=τ

φ(τ)εt−τ

In altri termini è possibile rappresentare un processo AR(1) come un processo a

media mobile di ordine infinito in cui il peso attribuito da φ alle innovazioni più

lontane nel tempo è coerentemente minore rispetto a quello attribuito a quelle

più recenti. Tale risultato è in accordo con il Teorema di Wold che stabilisce che

qualunque processo stazionario yt è scomponibile in una parte puramente deter-

ministica e in una parte casuale rappresentabile come un processo MA(∞). Ciò

vale a condizione che il parametro φ sia minore di uno in valore assoluto. In tal

caso il processo ammette una rappresentazione MA(∞) e risulta stazionario es-

sendo esso una combinazione lineare di variabili casuali i.i.d.. Qualora invece il

parametro φ sia pari a uno, il processo assume la forma di un processo random

walk non stazionario: yt = yt−1 + εt . Infine, se il parametro φ è maggiore di uno

in valore assoluto, il processo presenta un comportamento esplosivo.

Generalizzando, il processo AR(p) è un processo nel quale la variabile casuale

corrente yt è funzione lineare dei suoi valori passati. Dato p l’ordine del massimo

ritardo del processo, il processo è così definito:

yt = φ1yt−1 + φ2yt−2 + ...+ φpyt−p + εt (2.3)

Usando l’operatore di ritardo B (Backshift Operator), tale che Byt = yt−1, la (2.3)

può essere riscritta come:

εt = (1− φ1B − φ2B
2 − ...− φpBp)yt = φ(B)yt

La stazionarietà di un processo AR(p) dipende dalle radici dell’equazione poli-

nomiale caratteristica φ(z) = 0, che nel caso in cui è p > 1 possono anche appar-

tenere all’insieme dei numeri complessi. Se le radici dell’equazione caratteristica

sono tutte maggiori di uno in modulo o in modo equivalente al di fuori del cer-

chio di raggio unitario, allora la serie è stazionaria ed esiste una rappresentazione

MA(∞).
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2.3.3 Il processo a media mobile (MA)

Un processo a media mobile di ordine uno, MA(1), è un processo per il quale il

valore corrente della variabile casuale yt dipende linearmente dal valore corrente

e dal valore ritardato di un periodo di un termine di disturbo i.i.d. a media zero

e varianza costante:

yt = ψεt−1 + εt

Si riportano di seguito i principali momenti del processo MA(1):

• media: E(yt) = 0

• varianza: V ar(yt) = σ2(1 + ψ2)

• funzione di autocovarianza γk =

ψσ
2 quando k = 1

0 quando k > 1

• funzione di autocorrelazione ρk =


ψ

1+ψ2 quando k = 1

0 quando k > 1

Come si può notare né la varianza né la funzione di autocovarianza dipendono

dal tempo. Il processo MA(1), ma anche il più generico processo MA(q), essendo

una combinazione lineare di processi stazionari di tipo i.i.d, è sempre (debol-

mente) stazionario, indipendentemente dal valore assunto da ψ. Se per quanto

riguarda la stazionarietà non è necessario, a differenza del processo AR, imporre

alcuna condizione sul coefficiente ψ, lo è invece per quanto riguarda l’invertibili-

tà. Un processo è invertibile se ammette una sua rappresentazione autoregressiva

di ordine infinito. Un processo MA(1), attraverso un procedimento ricorsivo me-

diante il quale si sostituiscono gli εt−j con le corrispondenti espressioni in termini

di yt−τ , può essere riscritto come una somma infinita di variabili casuali ritardate

AR(∞):

yt = φεt−1 + εt = φ(yt−1 − φεt−2) + εt = · · · =
∞∑
τ=1

φτyt−τ + εt (2.4)

Affinché un processo MA(1) sia invertibile, è necessario che φ nella (2.4) sia in

modulo minore di uno. Tale condizione garantisce che la (2.4) abbia un valore

finito in quanto φτ tenderà a zero quando τ tenderà all’infinito.
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Procedendo per analogia ed estensione del processo MA(1), in un processo

MA(q) yt dipende dai valori presenti e passati del termine di disturbo. Sia q il

massimo ritardo del processo, un processo MA(q) è definito come:

yt = εt + ψ1εt−1 + ...+ ψqεt−q = ε(1 + ψ1B + ψ2B
2...+ ψqB

q) = ψ(B)εt

Esso è sempre stazionario e risulta invertibile solo quando le radici dell’equazio-

ne caratteristica ψ(z) = 0 giacciono tutte al di fuori del cerchio unitario o in modo

equivalente quando sono tutte maggiori di uno in modulo.

2.3.4 Il processo autoregresivo a media mobile (ARMA)

I modelli AR o MA in alcune applicazioni diventano complicati e inefficienti

quando risulta necessario applicare un modello con un elevato ordine e nume-

rosi parametri per descrivere adeguatamente la struttura dinamica dei dati (Tsay

2005). I modelli autoregressivi a media mobile (ARMA) combinano in una forma

compatta le caratteristiche proprie dei modelli AR e MA consentendo di mante-

nere ridotto il numero dei parametri utilizzati. Un processo ARMA(1, 1) è definito

come:

yt − φyt−1 = εt + ψεt−1 (2.5)

o in modo analogo, utilizzando l’operatore ritardo B, come:

(1− φB)yt = (1 + ψB)εt

La parte a sinistra dell’equazione (2.5) rappresenta la componente AR, quella a

destra la componente MA. Si noti che se φ = −ψ si è in presenza di radici comuni

e il processo si riduce ad un white noise. Per analogia con i processi AR(1) e MA(1),

il processo ARMA(1, 1) è stazionario se |φ| < 1 ed è invertibile se |ψ| < 1. Ne

deriva che se sono soddisfatte le predette condizioni è possibile rappresentare il

processo nella forma di un MA(∞) e di un AR(∞).

Generalizzando, in un modello ARMA(p, q) si assume che il valore di una

variabile dipenda dalla combinazione lineare di alcuni termini di errore passati e

di alcune osservazioni passate. Il processo sottostante è espresso nella seguente

forma:

yt =

p∑
i=1

φiyt−i −
q∑
i=1

ψiεt−i,
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dove p e q sono rispettivamente l’ordine dei ritardi massimi della componente

AR e MA. Si noti che i modelli AR(p) e MA(q) possono essere considerati come

casi speciali del più generale modello ARMA(p, q): un modello AR(p) equiva-

le ad un modello ARMA(p, 0) e un modello MA(q) equivale ad un ARMA(0, q).

Analogamente, quindi, il processo ARMA(p, q) ammette una rappresentazione

MA(∞) ed è stazionario se e solo se le radici dell’equazione caratteristica in B,

φ(B) = 1 + φB + φ2B
2 + ... + φpB

p = 0, sono tutte esterne al cerchio unita-

rio (in modulo maggiore di 1). Inoltre, è invertibile e ammette una rappresen-

tazione AR(∞) se e solo se le radici dell’equazione caratteristica in B, ψ(B) =

1 + ψB + ψ2B
2 + ...+ ψpB

q = 0, sono tutte esterne al cerchio unitario (in modulo

maggiore di 1).

2.3.5 La procedura di Box-Jenkins

Definite a livello teorico nei paragrafi precedenti le caratteristiche del processo

ARMA e dei relativi sub-processi connessi, MA e AR, nel presente paragrafo si

espone come, data una serie storica osservata, sia possibile seguendo un approc-

cio empirico identificare e stimare un modello ARMA in grado di descrivere ade-

guatamente in maniera semplificata il processo generatore alla base della stessa.

A tale scopo si ricorre alla procedura di Box e Jenkins che può essere scomposta in

quattro principali fasi, dove le ultime tre fasi vengono svolte in maniera iterativa:

1. Analisi preliminari;

2. Identificazione del modello;

3. Stima dei parametri del modello;

4. Validazione.

Analisi preliminari Si effettuano una serie di analisi per verificare che la serie

soddisfi quelle condizioni necessarie per poter applicare la procedura di

Box-Jenkins, pertanto, eventualmente, prima di passare oltre si apportano

degli aggiustamenti alla serie per renderla compatibile con le assunzioni

sottostanti. Proprietà fondamentale alla base dei modelli di classe ARMA

è la stazionarietà, la quale può essere valutata a partire da un esame della
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funzione di autocorrelazione globale (ACF) e parziale (PACF) o dello stesso

grafico della serie storica rispetto all’indice tempo o mediante appositi test

statistici come, ad esempio, il test ADF (Augmented Dickey–Fuller) che verifi-

ca l’ipotesi che la serie abbia una radice unitaria contro l’ipotesi alternativa

che la serie sia stazionaria. La rimozione del trend stocastico necessaria per

rendere la serie stazionaria in media può effettuarsi utilizzando l’operatore

alle differenze, definito dalla seguente espressione: Od = (1 − B)d. L’ope-

razione di differenziazione dà luogo alla classe di modelli ARIMA(p, d, q)

(AutoRegressive Integrated Moving Average), dove p e q indicano rispettiva-

mente l’ordine della componente AR e MA e d il numero di volte per cui si

è reso necessario differenziare la serie per renderla stazionaria.

Se la serie è non stazionaria in varianza può essere utile applicare la trasfor-

mazione di Box-Cox per stabilizzare la serie; è frequente la trasformazione

logaritmica. É oltremodo importante in tale fase rilevare la presenza di va-

lori anomali e di stagionalità e quindi, se presente, identificare l’ordine delle

componenti stagionali autoregressive e a media mobile al fine della specifi-

cazione del modello. Occorre infine valutare se sia necessario applicare la

differenziazione stagionale per rimuovere gli effetti stagionali.

Identificazione del modello Per determinare il numero di ritardi p e q del mo-

dello ARMA e quindi definire l’ordine del modello ARMA, si esamina con-

giuntamente la funzione di autocorrelazione empirica globale e parziale

della serie stazionaria per un numero congruo di ritardi, avendo presente

le proprietà (riassunte nella tabella 2.1) della funzione di autocorrelazione

teorica globale e parziale tipica dei processi AR, MA e ARMA.

Stima dei parametri del modello Una volta individuato l’ordine del modello,

si stimano i rispettivi parametri generalmente mediante il metodo della

massima verosimiglianza.

Validazione La fase di controllo diagnostico si compone di una serie di test sia

sui parametri che sui residui allo scopo di valutare l’adeguatezza del mo-

dello stimato. Si verifica dapprima che tutti i parametri del modello siano

significativi mediante il test t. Se un parametro non è significativo, esso ver-
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Tabella 2.1: ACF e PACF dei processi ARMA, AR e MA

AR(p) MA(q) ARMA(p,q)

ACF Decresce espo-
nenzialmente con
l’aumentare del
ritardo

Identicamente ugua-
le a zero per ritardi
superiori a p

Decresce espo-
nenzialmente con
l’aumentare del
ritardo

PACF Identicamente ugua-
le a zero per ritardi
superiori a p

Decresce espo-
nenzialmente con
l’aumentare del
ritardo

Decresce espo-
nenzialmente con
l’aumentare del
ritardo

rà escluso e il modello rispecificato. In secondo luogo si analizzano i residui.

Se tutte le informazioni presenti nella serie storica sono state catturate ade-

guatamente dal modello stimato, i residui risultanti dovrebbero esibire un

comportamento white noise. Se ciò non fosse così, significa che si è in pre-

senza di errata specificazione del modello. A tale scopo è utile analizzare la

serie storica e la funzione di autocorrelazione dei residui, nonché effettuare

dei test statistici (ad esempio il test di Ljung-Box) per valutare l’assenza di

autocorrelazione seriale tra le variabili dei residui. Se il modello stimato

non supera la fase di validazione, un nuovo modello più appropriato dovrà

essere identificato. Si ripeterà iterativamente dunque la fase di identifica-

zione, stima e validazione del modello finché si giunge a selezionare un mo-

dello soddisfacente. É possibile che più modelli alternativi al seguito della

fase di controllo diagnostico siano giudicati adeguati. Un possibile metodo

per selezionare il singolo miglior modello consiste nell’impiegare un de-

terminato set di dati che non è stato utilizzato per la stima, denominato

validation set, per identificare il modello che fornisce previsioni più accurate

sulla base di indicatori di sintesi come, ad esempio, il MSPE (Mean Squared

Prediction Error) e il MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Un approccio

alternativo per selezionare il modello finale consiste invece nell’utilizzare

i criteri basati su misure d’informazione, come il criterio di informazione

di Akaike (AIC) o il criterio di informazione bayesiano (BIC)3, per valutare
3Gli indici AIC e BIC sono così definiti: AIC = 2k − 2 log likelihood e BIC = k log T −

2 log likelihood, dove k indica il numero dei parametri stimati e T indica la numerosità della serie.
Si noti che il criterio BIC rispetto all’AIC penalizza maggiormente i parametri aggiuntivi.
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congiuntamente la bontà di adattamento del modello e la sua complessità

(numero di parametri). La regola è di selezionare il modello che presenta

l’indice relativo al criterio scelto più basso.

Una volta identificato, stimato e validato il modello ARMA finale, esso può

essere utilizzato per scopi previsionali. Il problema di previsione può essere in-

terpretato in termini di una valutazione, ad un periodo (T + τ ) successivo all’ul-

timo utilizzato per la stima del modello, del valore atteso di yT+τ condizionato

all’insieme informativo disponibile fino al periodo T .

ŷT+τ |T = E[yT+τ |IT ]

L’esercizio di previsione dipenderà dall’ordine del modello e dall’orizzonte di

previsione, T + τ . Si consideri a titolo di esempio la previsione fatta in T per un

periodo in avanti derivante da un modello AR(1) e MA(1).

AR(1) E(yT+1|IT ) = E(φ̂yT−1+1|IT ) + E(εT+1|IT ) = φ̂E(yT |IT ) = φ̂yT (2.6)

MA(1) E(yT+1|IT ) = E(ψ̂εT−1+1|IT ) + E(εT+1|IT ) = ψ̂E(εT |IT ) = ψ̂εT (2.7)

Si evidenziano nel seguito, sulla base della (2.6) e (2.7), le principali fonti di in-

certezza che possono condizionare la previsione ottenuta con i modelli ARMA

(Gallo e Pacini 2002):

• la corretta specificazione del modello;

• la stima dei parametri

• le ipotesi sulle proprietà dell’innovazione, in particolare l’assunzione per

cui il valore atteso di qualsiasi futura innovazione εT+1 sia uguale a zero.

Nel caso di previsione multiperiodale che si ricava in modo ricorsivo a partire da

una previsione un periodo in avanti ci si limita a dire, essendo oggetto del pre-

sente lavoro unicamente la previsione a un passo, che la previsione ottenuta da

un modello AR(p) per τ tendente all’infinito converge alla media non condizio-

nata del processo, mentre la previsione ottenuta da un modello MA(q) è diversa

da zero finché τ è minore o pari all’ordine del modello e poi è uguale a zero.
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2.4 L’approccio non lineare: le reti neurali artificiali

(ANN)

Le reti neurali artificiali (Artificial Neural Networks, ANN) sono dei modelli com-

putazionali che traggono ispirazione dal modo in cui il cervello umano elabora

le informazioni. Una rete neurale biologica è costituita da un insieme di neuroni

ciascuno dei quali è composto da un corpo cellulare, definito anche soma, da una

serie di ramificazioni, dette dendriti, tramite le quali il neurone riceve segnali da

altri neuroni e da un prolungamento, detto assone, che ha la funzione di inviare il

segnale del neurone ai dendriti di altri neuroni. Assoni e dendriti sono connessi

da giunzioni, dette sinapsi. Semplificando, il singolo neurone raccoglie i segnali

provenienti dagli altri neuroni e li somma. Se la somma supera un certo livello di

soglia, il neurone invia il proprio segnale tramite l’assone ai neuroni successivi.

Le reti neurali artificiali tentano di simulare la struttura e gli aspetti funzio-

nali di una rete neurale biologica. In analogia a quest’ultima, una rete neurale

artificiale consiste in un insieme interconnesso di neuroni artificiali, anche detti

unità o nodi, che ricevono, analizzano e trasmettono informazioni. Sebbene nel

corso degli anni siano state sviluppate diverse tipologie di reti neurali artificiali,

si possono individuare i seguenti principi comuni. Ogni neurone è connesso ad

almeno un altro neurone e ad ogni connessione è attribuito un peso che deter-

mina il grado di importanza della connessione considerata all’interno della rete.

Ogni neurone nella rete riceve segnali di input, che possono essere segnali esterni

alla rete o segnali di output trasmessi da altri neuroni, successivamente li elabo-

ra localmente attraverso una funzione di attivazione o di trasferimento e, infine,

genera un proprio segnale di output che viene trasmesso tramite la connessione

ad altri neuroni.

2.4.1 Reti neurali feed-forward

Esistono differenti modi per connettere tra loro i neuroni ed esistono differenti

modi con cui un neurone può processare le informazioni, ciò conduce a differenti

modelli di rete neurale artificiale. Nel presente lavoro si considerano unicamente

le tradizionali reti neurali feed-forward che costituiscono per molte applicazioni,
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Figura 2.1: Analogie tra la rete neurale biologica (a sinistra) e la rete neurale
artificiale (a destra)

inclusa la previsione, la tipologia di rete neurale più popolare e più ampiamente

utilizzata (G. Zhang, Patuwo e Hu 1998).

Una rete neurale feed-forward (feed-forward neural network, FFNN) consiste di

neuroni, anche detti nodi, organizzati in più strati (layers). Il primo layer è deno-

minato input layer ed è lo strato in cui la rete riceve le informazioni, l’ultimo è l’

output layer ed è lo strato dove la rete fornisce la soluzione del problema. L’input

layer e l’output layer sono generalmente separati da uno o più strati intermedi

chiamati hidden layers. Tale architettura di rete in cui è presente almeno un hid-

den layer prende il nome di rete neurale multilayer, se fossero invece presenti

solo due layer, quello di input e quello di output, si parlerebbe di rete single-layer.

Il termine "feed-forward" sta ad indicare che, a differenza delle reti ricorrenti, le

connessioni non formano cicli: i segnali si propagano dall’input layer all’hidden

layers fino all’output layer, quindi dal layer n al layer n+1, in una sola direzione,

in avanti. Ogni nodo in un dato layer è connesso a tutti i nodi che compongono

il layer successivo e non vi sono connessioni tra nodi di uno stesso strato.

La figura 2.2 fornisce un esempio di una rete multilayer feed-forward con un in-

put, un hidden e un output layer rispettivamente formati da 3, 4 e 2 nodi (si iden-

tifica sinteticamente l’architettura di tale rete con la sigla 3:4:2). Si noti, inoltre,

che a ciascuna connessione tra un nodo e ogni altro altro nodo di un successivo

layer è associato un peso.

Computazionalmente, se si considera una rete feed-forward con un unico hid-

den layer, come quella della figura 2.2, il j-esimo nodo dell’hidden layer è descrit-
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Figura 2.2: Un esempio di rete neurale feed-forward 3:4:2

to dalla seguente equazione:

hj = fj

(
α0j +

∑
i→j

wijxi

)
dove xi è il valore dell’i-esimo nodo dell’input layer, fj(.) indica una funzione

di attivazione e α0j è un valore chiamato bias. Ciascuno degli i nodi di ingresso

xi connessi al j-esimo nodo dell’hidden layer è moltiplicato per un peso wij . La

sommatoria dei prodotti i → j, in aggiunta a un valore di bias, costituisce l’ ar-

gomento di una data funzione di attivazione, tipicamente non lineare. Nel caso

di una rete con tre nodi di input e una funzione di attivazione non lineare, ad

esempio logistica fj(z) = exp(z)
1+exp(z)

, il j-esimo nodo dell’hidden layer vale:

hj =
exp(α0j + w1jx1 + w2jx2 + w3jx3)

1 + exp(α0j + w1jx1 + w2jx2 + w3jx3
) (2.8)

La (2.8), a sua volta, diventa input o di un nodo dell’hidden layer successivo, se

esistente, o in caso contrario input del nodo dell’output layer il quale è definito

nel seguente modo:

o = fo

(
α0o +

∑
j→i

wjohj

)
,

dove fo(.) è una funzione di attivazione, generalmente non lineare per problemi

di classificazione, dato che i valori target sono spesso binari, e lineare per appli-
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cazioni volte alla previsione o all’analisi di regressione, essendo i valori target

continui.

La funzione stimata da una rete neurale per applicazioni volte a individuare

una relazione funzionale e causale tra differenti variabili può essere quindi scritta

in forma semplice in tal modo:

y = f(x1, x2, ..., xp)

Le p variabili indipendenti o esplicative x1, x2, ...xp fungono da input e alimenta-

no la rete al fine di predire la variabile dipendente y. In tal senso la rete neurale è

funzionalmente equivalente a un modello di regressione non lineare (G. Zhang,

Patuwo e Hu 1998). Qualora invece lo scopo è l’estrapolazione o effettuare pre-

visioni di una serie storica univariata, come è lo scopo di questo lavoro, gli input

della rete sono costituiti dalle osservazioni ritardate della variabile presa in consi-

derazione e l’output generato dalla rete viene utilizzato per predire i valori futuri.

Nel caso di previsioni a un passo (one-step-ahead) un solo nodo di output è neces-

sario, nel caso di previsioni a più passi (multi-step-ahead) più nodi devono essere

impiegati nell’output layer. Una tale FFNN con un singolo nodo nell’output layer

è definita dalla seguente funzione:

yt = f(yt−1, yt−2, ..., yt−p), (2.9)

dove yt è l’osservazione al tempo t e p è il ritardo massimo. La rete in (2.9),

che identifica una relazione funzionale tra valori futuri e osservazioni passate, è

equivalente ad un modello autoregressivo non lineare. A tal proposito spesso si

utilizza l’acronimo NAR, che sta per Nonlinear Autoregressive neural network, per

denominare tale architettura di rete.

2.4.2 Addestramento della rete neurale feed-forward

La rete neurale per risolvere un qualsiasi dato compito deve prima essere adde-

strata. Per addestramento (training) si intende in sintesi quel processo volto a

determinare mediante un algoritmo di apprendimento il valore di bias e i valori

ottimali dei pesi delle connessioni tra nodi. Si distinguono almeno tre metodolo-

gie per addestrare la rete: apprendimento supervisionato, in cui si fornisce alla
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rete per ogni campione di input i corrispondenti valori desiderati di output, ap-

prendimento non supervisionato, in cui si utilizza solamente l’insieme di input

e non il rispettivo insieme di output, e apprendimento per rinforzo, in cui, seb-

bene non si forniscano alla rete i valori target di output, si fornisce un segnale

positivo o negativo a seconda della performance della rete. Nel presente lavoro

si tratteranno esclusivamente le tecniche di addestramento supervisionato.

Con riferimento quindi a quest’ultime, la rete si addestra per iterazioni suc-

cessive mediante opportune operazioni di aggiustamento dei pesi in modo tale

che l’errore tra i valori degli output desiderati e valori degli output stimati dalla

rete risulti minimo. Si tratta di individuare i pesi, w, che minimizzano una data

funzione di costo, cioè un determinato indice di errore complessivo, come l’errore

quadratico medio (MSE) o la somma dei quadrati dei residui (SSE) e quindi es-

senzialmente risolvere un problema di minimizzazione non lineare senza vincoli

(G. Zhang, Patuwo e Hu 1998). Un problema di ottimizzazione convessa di tale

tipo può essere risolto utilizzando l’algoritmo iterativo di ottimizzazione di di-

scesa del gradiente. L’idea alla base dell’algoritmo è che il minimo della funzione

possa essere ricercato aggiornando gradualmente i pesi nella direzione opposta

del gradiente, che, nel caso in esame, è la misura di quanto la funzione di errore

varia al variare dei pesi. Si scelgono casualmente dei pesi iniziali, ad ogni ite-

razione si calcola il gradiente, δE(w)
δw

, che è pari al vettore delle derivate parziali

della funzione di costo rispetto a ciascun peso, e si aggiustano i pesi sulla base

della seguente formula:

w = w − αδE(w)

δw
(2.10)

dove il parametro α nella (2.10) è chiamato tasso di apprendimento (learning rate)

e determina quanto velocemente o lentamente i pesi si modificano proporzional-

mente al gradiente.

L’applicazione dell’algoritmo di discesa del gradiente richiede il calcolo in

forma numerica del gradiente. A tal proposito si tengano presente le seguenti

problematiche (wiki 2016): (i) in reti multilayer per i nodi negli hidden layer non

è possibile definire una funzione di costo dato che non sono noti gli output target

degli stessi e (ii) la funzione di errore per ciascuno di quei nodi dipende dai pesi

dei layers precedenti . Un algoritmo molto popolare che permette di computare
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in maniera efficiente il vettore del gradiente e che per tale motivo ha fortemente

contribuito allo sviluppo dei modelli ANN è l’algoritmo di backpropagation.

Si consideri una FFNN con un solo nodo di uscita e si definisca la seguente

notazione 4:

• wkij : peso del nodo j nel layer lk connesso al nodo in entrata i;

• aki : con riferimento al nodo i nel layer lk, somma dei prodotti tra i nodi di

input connessi a i e i rispettivi pesi;

• oki : output per il nodo i nel layer lk;

• rk: numero dei nodi nel layer lk.

Utilizzando la notazione, l’algoritmo di backpropagation mira a minimizzare

una funzione di errore o di costo rispetto ai singoli pesi della rete neurale e quindi

a calcolare per ogni wkij il valore di ∂E
∂wk

ij
. Tipicamente si seleziona come funzione

di costo l’indice di Mean Squared Error (MSE) definito dalla seguente espressione:

E =
1

2N

N∑
i=1

(ŷi − yi)2, (2.11)

dove yi indica il valore target per la coppia input-output (~xi; yi) e ŷi indica l’out-

put stimato dalla rete sulla base dell’input ~xi.

L’algoritmo di backpropagation si basa sull’applicazione della chain rule alla

derivata parziale della funzione di errore:

∂E

∂wkij
=
∂E

∂akj

∂akj
∂wkij

, (2.12)

dove akj rappresenta la somma dei prodotti tra i nodi di input associati al nodo j

nel layer k e i rispettivi pesi, cioè l’argomento della funzione di attivazione per il

nodo j. Il primo termine, δkj = ∂E
∂akj

, è tipicamente chiamato signal error, il secondo

termine può essere riscritto invece nel seguente modo:

∂akj
∂wkij

=
∂

∂wkij

(rk−1∑
i=0

wkijo
k−1
i

)
= ok−1i

La derivata parziale di E rispetto ad un peso è quindi uguale al prodotto del

termine di errore δkj al nodo j nel layer k e l’output ok−1i del nodo i nel layer
4Per semplificare l’illustrazione dell’algoritmo non si considerano valori di bias.
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k − 1. Si dimostra che il signal error, δm1 , per l’unico nodo dell’output layer, m,

applicando le derivate parziali alla funzione di errore espressa in termini di am1 e

utilizzando la regola del prodotto, è così definito:

δm1 = (g0(a
m
1 )− y)g′0(a

m
1 ) = (ŷ − y)g′0(a

m
1 ) (2.13)

dove g0(.) è la funzione di attivazione per l’output layer. Per quanto riguarda il

calcolo del signal error, δkj , negli hidden layers 1 < k < m, si ricorre ancora una

volta alla chain rule:

δkj =
∂E

∂akj
=

rk+1∑
l=1

∂E

∂ak+1
l

∂ak+1
l

∂akj
=

rk+1∑
l=1

δk+1
l

∂ak+1
l

∂akj
(2.14)

Dato che ak+1
l =

∑rk

j=1w
k
jlg(akj ), con g(.) funzione di attivazione per gli hidden

layers, si ricava la seguente equazione:

∂ak+1
l

∂akj
= wk+1

jl g′(akj ) (2.15)

Se si sostituisce la (2.15) nella (2.14) si ottiene la formula finale per calcolare il

signal error negli hidden layers:

δkj =
rk+1∑
l=1

δk+1
l wk+1

jl g′(akj ) = g′(akj )
rk+1∑
l=1

wk+1
jl δk+1

l (2.16)

Con la (2.16) si hanno tutti gli elementi necessari per calcolare la derivata parziale

di E rispetto a ciascun peso wkij :

∂E

∂wkij
= δkj o

k−1
i = g′(akj )o

k−1
i

rk+1∑
l=1

wk+1
jl δk+1

l

Si noti che il signal error δkj al layer k dipende dagli errori δk+1
k del successivo layer

k+1 e che poiché quindi gli errori si propagano all’indietro (backwards, dall’ultimo

layer fino al primo layer (da qui il nome backpropagation), è sufficiente calcolare i

termini di errore dell’ultimo layer per ricavare le derivate parziali.

Riassumendo, data una iniziale selezione casuale dei pesi, l’apprendimento

di una rete mediante l’algoritmo di backpropagation e di discesa del gradiente si

fonda sui seguenti step applicati iterativamente:
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1. Feed-forward: i segnali di input vengono propagati in avanti lungo la rete

al fine di generare gli output. Nella fase feed-forward i pesi individuati

vengono mantenuti fissi.

2. Backpropagation:

a) si calcola l’errore di segnale per l’output layer mediante l’equazione

(2.13);

b) con riferimento agli hidden layers, si propagano ripetutamente all’in-

dietro lungo la rete gli errori di segnale ricorrendo all’equazione (2.16)

c) si determinano le derivate parziali della funzione di errore rispetto a

ciascun peso mediante la (2.12), esprimibile anche nei seguenti termini:
∂E
∂wk

ij
= δkj o

k−1
i

3. Aggiornamento dei pesi: si ricorre all’algoritmo di discesa del gradiente

(2.10) per determinare i nuovi pesi.

Il procedimento si ripete ad ogni iterazione sino a quando la funzione di erro-

re si riduce al di sotto di un valore minimo prestabilito o sino a quando viene

raggiunge un numero predeterminato di iterazioni.

L’algoritmo di backpropgation è un metodo relativamente efficiente per stima-

re un set di pesi e per ottenere una soddisfacente relazione tra input e output,

tuttavia fintanto che non è necessaria un’elevata precisione. In aggiunta, la ve-

locità di convergenza di questa procedura, basandosi sulla tecnica di discesa del

gradiente, risulta alquanto lenta (Robitaille et al. 1970).

In letteratura sono stati proposti numerosi altri metodi che tentano di rendere

più rapido il grado di convergenza, tra questi i Newton-methods e i Quasi-Newton

methods. Entrambi i metodi ricercano il punto stazionario di una funzione dove il

gradiente di quella funzione obiettivo è zero.

Per implementare i Newton methods è necessario calcolare la matrice hessiana

(la matrice quadrata delle derivate parziali seconde) e la sua inversa. Intuitiva-

mente è chiaro che se ci si serve anche delle derivate seconde, si hanno a disposi-

zione informazioni aggiuntive sulla superficie di errore della funzione obiettivo

che possono essere sfruttate per scegliere in maniera più efficiente la direzione
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di discesa e velocizzare la convergenza (Watrous 1988). Tuttavia, computare ana-

liticamente ad ogni iterazione la matrice hessiana per una determinata funzione

obiettivo è nella pratica molto dispendioso in termini di memoria e di tempo

(Ghosh e Chakraborty 2012).

I quasi-Newton methods, al contrario dei Newton method, non determinano diret-

tamente l’inversa della matrice hessiana, ma ne costruiscono un’approssimazione

a partire dalle derivate prime parziali della funzione obiettivo e mediante ripetuti

aggiornamenti ad ogni iterazione. L’algoritmo Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno

(BFGS) è uno dei più popolari algoritmi che ricorrono a questo approccio e che

quindi permettono di approssimare iterativamente la matrice hessiana. I dettagli

del BFGS non verranno presentati, essendo al di là dello scopo del presente la-

voro. Ci si limita a dire che in reti neurali artificiali addestrate con il BFGS i pesi

delle connessioni tra nodi vengono aggiornati ad ogni n + 1 iterazione mediante

la seguente formula iterativa:

wn+1 = wn −H−1gn

dove H−1 è la matrice che approssima l’inversa della matrice hessiana e gn il gra-

diente della funzione di costo. Il prodotto H−1gn indica la direzione di discesa di

wn verso un valore per cui la funzione obiettivo si dovrebbe avvicinare al minimo.

Si evidenzia che sia tale procedura che la tecnica di discesa del gradiente rientra-

no nella categoria delle strategie line search: entrambi i metodi determinano una

direzione di discesa e determinano quanto distante i pesi devono muoversi lungo

quella direzione. Sebbene sia dimostrato, come in Dao e Vemuri (2002), che l’al-

goritmo BFGS converge generalmente più rapidamente rispetto ad un algoritmo

di backpropagation combinato con la tecnica di discesa del gradiente, esso richiede

tuttavia ad ogni iterazione un più rilevante sforzo computazionale e una maggio-

re disponibilità di spazio di archiviazione. Ne deriva che l’algoritmo standard di

backpropagation è più adatto ad applicazioni in cui si analizza una considerevole

mole di dati, al contrario l’algoritmo di apprendimento BFGS è più indicato per

problemi di non larga scala.
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COMBINAZIONE ARIMA-ANN: UN

CONFRONTO TRA METODI

3.1 Combinazione di previsioni derivanti da modelli

lineari (ARIMA) e non lineari (ANN)

I modelli ARIMA, che assumono una relazione lineare tra i dati, sono tra i più po-

polari modelli lineari impiegati nella pratica e nella ricerca per l’analisi e la previ-

sione di serie storiche. Le reti neurali artificiali, che sono state applicate in tempi

più recenti in svariati campi di ricerca, compresa la previsione di serie storiche,

sono note per la capacità di catturare relazioni non lineari complesse. Sebbene

sia gli ARIMA che le ANN presentino una certa flessibilità nel rappresentare una

varietà di problemi, nessuno dei due modelli può essere considerato universal-

mente superiore rispetto all’altro. Limitando l’analisi unicamente al campo della

previsione di serie storiche finanziarie, sono presenti in letteratura risultati con-

trastanti su quale metodo tra i due sia il migliore. Ad esempio, Lee, Sehwan e

Jongdae (2007) concludono che l’ARIMA rispetto ad una tradizionale rete neura-

le addestrata tramite l’algoritmo di backpropagation fornisce generalmente previ-

sioni più accurate per indici azionari, soprattutto quando l’orizzonte temporale

è di medio periodo. Al contrario, Kumar, Thenmozhi e Rajendran (2004) e Yao,

Tan e Poh (1999) riscontrano empiricamente una migliore performance della rete

neurale. In una prospettiva più generale, è allora possibile concludere che non

esiste un modello che è universalmente migliore e che è adatto a tutte le situazio-
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ni specifiche. Ciò è dovuto al fatto che i problemi reali sono così complessi che un

qualsiasi modello non è in grado di cogliere differenti componenti nei dati ade-

guatamente nella stessa misura. In aggiunta, anche se si seleziona il modello che

per il periodo considerato è il più accurato tra quelli testati, esso potrebbe non ne-

cessariamente essere il migliore anche per il futuro, perché ad esempio potrebbe

non adattarsi opportunamente a break strutturali.

Una soluzione che potrebbe risolvere in parte tale problematica, eliminan-

do difatti la necessità di identificare il "vero" o il "miglior" modello, consiste nel

combinare differenti modelli. Aggregando più modelli che assumono una diffe-

rente forma di relazione tra variabili, è più probabile catturare contemporanea-

mente differenti strutture nei dati. In aggiunta, come ampiamente dimostrato da

più studi empirici (si veda il capitolo 1), la combinazione di previsioni derivan-

ti da più modelli fornisce generalmente previsioni più accurate rispetto a quelle

ottenute utilizzando separatamente i singoli modelli.

Nel presente lavoro si intende allora mediante più metodi combinare modelli

di previsione ARIMA con reti neurali artificiali feed-forward. Si intende cogliere

separatamente le relazioni lineari e non lineari rispettivamente mediante l’ARI-

MA e l’ANN e quindi sfruttare le caratteristiche uniche dei due modelli in mo-

do da identificare differenti strutture nei dati. La successiva combinazione delle

previsioni, si ipotizza, dovrebbe migliorare il grado di rappresentazione della

struttura sottostante alla serie storica e quindi la performance della previsione.

La combinazione tra un modello lineare e non lineare è motivata dalle seguen-

ti considerazioni. In primo luogo è spesso di non facile soluzione determinare se

il processo generatore dei dati sottostante a una serie storica reale è lineare o non

lineare. Sebbene infatti siano stati sviluppati diversi test di non linearità, essi

sono stati costruiti per individuare specifiche strutture non lineari con la conse-

guenza che tali test non hanno la generale capacità di identificare relazioni non

lineari di forma sconosciuta. In aggiunta, poiché le serie reali sono caratterizzate

da rumore o da errori casuali, è possibile che non siano soddisfatte tutte quelle

assunzioni su cui si fondano i tradizionali modelli lineari, anche quando tali se-

rie sono effettivamente generate da un processo lineare (Guoqiang Peter Zhang

2001). Ne deriva che vi può essere incertezza sulla scelta di quale sia il corret-

to modello da applicare per una specifica situazione, soprattutto quando due o
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più modelli presentano pressoché la medesima accuratezza. Tale problematica va

considerata congiuntamente con il fatto che le serie storiche reali sono raramen-

te puramente lineari o non lineari. Poiché spesso, infatti, contengono strutture

sia lineari che non lineari, nè l’ARIMA nè l’ANN sono in grado singolarmente

di rappresentare adeguatamente le relazioni sottostanti ai dati, considerando che

l’ARIMA non è in grado di approssimare in maniera soddisfacente strutture non

lineari e che un modello non lineare pur flessibile come la rete neurale non è in

grado di cogliere altrettanto bene le strutture lineari. La combinazione tra un mo-

dello lineare ARIMA e uno non lineare potrebbe allora rivelarsi uno strumento

efficace per cogliere congiuntamente le complesse strutture lineari e non lineari

presenti nelle serie storiche.

Scopo primario della ricerca è dunque quello di verificare se effettivamente la

performance previsionale che si ottiene combinando un ARIMA e una rete neura-

le feed-forward è generalmente superiore a quella che si otterrebbe utilizzando sin-

golarmente i modelli. Per raggiungere tale scopo si impiegano cinque differenti

metodi di combinazione, presentati nel seguente paragrafo 3.2. Si intende quindi

effettuare un confronto tra tali tecniche di combinazione applicate per verifica-

re se ne esiste una che fornisce previsioni a un passo mediamente più accurate.

Per valutare il grado di accuratezza out-of-sample o alternativamente per misurare

l’errore di previsione, si impiega il Mean Squared Prediction Error (MSPE):

MSPE =
1

n

n∑
i=1

(ŷt − yt)2,

dove yt è la serie storica osservata, ŷt rappresenta la previsione e n il numero di

dati. I singoli modelli e le varie tecniche di combinazione vengono testate su serie

simulate da processi lineari e non lineari e su serie storiche finanziarie. L’analisi

mediante le simulazioni ha lo scopo di valutare in un ambiente controllato in cui

sono note le caratteristiche delle serie storiche utilizzate la performance dei me-

todi di combinazione e la dinamica dell’errore di previsione al variare del grado

di linearità e della tipologia di processo sottostante. L’analisi che impiega serie

storiche finanziarie, quindi serie reali, ha invece lo scopo valutare le tecniche di

combinazione in un scenario in cui il processo generatore dei dati è sconosciu-

to e in cui si ipotizza la presenza congiunta di componenti lineari e non linea-

ri. Si intende in particolare esaminare la performance della combinazione nello
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specifico ambito finanziario rispetto ai singoli modelli, ARMA e ANN, utilizzati

separatamente.

3.2 I metodi di combinazione di previsioni applicati

I metodi di combinazione che si andranno ad impiegare sono complessivamente

cinque. I primi quattro determinano e attribuiscono un peso a ciascuna previ-

sione. Indicando con L̂t e N̂t la previsione ottenuta rispettivamente mediante

l’ARIMA e la rete neurale artificiale e con wL e wN il peso attribuito rispettiva-

mente al modello lineare e al modello non lineare, la previsione combinata, ŷt,

ottenuta con tali quattro metodi è il risultato della seguente media ponderata:

ŷt = wLLt + wNNt (3.1)

L’ultimo metodo, invece, si differenzia in quanto ricorre ad una metodologia

ibrida, così come definita nel paragrafo 1.4.

Si analizzano di seguito nel dettaglio i cinque metodi:

Media semplice : Si attribuisce un peso uguale a tutte le previsioni.

yt =
1

2
Lt +

1

2
Nt t = 1, 2, ..., n

É il metodo più semplice ed immediato dato che non necessita, a differenza

degli altri metodi, di un periodo campionario dedicato alla stima dei pesi.

Nonostante la sua non complessità, si è riscontrato empiricamente che la

semplice media è un metodo robusto, essendo spesso superiore a metodi

più sofisticati che stimano analiticamente i pesi (Timmermann 2006).

"Inverse MSPE" o Variance-based : I pesi sono determinati secondo l’approccio

basato sulla varianza-covarianza di Bates e Granger (1969). Il metodo igno-

ra le possibili correlazioni tra previsioni a causa dei probabili errori di sti-

ma della matrice di covarianza campionaria e pesa quindi ciascun modello

proporzionalmente al valore inverso del MSPE delle rispettive previsioni.

wL =

1
σ2
L,t

1
σ2
L,t

+ 1
σ2
N,t
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Un peso relativamente maggiore è attribuito al modello più accurato, cioè

quello con un errore di previsione quadratico medio (MSPE) più basso. I

pesi, che sommano a uno e sono circoscritti all’interno dell’intervallo com-

preso tra zero e uno, vengono quindi calcolati sulla base della performance

previsionale storica di ciascun modello.

Constrained Least Squares (CLS) : Tale metodo, introdotto da Granger e Rama-

nathan (1984), risolve una regressione lineare con vincoli in cui la variabi-

le dipendente è la serie storica, yt e le variabili indipendenti le previsioni

dell’ARIMA e dell’ANN.

yt = w0 + wLLt + wNNt + εt w0 = 0; wL + wN = 1; wL ≥ 0 e wN ≥ 0

I pesi, che corrispondo ai coefficienti nella regressione, sono quindi deter-

minati minimizzando la somma dei quadrati degli errori di previsione, sot-

to la restrizione che i pesi siano positivi e sommino a uno e che non vi sia

l’intercetta w0. Rispetto alla regressione basata sul metodo dei minimi qua-

drati ordinari (Ordinary Least Squares, OLS), i pesi ottenuti sono facilmente

interpretabili dato che possono essere letti come percentuali che esprimono

l’importanza relativa di ciascun modello rispetto a tutti gli altri. Lo svan-

taggio è che se le singole previsioni sono distorte, a causa dell’assenza del-

l’intercetta la distorsione non verrebbe corretta attraverso la combinazione.

Tale tipologia di regressione vincolata, che in particolare costringe i pesi ad

essere non negativi (restrizione non presente nel lavoro originario di Gran-

ger e Ramanathan (1984)) sebbene conduca ad un risultato sub-ottimale in-

sample rispetto al metodo basato sull’OLS e sebbene non goda delle stesse

proprietà asintotiche degli stimatori OLS, fornisce in realtà, come riscontra-

to empiricamente da Nowotarski et al. (2014), risultati out-sample migliori,

soprattutto quando le previsioni sono tra loro fortemente correlate, fatto al-

quanto probabile considerando che le previsioni hanno tutte ad oggetto lo

stesso fenomeno.

Particle Swarm Optimization (PSO): Mediante l’algoritmo di ottimizzazione PSO

si determinano i valori dei pesi che minimizzano la media dei quadrati de-

gli errori della previsione combinata (MSPE), definita dalla (3.1), sotto la
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condizione che i pesi sommino a uno e che siano positivi. Il problema di

ottimizzazione è quindi il seguente:

min
( 1

n

n∑
i=1

(wLLt + wNNt − y)2
)

s.t : wL + wN = 1; wL ≥ 0 e wN ≥ 0

La PSO ("ottimizzazione con sciami di particelle") è una tecnica metaeuri-

stica di ricerca e ottimizzazione, attribuita a Kennedy (1995), che trae ispi-

razione dal comportamento degli stormi di uccelli. L’algoritmo ottimizza

iterativamente una funzione obiettivo (nel caso specifico minimizza il mean

squared prediction error della previsione combinata) utilizzando una popola-

zione (swarm) di particelle che si muovono in uno spazio di ricerca multi-

dimensionale. Ciascuna particella rappresenta una potenziale soluzione del

problema in oggetto ed è caratterizzata da una propria posizione e da una

propria velocità. Per determinare la qualità delle soluzioni individuate, le

posizioni delle particelle vengono valutate applicando la funzione di fit-

ness. Il movimento della singola particella all’interno dello spazio delle

soluzioni ad ogni nuova iterazione è controllato dalla velocità ed è influen-

zato in particolare da due valori "migliori" che ciascuna particella memoriz-

za: la migliore posizione (soluzione) raggiunta fino ad ora dalla particella

stessa (pbest) e la migliore posizione raggiunta fino ad ora dall’intera popo-

lazione di particelle (gbest). In sostanza, più particelle esplorano lo spazio

delle soluzioni, modificando posizione e velocità in relazione ad una com-

ponente cognitiva individuale che spinge la particella a muoversi verso la

propria posizione migliore finora individuata e ad una componente cogni-

tiva sociale, che si manifesta attraverso la condivisione di informazioni e la

cooperazione tra particelle, e che spinge la singola particella in direzione

della migliore posizione individuata dal gruppo.

Formalmente, si consideri la particella i − esima facente parte di una po-

polazione composta da S particelle. Essa è definita in uno spazio di ricerca

d-dimensionale da un vettore posizione Xi = (xi,1, xi,2, . . . , xi,d) e da un vet-

tore velocità Vi = (vi,1, vi,2, . . . , vi,d), entrambi inizializzati alla prima itera-

zione con dei valori casuali. Ad ogni successiva iterazione, t+1, la velocità e
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la posizione vengono aggiornate secondo rispettivamente la (3.2) e la (3.3):

vt+1
i,d = ωvti,d + c1r1(pbesti,d − xti,d) + c2r2(gbesti,d − xti,d) (3.2)

xt+1
i,d = xti,d + vt+1

i,d , (3.3)

dove ω rappresenta il coefficiente di inerzia che controlla l’influenza di vti,d
su vt+1

i,d ; r1 e r2 sono numeri casuali e c1 e c2 sono dei fattori di apprendimen-

to1. Ad ogni iterazione l’algoritmo valuta il valore di fitness di ciascuna

nuova posizione, aggiornando la gbest e le pbest nel caso in cui ne indivi-

dua di migliori. Il procedimento descritto si ripete ad ogni iterazione fino

a quando l’algoritmo converge o fino a quando viene raggiunto il numero

massimo di iterazioni. La procedura è sintetizzata nella figura 3.1.

Figura 3.1: Diagramma di flusso dell’algoritmo PSO (Cheng e Lien 2012)

L’algoritmo richiede di definire alcuni parametri iniziali i cui valori, si sot-

tolinea, potrebbero risultare fondamentali per una buona performance. Per

definire S, cp, cg, ω e il numero massimo di iterazioni si è fatto riferimento
1La componente cognitiva individuale è rappresenta da c1r1(pbesti,d − xti,d) e la componente

cognitiva sociale da +c2r2(gbesti,d − xti,d).
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allo Standard Particle Swarm Optimization 20072 di Clerc (2012). Si tratta di

un insieme di procedure per implementare il PSO definite sulla base di best

practices e di formule, riportate nella tabella 3.1, per computare in maniera

automatica il valore di tali parametri.

Tabella 3.1: I parametri del PSO secondo lo Standard Particle Swarm
Optimization (SPSO) 2007)

Parametri PSO SPSO 2007

S S = 10 + 2
√
D

ω ω = 1
2 ln(2)

' 0.72

c.p c.p = 1
2

+ ln(2) ' 1.2
c.g c.g = 1

2
+ ln(2) ' 1.2

Modello ibrido : Si implementa il metodo ibrido proposto da Zhang, già descrit-

to analiticamente nel paragrafo 1.4 e qui riassunto. Si assume che i valori di

una serie storica siano definiti dalla somma di una componente lineare e di

una non lineare. La metodologia si compone di due fasi. In una prima fase

per catturare la linearità nella serie si impiega un modello ARIMA e si ef-

fettua la previsione della serie storica. Se il modello selezionato è adeguato,

i test di diagnostica dovrebbero confermare assenza di rimanenti relazioni

lineari nei residui, definiti come εt = yt − L̂t. Tuttavia, considerando che

non sono ancora stati sviluppati test generali in grado di rilevare strutture

autoregressive non lineari nella serie dei residui, anche se i residui superas-

sero la fase di controllo diagnostico e il modello fosse perciò da tale punto

di vista adeguato, esso potrebbe essere ancora non sufficiente dal momen-

to che le relazioni non lineari non sono state appropriatamente modellate.

Conseguentemente per catturare la componente non lineare si applica una

rete neurale feed-forward ai residui:

et = f(et−1, et−2, ..., et−p) + ε, (3.4)

dove f è una funzione determinata dalla rete neurale e ε è un errore casuale

e p il numero di input. La previsione combinata si ottiene sommando alla
2Si è utilizzato il software R e la funzione psoptim del pacchetto pso per implementare tale

tecnica di ottimizzazione.
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previsione dei residui, N̂t risultante dalla (3.4) la previsione risultante dal

modello ARIMA, L̂t.

Lo schema di combinazione finora descritto consiste nell’aggregare le previ-

sioni dell’ARIMA con le previsioni ricavate dalla rete neurale. Si presenta ora

una variante di tale schema di combinazione. Si propone di combinare oltre al-

le previsioni ottenute dall’applicazione del modello ARMA e del modello a rete

neurale anche le previsioni ricavate dalla combinazione delle due previsioni sud-

dette mediante la metodologia ibrida. Tale schema di combinazione viene attua-

to ricorrendo ai metodi di combinazione precedentemente descritti, con l’ovvia

esclusione della metodologia ibrida. Si ipotizza che la combinazione tra la previ-

sioni risultanti dall’ARIMA, dall’ANN e la previsione derivante dal modello ibri-

do, che è già frutto di una combinazione e che potrebbe già essere migliorativa

rispetto ai due modelli singoli, possa condurre a un significativo miglioramento

della capacità previsionale rispetto alla combinazione ARIMA-ANN. Si ipotizza

infatti, anche in base alle evidenze empiriche presenti in letteratura (revisionate

nel capitolo 1), che l’aggiunta di ulteriori previsioni possa influire positivamente

sul grado di accuratezza.

3.3 Serie storiche simulate e finanziarie oggetto

dell’analisi

3.3.1 Simulazione di serie storiche lineari e non lineari

Si sono simulati cinque differenti processi lineari e altrettante cinque processi

non lineari. Per ciascun processo sono state generate 100 serie storiche costituite

ciascuna da 1000 osservazioni.

Le serie lineari sono state tutte simulate a partire da processi appartenenti

alla classe ARMA. Si sono considerati diversi ordini del processo allo scopo di

esaminare almeno tutte e tre le rappresentazioni della classe ARMA: processo

autoregressivo, a media mobile e autoregressivo a media mobile. Si rimanda al

paragrafo 2.3 per una descrizione esaustiva delle proprietà di tali processi.
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I cinque modelli di processo ARMA impiegati in tale studio sono:

AR(1) yt = 0.9yt−1 + εt

AR(2) yt = 0.7yt−2 − 0.25yt−1 + εt

MA(1) yt = 0.9εt−1 + εt

ARMA(1,1) yt = 0.9yt−1 − 0.4εt−1 + εt

ARMA(2,1) yt = 0.6yt−2 + 0.3yt−1 − 0.5εt−1 + εt

dove εt è un processo i.i.d. gaussiano con media 0 e varianza 1. Tutte le serie

storiche soddisfano le condizioni di stazionarietà.

Per quanto riguarda le serie storiche non lineari, si sono simulate due tipolo-

gie di processi: Self-Exciting Threshold AutoRegressive (SETAR) e mappa logistica

(logistic map).

Il modello SETAR appartiene alla classe dei modelli regime-switching, una clas-

se molto ricca che comprende, ad esempio, i modelli bilineari, i modelli autore-

gressivi a soglia (TAR) e i modelli Markov Switching Autoregressive (MSA). Il mo-

dello SETAR consiste di k processi autoregressivi lineari, uno per ogni regime. Il

passaggio da un regime all’altro, che determina quindi un cambiamento nel com-

portamento della serie, dipende dal valore assunto dalla variabile ritardata di un

certo periodo d. Se questa supera una certa soglia (threshold), entra in funzione un

differente modello AR, diverso sia nei parametri che eventualmente nell’ordine.

Se i regimi sono almeno due, il processo è globalmente non lineare, sebbene ri-

manga localmente lineare. Un processo di tale tipo può essere quindi interpretato

come un processo lineare a tratti (piecewise) e un’estensione del processo autore-

gressivo. Generalizzando, un processo SETAR a k regimi con variabile soglia yt−d

è definito nel seguente modo:

yt =


φ
(1)
0 + φ

(1)
1 yt−1 + · · ·+ φ

(1)
p1 yt−p1 + ε

(1)
t

... se r0 < yt−d ≤ r1

φ
(j)
0 + φ

(j)
1 yt−1 + · · ·+ φ

(j)
pj yt−pj + ε

(j)
t

... se rj−1 < yt−d ≤ rj

φ
(k)
0 + φ

(k)
1 yt−1 + · · ·+ φ

(k)
pk yt−pk + ε

(k)
t

... se rk−1 < yt−d ≤ rk

dove gli scalari rj sono le soglie del modello tali che −∞ = r0 < r1 < · · · <
rk−1 < rk = ∞. Se i modelli AR parziali hanno tutti lo stesso ordine, il processo

può essere definito con la seguente notazione: SETAR(k, d, p).
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La mappa logistica è una mappe caotica resa popolare da May (1976), come

parte di un modello demografico. É una mappa polinomiale di grado 2, definita

dalla seguente relazione matematica:

yt = ryt−1(1− yt−1) (3.5)

dove yt è un numero compreso tra 0 e 1 e rappresenta il rapporto tra la popo-

lazione esistente e quella massima possibile e r è un numero positivo compreso

tra 0 e 4 che condiziona il comportamento del sistema dinamico non lineare. Per

valori di r compresi tra 3,56995 e 4 la serie esibisce un comportamento caotico.

Un sistema dinamico è caotico se è sensibilmente dipendente dalle condizioni

iniziali.

La mappa logistica, così come definita in (3.5), è deterministica, per renderla

stocastica si è aggiunto un rumore additivo generato da una distribuzione nor-

male con media 0 e un valore di standard deviation pari al rapporto tra la media

di yt e un valore di signal to noise ratio (SNR) predeterminato. Quest’ultimo è de-

finito come il rapporto tra la potenza del segnale e quella del rumore. Più alto è

il valore, più è influente il peso del disturbo nel sistema. A partire da una mappa

logistica deterministica caotica con r = 2, 8, si sono allora simulate tre mappe

logistiche stocastiche con SNR rispettivamente pari a 3, 5 e 7.

Riassumendo, si sono simulati i seguenti cinque processi non lineari:

SETAR(2,2,1)-1 yt =

 0.3yt−1 + εt se yt−1 ≤ 0 εt ∼ N(0, 1)

−0.3yt−1 + εt se yt−1 > 0 εt ∼ N(0, 1)

SETAR(2,2,1)-2 yt =

 0.8yt−1 + εt se yt−1 ≤ 0 εt ∼ N(0, 1)

−0.8yt−1 + εt se yt−1 > 0 εt ∼ N(0, 1)

Logistic map-1 yt = 2.8yt−1(1− yt−1) + εt SNR = 3

Logistic map-2 yt = 2.8yt−1(1− yt−1) + εt SNR = 5

Logistic map-3 yt = 2.8yt−1(1− yt−1) + εt SNR = 7

Per visualizzare la non linearità che caratterizza tali processi si osservi la fi-

gura 3.2 che mostra per la prima delle 100 serie generate di ciascun processo non
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Figura 3.2: Lag plot delle serie storiche non lineari simulate

lineare il grafico di dispersione (lag plot) tra la serie storica yt e la stessa serie ri-

tardata di un periodo yt−1. Si osservi relativamente alle serie generate da una

mappa logistica come all’aumentare del valore di SNR, il rumore si riduca e la

struttura non lineare diventi più definita e più simile a quella di una mappa lo-

gistica deterministica. Si noti inoltre che il lag plot della serie SETAR-2 esibisce

rispetto a quello della serie SETAR-2 una struttura più chiara e distinguibile, che

invece non è evidente per la serie SETAR-2 a causa dei valori dei parametri più

contenuti.
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3.3.2 Serie storiche reali finanziarie

Oggetto di questa analisi sono, oltre alle simulazioni, anche serie storiche reali,

in particolare serie finanziarie. L’analisi delle serie storiche finanziarie riguar-

da principalmente tre classi di dati: prezzi, rendimenti e volatilità. Nonostante

nei mercati finanziari si osservano direttamente solo i prezzi, la maggior parte

degli studi empirici, compresi quelli che hanno ad oggetto la combinazione di

previsioni, si focalizzano sui rendimenti. Campbell, Lo e MacKinlay (1997) indi-

viduano due ragioni principali per preferire i rendimenti. La prima è che per il

comune investitore il rendimento di un’attività finanziaria è una misura sintetica

e adimensionale dell’opportunità di un investimento. Un secondo motivo è che

le serie dei rendimenti rispetto a quelle dei prezzi sono più semplici da trattare

per le proprietà statistiche più interessanti che esse presentano, prima fra tutte la

stazionarietà. Le serie dei rendimenti si caratterizzano infatti per alcune caratte-

ristiche statistiche peculiari, qui di seguito stilizzate (Jondeau, Poon e Rockinger

2007):

Stazionarietà A differenza delle serie dei prezzi che sono generalmente non sta-

zionare e che conseguentemente richiedono per essere rappresentate mo-

delli a radice unitaria (es: random walk, ARIMA(p, 1, q)), le serie dei rendi-

menti sono invece stazionarie.

Code spesse La distribuzione di probabilità non condizionata dei rendimenti

esibisce spesso code più pesanti rispetto alla tradizionale distribuzione nor-

male. La distribuzione presenta dunque un eccesso positivo di curtosi.

Asimmetria La distribuzione è spesso negativamente asimmetrica: i ribassi del

mercato finanziario sono generalmente più accentuati dei corrispettivi rial-

zi. Gli investitori tendono a reagire più sensibilmente a notizie negative

piuttosto che ad eventi positivi.

Volatility clustering Vi è spesso evidenza di persistenza (autocorrelazione) nel-

la volatilità: alta (bassa) volatilità tende ad essere seguita da bassa (alta)

volatilità.
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Si è allora preferito lavorare con i rendimenti, ottenuti come differenza tra i

logaritmi naturali dei prezzi:

rt = lnPt − lnPt−1

dove rt indica il rendimento logaritmico e Pt il prezzo di chiusura dell’attività

finanziaria.

I modelli proposti e i metodi per combinare le previsioni, presentati nel pa-

ragrafo 3.2, sono stati applicati complessivamente a 10 serie storiche finanziarie.

Più precisamente, si sono considerate le serie dei rendimenti logaritmici giorna-

lieri registrati in un periodo temporale compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 23 giu-

gno 2017 di 5 titoli azionari appartenenti all’indice italiano FTSE MIB, di 3 indici

azionari europei e di 2 tassi di cambio relativi al dollaro statunitense. Si riporta

di seguito l’elenco delle serie finanziarie considerate con l’eventuale rispettivo

acronimo attribuito.

1. Enel S.p.A. (ENEL)

2. Generali S.p.A. (GEN)

3. Luxottica S.p.A. (LUX)

4. Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP)

5. Snam S.p.A. (SNAM)

6. FTSE MIB

7. FTSE 100

8. DAX 30 (DAX)

9. USD/JPY

10. EUR/USD

Tabella 3.2: Test di linearità (Terasvirta e White) e test di stazionarietà (ADF):
p-values

GEN ENEL LUX ISP SNAM

Terasvirta test 1,57e−5 0, 173 0, 386 0, 000 0, 227
White test 0, 107 0, 138 0, 472 0, 031 0, 156
ADF test 4,69e−41 1,40e−14 7,44e−41 2,43e−40 2,54e−16

FTSE MIB FTSE100 DAX USD/JPY EUR/USD

Terasvirta test 0, 007 0, 019 0, 606 0, 064 0, 897
White test 0, 358 0, 230 0, 930 0, 680 0, 673
ADF test 1,47e−40 1,96e−10 1,84e−11 9,64e−42 2,31e−41

Tutte le serie sono stazionarie secondo il test augmented Dickey–Fuller(ADF),

dato che in tutti i casi l’ipotesi nulla del test ADF (presenza di radice unitaria)
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viene rigettata con un livello di significatività dell’1% (tabella 3.2). Si è inoltre

verificato che le serie siano lineari o meno mediante il test di Terasvirta e il test

di White. Entrambi i test ricorrono alle reti neurali e verificano l’ipotesi nulla di

linearità in media. Essi concordano con un livello di significatività del 5% sulla

non linearità della serie ISP e sulla linearità delle serie ENEL, LUX, SNAM, DAX,

USD/JPY e EUR/USD. Al contrario, per le serie GEN, FTSE MIB e FTSE 100 i due

test forniscono risultati discordanti: il test di Terasvirta porta ad rifiutare l’ipotesi

nulla di linearità in media con un livello di significatività dello 5%, al contrario

il test di White indica di accettare l’ipotesi nulla. Ne deriva che è spesso diffici-

le nella pratica, come si è appena riscontrato e come anche ha rilevato G Peter

Zhang (2003), determinare se una serie storica è generata da un processo sotto-

stante lineare o non lineare. Tale problematica può essere superata combinando

le previsioni di un modello lineare e di un modello non lineare.

3.4 Metodologia adottata per stima dei modelli ANN

e ARIMA

Sia con riferimento alla stima delle reti neurali artificiali feed-forward (FFNN) che

con riferimento ai modelli ARIMA, il data set è stato suddiviso in tre ripartizioni

che corrispondo a tre distinte fasi del processo per selezionare, valutare e poi im-

piegare il modello finale: training set, validation set e test set. Si è scelto di allocare il

60% del totale dei dati al training set, il 20% al validation set e il restante 20% al test

set. Il training set è impiegato per costruire il modello, quindi per identificare e poi

stimare i parametri dei possibili modelli ARMA o nel caso della FFNN, data una

specifica configurazione, per addestrare la rete e dunque determinare i pesi delle

connessioni tra i nodi. Il validation set serve per valutare la capacità dei modelli

stimati nella fase di training di generalizzare su dati non visti. Poiché l’obiettivo

è individuare il modello che fornisce le previsioni più accurate, si impiega una

partizione dei dati, indipendente da quella utilizzata per costruire i modelli, per

comparare la performance previsionale di ciascun modello ipotizzato. Si sele-

ziona quindi il modello che fornisce il più basso errore di previsione misurato

in termini di Mean Squared Prediction Error (MSPE). Tale fase è particolarmente
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utile per la costruzione delle reti neurali, poiché consente di attenuare il proble-

ma dell’overfitting che incorre quando una rete si adatta tanto perfettamente alle

caratteristiche specifiche degli esempi del training set forniti per l’addestramento

che poi non è in grado di adattarsi ai nuovi dati che gli vengono presentati. Il va-

lidation set è quindi necessario per identificare quella architettura di rete (numero

di nodi di input e nodi nascosti) che è in grado maggiormente di generalizzare

su dati non visionati. Il validation set, inoltre, è impiegato nell’ambito dei metodi

di combinazione per calcolare i pesi di ciascuna previsione. Infine, il test set è

utilizzato per determinare l’accuratezza della previsione a un passo del modello

finale scelto su dati completamente non utilizzati per la definizione del modello.

Tabella 3.3: Numerosità campionaria delle serie storiche dei rendimenti

Serie storiche Numerosità Training Validation Test
campionaria set set set

ENEL-GEN-LUX-ISP-SNAM-MIB 883 530 176 177
FTSE 100 878 527 175 176
DAX 880 528 175 175
USD/JPY - EUR/USD 906 544 181 181

3.4.1 Procedura adottata per la costruzione delle reti neurali

artificiali

Costruire una rete neurale feed-forward3 è un compito alquanto complesso, tanto

che generalmente si arriva a definire un modello finale a seguito di esperimen-

ti, prove ed errori. Sono infatti molti gli aspetti da prendere in considerazione.

É necessario innanzitutto determinare l’architettura della rete e quindi stabilire

le variabili di input e quelle di output, il numero di hidden layers e il relativo

numero di nodi. In secondo luogo occorre stabilire la funzione di attivazione del-

l’hidden layer e dell’output layer nonché l’algoritmo di apprendimento e i relativi

parametri.

Nodi di input La selezione delle variabili di input dipende dal problema. Nel

caso in esame, poiché la rete neurale ipotizzata è equivalente ad un mo-

dello non lineare autoregressivo, si utilizzano come variabili input i valori
3Per addestrare le reti neurali si è utilizzata la funzione "nnetar" del pacchetto forecast di R.
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ritardati della serie storica o nel caso della metodologia ibrida i residui ritar-

dati. Il problema è che non esiste un criterio certo per definire quali ritardi

e quindi quanti nodi di input includere. La funzione di autocovarianza, ad

esempio, non rileva correlazioni non lineari tra la variabile e se stessa ritar-

data e comunque anche se si volesse impiegare come prima approssimazio-

ne non rileverebbe alcuna significativa autocorrelazione lineare temporale

nel caso della serie dei residui del modello ARIMA, essendo, come richiede

la procedura di Box-Jenkins, una realizzazione campionaria di un processo

white noise. Si è scelto allora di definire arbitrariamente un ritardo massi-

mo, pari a otto, e di stimare più modelli ciascuno dei quali si differenzia

da quello precedente per il fatto di includere un nodo di input aggiuntivo

corrispondente alla variabile ritardata di un periodo ulteriore.

Trasformazione dei dati di input Tutte le variabili di input sono state dapprima

standardizzate in modo da ottenere variabili con media pari a zero e devia-

zione standard unitaria. Il metodo di trasformazione prevede di sottrarre

alla variabile di input la sua media e di dividere il tutto per la sua devia-

zione standard. La standardizzazione è desiderabile perché, quando i dati

sono normalizzati in tal modo, la convergenza è generalmente più veloce e

il processo di apprendimento più efficiente (Garson 1998).

Hidden layers Se non fosse presente l’hidden layer, è chiaro che la rete, che ri-

sulterebbe composta quindi dai soli nodi di input connessi linearmente a

nodi di output, sarebbe equivalente a un modello statistico lineare. Difatti

è tramite i nodi nascosti che la FFNN è in grado di cogliere le complesse

relazioni tra i dati e identificare le associazioni non lineari tra le variabili

di input e quelle di output. Considerando che è teoricamente dimostrato

che uno strato nascosto è sufficiente per una ANN per approssimare qual-

siasi funzione non lineare complessa (Hornik, Stinchcombe e White 1989) e

considerando che più studi (si veda Lapedes e Farber (1988)) arrivano alla

conclusione che non sono mai necessari più di due layers per risolvere la

maggior parte dei problemi, si è ritenuto sufficiente utilizzare un singolo

strato nascosto.
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Nodi nascosti Per quanto riguarda il numero di nodi da includere nello strato

nascosto, occorre tener presente che una rete con troppi pochi nodi potrebbe

risultare mancante di un’opportuna complessità, che è necessaria affinché la

rete nella fase di training sia in grado di apprendere dai dati e cogliere ade-

guatamente i segnali. Dall’altra parte, troppi nodi potrebbero determinare

problemi di overfitting e rendere la rete incapace di generalizzare. Come

per altri aspetti relativi alla struttura di una FFNN, non esiste in letteratu-

ra alcuna base teorica per determinare il numero ottimale di nodi nascosti.

Empiricamente, tuttavia, si osserva che generalmente se si aumenta la com-

plessità della rete, intesa in termini di numero di nodi nascosti, il training

error tenderà a decrescere asintoticamente verso zero (overfitting) e il valida-

tion error, che misura la capacità della rete di generalizzare, tenderà a dimi-

nuire fino a raggiungere un punto di minimo, oltre al quale ricomincerà a

crescere (Garson 1998). L’obiettivo è quindi quello di individuare il numero

di nodi nascosti che minimizza il validation error. Generalmente si procede

per prove ed errori, avendo come riferimento le cosiddette rules of thumb. Si

riportano di seguito alcune di queste. Il numero di nodi nascosti dovrebbe

essere (Heaton 2008):

• compreso tra il numero dei nodi presenti nell’input layer e il numero

di quelli presenti nell’output layer (Blum 1992);

• non superiore a due volte il numero dei nodi di input;

• inferiore alla metà del numero dei nodi di input;

• pari a 2/3 la somma tra i nodi di input e quelli di output.

Si noti che alcune di tali linee guida sono tra loro contraddittorie e che co-

munque la scelta del numero di nodi dipende dal problema in esame. Con

l’obiettivo di voler costruire un modello parsimonioso, ma al tempo stes-

so di non voler escludere probabili configurazioni, si è deciso di seguire

la prima rule of thumb dell’elenco e quindi di stimare differenti reti con un

numero di nodi nascosti variabile tra uno e il numero dei nodi di input.

Tale procedura si combina con quella, precedentemente illustrata, per de-

terminare il numero di variabili input. Quindi, per ciascuna configurazione
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Tabella 3.4: Configurazioni delle reti neurali stimate

Nodi di input

N°nodi nascosti
1 2 3 4 5 6 7 8

1 : εt−1 •
2 : εt−1, εt−2 • •
3 : εt−1, εt−2, εt−3 • • •
4 : εt−1, εt−2, εt−3, εt−4 • • • •
5 : εt−1, εt−2, εt−3, εt−4, εt−5 • • • • •
6 : εt−1, εt−2, εt−3, εt−4, εt−5, εt−6 • • • • • •
7 : εt−1, εt−2, εt−3, εt−4, εt−5, εt−6, εt−7 • • • • • • •
8 : εt−1, εt−2, εt−3, εt−4, εt−5, εt−6, εt−7, εt−8 • • • • • • • •

possibile nell’input layer, si stimano più modelli, facendo variare il nume-

ro di nodi nascosti in un intervallo compreso tra uno e il ritardo massimo

considerato nell’input layer e mantenendo fissi tutti gli altri parametri. Ad

esempio, dato un input layer composto da 3 nodi costituiti dalla variabile

ritardata di 1, 2 e 3 periodi, si costruiscono tre modelli ciascuno dei quali

presenta rispettivamente 1, 2, 3 nodi nascosti. La figura 3.4 con riferimento

al modello ibrido esemplifica, dato un massimo ritardo dei residui fissato

pari a 8, tutte le possibili configurazioni in termini di combinazioni tra no-

di di input e nodi nascosti. Per ciascuna serie dunque si addestrano sulla

base del training set nel complesso 36 reti. Successivamente si impiega il va-

lidation set per effettuare le previsioni e tra tutte le possibili configurazioni

nodi di input/nodi nascosti si seleziona quella che è in grado maggiormen-

te di generalizzare, cioè quello che presenta per il validation set un errore di

previsione misurato in termini di Mean Squared Prediction Error (MSPE) più

basso.

Algoritmo di apprendimento Per addestrare la rete si è applicato l’algoritmo

BFGS appartenente alla classe dei quasi-Newton methods, che come illustra-

to nel paragrafo 2.4.2, si caratterizza rispetto al tradizionale algoritmo di

backpropagation (applicato alla tecnica di discesa del gradiente) per una più

rapida convergenza e robustezza. Il numero massimo di iterazioni è sta-

to fissato pari a 1000. Inoltre, considerando che se si addestra per svariate

volte la stessa rete con gli stessi parametri si ottengono ogni volta differen-
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ti risultati a causa dei pesi iniziali generati casualmente, con l’obiettivo di

limitare tale problema, di rendere più stabili le previsioni e di evitare che

la buona o non soddisfacente performance della rete dipendi da un set di

pesi iniziali più o meno favorevole, si ripete l’addestramento di ciascuna

rete per 20 volte e si calcola la media dei valori previsti da ciascuno dei 20

modelli stimati. Infine, allo scopo di prevenire l’overfitting nel training set,

si aggiunge alla funzione di costo che l’algoritmo cerca di minimizzare, E,

un termine extra (λ, weight decay) che ha la funzione di penalizzare i pesi

troppo grandi:

Ẽ = E +
1

2
λ
∑
i

w2
i ,

dove λ è una costante che si è scelto di porre dopo varie prove pari a 0, 1 e∑
iw

2
i indica la somma dei quadrati dei pesi.

Funzione di attivazione Per l’output layer si è scelto come funzione di trasfe-

rimento la funzione identità, per l’hidden layer la funzione non lineare

sigmoidea, definita come:

f(a) =
1

1 + e−a
,

dove a indica la somma dei prodotti tra i nodi di input connessi a un deter-

minato nodo nascosto e i rispettivi pesi.

La tabella 3.5 riporta relativamente a ciascuna delle dieci serie storiche finan-

ziarie l’architettura della rete neurale selezionata automaticamente mediante la

procedura appena illustrata per la serie dei rendimenti originaria e la serie dei

residui.

3.4.2 Procedura adottata per la stima dei modelli ARIMA

Per quanto riguarda le serie finanziarie reali, i modelli ARIMA sono stati identifi-

cati e validati seguendo la procedura di Box-Jenkins, descritta nel paragrafo 2.3.5.

In sintesi, dopo aver verificato la stazionarietà della serie 4, si è individuato sulla

base dell’esame congiunto dell’ACF e della PACF il possibile ordine del modello.

Stimato il modello, si è successivamente verificato che i parametri di esso siano
4Si veda il paragrafo 3.3.2
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significativi (test t) e che i relativi residui siano una realizzazione di un processo

white noise (analisi ACF e PACF, test di Ljung–Box). Nel caso in cui più modelli

alternativi, ciascuno con un differente ordine, avesse superato la fase di control-

lo diagnostico, si è selezionato come modello finale quello le cui previsioni a un

passo calcolate sul validation set fossero caratterizzate da un MSPE più basso. I

modelli individuati per ciascuna serie storica sono riportati nella tabella 3.5.

Per quanto riguarda invece le simulazioni, considerata la numerosità delle

serie da simulare che rende la procedura di Box-Jenkins troppo dispendiosa da

praticare manualmente, si è ricorso ad una funzione, denominata "auto.arima",

contenuta nel pacchetto "forecast" di R, che in maniera automatica seleziona l’or-

dine di integrazione, d, mediante un test di radice unitaria e ricerca per stadi suc-

cessivi quell’ordine (p, q) del modello (per impostazione non più grande di p = 5

e q = 5) che minimizza il criterio di informazione di Akaike. Poiché non è neces-

sario comparare le previsioni di modelli alternativi per scegliere quello migliore,

si impiega anche il validation set, oltre al training set, per stimare il modello5.

Tabella 3.5: Ordine del modello ARIMA e architettura della rete neurale
selezionata per la serie dei rendimenti e la serie dei residui

ARMA ANN Modello ibrido

ENEL AR(5) 6:2:1 5:2:1
GEN MA(6) 4:3:1 4:3:1
LUX AR(2) 3:3:1 6:2:1
ISP AR(5) 6:6:1 5:5:1
SNAM AR(1) 4:4:1 8:6:1
MIB MA(1) 6:6:1 6:6:1
FTSE100 MA(3) 4:3:1 5:3:1
DAX WN 7:2:1 7:2:1
USD/JPY MA(5) 7:2:1 8:2:1
EUR/USD WN 2:2:1 2:2:1

3.5 Simulazioni: analisi dei risultati

Le previsioni ottenute dai vari metodi di combinazione sono state valutate me-

diante il rispettivo MSPE, utilizzando i MSPE dei singoli modelli, ARIMA e ANN,
5Con riferimento ai metodi di combinazione, per determinare i pesi si utilizzano in ogni caso

i dati del validation set.
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come benchmark, ovvero come indice di confronto. Poiché il MSPE è un indicatore

dimensionale che non consente quindi di confrontare il grado di accuratezza di

previsioni relative a serie con diversa scala di grandezza, si sono allora analizzate

le variazioni percentuali tra MSPE ottenuti con metodi differenti. Per essere più

chiari: allo scopo di confrontare la performance previsionale dei vari metodi di

previsione impiegati si sono calcolati i MSPE delle previsioni relative alle cento

serie di ciascun processo e si è calcolata per ciascuna serie la differenza percen-

tuale tra il MSPE ottenuto mediante un dato metodo di combinazione e il MSPE

dei singoli modelli ARIMA e ANN. Indicando con MSPEcomb il MSPE ottenuto

combinando le previsioni e con MSPEANN quello risultante dalla previsione del

singolo modello considerato separatamente (nell’esempio l’ANN), la variazione

percentuale è data da:

4MSPE(%) =
(MSPEcomb
MSPEANN

− 1
)
× 100

Una variazione percentuale negativa (positiva) indica che la previsione della com-

binazione è più (meno) accurata. Mediante tale approccio è allora possibile con

riferimento a un determinato metodo e rispetto al singolo modello di riferimento

(ARIMA per le serie lineari e ANN per quelle non lineari) calcolare la media del-

le variazioni percentuali per le cento serie simulate e utilizzare tale valore come

primario indicatore di sintesi per confrontare i vari metodi (tabella 3.6).

Dall’esame della tabella 3.6 emerge innanzitutto, come ci si attende, che il

modello ARMA rispetto all’ANN è più accurato per le serie generate da processi

lineari e che il modello ANN è coerentemente più accurato per serie non lineari.

Ciò nonostante si noti che la rete neurale fornisce previsioni per le serie lineari

leggermente peggiori rispetto all’ARIMA, in media del 2,45%, con un aumento

medio del MSPE nel caso di serie simulate AR(1) pari solamente allo 0,46%. L’e-

quivalenza della rete neurale implementata ad un modello autoregressivo, sep-

pure non lineare, potrebbe spiegare la capacità della rete di cogliere abbastanza

bene le strutture lineari autoregressive e il motivo per cui i risultati peggiori sono

stati ottenuti con la previsione di serie generate da un processo a media mobi-

le di ordine uno (+5,53%). L’approssimazione dell’ARIMA a serie storiche non

lineari è invece nel complesso non soddisfacente. Si precisa tuttavia che la diffe-

renza in accuratezza tra la previsione ARIMA e ANN per le serie logistic map-1 e
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Tabella 3.6: Variazione % media del MSPE rispetto al singolo modello di
riferimento. Tra parentesi la corrispondente deviazione standard.

ARIMA ANN Ibrido Media Inverse MSPE CLS PSO

SETAR-1 3,61 0 −0,09 0,15 0,10 −0,12 −0,12
(0,04) (0,02) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

SETAR-2 58,15 0 6,35 14,11 8,15 −0,06 −0,06
(0,15) (0,05) (0,07) (0,06) (0,01) (0,01)

Logistic map-1 5,65 0 0,13 0,51 0,40 −0,26 −0,26
(0,05) (0,02) (0,03) (0,03) (0,01) (0,01)

Logistic map-2 42,63 0 1,00 9,54 5,84 −0,13 −0,13
(0,13) (0,03) (0,06) (0,05) (0,01) (0,01)

Logistic map-3 106,66 0 3,56 26,11 10,46 0,03 0,03
(0,22) (0,05) (0,08) (0,06) (0,01) (0,01)

AR(1) 0 3,27 −0,07 −0,51 −0,59 −0,83 −0,83
(0,09) (0,01) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03)

AR(2) 0 0,46 −0,39 −0,44 −0,49 −0,41 −0,41
(0,05) (0,02) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04)

MA(1) 0 5,53 −0,77 0,56 0,36 −0,86 −0,86
(0,09) (0,06) (0,06) (0,06) (0,07) (0,07)

ARMA(1,1) 0 1,74 −0,23 −0,37 −0,39 −0,32 −0,32
(0,05) (0,01) (0,03) (0,03) (0,04) (0,04)

ARMA(2,1) 0 1,24 0,01 −0,53 −0,53 −0,41 −0,41
(0,04) (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

SETAR-1 non è molto marcata (rispettivamente +5,65% e +3,61%), probabilmente

perché, essendo il rumore presente nel sistema dinamico relativamente rilevante,

entrambi i modelli non sono in grado di cogliere in modo adeguato la struttura

sottostante. La capacità previsionale dell’ARIMA è invece notevolmente peggio-

re rispetto a quella della rete quando la struttura non lineare è ben definita, come

nel caso delle serie logistic map-3 in cui il MSPE aumenta rispetto all’ANN in

media del 106,66%. Questo risultato peraltro conferma come già riscontrato da

altri autori, tra cui Karunasinghe e Liong (2006), che una rete neurale feed-forward

è in grado di predire con una buona precisione serie storiche caotiche.

Confrontate le previsioni dell’ARMA e dell’ANN, si analizzano nel seguito la

performance di ciascun metodo di combinazione trattato in rapporto ai singoli

modelli di riferimento (tabella 3.6). Si evidenzia innanzitutto dall’analisi delle

deviazioni standard che i valori di miglioramento (o peggioramento) del MSPE,
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anche se esigui, sono significatamene diversi da zero.

I risultati mostrano che il modello ibrido con riferimento ai processi non linea-

ri, sebbene riesca a cogliere gran parte della non linearità presente nei residui non

catturata dall’ARMA, non è in ogni caso in grado di fornire previsioni migliori

rispetto all’ANN, se non limitatamente nel caso delle serie SETAR-2. Si precisa,

però, che l’aumento percentuale del MSPE per le serie relative alla prima e al-

la seconda mappa logistica è in media inferiore all’1% e che comunque per tali

processi in rispettivamente 47 e 42 casi la previsione migliora (tabella 3.7). Per

Tabella 3.7: Numero di serie per cui il MSPE della previsione risultante dal meto-
do di combinazione (o dal singolo modello alternativo) è minore del MSPE della
previsione del modello di riferimento

ARIMA ANN Ibrido Media Inverse MSPE CLS PSO

SETAR-1 0 48 43 44 41 32
SETAR-2 9 11 1 7 27 23
Logistic Map-1 13 47 39 40 39 36
Logistic Map-2 0 42 3 9 35 33
Logistic Map-3 0 28 0 2 21 16
AR(1) 34 48 60 62 56 56
AR(2) 32 45 51 51 28 27
MA(1) 9 40 19 19 29 31
ARMA(1,1) 33 52 55 50 51 47
ARMA(2,1) 39 40 59 58 47 51

le restanti due serie non lineari la differenza rispetto all’ANN è più significativa,

ma è pur sempre apprezzabile la riduzione del MSPE che si ottiene applicando la

rete neurali ai residui rispetto all’impiego del solo modello ARIMA. Se utilizzan-

do un modello ARIMA rispetto ad una ANN per la mappa logistica-1 il MSPE

aumenta percentualmente in media del 106,66%, utilizzando un approccio ibri-

do tale percentuale si riduce al 3,3%. É probabile che la previsione non accurata

dell’ARIMA si rifletta in residui caratterizzati da più rumore e da una dinamica

più complessa da modellare, anche per un modello flessibile come la rete neu-

rale artificiale. Tale considerazione è suggerita anche dal fatto che l’architettura

della rete selezionata automaticamente per prevedere i residui è generalmente

più complessa in termini di numero di nodi di input e numero di nodi nascosti

rispetto a quella selezionata per prevedere la serie storica originaria. Conside-

rando invece l’insieme dei risultati relativi alle serie lineari, da un minimo di 40
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casi su 100 fino a un massimo di 52 casi il modello ibrido determina un migliora-

mento della previsione rispetto all’ARIMA. In ogni modo se si considerano le 100

serie di ogni processo simulato, il MSPE, seppure minimamente, generalmente si

riduce, ad eccezione del processo ARMA(2,1).

Per quanto riguarda il metodo basato sulla media e il metodo basato sulla

varianza (inverse MSPE), si osserva un comportamento comune: se i modelli

oggetto della combinazione forniscono previsioni con un’accuratezza simile, la

previsione risultante dalla combinazione è superiore alle previsioni dei singo-

li modelli. Se invece, come si è visto verificarsi per la maggioranza delle serie

non lineari simulate, un singolo modello è decisamente migliore rispetto all’al-

tro, la combinazione non produce risultati soddisfacenti. Più specificatamente si

osserva, infatti, che se si utilizzano tali due metodi per combinare le previsioni

relative alle serie lineari, in più del 50% delle serie simulate il MSPE si riduce,

ad eccezione del processo MA(1) in cui in solo 19 casi la previsione è migliore.

Si precisa, però, che la riduzione percentuale media del MSPE in questi 19 ca-

si (-7,16% con il metodo inverse MSPE) è superiore al corrispondente aumento

medio (+2,12%) ottenuto negli 81 casi in cui la previsione peggiora (tabella 3.8).

Tale dinamica vale anche per le serie lineari e per i processi SETAR-1 e logistic

Tabella 3.8: Relativamente a ciascun metodo di combinazione, riduzione media
% del MSPE quando la previsione combinata è più accurata (colonna a sinistra) e
aumento medio % del MSPE quando la previsione combinata è meno accurata
(colonna a destra)

Ibrido Media Inverse MSPE CLS PSO

SETAR-1 −1, 34 1,06 −1,59 1,47 −1,57 1,42 −0,77 0,58 −0,99 0,93
SETAR-2 −3, 09 7,51 −7,16 14,32 −2,00 8,92 −0,77 0,58 −0,73 0,67
Logistic Map-1 −1, 88 1,92 −2,19 2,23 −2,14 2,09 −1,05 0,73 −1,14 0,76
Logistic Map-2 −2, 19 3,31 −0,14 9,84 −1,07 6,53 −0,69 0,64 −0,73 0,68
Logistic Map-3 −2, 26 5,82 26,11 −2,14 10,72 −0,47 0,55 −0,59 0,64
AR(1) −0, 71 0,53 −2,27 2,13 −2,23 2,08 −2,48 1,79 −2,48 1,79
AR(2) −1, 52 0,55 −1,73 0,91 −1,82 0,90 −3,06 1,04 −3,17 1,06
MA(1) −3, 59 1,11 −6,54 2,22 −7,16 2,12 −4,78 1,25 −4,47 1,25
ARMA(1,1) −0, 86 0,45 −2,00 1,62 −2,01 1,60 −2,04 2,27 −2,04 2,27
ARMA(2,1) −0, 56 0,38 −1,76 1,24 −1,79 1,20 −1,92 1,42 −1,92 1,42

map-1. Ciò nonostante, per quanto riguarda il processo MA(1), SETAR-1 e logi-

stic map-1 (non per i processi AR e ARMA), i due metodi si caratterizzano per

un livello di accuratezza che è in media di poco inferiore a quello del singolo

66



CAPITOLO 3. COMBINAZIONE ARIMA-ANN: UN CONFRONTO TRA
METODI

miglior modello, nonché a quello conseguito con il modello ibrido. Nel caso in-

vece dei rimanenti processi non lineari, che si contraddistinguono per la chiara

superiorità dell’ANN rispetto all’ARIMA, la combinazione mediante entrambi i

due metodi comporta una significativa riduzione del MSPE rispetto all’ARIMA,

ma dall’altra parte un sistematico peggioramento del grado di accuratezza della

previsione in rapporto alla rete neurale, che è evidenziato anche dal dato che in

nessun caso o al massimo in 3 casi su 100 per quanto riguarda il metodo basato

sulla media o in un minimo di due casi e in un massimo di 9 casi per quanto

riguarda il metodo basato sulla varianza la previsione combinata è migliore in

termini di MSPE della previsione ottenuta con la rete neurale. Complessivamen-

te, i risultati indicano che il metodo inverse MSPE rispetto al metodo basato sulla

media, nonostante condivida una dinamica simile, è sistematicamente in media

superiore a quest’ultimo, soprattutto, come ci si attende, nel caso di previsioni di

serie non lineari, dato che l’inverse MSPE attribuisce un peso maggiore alla rete

neurale che per le serie non lineari risulta in termini relativi molto più accurata

del modello lineare di quanto l’ARIMA lo è rispetto all’ANN per le serie lineari.

La regressione vincolata (CLS) e il metodo che impiega l’algoritmo di PSO

per determinare i pesi forniscono risultati simili se non uguali. Le differenze tra

i due metodi che si osservano nelle tabelle 3.7 e 3.8 sono per lo più dovute ad

alcune combinazioni caratterizzate da variazioni di ordine inferiore a 10−6 tra il

MSPE ottenuto con il metodo CLS e quello ottenuto con il modello di riferimen-

to, che rendono il MSPE del metodo in oggetto in alcuni casi migliore di quello

del modello di riferimento6. Ciò nonostante per entrambi i metodi la variazione

in media del MSPE è pressoché di pari valore (tabella 3.6), verosimilmente per-

ché i vincoli sono i medesimi e la funzione da minimizzare è sostanzialmente la

stessa: la regressione individua i pesi che minimizzano la somma dei quadrati

degli errori di previsioni e il PSO determina i pesi che minimizzano la media dei

quadrati degli errori di previsione. É probabile che combinando un maggior nu-

mero di previsioni la superficie della funzione obiettivo diventi meno regolare

e che, quindi, le previsioni combinate risultanti dalla regressione e dall’applica-

zione del PSO si differenzino. Analizzando i risultati ottenuti dai due metodi, si
6Le variazioni inferiori a 10−12 sono state considerate nulle in quanto si ritengono non

significative.
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noti che rispetto agli altri metodi di combinazione già trattati il MSPE si è ridotto

mediamente sempre, tranne nel caso della logistic map-3 in cui però l’aumento

è marginale (+0,03%). Tale risultato assume rilievo per quanto riguarda le serie

non lineari: dove gli altri metodi sembrano nel complesso fallire, CLS e PSO ap-

portano un miglioramento alla performance della previsione, anche se minimo,

dal momento che il MSPE si è ridotto in media al massimo dello 0,26% (logistic

map-1). In altre parole in uno scenario in cui le due previsioni che si combinano

si differenziano per un considerevole diverso grado di accuratezza, i due metodi

considerati forniscono una previsione che è tanto accurata quanto quella risul-

tante dal modello migliore. Tale considerazione è valutabile alla luce dell’esame

Tabella 3.9: Metodo CLS: analisi combinazioni con pesi compresi tra 0,01 e 0,99

CLS (a) (b) (c) (d) (e)

SETAR-1 41 23 −0,15 −0,73 0,60
SETAR-2 51 33 −0,30 −0,96 0,90
Logistic Map-1 54 34 −0,49 −1,20 0,73
Logistic Map-2 46 32 −0,29 −0,75 0,77
Logistic Map-3 33 14 0,11 −0,65 0,67
AR(1) 74 49 −1,06 −2,47 1,70
AR(2) 58 24 −0,76 −2,38 0,94
MA(1) 70 28 −0,86 −4,01 1,25
ARMA(1,1) 75 47 −0,76 −1,95 1,23
ARMA(2,1) 74 43 −0,54 −1,89 1,34

a Numero di combinazioni con pesi compresi tra 0,01 e 0,99.
b Con riferimento alle combinazioni in (a), numero di combinazioni per cui il MSPE del-

la previsione risultante dalla CLS è minore del MSPE della previsione del modello di
riferimento.

c Con riferimento alle combinazioni in (a), variazione media del MSPE.
d Con riferimento alle combinazioni in (a), riduzione media del MSPE nei soli casi in cui il

MSPE si riduce.
e Con riferimento alle combinazioni in (a), aumento medio del MSPE nei soli casi in cui il MSPE

è più elevato di quello ottenuto con il modello di riferimento.

della tabella 3.9, dalla quale si ricava che il metodo basato sulla regressione (ciò

vale anche per il metodo basato sul PSO, non essendoci nessuna sostanziale dif-

ferenza) in media 30 volte su 100 per quanto riguarda le serie lineari e 55 volte

su 100 per quanto riguarda le serie non lineari attribuisce tutto il peso al model-

lo presumibilmente migliore. In particolare, in sole 41 serie SETAR-2 e in sole

33 serie logistic map-3, che si ricorda essere quelle serie per cui la differenza in
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termini di MSPE tra ANN e ARIMA è più significativa, la regressione vincolata

effettivamente combina, cioè assegna a un modello di previsione un peso almeno

superiore all’1%. Inoltre, limitatamente alle serie a cui corrisponde un’effettiva

combinazione da parte del PSO e del CLS, si riscontra che il più delle volte si

ottiene una miglioramento del MSPE (colonna b, tabella 3.9) e che generalmente

la riduzione del MSPE qualora la previsione combinata sia migliore è maggiore

rispetto all’aumento del MSPE qualora la previsione sia peggiore (colonne d ed

e). Ad esempio, si considerino i due processi AR(2) e MA(1) i quali presentano il

rapporto più basso tra il numero di previsioni per cui la combinazione mediante

CLS e PSO ha prodotto una riduzione del MSPE e il numero di combinazioni con

pesi compresi tra 0,01 e 0,99, la riduzione media del MSPE per l’AR(2) e MA(1)

è rispettivamente pari al -2,38% e al -4,01% e l’aumento medio del MSPE è pari

rispettivamente allo 0,94% e all’1,25%.

Combinazione ARIMA-ANN-Ibrido

Con il medesimo approccio, quindi valutando la variazione percentuale del

MSPE della previsione combinata rispetto al corrispondente indice di accuratez-

za ottenuto con il singolo modello migliore, si analizzano i risultati che sono stati

ottenuti combinando le previsioni derivanti dall’ARIMA, dalla rete neurale e dal

modello ibrido (tabella 3.10). Rispetto ai risultati presentati precedentemente,

si nota un generale e sistematico miglioramento del grado di accuratezza della

previsione con la presente struttura di combinazione. Più specificatamente, con

riferimento alle serie lineari, si osserva che tutti i metodi impiegati determinano

in media una riduzione del MSPE e che tale variazione è più elevata di quella

ottenuta combinando unicamente le previsioni dell’ARIMA e dell’ANN. Il mi-

glioramento più significativo ha riguardato il processo AR(1), dal momento che

il MSPE si è ridotto almeno dell’1,16% (media semplice) e che il metodo basato

sul PSO ha prodotto in assoluto la riduzione di MSPE più consistente (-1,27%).

La medesima tabella 3.10, se confrontata con la tabella 3.7, evidenzia, inoltre, co-

me è complessivamente cresciuto il numero di previsioni per cui la combinazione

apporta un qualche miglioramento al grado di accuratezza della previsione del

singolo modello di riferimento. In particolare, più della metà delle serie AR-

MA (67%) e delle serie AR (59%) presentano una riduzione del MSPE a seguito
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Tabella 3.10: Combinazione ARIMA-ANN-Ibrido: rispetto al singolo modello di
riferimento variazione % del MSPE (e relativa deviazione standard tra parentesi)
e numero di previsioni combinate con MSPE inferiore

Var. % media MSPE (dev.st) % previsioni con MSPE inferiore

Media Inverse MSPE CLS PSO Media Inverse MSPE CLS PSO

SETAR-1 −0,38 −0,40 −0,37 −0,42 56 56 60 52
(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)

SETAR-2 7,69 4,40 −0,41 −0,37 7 13 61 47
(0,05) (0,04) (0,02) (0,02)

Logistic Map-1 −0,40 −0,46 −0,69 −0,70 55 57 71 50
(0,02) (0,02) (0,01) (0,02)

Logistic Map-2 3,66 1,66 −0,79 −0,32 15 29 66 45
(0,04) (0,03) (0,02) (0,02)

Logistic Map-3 12,10 4,05 −0,27 0,02 1 11 56 41
(0,06) (0,04) (0,02) (0,02)

AR(1) −1,16 −1,18 −1,23 −1,27 59 59 56 71
(0,06) (0,06) (0,06) (0,02)

AR(2) −0,67 −0,70 −0,55 −0,56 59 59 39 44
(0,03) (0,03) (0,04) (0,04)

MA(1) −0,48 −0,59 −0,88 −0,82 31 31 37 32
(0,06) (0,07) (0,07) (0,07)

ARMA(1,1) −0,73 −0,74 −0,54 −0,75 67 67 66 67
(0,02) (0,02) (0,04) (0,02)

ARMA(2,1) −0,71 −0,72 −0,61 −0,73 67 67 62 62
(0,01) (0,01) (0,02) (0,02)

dell’applicazione del metodo basato sulla media o sulla varianza. Per quanto ri-

guarda il processo MA(1), tale percentuale si attesta al 31%, in crescita rispetto al

19% ottenuto combinando unicamente l’ARMA con l’ANN. Si noti, inoltre, con

riferimento alle serie MA(1), che se la combinazione tra l’ARIMA e la rete neurale

mediante sia la semplice media che l’inverse MSPE non è migliore rispetto alla

previsione dell’ARIMA (rispettivamente +0,56% e +0,36%), l’aggiunta di un terzo

modello di previsione corrispondente al modello ibrido comporta in media una

riduzione del MSPE rispettivamente dello 0,67% e dello 0,70%. Tale dinamica si

riscontra anche per le serie non lineari SETAR-1 e logistic-map-1: se si combinano

i tre modelli mediante la semplice media o il metodo inverse MSPE, il grado di

accuratezza migliora in media rispetto a quello dell’ANN e la maggioranza delle

previsioni combinate presenta un MSPE relativamente inferiore. Con riferimento

alle restanti serie non lineari, i due predetti metodi non determinano invece in

media una riduzione del MSPE, sebbene l’errore di previsione sia notevolmente
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meno elevato di quello ottenuto combinando due sole previsioni (ad esempio,

con riferimento alla serie logistic map-2 e al metodo inverse MSPE, la variazio-

ne del MSPE diminuisce dal +5,84% al +1,66%). Complessivamente per tutte le

serie simulate anche in tale fattispecie il metodo inverse MSPE è costantemente

migliore rispetto al metodo basato sulla media sia con riferimento all’entità della

riduzione del MSPE sia con riferimento al numero di combinazioni che hanno

portato a un qualche miglioramento della performance della previsione.

Relativamente ai metodi CLS e PSO, si noti che combinando i tre modelli la

capacità previsionale risultante migliora sia rispetto al singolo miglior modello

sia rispetto alla combinazione ARIMA-ANN, ad eccezione del processo logistic

map-3 per cui la capacità previsionale del PSO risulta in modo marginale infe-

riore a quella dell’ANN (+0,02%). La regressione vincolata, diversamente, grazie

all’inclusione della previsione del modello ibrido, fornisce anche per quest’ulti-

mo processo una previsione in media più accurata in termini di MSPE (-0,27%). Si

noti, anche alla base di tale ultima considerazione, che, a differenza della combi-

nazione ARMA-ANN, il grado di accuratezza risultante dalla combinazione delle

tre previsioni, se comparato con i risultati ottenuti combinando unicamente l’A-

RIMA e l’ANN, è significativamente differente a seconda che si utilizzi il PSO o la

regressione vincolata. Con tre previsioni la superficie della funzione da ottimiz-

zare diventa più complessa e aumenta la probabilità che il PSO fornisca risultati

differenti rispetto a quelli generati dalla CLS e verosimilmente anche più variabi-

li a causa dell’inizializzazione casuale delle particelle che potrebbe condizionare

il buon successo della combinazione. Infatti, tenuto conto che la superficie della

funzione da minimizzare è meno regolare, è probabile che su 100 serie l’algoritmo

converga abbastanza di frequente in minimi locali inefficienti tali da comportare

almeno per alcune combinazioni un deterioramento della capacità previsionale

complessiva del metodo. Ciò nonostante, non è comunque chiaro esaminando

gli indicatori di accuratezza quale tra i due metodi di combinazione sia in asso-

luto il migliore: il PSO ha fornito previsioni più accurate seppur limitatamente

rispetto alla CLS per quattro dei cinque processi lineari, al contrario la regres-

sione vincolata è risultata migliore per tre dei cinque processi non lineari, con la

precisazione che la previsione combinata generata dal PSO per la serie logistic

map-3 è anche mediamente meno accurata di quella dell’ANN. I risultati esposti
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Tabella 3.11: Combinazione ARIMA-ANN-Ibrido mediante i metodi PSO e CLS:
Analisi combinazioni con almeno un peso inferiore a 0,99

PSO CLS

(a) (b) (c) (a) (b) (c)

SETAR-1 79 49 −0, 53 70 44 −0, 55
SETAR-2 80 46 −0, 46 80 55 −0, 51
Logistic Map-1 70 44 −0, 81 90 68 −0, 82
Logistic Map-2 64 37 −0, 36 89 63 −0, 82
Logistic Map-3 68 36 −0, 19 88 54 −0, 31
AR(1) 82 65 −1, 48 85 47 −1, 16
AR(2) 79 38 −0, 68 72 32 −0, 81
MA(1) 79 26 −1, 05 80 30 −1, 14
ARMA(1,1) 82 54 −0, 88 83 59 −1, 06
ARMA(2,1) 88 56 −0, 75 89 59 −0, 68

(a) Numero di combinazioni caratterizzate da almeno un peso inferiore a 0,99.
(b) Con riferimento alle combinazioni in (a), numero di combinazioni per cui il MSPE della

previsione risultante dall’applicazione del metodo di combinazione è minore del MSPE della
previsione del modello di riferimento.

(c) Con riferimento alle combinazioni in (a), variazione media del MSPE rispetto al MSPE del
modello di riferimento.

nella tabella 3.11, se comparati con quelli della tabella 3.9, evidenziano inoltre co-

me per entrambi i metodi è notevolmente diminuito il numero di casi in cui tutto

il peso viene attribuito ad un’unica previsione. Si osservi che rispetto al PSO con

il metodo CLS vi sono più combinazioni caratterizzate dalla presenza di almeno

una previsione con peso inferiore a 0,99, da un minimo di 70 fino ad un massimo

di 90 per processo, e vi è un maggior numero di casi rapportati a tali combina-

zioni per cui l’indicatore relativo all’errore di previsione della combinazione è

inferiore a quello del modello di riferimento. Inoltre, se per ciascun metodo si

esclude dal computo della variazione percentuale media del MSPE quelle serie a

cui non corrisponde un’effettiva combinazione, emerge che la combinazione me-

diante la CLS rispetto al PSO è per otto dei dieci processi simulati in media più

accurata. In aggiunta, si noti, con riferimento al processo logistic map-3, che la

variazione percentuale del MSPE calcolata su tale campione ristretto a differenza

di quella risultante considerando le 100 serie è negativa, ciò significa che per ta-

li serie la combinazione mediante PSO è più accurata della previsione della rete

neurale. La differenza di segno tra i due risultati mette in luce che per alcune

serie il metodo basato sul PSO assegna un peso pari ad uno alla previsione di un
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modello che nel test set si dimostra tuttavia essere inferiore a quella dell’ANN. É

verosimile che tale dinamica caratterizzi anche altri processi e pure la combina-

zione basata sulla regressione, dato che la configurazione di quest’ultima è simile

a quella sui cui si fonda il PSO.

3.6 Serie finanziarie: analisi dei risultati

Seguendo lo stesso approccio utilizzato per analizzare i risultati delle simulazio-

ni, anche per le serie storiche dei rendimenti si compara innanzitutto la capacità

previsionale del modello ARMA con quella della rete neurale artificiale. L’esame

Tabella 3.12: Serie dei rendimenti: MSPE delle previsioni

ARIMA ANN Ibrido Media Inverse MSPE CLS PSO

ENEL(a) 1,532 1,538 1,530 1,528 1,529 1,538 1,538
LUX(a) 1,957 2,005 1,891 1,967 1,967 1,968 1,968
SNAM(a) 3,394 3,403 3,389 3,379 3,379 3,403 3,403
EUR/USD(b) 2,576 2,592 2,592 2,575 2,575 2,574 2,574
GEN(a) 3,039 3,032 2,976 3,017 3,017 3,032 3,032
ISP(a) 3,680 3,643 3,458 3,606 3,606 3,605 3,605
FTSE MIB(a) 1,264 1,260 1,217 1,242 1,242 1,260 1,260
FTSE 100(b) 3,602 3,602 3,605 3,582 3,582 3,602 3,602
DAX(b) 4,918 4,871 4,871 4,856 4,856 4,860 4,860
USD/JPY(b) 3,994 3,981 3,900 3,969 3,969 3,969 3,969

a : Tutti i valori vanno moltiplicati per 10−4

b : Tutti i valori vanno moltiplicati per 10−5

dei MSPE (tabella 3.12) evidenzia che su un totale di dieci serie storiche in sei casi

la previsione ottenuta con la rete neurale è più accurata. Per tali serie il MSPE del-

le previsioni ottenuto con l’ARMA è in media maggiore dello 0,5% circa di quello

ottenuto con l’ANN, per le restanti quattro serie l’ANN è in media peggiore dello

0,93% (tabella 3.13). Da tali dati si deduce che, in primo luogo, un singolo mo-

dello, che sia lineare o non lineare, non può essere adatto a tutte le situazioni e,

in secondo luogo, che, considerando che la differenza in accuratezza tra le due

previsioni è abbastanza ridotta, essendo non più grande del 2,45% (LUX), po-

trebbe essere ragionevole considerare le presenti serie storiche composte da una

struttura autoregressiva lineare e da una componente non lineare. Ci si aspetta,

allora, che una combinazione di previsioni mediante i metodi considerati possa
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Tabella 3.13: Variazione % del MSPE rispetto al singolo modello di riferimento
migliore

ARIMA ANN Ibrido Media Inverse MSPE CLS PSO

ENEL 0 0,40 −0,11 −0,22 −0,21 0,40 0,40
LUX 0 2,45 −3,38 0,48 0,48 0,54 0,54
SNAM 0 0,28 −0,13 −0,45 −0,44 0,28 0,28
EUR/USD 0 0,60 0,60 −0,04 −0,04 −0,10 −0,10
GEN 0,24 0 −1,84 −0,50 −0,50 0,00 0,00
ISP 1,02 0 −5,08 −1,02 −1,03 −1,05 −1,05
FTSE MIB 0,28 0 −3,43 −1,45 −1,45 0,00 0,00
FTSE 100 0,01 0 0,08 −0,56 −0,56 0,00 0,00
DAX 0,97 0 0,00 −0,30 −0,31 −0,23 −0,23
USD/JPY 0,31 0 −2,03 −0,30 −0,30 −0,32 −0,32

MEDIA 0,47 0,93 −1,53 −0,44 −0,44 −0,05 −0,05

essere in grado di cogliere contemporaneamente le due componenti lineari e non

lineari, determinando quindi un miglioramento del grado di accuratezza della

previsione, anche alla luce dei risultati delle simulazioni che hanno indicato, in

particolar modo per le serie lineari, un miglioramento della capacità previsionale

soprattutto quando si combinano due previsioni con un MSPE similare.

Dall’esame della tabella 3.13 che riporta le variazioni percentuali del MSPE di

ciascun metodo di combinazione rispetto al singolo miglior modello considerato

separatamente, si riscontra infatti che la combinazione ARMA-ANN fornisce in

generale previsioni migliori. In media il MSPE si riduce dell’1,53% mediante il

modello ibrido, dello 0,44% mediante il metodo basato sulla media e quello ba-

sato sull’inverse MSPE e dello 0,05% mediante la regressione vincolata e il PSO.

Sulla base di tale campione ne deriva che per le serie finanziarie il metodo di

combinazione più accurato è il modello ibrido. A tal proposito, sette volte su 10

tale metodo determina una riduzione del MSPE; si precisa tuttavia che per due

(DAX, FTSE 100) delle tre serie storiche restanti la previsione del modello ibri-

do coincide con quella della rete neurale, dato che il modello lineare stimato è

un white noise senza costante. Essendo la serie dei residui dell’ARMA equiva-

lente alla serie storica, l’utilizzo di un modello ibrido in tale fattispecie perde di

significato. In ogni caso per la serie DAX il MSPE ottenuto con la metodologia

ibrida è pari a quello ottenuto con il modello migliore, essendo quest’ultimo la
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rete neurale, mentre per la serie EUR/USD il MSPE è più elevato dello 0,60% ri-

spetto al singolo miglior modello (ARMA). Ne deriva che solo per la serie FTSE

100 la capacità previsionale del modello ibrido è effettivamente inferiore, seppur

marginalmente (+0,08%), a quella del miglior modello e, si aggiunge, inferiore

anche a quella degli altri metodi. Escludendo le tre serie precedentemente consi-

derate, il modello ibrido determina una riduzione massima del MSPE del -5,08%

e media del -2,29%, valori significativamente più elevati dei corrispondenti otte-

nuti con gli altri metodi, considerando che la riduzione del MSPE più elevata che

si è riscontrata in assoluto è pari all’1,45%, ottenuta mediante il metodo inverse

MSPE (FTSE MIB). Si conclude sulla base della buona performance del modello

ibrido che, in primo luogo, è verosimile che nei residui dell’ARMA sia presen-

te della non linearità rimanente che il modello lineare non riesce a cogliere, ma

che la rete neurale è invece in grado di modellare adeguatamente e che, in se-

condo luogo, la metodologia ibrida nella presente fattispecie rispetto agli altri

metodi di combinazione che assegnano un peso alle due previsioni sembra trar-

re maggiormente vantaggio dalle proprietà uniche dell’ARMA e dell’ANN nel

catturare differenti strutture presenti nei dati e sembra quindi caratterizzarsi per

una migliore capacità previsionale.

Appurato che il modello ibrido fornisce generalmente previsioni più accura-

te, con riferimento ai metodi basati sulla media e sulla varianza, si riscontra una

riduzione del MSPE per tutte le serie, ad eccezione della serie LUX che, si noti, si

contraddistingue per una più consistente differenza tra il MSPE della previsione

dell’ARMA e quello dell’ANN (2,45%). Come infatti riscontrato nelle simulazio-

ni, quanto più due previsioni sono diversamente accurate tanto più il MSPE della

previsione risultante dalla loro combinazione mediante il metodo inverse MSPE

e soprattutto mediante la semplice media è più elevato rispetto a quello risultan-

te della previsione del singolo miglior modello. Per le altre nove serie che sono

caratterizzate da una differenza marginale tra i MSPE delle previsioni ARMA e

ANN, la combinazione determina, seppure in maniera limitata, una riduzione

del MSPE che è sostanzialmente identica a seconda che si utilizzi come metodo

la media o l’approccio basato sull’inverse MSPE. É ovvio che se due previsioni

presentano circa il medesimo MSPE, quest’ultimo metodo, come il metodo basa-

to sulla media semplice, tenderà ad attribuire ai due modelli di previsione una
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ponderazione approssimativamente uguale.

Analogamente, come già riscontrato con le simulazioni, quando si combinano

due previsioni la regressione vincolata e il metodo che determina i pesi minimiz-

zando il MSPE della previsione combinata mediante il PSO forniscono le stesse

previsioni e quindi il medesimo grado di accuratezza. Ma contrariamente ai ri-

sultati emersi in sede di simulazione, la capacità previsionale dei due metodi è

complessivamente inferiore a quella degli altri metodi. Il motivo deriva anche

dal fatto che per la metà delle serie tutto il peso è stato attribuito ad un’unica

previsione che, tuttavia, in due casi (ENEL e SNAM) si è rivelata nel test set es-

sere peggiore della previsione del modello alternativo. Difatti per entrambe le

serie, se sulla base del validation set, utilizzato per calcolare i pesi, il modello più

accurato è risultato essere la rete neurale, nel test set l’ARMA ha invece fornito

previsioni più accurate7. Tale risultato mette peraltro in luce come un modello

potrebbe non continuare ad essere il migliore anche per il futuro. Relativamente

alle restanti 5 serie per cui il CLS (PSO) ha effettivamente attribuito una coppia di

pesi diversa da 0 e 1, in 4 casi su 5 la combinazione determina una riduzione del

MSE rispetto al singolo modello migliore e in 3 casi su 5 la previsione è più accu-

rata di quella ottenuta combinando le due previsioni mediante l’inverse MSE o

la media.

Combinazione ARIMA-ANN-Ibrido Al pari dei risultati delle simulazioni, la com-

binazione di previsioni risultanti dall’ARMA, dalla rete neurale e dal modello

ibrido (tabella 3.14) determina generalmente un miglioramento della previsio-

ne sia rispetto ai singoli modelli ARMA e ANN e sia rispetto alla combinazione

ARMA-ANN. Il MSPE (tabella 3.15) si riduce in media dell’1,16% mediante l’ap-

proccio inverse MSPE o mediante la semplice media, dello 0,42% mediante la

tecnica di regressione vincolata e dell’1% mediante il PSO, contro una riduzione

del MSPE combinando unicamente l’ARMA e l’ANN dello 0,44% per l’approccio

basato sulla media e l’inverse MSPE e dello 0,05% per l’approccio CLS o PSO.

Ciò nonostante, sebbene la combinazione ARMA-ANN-ibrido mediante qualsia-

si metodo fornisca previsioni maggiormente soddisfacenti rispetto alla combina-
7Il MSPE calcolato sul validation set della previsione ANN per la serie ENEL e per la serie

SNAM è rispettivamente pari a 0, 0002537533 e 0, 0001975239. Il MSPE relativo alla previsione
ARMA è rispettivamente pari a 0, 0002710129 e 0, 0002064739.
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Tabella 3.14: Combinazione ARMA-ANN-Ibrido: MSPE

MSPE

Media Inverse MSPE CLS PSO

ENEL(a) 1,526 1,526 1,538 1,538
LUX(a) 1,936 1,936 1,967 1,931
SNAM(a) 3,351 3,351 3,356 3,349
EUR/USD(b) 2,579 2,579 n.d 2,573
GEN(a) 2,997 2,997 3,032 3,032
ISP(a) 3,532 3,532 3,579 3,518
FTSE MIB(a) 1,226 1,226 1,260 1,236
FTSE 100(b) 3,582 3,582 3,602 3,585
DAX(b) 4,853 4,853 n.d 4,856
USD/JPY(b) 3,936 3,936 3,925 3,923

a : Tutti i valori vanno moltiplicati per 10−4

b : Tutti i valori vanno moltiplicati per 10−5

Tabella 3.15: Combinazione ARMA-ANN-Ibrido: variazione % MSPE rispetto al
singolo modello migliore (ARMA o ANN)

ARMA ANN Ibrido ARMA-ANN-Ibrido

Media Inverse MSPE CLS PSO

ENEL 0 0,40 −0,11 −0,37 −0,37 0,40 0,40
LUX 0 2,45 −3,38 −1,11 −1,10 0,50 −1,37
SNAM 0 0,28 −0,13 −1,25 −1,26 −1,11 −1,31
EUR/USD 0 0,60 0,60 0,10 0,10 n.d −0,11
GEN 0,24 0 −1,84 −1,15 −1,15 0,00 0,00
ISP 1,02 0 −5,08 −3,04 −3,05 −1,76 −3,44
MIB 0,28 0 −3,43 −2,71 −2,69 0,00 −1,91
FTSE100 0,01 0 0,08 −0,56 −0,56 0,00 −0,46
DAX 0,97 0 0,00 −0,38 −0,38 n.d −0,31
USD/JPY 0,31 0 −2,03 −1,13 −1,14 −1,42 −1,47

MEDIA 0,47 0,93 −1,53 −1,16 −1,16 −0,42 −1,00
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zione ARMA-ANN, essa non è in media superiore al modello ibrido considerato

separatamente (-1,53%). Per serie reali che potrebbero avere strutture autoregres-

sive sia lineari che non lineari, il modello ibrido utilizzato separatamente sembra

essere probabilmente la tecnica più efficace per riuscire a cogliere entrambe le

componenti presenti nei dati. Tale conclusione è motivata anche dal fatto che il

sensibile miglioramento della combinazione di previsioni ottenuta mediante gli

altri metodi è proprio dovuta all’aggiunta della previsione risultante dal modello

ibrido.

A tal proposito, si consideri l’approccio inverse MSPE e l’approccio basato sul-

la media, che per le medesime considerazioni evidenziate precedentemente sono

caratterizzate da un simile grado di accuratezza, e si osservi che per nove serie

su dieci il MSPE è più basso di quello ottenuto applicando separatamente i mo-

delli ARMA e ANN e che la riduzione percentuale del MSPE è sistematicamente

più significativa sia in termini di valore che in termine di numero di previsioni

combinate che presentano un MSPE superiore all’1% (6 previsioni contro le due

relative alla combinazione ARMA-ANN).

Per quanto riguarda il metodo basato sulla regressione, occorre innanzitutto

precisare che per le serie EUR/USD e DAX il metodo non è applicabile a causa

della collinearità presente dovuta alla perfetta coincidenza tra le previsioni della

rete neurale e quelle del modello ibrido. Se si escludono tali serie dall’analisi, si

osservi che per le quattro delle cinque serie per cui il metodo CLS assegnava a

una delle due previsioni peso pari a 1 e all’altra conseguentemente un peso nullo,

l’aggiunta della previsione ottenuta dal modello ibrido è sostanzialmente inin-

fluente dato che il metodo continua ad assegnare tutto il peso alla medesima pre-

visione ARMA o ANN. Fa eccezione la previsione combinata della serie SNAM,

poiché rispetto alla combinazione ARMA-ANN in cui il peso è tutto concentrato

sulla previsione ARMA, che peraltro nel test set è meno accurata di quella ANN

(+0,26%), la regressione attribuisce in tal caso pesi differenti alle tre previsioni e

determina una significativa riduzione del MSPE (-1,11%) rispetto all’utilizzo del-

la sola rete neurale. Una riduzione del MSPE, anche rispetto alla combinazione

ARMA-ANN, è stata generalmente ottenuta anche per le restanti tre serie, tutta-

via non è comunque generalmente in media più rilevante di quella ottenuta con

la combinazione mediante la media, l’inverse MSPE o la metodologia ibrida.
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Con riferimento alla combinazione mediante l’algoritmo PSO, che risulta ap-

plicabile anche in presenza di perfetta collinearità (EUR/USD e DAX), in soli due

casi tutto il peso è attribuito ad un’unica previsione (ENEL e GEN), nei restanti

otto casi la previsione è sempre più accurata rispetto a quella del singolo model-

lo di riferimento e significativamente sempre migliore della previsione ottenuta

combinando unicamente le previsioni risultanti dall’ARMA e dall’ANN. Inoltre,

il metodo basato sul PSO si dimostra senza eccezione superiore o almeno pa-

ri (ENEL e GEN) al metodo basato sulla regressione e migliore per la metà delle

previsioni combinate ai metodi basati sulla media e sulla varianza. Ciò nonostan-

te nel complesso, si è riscontrato una riduzione del MSPE in media più elevata

con quest’ultimi due metodi e soprattutto con la metodologia ibrida considerata

separatamente che, inoltre, presenta rispetto al metodo basato sul PSO per sei

previsioni un MSPE più basso.
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Numerosi studi empirici, presentati nel capitolo 1, hanno dimostrato che la com-

binazione di previsioni risultanti da modelli che si fondano su assunzioni diverse

è spesso migliore della previsione ottenuta dai singoli modelli utilizzati separa-

tamente. Combinando più previsioni è possibile cogliere differenti strutture nei

dati e ridurre l’errore di previsione, senza la necessità di identificare il singolo mi-

glior modello. Tale metodologia, considerando una serie storica reale è raramente

puramente lineare o non lineare, può essere allora utile per catturare congiunta-

mente le componenti lineari e non lineari che spesso coesistono in serie storiche

reali. In tale elaborato si è proposto allora di combinare un modello lineare ARI-

MA con una rete neurale artificiale (ANN) autoregressiva non lineare allo scopo

di cogliere tali differenti forme di relazioni presenti nei dati. Per raggiungere ta-

le risultato sono stati proposti cinque metodi di combinazioni, quali la semplice

media, l’approccio inverse MSPE, la regressione vincolata, il PSO e un modello

ibrido. Scopo dell’elaborato è stato quello di confrontare il grado di accuratezza,

misurato in termini di mean squared prediction error (MSPE), risultante della pre-

visione a un passo ottenuta con ciascun metodo con il MSPE della previsione del

singolo miglior modello utilizzato separatamente.

I vari metodi sono stati dapprima applicati a serie storiche simulate da proces-

si lineari e non lineari per verificare la loro performance in un ambiente controlla-

to in cui le caratteristiche del processo sottostante alla serie oggetto di previsione

fossero note. I risultati indicano, per quanto riguarda le serie lineari simulate, che

complessivamente la combinazione ARIMA-ANN mediante tutti i metodi deter-

mina in media una riduzione del MSPE rispetto al modello ARIMA. Per quanto

riguarda le serie non lineari, che si caratterizzano per una significativa superiori-

tà della rete neurale rispetto al modello lineare ARIMA, la capacità previsionale
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della combinazione mediante il modello ibrido e, in particolar modo, mediante

la semplice media e il metodo inverse MSPE non risulta generalmente soddi-

sfacente, soprattutto nel caso di serie storiche con una struttura non lineare più

complessa. Relativamente a quest’ultime, alla luce della non buona performance

del modello ARIMA che ha negativamente condizionato la capacità previsionale

della combinazione, si desume che non vi può essere un miglioramento del gra-

do di accuratezza della previsione se una previsione è già la previsione ottimale

e questa viene combinata con una previsione regolarmente inferiore. La com-

binazione mediante la regressione vincolata e il PSO fornisce invece previsioni

in media più accurate, seppur marginalmente, della rete neurale o comunque,

considerando che in molti casi tali metodi attribuiscono tutto il peso ad un’unica

previsione, accurate quanto il singolo modello migliore. Si evince che in tal caso

la combinazione è pur sempre valida e opportuna, in quanto comunque conduce

a dei risultati almeno in media non inferiori a quelli del miglior modello. Si è infi-

ne riscontrato che se si combinano le previsioni risultanti dall’ARIMA, dalla rete

neurale e dal modello ibrido, il grado di accuratezza della previsione combinata

in media migliora ulteriormente per tutti i metodi.

I risultati relativi alle serie finanziarie dei rendimenti indicano che qualsia-

si metodologia tra quelle considerate che combina la previsione dell’ARMA con

quella della rete neurale presenta generalmente un MSPE inferiore rispetto ai

singoli modelli considerati separatamente. La migliore tecnica di combinazio-

ne è risultata essere la metodologia ibrida, che fornisce in media previsioni più

accurate rispetto al singolo miglior modello del 1,53%. Si conclude allora che,

in primo luogo, è verosimile che nei residui dell’ARMA sia presente della non

linearità rimanente che il modello lineare non riesce a cogliere e che la rete neu-

rale è invece in grado di modellare adeguatamente e, in secondo luogo, che nella

presente fattispecie la metodologia ibrida, rispetto agli altri metodi di combina-

zione che assegnano un peso alle due previsioni, sembra essere lo strumento più

efficace per cogliere congiuntamente le strutture autoregressive lineari e non li-

neari presenti nelle serie finanziarie. Tale conclusione è motivata anche dal fatto

che quando la combinazione mediante gli altri metodi include, oltre alla previ-

sione risultante dall’ARMA e dalla rete neurale, anche la previsione ottenuta con

il modello ibrido, il MSPE si riduce ulteriormente.
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Tale ultima considerazione può fornire lo spunto per ulteriori analisi e appro-

fondimenti. Sarebbe interessante verificare se l’errore di previsione possa ulte-

riormente diminuire combinando le previsioni derivanti da un numero maggiore

di modelli lineari e non lineari, come la regressione locale o modelli Support Vec-

tor Machines (SVM). Sarebbe oltremodo interessante, tenuto conto che la presente

analisi ha considerato unicamente previsioni a un passo, valutare la combina-

zione di previsioni multiperiodali, nonché valutare la performance di metodi di

combinazione che ottimizzano più e differenti funzioni obiettivo, come la per-

centuale di corretta previsione della direzione di movimento di un dato titolo

finanziario o il suo rendimento.

In ogni caso si ritiene che le evidenze empiriche ottenute con il presente la-

voro siano sufficienti per concludere che in ambito finanziario la combinazione

di previsioni risultanti da modelli lineari e non lineari, in particolare mediante la

metodologia ibrida, può costituire un valido strumento per cogliere congiunta-

mente la struttura lineare e non lineare presente nei dati e quindi per migliorare

il grado di accuratezza della previsione.
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