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Abstract 

L’indicatore sintetico della volatilità, che misura il grado di variabilità dei rendimenti di uno 

strumento finanziario, è stato tradizionalmente considerato un indicatore di rischiosità del 

portafoglio, ma grazie allo studio sul comportamento della volatilità implicita si è mostrato che è 

essa stessa una grandezza finanziaria che varia nel tempo in maniera improvvisa e che ha natura 

asimmetrica. Infatti, periodi caratterizzati da elevata volatilità hanno avuto luogo quando il 

mercato è sceso e, dunque, i noti indici di volatilità sui principali mercati hanno presentato 

movimenti rialzisti opposti al deludente trend del mercato azionario. Tali peculiarità hanno 

permesso l’utilizzo della volatilità sia come segnale per l’andamento futuro del mercato che come 

asset class d’investimento strategico allo scopo di generare una maggiore diversificazione di 

portafoglio e di proteggersi dagli eventuali “shock” finanziari. Dal 2004 infatti, il Chicago Board 

Options Exchange ha introdotto strumenti derivati che consentono di replicare i vari indici di 

volatilità implicita offrendo agli investitori, per la prima volta sul mercato regolamentato, la 

possibilità di scommettere sulla direzione della volatilità implicita. A tal proposito, dopo aver visto 

il concetto di volatilità e il ruolo dei diversi indici di volatilità implicita, si è analizzato l’effetto 

dell’aggiunta di tali strumenti derivati sulla performance dei portafogli creati su asset classes 

tradizionali. 

 

The synthetic volatility indicator, which measures the degree of returns’ variability of a financial 

instrument, has traditionally been considered as a risk indicator for the portfolio, but thanks to the 

study of the behavior of the implied volatility, it was considered as financial asset which varies 

suddenly in time and has an asymmetrical nature. In fact, periods characterized by high volatility 

took place when the market fell and therefore the well-known volatility indicators on the major 

markets showed bullish movements opposed to the disappointing trend in the stock market. These 

peculiarities allowed the use of volatility both as a signal to the future trend of the market as a 

strategic investment asset class in order to generate a greater portfolio diversification and to 

protect itself from any financial “shock”. Since 2004, the Chicago Board Options Exchange has 

introduced derivative instruments that replicate the various implied volatility indices by offering 

investors the opportunity, for the first time on the regulated market, to bet on the direction of 

implied volatility. In this regard, after having seen the concept of volatility and the role of the 

various implied volatility indices, it is analyzed the effect of adding these derivative instruments on 

the performance of the portfolios created on traditional asset classes. 
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Introduzione 

L'idea di fondo del mio lavoro di tesi nasce dalla lettura di un’interessante e piuttosto recente 

letteratura accademica, che fa riferimento alla volatilità finanziaria non solo come misura 

economica del rischio d’investimento, ma anche come asset class autonoma. 

L’incertezza è inseparabilmente legata ai mercati finanziari, tanto che fin dall’inizio della loro 

esistenza gli investitori individuali e istituzionali hanno affrontato il rischio connesso alle variazioni 

dei prezzi delle diverse attività finanziarie. La natura di queste variazioni è stata intensivamente 

ricercata ed è ormai ampiamente accettato che una naturale e interessante misura della volatilità di 

un investimento è la deviazione standard dei rendimenti su un certo periodo di tempo. La volatilità è 

generalmente considerata la principale misura di rischio di un investimento, perciò l’obiettivo per 

ogni portafoglio ben costruito è di ridurre la volatilità dei rendimenti rispetto a un tasso di 

rendimento target. Tuttavia, non è sempre chiaro come calcolare la volatilità perché esistono 

differenti misure che includono la volatilità implicita (misura derivata dai prezzi delle opzioni) e la 

volatilità realizzata (che misura quanto volatile è stato il mercato nel passato).  

Durante la crisi finanziaria del 2008 molte asset classes, tipicamente detenute per diversificare i 

portafogli azionari, non sono riuscite a mostrare la propria riconosciuta proprietà esattamente 

quando era più necessario. La ragione principale fu che durante la crisi le correlazioni tra le diverse 

asset classes aumentarono notevolmente e pertanto la diversificazione del portafoglio fu molto 

meno efficace di quanto previsto, e molti investitori si trovarono a fronteggiare enormi perdite 

poiché la quasi totalità delle asset classes crollarono contemporaneamente. 

Non sorprende che, dopo la crisi finanziaria del 2008 si è intensificata la ricerca di un’asset class 

effettivamente efficace a mantenere la promessa di diversificazione anche in periodo di crisi, ossia 

un’asset che mantenga una correlazione negativa anche durante le avversità che si possono 

presentare. Nel corso di tale ricerca, la volatilità è emersa come un promettente diversificatore 

grazie alla sua asimmetrica relazione con diverse asset classes tradizionali fino ad imporsi sul 

mercato borsistico come un asset class investibile a sua volta. Anche se la volatilità non produce 

rendimenti diretti come i dividendi o gli interessi, è attualmente esaltata come un'efficace attività 

finanziaria utile alla diversificazione del portafoglio e, infatti, le negoziazioni dei prodotti basati 

sulla volatilità continuano a crescere e ad evolvere velocemente.  

Come vedremo nel corso del lavoro, l'ascesa della volatilità come asset class è iniziato nel 1993 con 

l'introduzione del Chicago Board Options Exchange Volatility Index (ticker VIX), che divenne fin 

da subito un’apprezzata misura utile a rappresentare la volatilità sui mercati finanziari e, in seguito, 

anche il benchmark per numerosi negoziabili prodotti derivati sulla volatilità destinati ad una più 
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ampia folla di investitori. Quindi, da una strategia di nicchia per gli investitori istituzionali, si è 

trasformata in breve tempo in una attività accessibile anche agli investitori al dettaglio. Questa 

evoluzione è giunta ad un culmine nel gennaio 2009, quando sono stati lanciati i primi Exchange 

Trade Notes (ETN) sui volatility futures rendendo la volatilità facilmente investibile anche per 

investitori occasionali.  

La volatilità, almeno quando viene rappresentata dal non negoziabile VIX, ha mostrato agli 

investitori una serie di proprietà molto interessanti, soprattutto una correlazione negativa con la 

maggior parte delle asset classes presenti sul mercato, in particolare le azioni. Allo stesso tempo, 

tuttavia, una parte della dottrina non è ancora unanimemente concorde sul fatto che tali interessanti 

proprietà possano essere trasferite con successo anche ai prodotti derivati sul VIX. Inoltre, 

supponendo che tali proprietà di diversificazione possano essere trasmesse, si deve ancora 

determinare quali prodotti e strategie di implementazione funzionano meglio e quali mercati e 

circostanze sono più favorevoli alla diversificazione di portafoglio.  

L’obiettivo del mio lavoro di tesi è triplice. In primo luogo nel capitolo 1, si definisce il concetto di 

volatilità con una collegata panoramica dei metodi di misurazione, dei modelli di comportamento e 

delle metodologie di stima della volatilità stessa. Nel capitolo 2, si approfondiscono la storia e le 

caratteristiche del più famoso indicatore di volatilità implicita, il VIX; ed inoltre si passa in rassegna 

l’insieme degli alternativi indici di volatilità nati sulle diverse Borse mondiali. Infine, il capitolo 3 è 

dedicato ad approfondire il comportamento della volatilità come asset class dalla prospettiva di un 

investitore al dettaglio. A tal fine, viene presentato e discusso un ampio studio di diversificazione 

del portafoglio che coinvolge diverse strategie con e senza ottimizzazione della composizione dei 

portafogli. Inoltre si estende tale analisi con la valutazione dell’andamento dei portafogli ottimi 

ottenibili tramite modello media-varianza simulando l’investimento per un periodo fisso di tempo 

allo scopo di capire l’effetto che ha uno strumento di volatilità implicita sulla performance 

aggiustata per il rischio.  

Data la miriade di possibilità per sfruttare la volatilità a fini di investimento, nell’ambito dell’analisi 

si è preferito concentrarsi su un oggetto preciso di indagine esaminando diverse strategie attuate 

tramite un ipotetico investimento sul VIX “puro” in diverse finestre temporali. Sono escluse 

strategie fondate sul volatility risk premium basate sulla differenza tra volatilità realizzata e 

implicita e strategie lunghe sulla volatilità che utilizzano prodotti derivati (come i futures sul VIX o 

gli ETN sul VIX) poiché questi ultimi, essendo strumenti di recente emissione, non permettono lo 

svolgimento di un’analisi completa e indicativa.  
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Capitolo 1 

Il concetto di volatilità 

1.1 Definizione e misurazione della volatilità 

Se un individuo investe in un titolo finanziario oggi, il rendimento ricevuto in futuro dovrebbe 

essere considerato come una variabile casuale. Tale variabile può solo essere pienamente 

caratterizzata da una funzione di ripartizione o, più facilmente, da una funzione di densità. Ad ogni 

modo spesso può essere utile rappresentare sinteticamente la distribuzione di una variabile casuale 

attraverso degli indicatori caratteristici piuttosto che offrire una sua rappresentazione completa 

mediante la funzione di ripartizione o di densità di probabilità. Gli indicatori delle variabili casuali 

che ci permettono di cogliere le caratteristiche essenziali della distribuzione sono: 

- la posizione, cioè il centro della distribuzione di probabilità; 

- la variabilità, cioè la dispersione della distribuzione di probabilità attorno ad un centro; 

- la forma della distribuzione di probabilità, considerando l’asimmetria e la curtosi 

(pesantezza delle code). 

Il valore atteso, o media, è un indice di posizione e la varianza indica quanto sono “dispersi” i valori 

della variabile aleatoria relativamente al suo valore medio. 

In finanza s’indica con il termine “volatilità” una misura della variazione percentuale del 

rendimento di uno strumento finanziario nel corso del tempo e si utilizza la deviazione standard 

(radice quadrata della varianza) come indice di volatilità. Infatti, se i rendimenti realizzati da un 

titolo fossero tracciati nel tempo, l'aspetto frastagliato della curva dei rendimenti ci offre già una 

prima indicazione di quanto il rendimento del titolo varia rispetto alla sua media. Tale andamento 

può essere un elemento positivo, quando si verificano grandi rendimenti sopra la media, ma può 

rappresentare valore negativo quando i rendimenti sono di gran lunga sotto alla media. Pertanto, 

quando si va ad investire il proprio capitale per acquistare attività finanziarie si entra in contatto con 

il rischio di incappare in perdite ed è per questo motivo che la volatilità dei rendimenti viene 

identificata con il rischio d’investimento. 

La volatilità è una variabile stock, in quanto deve essere misurata su un periodo di tempo, piuttosto 

che una variabile flusso, che invece è misurabile in qualsiasi istante di tempo. Allo stesso modo, il 

prezzo di un'azione è una variabile flusso, mentre il rendimento è una variabile stock. La volatilità 

osservata deve essere rilevata per periodi di tempo fissi, come ad esempio oraria, giornaliera, 

settimanale (Poon, 2005). 
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La volatilità, differentemente dai prezzi, non può essere direttamente osservata, e continua ad essere 

una variabile tra le più importanti in finanza poiché si associa la volatilità alla variabilità dei 

rendimenti degli asset. Infatti, la volatilità statisticamente è rappresentata dalla varianza o dalla 

deviazione standard del rispettivo campione di rendimenti considerato e tramite tali indicatori 

statistici viene misurata la dispersione dei rendimenti rispetto alla loro media nel periodo preso in 

considerazione.  

Un altro aspetto che suscita sempre più interesse è la previsione della volatilità dei rendimenti negli 

investimenti, che richiama l’attenzione di accademici e investitori da circa tre decenni riflettendo la 

sua importanza nella valutazione dei titoli, nella gestione del rischio e in politica monetaria.  

Come affermano Poon e Granger (2003), quando la volatilità è interpretata come incertezza, essa 

diviene un input chiave per molte decisioni di investimento e per la creazione di portafogli perché 

investitori e gestori di portafoglio hanno certi livelli di rischio che possono sostenere. Pertanto una 

buona previsione della volatilità dei prezzi delle attività sul periodo di investimento è un buon punto 

di partenza per valutare il rischio di investimento.  

Inoltre gli stessi autori affermano che la volatilità è la più importante variabile nel prezzare i titoli 

derivati, il cui volume di vendita è quadruplicato negli ultimi anni. Si noti che per prezzare 

un’opzione (una tra i tanti strumenti derivati presenti sul mercato), si necessita di conoscere la 

volatilità dell’attività finanziaria sottostante da ora fino al momento in cui scade l’opzione. 

Oggigiorno qualsiasi operatore finanziario può comprare strumenti derivati che sono scritti sulla 

volatilità stessa e in questo caso la definizione e la misurazione della volatilità stessa sarà 

chiaramente specificata nei contratti derivati. In questi contratti la volatilità diventa l’asset 

sottostante, così una previsione della volatilità e una seconda predizione sulla volatilità della 

volatilità sono necessarie per prezzare tali contratti derivati. 

La gestione del rischio finanziario ha assunto un ruolo centrale fin dal primo Accordo di Basilea del 

1996. Questo effettivamente ha reso la previsione della volatilità un obbligatorio esercizio della 

gestione del rischio per molte istituzioni finanziarie nel mondo. Le banche e le trading house1 

devono impostare un capitale di riserva di almeno tre volte quello del Value at Risk (VaR), che è 

definito come una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Infatti, tale misura indica 

la perdita potenziale che può subire una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale, 

solitamente 1 giorno, con un certo livello di confidenza, solitamente pari al 95% o 99%. È una 

tecnica comunemente usata dalle banche d'investimento per misurare il rischio di mercato degli 

                                                 
1 La trading house è un impresa che è specializzata nel facilitare le transazioni tra un paese e l'estero. Una trading house 
è un esportatore, importatore e anche un commerciante che acquista e vende prodotti per le altre imprese. Esse 
forniscono un servizio per le aziende che vogliono esperti di commercio internazionale per ricevere o fornire beni o 
servizi. (Investopedia) 
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asset che detengono in portafoglio. Tali stime del VaR sono prontamente disponibili date la 

previsione della volatilità, la stima della media e l’ipotesi di distribuzione normale dei rendimenti.  

Sicuramente a livello generale si può affermare che la volatilità dei mercati finanziari può avere 

ripercussioni sull’intera economia. Per esempio, gli incidenti causati dagli attacchi terroristici 

dell’11 settembre 2001 e la recente crisi finanziaria hanno causato un grande fermento nei mercati 

finanziari dei diversi continenti e un negativo impatto sull’economia mondiale. Questa è la chiara 

evidenza dell’importante legame che esiste tra l’incertezza dei mercati finanziari e la fiducia del 

pubblico. Per questa ragione i responsabili politici spesso fanno affidamento alle stime di mercato 

sulla volatilità come un barometro della vulnerabilità dei mercati finanziari e dell’economia. Per 

esempio, la Federal Reserve statunitense esplicitamente tiene conto della volatilità di azioni, 

obbligazioni, valute e materie prime per stabilire la sua politica monetaria (Poon, et al., 2003). 

Le attività finanziarie richiedono qualche stima del possibile intervallo della volatilità, piuttosto che 

di una stima puntuale della volatilità futura. Per trovare ciò noi esamineremo la costruzione e le 

proprietà dei coni di volatilità (par 1.4.1). Misurare la volatilità e avere una previsione della sua 

distribuzione sono fasi essenziali per commerciare opzioni con successo. Purtroppo però questo non 

è sufficiente infatti, acquistare volatilità perché è conveniente o venderla perché è cara è raramente 

una buona idea. Spesso le cose sono convenienti per una ragione e quindi ogni previsione di 

volatilità deve essere integrata da un’analisi per capire quali sono i motivi che possono causare 

l’aumento o la riduzione della volatilità e conseguentemente agire sul mercato.  

I mercati sono molto complessi e interrelati, e tutte le misurazioni e le previsioni devono essere 

collocate nel contesto dell’attuale ambiente dell’intermediazione finanziaria. Misurare la volatilità 

non è come misurare i prezzi e, come detto, la volatilità non è osservabile istantaneamente perché la 

volatilità richiede tempo per manifestarsi. Cioè si ha bisogno di un periodo piuttosto lungo per 

capire la variabilità di una variabile casuale, nel nostro caso il rendimento di un’attività finanziaria 

(Sinclair, 2013). 

Come detto, la volatilità si riferisce all’oscillazione di tutti i risultati possibili di una variabile 

aleatoria. Più precisamente, nei mercati finanziari, spesso ci si preoccupa dell’oscillazione dei 

rendimenti degli asset su cui si è investito o su cui si vuole investire. Se il tasso di rendimento è una 

variabile casuale, allora può essere descritto dalla distribuzione statistica e dai suoi parametri 

chiave, come il valore atteso e la deviazione standard del campione di rendimenti nel periodo 

considerato (Jablecki, et al., 2015).  

La deviazione standard, definita come radice quadrata della varianza, è data dalla seguente formula: 
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 � = 	� 1� − 1�(

�� �� −	�̅)� (1) 

dove �� 	è il rendimento del giorno i-esimo, �̅ è il rendimento medio  

N è la dimensione del campione2 

 

L’approccio con cui viene stimata la standard deviation (1) usa tassi di rendimento giornalieri 

calcolati dai prezzi di chiusura giornalieri del mercato (stimatore close-close). Per esprimere la 

deviazione standard in termine annuo, si ha bisogno di moltiplicare la deviazione standard grezza 

(1) per la radice quadrata del fattore di annualizzazione N, ossia il numero di periodi di trading in 

un anno. Se per esempio usiamo dati giornalieri tale fattore è pari a 252, come il numero di giorni di 

trading in un anno. Questa procedura include due implicite assunzioni: 

1) I rendimenti giornalieri sono indipendenti e provengono da un’identica distribuzione con la 

varianza definita; 

2) Il tempo può essere misurato in giorni di negoziazione di Borsa e non in giorni di 

calendario; 

Un’altra assunzione nel calcolare la deviazione standard (1) è che i prezzi (o i tassi di rendimento) 

sono corretti per il pagamento dei dividendi e altri eventi (per esempio scissioni, fusioni) che 

possono distorcere la valutazione del titolo perché se si trascura tale correzione può risultare in un 

errore di misurazione 

Qualche volta anche la varianza, ��, viene usata come misura della volatilità. La varianza è pari a 

zero quando tutti i valori della variabile sono uguali e quindi non c'è variabilità nella distribuzione. 

In ogni caso la varianza è positiva e misura il grado di variabilità di una distribuzione. Infatti, tanto 

maggiore sarà la varianza tanto più i valori saranno dispersi dalla media, mentre tanto minore sarà 

la varianza, tanto più i valori saranno concentrati attorno al valor medio. 

L’equazione (1) è anche particolarmente interessante non perché dice molto sui dati campionari, ma 

perché permette, sotto alcune aggiuntive assunzioni, di inferire parametri della distribuzione di 

rendimento e la sua forma. Quando si stima la volatilità viene spesso assunto che	�̅		= 0, come in 

equazione (2). La ragione è che la stima dei rendimenti medi è turbolenta specialmente per piccoli 

                                                 
2 Qualora le osservazioni siano ritenute un campione della popolazione totale, dividendo per N-1 si ottiene una stima 
non distorta della varianza e deviazione standard della popolazione, mentre qualora le osservazioni rappresentino 
l’intera popolazione, la somma dei quadrati degli scarti viene divisa per N (Colombini, et al., 2000). 
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campioni in quanto le fluttuazioni oscurano il dato reale (Jablecki, et al., 2015). Questo aumenta 

l’accuratezza delle misurazioni rimuovendo un fonte di turbolenza.  

 

 �� =	 1� − 1�(

�� ��)�																 (2) 

 

Infine per stimare la varianza della popolazione dalla varianza campionaria, si ha bisogno di fare 

una correzione tramite �� = 

� ��, ma molti autori scelgono di evitare questo step direttamente 

definendo la varianza campionaria come  

 �� =	 1� − 1�(

�� �� −	�̅)� (3) 

 

di modo che sia già uno stimatore non distorto per la varianza della popolazione, cioè non abbia un 

errore sistematico rispetto al valore vero (Sinclair, 2013). 

L'ulteriore sviluppo di metodi di misura della volatilità può quindi concentrarsi sia sulla ricerca di 

stimatori più efficienti, utilizzando informazioni al di là dei prezzi di chiusura, o sulla ricerca di 

serie di dati più lunghe. Quest'ultimo approccio sembra essere più promettente perché utilizzando 

più dati ci si avvicinerebbe al vero risultato, ma diventa problematico se trattiamo i mercati 

finanziari. Infatti, se usassimo troppo pochi dati avremo una misura della volatilità che, a causa di 

errori di campionamento, potrebbe non avvicinarsi alla vera volatilità, mentre se usassimo troppi 

dati staremo utilizzando le informazioni che non sono più rilevanti per l’attuale stato del mercato. 

La scelta del giusto compromesso dipenderà dalle condizioni di mercato. Un'altra soluzione 

ragionevole è quella di utilizzare dati con una maggiore frequenza (rispetto al giorno), ma anche 

questa porta con se altri problemi (Jablecki, et al., 2015). 

Poiché la varianza è semplicemente il quadrato della deviazione standard, si possono usare 

entrambe le misure della volatilità quando si confrontano le volatilità di due attività finanziarie. 

Tuttavia, la standard deviation ha la stessa unità di misura della media e quindi, per esempio, se la 

media è in dollari, allora anche la deviazione standard è espressa in dollari mentre la varianza 

sarebbe espressa in dollari al quadrato. Per questa ragione, la deviazione standard è più conveniente 

e intuitiva quando noi pensiamo alla volatilità (Poon, 2005). 

Inoltre la varianza, assieme al valore atteso, viene usata nella teoria delle decisioni come misura 

della rischiosità di un investimento, poiché come afferma il criterio media-varianza:  
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un investimento X domina in base al criterio media-varianza l’investimento Y e in tal caso si scrive 

X  >MV Y se valgono le disuguaglianze  �(�) ≥ �(�)								���(�) ≤ ���(�) 
e almeno una delle due è verificata in senso stretto. 

Per esemplificare: se due investimenti hanno lo stesso rendimento atteso e varianza diversa, la 

distribuzione con varianza maggiore è la più rischiosa (lo scarto è maggiore) e quindi meno 

preferibile. È intuibile che la decisione di misurare il rischio di un’operazione con un unico 

indicatore sia ambiziosa e riduttiva perché con la sola varianza difficilmente si riescono a cogliere 

tutte le sfumature del rischio.  

La volatilità quindi è legata al rischio, ma tale legame è debole. Il rischio è associato ad un 

rendimento negativo indesiderato, mentre la volatilità non compie distinzione ed infatti, 

considerando la volatilità come una misura strettamente associata all’incertezza, potrebbe essere 

causa anche di un rendimento positivo. Questa importante differenza è spesso ignorata. Per 

esemplificare prendiamo lo Sharpe Ratio, ossia quell’indicatore che è usato per misurare la 

performance di un investimento comparando il rendimento medio in relazione al suo rischio tramite 

la sua volatilità.  

Lo Sharpe Ratio è definito come: 

 

 �ℎ��� 	��!"# = 	$ − �%�  (4) 

dove $ rendimento medio �% tasso d’interesse privo di rischio � deviazione standard dei rendimenti 

 

Il concetto è che un valore maggiore dello Sharpe Ratio è preferito ad uno più piccolo, ma in 

maniera sbagliata penalizza gli alti rendimenti. Infatti, un inusuale alto rendimento positivo, che è 

un risultato desiderabile, potrebbe portare ad una riduzione dello Sharpe Ratio perché avrà un 

maggiore impatto sulla standard deviation al denominatore, piuttosto che sul rendimento medio al 

numeratore.  

Un’altra ragione ancor più importante per cui la volatilità non è una buona misura per il rischio è 

che la volatilità è solo una misura per la dispersione di una distribuzione e non da informazioni sulla 

forma della distribuzione. L’unica eccezione è il caso di un distribuzione normale o lognormale, 
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dove la media e la deviazione standard sono statistiche sufficienti per l’intera distribuzione perché 

con solamente $	e � si è capaci di riprodurre la distribuzione empirica.  

Sebbene la volatilità non determini da sola i rendimenti degli asset, essa è un punto chiave per molte 

applicazioni finanziarie come investimenti, costruzione di portafogli, valutazione (pricing) delle 

opzioni, copertura e gestione del rischio. Negli ultimi trent’anni il numero di studi sulla volatilità è 

cresciuto considerevolmente e la volatilità dei mercati finanziari è una materia viva che ha molte 

sfaccettature guidate da eventi politici, da eventi macroeconomici e dal comportamento degli 

investitori. Inoltre, è emerso nel nuovo millennio un nuovo trend basato sul trading della volatilità 

allo scopo di coprire i portafogli. Il Chicago Board of Exchange (CBOE), per esempio, ha iniziato 

fin dal 2004 a negoziare sul mercato regolamentato future (e dal 2006 anche opzioni) sulla 

volatilità. Ma ben prima degli sviluppi del CBOE nel mercato over the counter (OTC) erano trattati 

contratti swap sulla volatilità. 

Poiché la volatilità è passata dall’essere un input per prezzare asset o opzioni all’essere il soggetto 

principale del modello e della valutazione dei mercati, si può pensare che negli anni a seguire ci 

sarà ancora molto da sperimentare sull’uso della volatilità allo scopo di creare strumenti finanziari 

complessi, ma che permettano all’utente finale di essere coperto da eventuali ed inaspettate 

fluttuazioni dei mercati (Poon, 2005). 

1.2 Come si comporta la volatilità  

Di seguito sono presentati alcuni fatti stilizzati che caratterizzano la volatilità. Infatti, alcuni studi 

econometrici hanno mostrato un notevole numero di somiglianze nelle serie storiche finanziarie e le 

variazioni del prezzo degli asset condividono un numero non banale di proprietà statistiche, che 

sono meglio conosciuti come fatti stilizzati. Nello studio dei dati finanziari, per fatto stilizzato 

s’intende una caratteristica che è abbastanza coerente da essere generalmente accettata come verità. 

Queste generalità ci permettono di vedere le similarità, ma in alcuni casi si perde anche l’abilità di 

fare delle precisazioni. Ogni prodotto individuale avrà alcune peculiarità e sfumature, ma tutte le 

volatilità hanno caratteristiche in comune che qui di seguito elencherò (Sinclair, 2013):  

 

� La volatilità non è costante: i fenomeni di mean-reverting, volatility clustering e memoria 

lunga della volatilità  

Una caratteristica della volatilità dei mercati finanziari è la variabilità nel tempo delle 

oscillazioni dei rendimenti. Pertanto andremo ad analizzare gli annessi concetti di volatility 

clustering e di mean-reverting che caratterizzano la volatilità e il suo andamento nel tempo.  
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Non solo la volatilità cambia, ma cambia in modo specifico. Innanzitutto la volatilità 

sviluppa il fenomeno del volatility clustering infatti, come notato da Mandelbrot (1963), 

“grandi variazioni tendono ad essere seguite da grandi variazioni, di entrambi i segni, e 

piccole variazioni tendono ad essere seguite da piccole variazioni”. Per esemplificare 

possiamo affermare che, con la volatility clustering, un turbolento giorno di negoziazione 

può essere seguito da un’altra giornata turbolenta, mentre una tranquilla giornata tende ad 

essere seguita da un’altra giornata tranquilla. Fu Robert Angle nel 1982 il primo a usare il 

modello ARCH3 per catturare tale persistenza della volatilità. Una manifestazione 

quantitativa di questo fatto è che, mentre i rendimenti stessi sono non correlati, i rendimenti 

assoluti |rt| o i loro quadrati mostrano una funzione di autocorrelazione positiva, significativa 

e con lento decadimento: corr (| rt |, | rt + τ |) > 0 per τ che va da pochi minuti ad alcune 

settimane (Cont, 2005). La misura e la persistenza di queste autocorrelazioni è in contrasto 

con la mancanza di autocorrelazione che si vede con i rendimenti infatti, i rendimenti delle 

attività finanziarie, rt, non sono autocorrelati e la mancanza del modello di autocorrelazione 

nei rendimenti corrisponde alla nozione di weak form market efficiency
4 nel senso che i 

rendimenti non sono prevedibili (Sinclair, 2013). 

Il fenomeno di volatility clustering (o grappoli di volatilità) non dipende dal tipo di titolo 

considerato, poichè tale fenomeno è stato osservato anche in indici azionari, su materie 

prime e valute. Inoltre è anche generalmente vero che i rendimenti assoluti sono molto più 

correlati rispetto ai loro quadrati corr(|rt|,|rt-1|) > corr(rt
2,rt-1

2). Il lento decadimento della 

funzione di autocorrelazione si riferisce all’effetto di “lunga memoria” della volatilità 

perché l’autocorrelazione rimane positiva per lunghissimi lag5 (Poon, 2005). 

Se provassimo ad osservare alcune serie storiche azionarie, in particolare una serie di 

rendimenti di un titolo azionario, si può notare un’alternanza di periodi caratterizzati da 

osservazioni a varianza bassa cui ne seguono altri caratterizzati, invece, da varianza alta.  

                                                 
3 L’acronimo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroschedaticity) deriva da “autoregressive” perché alta/bassa 
volatilità tende a persistere, “conditional” significa variabile nel tempo o rispetto ad un punto nel tempo, e 
“heteroscedasticity” viene usato nel gerco tecnico ad una non costante (Poon, 2005). 
4 L'efficienza in forma debole riguarda essenzialmente la struttura intertemporale dei prezzi, ossia la cosiddetta 
autocorrelazione tra i prezzi osservati in una successione di intervalli temporali. Un mercato presenta l'efficienza in 
forma debole se i prezzi riflettono pienamente ed istantaneamente tutte le informazioni sull'andamento passato degli 
stessi. In altre parole non è possibile ottenere dei rendimenti superiori a quelli medi di mercato utilizzando la storia dei 
prezzi per prevederne i comportamenti futuri (Fabbro). 
5 Nell’elaborazione dei modelli dinamici, il ritardo (ingl. lag)  è il numero di periodi precedenti al corrente, indicato con 
t, a cui può riferirsi l’indice temporale di una variabile economica: per es., la variabile xt−2  indica il valore della 
variabile x due periodi prima di quello corrente. Più in particolare, i concetti di ritardo e variabile ritardata sono 
ampiamente usati nell’analisi delle serie storiche, che studia la relazione tra una variabile e i valori correnti e precedenti 
di questa e altre variabili (Flamini, 2012). 
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Nella figura 1, la serie storica dei rendimenti registrati dall’indice S&P500 dal 31 gennaio 

1990 al 31 maggio 2017 rende graficamente il fenomeno dei “grappoli di volatilità”. 

 

 

Figura 1: Il fenomeno volatility clustering sui rendimenti mensili dell’indice S&P500 dal 31 

gennaio 1990 al 31 maggio 2017
6
 

Inoltre ci sono altri fatti da notare sul fenomeno della volatility clustering: 

- tende ad essere più sviluppato nei mercati sviluppati rispetto ai mercati emergenti; 

- è più pronunciato durante mercati ribassisti, ma il decadimento dell’autocorrelazione è 

anche più veloce nei mercati ribassisti; 

- durante periodi di panico dei mercati, l’autocorrelazione decade più velocemente. 

Un altro fatto stilizzato che riguarda la volatilità è il suo andamento mean-reverting. Poiché 

eventualmente la positiva autocorrelazione decade, la volatilità di breve periodo ritorna alla 

media di lungo periodo. Un robusto test per la mean reversion è il variance Ratio test di 

Campbell, Lo and MacKinlay (1997): quando la volatilità misurata da rendimenti giornalieri 

è maggiore rispetto a quella misurata da rendimenti più lunghi, si sviluppa il fenomeno della 

mean reversion. Questo perché il mercato sta oscillando, ma tenderà ad attestarsi sul valore 

medio nel lungo periodo. Si noti che mentre la volatilità è mean-reverting, non è ovvio qual 

è il valore corrente della media di riferimento. Quindi fluttuazioni di breve periodo oscillano 

attorno ad un valore medio che cambia lentamente. 

La volatilità è mean-reverting, ma non è alquanto ovvio che il corrente valore della media 

rimanga fermo nel tempo. Infatti la variazione del valore della media può essere 

                                                 
6 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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significativo e questo è ben rappresentato nelle figure 2 e 3 che mostrano il VIX e la sua 

media in due differenti periodi di tempo. Si può osservare come i grafici assumano, sia 

prima che dopo la crisi dei mercati del 2008, l’andamento mean-reverting della volatilità, ma 

riferendosi a due medie completamente diverse (Sinclair, 2013).  

Si noti che l’interazione tra clustering (autocorrelazione positiva) e la mean reversion 

domina le dinamiche della volatilità. 

 

 

Figura 2: Il VIX e la sua media dal 03 gennaio 2006 al 30 dicembre 2011, dati giornalieri
7
 

                                                 
7 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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Figura 3: Il VIX e la sua media dal 03 gennaio 2012 al 29 giugno 2017, dati giornalieri
8
 

� Caratteristiche della distribuzione di rendimento 

Come afferma Sinclair (2013) i rendimenti degli strumenti finanziari non sono distribuiti 

normalmente. In particolare, essi presentano asimmetria9 (solitamente negativa) e code 

spesse che segnalano curtosi10 in eccesso. La presenza di code spesse significa che grandi 

movimenti accadono molto più spesso di quanto ci aspetteremo se i rendimenti fossero 

distribuiti normalmente. La relativa preponderanza di grandi movimenti è una caratteristica 

generale dei mercati e durante tutti i periodi. La figura 4 mostra il confronto tra la 

distribuzione dei rendimenti mensili dello S&P500 per il periodo 31 gennaio 1990- 31 

maggio 2017 e la distribuzione di una variabile casuale normale simulata usando media e 

dev.stand dei rendimenti dello S&P500 nello stesso periodo. Riferendosi all’indice S&P500 

si sono ricavati i rendimenti mensili del titolo S&P500 e partendo dalla sua serie storica dal 

31 gennaio 1990 al 31 maggio 2017 si è ottenuta, per interpolazione, la distribuzione di 

frequenza delle classi che si riferiscono alle variazioni mensili osservate nel passato, che 

troviamo nell'asse delle ascisse contenute fra gli estremi -25% e +25%. Dalla figura 4 si 

                                                 
8 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
9 L’indice di asimmetria di una distribuzione è una misura che indica quanto questa distribuzione si concentri attorno 
alla propria media oppure si disperda a destra o a sinistra di questa (Algoproject). 
10 L’indice di curtosi è una misura statistica che indica la forma di una distribuzione di frequenza e che misura lo 
spessore delle code di una funzione di densità, o in altre parole il grado di "appiattimento" di quest’ultima 
(Algoproject). 
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osserva che la distribuzione dei rendimento dello S&P500 è leggermente più incentrata sulla 

sua media e presenta code più spesse rispetto alla distribuzione normale.  

La tabella 1 illustra le statistiche descrittive della distribuzione dei rendimenti dello S&P500 

nel periodo dal 31 gennaio 1990 al 31 maggio 2017 e notiamo sia l'asimmetria che la curtosi 

della distribuzione dei rendimenti per l'indice S&P500. L'asimmetria è leggermente 

negativa, e ciò ci porta a dire che i rendimenti sono negativamente distorti rispetto alla 

media dei rendimenti. La curtosi è maggiore di zero e si può concludere che la distribuzione 

di frequenza è di natura leptocurtica, rappresentata da un eccesso di frequenze attorno alla 

sua media e da code più spesse (o pesanti) rispetto alla normale trovando una maggiore 

probabilità di valori estremi dal valor medio della distribuzione dei rendimenti.   

L’asimmetria e la curtosi sono, quindi, importanti misure perché pochi rendimenti sono 

normalmente distribuiti. Gli investitori spesso prevedono i rendimenti futuri basati sulla 

deviazione standard assumendo una distribuzione normale. L'asimmetria e la curtosi dei 

rendimenti degli strumenti finanziari misurano come la sua distribuzione sia diversa da una 

distribuzione normale e quindi forniscono un'indicazione dell'affidabilità delle previsioni 

basate sulla deviazione standard. 

RENDIMENTI S&P500 (1990 – 2017) 

Media 0,006947607 

Deviazione standard 0,041190431 

Varianza  0,001696652 

Curtosi 1,349082172 

Asimmetria -0,601919842 

Minimo -0,169424534 

Massimo 0,111587868 

Tabella 1: Statistiche descrittive della distribuzione dei rendimenti dello S&P500 dal 31 gennaio 

1990 al 31 maggio 2017, dati mensili
 11

 

                                                 
11 Fonte: rielaborazione propria da Sinclair E., (2013) Volatility Trading, John Wiley and Sons, pp. 41 
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Figura 4: Distribuzione dei rendimenti dello S&P500 vs distribuzione di una variabile casuale 

normale simulata usando media e dev.stand dei rendimenti dello S&P500 nel periodo dal 31 

gennaio 1990 al 31 maggio 2017, dati mensili
12

 

Un’altra cosa da notare è che la maggior parte dell’eccesso di curtosi nelle azioni accade nei 

rendimenti notturni. Questo effetto è dovuto dal fatto che la maggior parte degli eventi che 

influenzano il prezzo delle azioni ha luogo quando il mercato è chiuso. Il più ovvio tra gli 

esempi è l’annuncio di dati aziendali importanti che avviene dopo la chiusura o prima 

dell’apertura dei mercati. Altre volte la negoziazione di un titolo viene sospesa in attesa del 

rilascio di notizie.  

  

                                                 
12 Fonte: rielaborazione propria da Sincalir E., Volatility Trading, John Wiley and Sons (2013) pp. 41  
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� Asimmetria della volatilità 

Nella maggior parte dei mercati, la volatilità e i rendimenti hanno una correlazione negativa. 

Questo effetto è asimmetrico: rendimenti negativi causano un brusco aumento della 

volatilità, mentre rendimenti positivi portano a un calo della volatilità. Quindi tale 

persistente effetto, già presente in numerosi studi (Black (1976); Christie (1982)), si collega 

al fatto che la volatilità tende ad aumentare quando il prezzo del sottostante si riduce, 

dimostrando che la volatilità è negativamente correlata con il livello dei rendimenti. Questo 

fenomeno è anche conosciuto come “effetto leverage” ed il suo nome è nato per spiegare 

l’effetto che ha nelle azioni. Infatti, supponendo che nessun debito sia ancora stato emesso, 

una caduta dei prezzi delle azioni fa sì che la leva finanziaria13 della società aumenti, e 

comporta un aumento del loro rischio finanziario. Ciò genera una maggiore volatilità. Tale 

effetto è prevalente negli indici azionari, ma è anche presente in singole azioni, obbligazioni 

e molte materie prime (Sinclair, 2013). 

 

� Volume e volatilità  

Il volume delle negoziazioni è pesantemente correlato con tutte le misure di volatilità, ma è 

difficile stabilire la causalità in questa relazione. Una buona argomentazione può essere che 

il volume degli scambi muove il prezzo dell’attività finanziaria considerata causando 

volatilità, ma allo stesso modo anche la volatilità induce gli investitori a negoziare 

incrementando il volume (Sinclair, 2013). 

 

� Distribuzione della volatilità  

Numerosi studi hanno indicato che la distribuzione della volatilità è log-normale (Andersen, 

Bollerslev, Diebold and Ebbens, 2001; Cizeau et al., 1997), ma tale particolare distribuzione 

è irrilevante. La cosa importante è che la distribuzione è pesantemente inclinata verso destra 

con molti più periodi di alta volatilità di quelli che ci aspetteremo se la distribuzione fosse 

normale. Pertanto come ci si potrebbe aspettare, la distribuzione di volatilità è molto 

differente in mercati rialzisti e ribassisti (Sinclair, 2013). 

1.3 Volatilità storica, volatilità implicita e il volatility risk premium 

In precedenza abbiamo definito, in generale, il concetto di volatilità finanziaria come la misura della 

variabilità dei rendimenti delle attività nel tempo, ma la nozione di volatilità presenta diverse 

                                                 
13 La leva finanziaria si riferisce all'utilizzo del debito per acquisire ulteriori attività. (AccountingCoach) 
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sfaccettature. Infatti, sussistono diversi indicatori della volatilità a disposizione degli operatori del 

settore finanziario che possono essere ripartiti in due grandi categorie:  

1) Indicatori di volatilità storica/realizzata/statistica (ossia la volatilità della distribuzione dei 

rendimenti effettivi); 

2) Indicatori di volatilità implicita (cioè la variabilità dei rendimenti impliciti nei prezzi delle 

opzioni).  

Le misure storiche di volatilità si basano sui rendimenti dei titoli osservati in un dato arco temporale 

e possono essere calcolate in diversi modi. Un metodo piuttosto semplice, indipendente da qualsiasi 

modello, si basa sul calcolare la deviazione standard dei rendimenti effettivi di un certo asset 

nell’arco di una finestra temporale fiss. (Andersen, et al., 2003). La volatilità storica è un indicatore 

della rischiosità passata dei titoli o, più in generale, dei mercati, che però non offre alcuna 

indicazione riguardo al futuro movimento di un titolo ed è pertanto consigliabile fare riferimento ad 

una stima della volatilità che tenga conto delle previsioni del mercato sul potenziale di variazione 

futuro dei prezzi, come la volatilità implicita (Rhoads, 2011). 

Inoltre, Anderson, et al (2003) hanno mostrato che la volatilità realizzata, se basata su dati finanziari 

ad alta frequenza (ad esempio i prezzi a cinque minuti), è uno stimatore accurato del coefficiente di 

diffusione del processo stocastico alla base dell’evoluzione del prezzo dell’attività finanziaria. In 

seguito sono stati proposti anche metodi basati su modelli, tra i quali si distinguono i modelli 

ARCH (modelli auto regressivi a eteroschedasticità condizionata), che ipotizzano che la varianza 

dei rendimenti si muova nel tempo secondo un modello statistico specifico  

D’altro canto troviamo la “forward-looking volatility” (o volatilità che guarda al futuro), ossia la 

stima della variabilità futura dei prezzi di un asset finanziario, denominata implied volatility 

(volatilità implicita). Quest’ultimo tipo di volatilità rappresenta l’aspettativa futura dei movimenti 

del prezzo del bene sottostante (es. un’azione) e, inoltre, è la volatilità che quando inserita nella 

formula di valutazione delle opzioni di Black-Scholes ci fornisce il prezzo di mercato dell’opzione 

(Wilmott, 2006). Quindi possiamo dire che è la volatilità che risulta dal prezzo di mercato delle 

opzioni su azioni e, poiché i prezzi delle opzioni derivano dalle forze di mercato, possiamo dire che 

la volatilità implicita è determinata dal mercato. Si noti che un indice basato sulla volatilità 

implicita del prezzo delle opzioni mostra la stima, fatta dal mercato, della volatilità futura del titolo 

sottostante. Per tale ragione ha assunto sempre più importanza dagli anni Novanta in poi in quanto 

permette una previsione della volatilità degli asset (Rhoads, 2011). 

Come detto, la volatilità implicita viene estrapolata (tramite un procedimento iterativo “prova ed 

errore”) dai prezzi delle opzioni negoziate ogni giorno sul mercato. Cioè dal prezzo dell’opzione 

registrato è possibile determinare il valore della volatilità che consente, una volta sostituito nella 
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formula di Black e Scholes, di ottenere proprio il prezzo dell’opzione negoziato sul mercato. Come 

afferma Greco (2002) “poiché è un valore estrapolato dal prezzo di mercato delle opzioni si parla di 

volatilità implicita (nel prezzo).”14 

La volatilità implicita, d’altro canto, si ricava dai prezzi delle opzioni. Pertanto, essa incorpora 

informazioni sulle aspettative degli operatori di mercato riguardo alle future oscillazioni del prezzo 

dell’asset sottostante, nonché sulla loro propensione a sostenere tale rischio. In seguito andrò a 

discutere dei pro e contro di un popolare indicatore di mercato, o indice, che è basato sulla volatilità 

implicita. Tale indicatore è il CBOE Volatility Index®, conosciuto con il suo ticker VIX, è una 

misura della volatilità implicita dello S&P500 non basata sui modelli ed è costruito usando i premi 

relativi ad un ampia gamma di opzioni put e call, con scadenza pari a 30 giorni e un ampio 

ventaglio di prezzi di esercizio (si veda cap. 2). Ad ogni modo per avere una solida comprensione 

dell’indice conviene approfondire la differenza tra volatilità implicita e storica (Lombardi, et al., 

2014). 

Ricapitolando, la volatilità storica e implicita sono misure concettualmente e formalmente diverse 

della volatilità poiché la prima rappresenta la variazione dei rendimenti passati dei titoli, mentre la 

seconda rappresenta l’aspettativa di variazione dei prezzi degli stessi titoli sottostanti. (Stucchi) La 

volatilità, nella sua versione implicita, identifica l’opinione degli operatori sulla variabilità del 

prezzo dell’attività sottostante per il periodo fino alla scadenza dell’opzione (Greco, 2002). 

La componente della volatilità implicita del prezzo delle opzioni è il fattore che può dare le 

maggiori difficoltà a tutti i trader di opzioni. Questo succede perché la volatilità implicita di 

un’opzione può cambiare mentre tutti gli altri fattori del prezzo di un’opzione rimangono inalterati. 

Questa variazione può accadere poiché il flusso d’ordine (order flow) per le opzioni è polarizzato 

più sulla vendita o sull’acquisto. Per l’appunto un risultato dell’aumento di acquisto di opzioni da 

parte dei partecipanti al mercato è una più alta volatilità implicita; d’altra parte quando c’è un 

aumento delle vendite di opzioni la volatilità implicita indicata dai prezzi delle opzioni si abbassa.  

Come afferma Rhoads (2011), fondamentalmente la natura del flusso d’ordine delle opzioni detta la 

direzione della volatilità implicita perché essa reagisce al mercato della domanda e dell’offerta. 

Come detto, più opzioni vengono acquistate, più il prezzo delle opzioni sale e il risultato è una più 

alta volatilità implicita; e viceversa se le opzioni vengono maggiormente vendute. 

La volatilità implicita di un’opzione è anche considerata un indicazione del rischio associato al 

titolo sottostante. Il rischio può essere figurativamente collegato a quanto movimento ci si può 

attendere dal titolo sottostante durante la vita dell’opzione; cioè per rischio non si intende la 

                                                 
14 Cfr. Greco I., (2002) Volatilità storica e volatilità implicita, IDEMagazine, ed. Borsa Italiana, 15 agosto 2002, pp. 2 



21 

direzione potenziale del movimento del prezzo delle azioni, ma solo la grandezza del movimento. 

Generalmente, parlando di rischio, i trader pensano alla perdita di valore dell’opzione o 

all’abbassamento del prezzo. Usare la volatilità implicita come misura di rischio si tradurrà in una 

stima del movimento dei prezzi in entrambe le direzioni. Quando il mercato anticipa che un’azione 

potrebbe presto muoversi drasticamente, il prezzo dei contratti d’opzione (sia call che put) si 

muoveranno più in alto. 

Per esemplificare, un evento futuro che può drasticamente influenzare il prezzo delle azioni è la 

pubblicazione del bilancio aziendale. Solitamente una volta all’anno ogni impresa rilascia 

informazioni al pubblico tramite i suoi recenti risultati. Queste informazioni possono avere un 

impatto forte sul prezzo delle azioni. Poiché il movimento dei prezzi impatterà anche sui prezzi 

delle opzioni, i contratti delle opzioni di solito reagiscono in anticipo. A causa della previsione che 

lavorerà sui prezzi delle opzioni, quest’ultime sono generalmente più costose poiché trader e 

investitori acquistano opzioni prima di vedere il report. Pertanto l’aumento di opzioni acquistate che 

comporta prezzi delle opzioni più alti può essere pensato in due modi: il più alto prezzo dei contratti 

d’opzione si traduce in una più alta volatilità implicita, o a causa di una più alta volatilità implicita i 

prezzi delle opzioni sono più alti. Dopo la pubblicazione del bilancio, c’è meno rischio di un grande 

movimento nell’azione sottostante e le opzioni diventano meno costose. Questo calo nel prezzo è 

dovuto ai più bassi livelli di volatilità implicita; la volatilità implicita tende quindi ad abbassarsi a 

causa dei più bassi prezzi delle opzioni. 

Poiché stiamo trattando il rischio, la volatilità implicita può essere interpretata anche in ambiente 

assicurativo. Il prezzo della copertura assicurativa sarà sicuramente maggiore se si vuole 

sottoscrivere un contratto di assicurazione nei giorni prima del constatato arrivo di un uragano. Il 

prezzo più alto è dovuto dal più alto rischio associato con l’uragano in arrivo. Perché accade 

questo? L’imminente livello di rischio per rimpiazzare/ristrutturare scende drasticamente appena 

l’uragano devia la sua direzione, e di conseguenza anche il costo della copertura assicurativa.  

Se applichiamo questi esempi al mercato delle opzioni, il rischio è in realtà associato al rischio di 

movimento del titolo sottostante in entrambe le direzioni, su o giù. O meglio, questo rischio è la 

grandezza del movimento atteso del titolo sottostante durante la vita di un’opzione.  

Quando i partecipanti al mercato stanno aspettando un grande movimento al rialzo del prezzo del 

titolo sottostante, ci sarà un aumento nell’acquisto di opzioni call prima che questo movimento 

avvenga. Quando questo movimento avviene, il prezzo delle opzioni call aumenterà. L’aumento del 

prezzo nelle opzioni è associato ad un incremento del rischio di un grande movimento del prezzo, e 

questo aumento del rischio si traduce in una più alta volatilità implicita.  
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Inoltre, se ci si attende un minore movimento del prezzo, il mercato può vedere un incremento 

nell’acquisto di put. Con una più alta domanda per i contratti delle put, il prezzo delle put può 

aumentare risultando in una più alta volatilità implicita per quelle opzioni. Infine, se il prezzo delle 

put aumenta, il risultato corrisponde all’aumento del prezzo delle call a causa del concetto 

conosciuto come put-call parity (Rhoads, 2011). 

Dal confronto tra le misure di volatilità implicita e di volatilità realizzata gli operatori possono 

arrivare a calcolare il volatility risk premium (il premio per il rischio di volatilità). Tale premio può 

essere considerato come il compenso richiesto dagli investitori per sostenere il rischio di brusche 

variazioni della volatilità del mercato (Lombardi, et al., 2014). L’esistenza del volatility risk 

premium è stato discusso in diverse pubblicazione ed è ben presente nella letteratura accademica 

(cfr. Bakshi et al (2003 e 2004); Grant, et al. (2007); Carr, et al. (2009); Rennison et al. (2012); 

McFarren (2013)). Esso è definito come la differenza tra la volatilità implicita e la volatilità 

realizzata e per isolare questo premio gli operatori spesso raffrontano la volatilità implicita (tramite 

l’indice VIX) con una proiezione della volatilità realizzata (dello S&P500) nello stesso arco 

temporale. La figura 5 fornisce una illustrazione grafica del premio al rischio di volatilità sullo 

S&P500 nel periodo 1990-2017, dove la volatilità implicita è espressa dall’indice VIX, mentre la 

volatilità realizzata è la volatilità storica a 21 giorni annualizzata.  
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Figura 5:Volatility risk premim del S&P500 nel periodo dal 31 gennaio 1990 al 29 giugno 2017, 

dati giornalieri
15

 

Per esempio, Bekaert et al. (2013) indicano un metodo per stimare la volatilità realizzata attesa in 

un orizzonte temporale di un mese, ma soprattutto affermano che la differenza fra la volatilità 

implicita e la proiezione della volatilità realizzata può essere adoperata per approssimare 

l’atteggiamento degli investitori nei confronti del rischio. La differenza tra le due misure è 

attribuibile all’avversione al rischio degli investitori perché quando nei periodi di tensione la 

volatilità aumenta, generalmente cresce anche l’avversione al rischio degli investitori, che 

diventano meno propensi a detenere in portafoglio posizioni in attività rischiose o ad assicurarsi 

contro variazioni brusche dei prezzi. La ben nota negativa correlazione della volatilità rispetto ai 

rendimenti degli asset (ossia la tendenza che la volatilità risulti generalmente più elevata nel 

momento in cui i prezzi delle attività scendono, che non durante le fasi di rialzo dei mercati) è 

interpretabile dal cosiddetto effetto di leva finanziaria (leverage) poiché la flessione dei mercati 

                                                 
15 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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finanziari comporta solitamente un aumento del grado di leva finanziaria delle imprese, facendo 

aumentare la rischiosità di un dato titolo azionario. Un’alternativa interpretazione di questa 

correlazione negativa fra volatilità e rendimenti dei titoli si collega alla propensione al rischio: 

poiché una bassa volatilità viene associata a una maggiore propensione ad assumere rischio, è 

probabile che essa segua un aumento delle valutazioni dei titoli (Lombardi, et al., 2014). 

Il volatility risk premium si riferisce al fenomeno osservato che la volatilità implicita delle opzioni 

tende a superare col tempo la volatilità realizzata dello stesso asset sottostante creando un 

opportunità di profitto per i venditori di volatilità. Questa differenza è più evidente nell’ampio 

mercato degli indici azionari, come nel caso dell’indice S&P500. Secondo Wei (2014) la volatilità 

implicita delle opzioni sullo S&P500 ha superato la volatilità realizzata dell’indice l’85% delle 

volte da gennaio 1990 a settembre 2014. Dalla mia analisi compiuta nel periodo da gennaio 1990 a 

giugno 2017 tale percentuale è aumentata attestandosi all’ 88%.  

Se le opzioni fossero valutate al loro fair value teorico, la volatilità incorporata nei prezzi delle 

opzioni dovrebbe mediamente essere molto vicina alla volatilità realizzata dello S&P500.  

Alcuni potrebbero sostenere che la volatilità implicita calcolata dai prezzi delle opzioni sia 

modellata e dipenda dalle ipotesi implicite di questi modelli e pertanto rappresenti una prospettiva 

distorta della volatilità futura del mercato. Tuttavia, la volatilità implicita forma in realtà una forma 

a "sorriso" quando si disegnano volatilità implicite nei confronti di una serie di prezzi d’esercizio (il 

cosiddetto volatility smile) a causa delle "lunghe code" delle distribuzioni dei rendimenti. A causa 

di ciò, l'indice VIX è costruito per fornire un indicatore non distorto della volatilità attesa del 

mercato per i prossimi 30 giorni utilizzando una gamma di prezzi di opzioni (tenendo conto del 

volatility smile). Il volatility risk premium è facilmente osservabile quando si nota che l'indice VIX 

è superiore alla seguente volatilità realizzata ad un mese dell'indice S&P500. Pertanto si è 

generalmente accettato nel settore che il VIX serva come un indicatore di mercato non distorto delle 

volatilità future, in quanto gli effetti delle lunghe code sono incorporati nel calcolo del VIX. 

Comunque, sempre secondo quanto affermato da Wei (2014) le opzioni sono storicamente 

negoziate circa 4.4 punti percentuali sopra la volatilità realizzata. Ciò equivale a dire che le opzioni 

tendono a sovrastimare la volatilità futura, ovvero i prezzi delle opzioni tendono ad essere negoziati 

con un premio per il rischio incorporato. 

Il volatility risk premium è quindi un altro premio per il rischio economico che gli investitori 

dovrebbero considerare come parte del loro portafoglio. Similari distorsioni si possono osservare in 

tutti i mercati azionari che espongono gli investitori a importanti fattori di rischio sistematici. Nei 
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mercati dei tassi di interesse, il term premium16, può essere visto come compenso per l’incertezza 

sulla futura inflazione e sulla politica monetaria, che tipicamente causa tassi d’interesse a termine 

più alti rispetto ai tassi di interesse realizzati. Nel mercato bancario, il credit-risk17 premium causa 

tassi di insolvenza impliciti del mercato che eccedono in media i tassi di insolvenza realizzati, e 

compensa gli investitori per il rischio di perdite su insolvenze. Infine, il premio per il rischio di 

cambio tipicamente genera tassi di cambio a termine di valute a basso rendimento superiori ai tassi 

di cambio realizzati (Rennison, et al., 2012). 

Si noti che non si sta affermando che i prezzi delle opzioni sono inefficienti. Sono semplicemente 

premi per profili di rischio-rendimento non convenzionali e solo un piccolo numero di investitori è 

in grado di intraprendere tali profili (Wei, 2014). 

Il volatility risk premium può anche essere visto come un compenso ai venditori di opzioni per il 

rischio di perdita durante i periodi in cui la volatilità realizzata aumenta improvvisamente; tali 

periodi tendono a coincidere con le turbolenze del mercato generale, l’elevata incertezza e lo stress 

degli investitori (Rennison, et al., 2012). Infatti, si può notare che il volatility risk premium è 

positivo mediamente per molte tra le principali asset class. Perciò, la strategia di vendere la 

volatilità implicita e acquistare la volatilità realizzata genererà in media un premio positivo per gli 

investitori. Per fare questo si ha bisogno di considerare prodotti i cui valori dipendono dalla 

differenza tra la volatilità implicita e quella realizzata, cioè strumenti come gli swaps o le opzioni 

sulla volatilità. Tuttavia, in condizioni di mercato stressanti (come nel 2008) la volatilità realizzata 

tende ad essere più alta rispetto la volatilità implicita, generando significative riduzioni per le 

strategie che sistematicamente raccolgono questo premio. Infatti, questo premio ha un asimmetrico 

profilo di rischio caratterizzato da frequenti rendimenti positivi (ma modesti) e insoliti cali (ma 

significativi). Pertanto gli investitori dovrebbero considerare altre fonti alternative di premio per il 

rischio nel processo di costruzione del loro portafoglio allo scopo di monetizzare efficientemente il 

volatility risk premium (Dembele, 2017). 

Per concludere è interessante notare che le stime del volatility risk premium sono scese dalla metà 

del 2012 collocandosi oggi a livelli pre-crisi.   

                                                 
16 La differenza, positiva, di rendimento tra due titoli con diverse scadenze (titoli a breve vs titoli a lunga scadenza) 
(Zanella, 2011). 
17 Rischio che il debitore non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento di interessi e di rimborso del 
capitale. Nel caso di titoli di debito, esso è calcolato in base alla rischiosità di insolvenza del credito da parte della 
società emittente di un titolo obbligazionario, ed è noto come credit spread. In particolare, il premio per il rischio (il 
rendimento) aumenta all'aumentare della probabilità di insolvenza (Borsa Italiana, glossario). 



26 

1.4 La previsione della volatilità  

In precedenza nel paragrafo 1.2 abbiamo visto come misurare la volatilità e tali misurazioni 

mostrano la volatilità storica, cioè la volatilità di fatto realizzata in un dato periodo nel passato. 

Tuttavia, come affermato da Jablecki, et al. (2015) per prezzare le opzioni e per calcolare il profitto 

derivante da una posizione coperta da opzioni, è di grande importanza la previsione della volatilità 

futura dello strumento sottostante nel periodo tra adesso e la data di scadenza dell’opzione 

(volatilità implicita). 

Negoziazioni di successo richiedono previsioni di successo, pertanto se i trader non riescono a 

prevedere con successo la volatilità, tutte le loro altre abilità saranno inutili. Come abbiamo visto 

nel paragrafo precedente dobbiamo tenere a mente che (Sinclair, 2013):  

- la volatilità si muove più verso l’alto che verso il basso; 

- la volatilità è mean-reverting, cioè tende verso la sua media di lungo periodo. 

Tutti i fatti stilizzati visti prima indicano che la volatilità non è costante e c’è la possibilità di 

prevedere le sue oscillazioni. Le seguenti sottosezioni presentano una rassegna delle più importanti 

metodologie nell’area della previsione della volatilità classificandole in due gruppi (Jablecki, et al., 

2015): 

a) metodi che applicano l’analisi delle serie storiche: usano le informazioni storiche per 

formulare le previsioni di volatilità; 

b) metodi basati sulle aspettative implicite dei prezzi di mercato: le stime della volatilità futura 

derivano dai prezzi delle opzioni negoziate. 

(Pelegatti, 2009) 

1.4.1 Analisi delle serie storiche 

Questa prima classe di metodi ha come suo fondamento previsioni derivanti da stime storiche della 

volatilità. Il modello più semplice assume che il processo di evoluzione della volatilità nel tempo 

possa essere descritto come un processo Random Walk 18, per esempio �& =	�&� +	(& , dove (& è 

un rumore bianco19. Qui la migliore previsione della volatilità futura sarà ovviamente il suo valore 

                                                 
18In matematica, una passeggiata aleatoria (ingl. random walk) è la formalizzazione dell'idea di prendere passi 
successivi in direzioni casuali ed è il modello base utilizzato per descrivere i movimenti dei prezzi azionari nei 
principali modelli di gestione del rischio. Le variazioni dei prezzi assumono la forma di una successione che varia 
attorno ad un valore definito (approssimato a zero), con valori indipendenti da quelli passati. Tale fenomeno è 
conosciuto come White Noise. Una passeggiata aleatoria {Yt} è definita dalla somma di rumori bianchi, ossia gli 
incrementi εt=Yt−Yt−1 corrispondono a un rumore bianco. (Pelegatti, 2009); Soldionline)  
19 Il rumore bianco (ingl. white noise) è un processo stocastico che possiede momenti (almeno) fino al secondo ordine; 
essi sono costanti nel tempo (quindi il processo è stazionario), ma non danno al processo alcuna memoria di sé. La 
stessa cosa si può dire in modo più formalizzato come segue: un processo white noise, il cui elemento t-esimo 
indicheremo con εt , presenta queste caratteristiche:   
E(εt) = 0  Var(εt) = σ2 Cov(εt,  εt-h) = 0  
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odierno, stimato come la deviazione standard dei rendimenti giornalieri o, in caso di serie temporali 

troppo corte, intervallo di variazioni giornaliere (Jablecki, et al., 2015). 

La previsione della volatilità può essere costruita non solo usando il suo ultimo valore osservato, ma 

anche sfruttando tutti i valori disponibili. Un altro semplice metodo di previsione può prevedere che 

i prossimi N giorni siano come gli ultimi N giorni, così se noi abbiamo misurato la volatilità 

(usando qualsiasi stimatore) negli ultimi 30 giorni, allora noi useremo il valore trovato come valore 

di previsione per i prossimi 30 giorni. Questo metodo è anche conosciuto come il metodo “moving 

window”. L’ovvio problema con questo modello previsivo è che un grande movimento nel prezzo 

delle azioni rimarrà nella stima della volatilità per N giorni per poi ritirarsi brutalmente alla 

prossima previsione (Sinclair, 2013). 

Altro modello che permette di utilizzare tutti i dati storici disponibili è il metodo di media storica 

(Historical Average method), dove 

 

 �&) = 1! (�& + �&� +⋯+ �) (5) 

 

Una media storica può essere modificata in una media mobile (Moving Average method), dove si 

usano solo alcune delle più recenti osservazioni delle standard deviation, scartando le stime più 

vecchie: 

 

 �&) = 1+ (�& + �&� +⋯+ �&�,) (6) 

 

(Poon, 2005; Jablecki, et al., 2015). 

Un altro metodo che utilizza solo le più recenti osservazioni è l’Exponentially Weighted Moving 

Average (EWMA), a differenza degli altri pone maggior peso alle più recenti stime della volatilità. 

È uno dei più sofisticati metodi in questa categoria ed è stato proposto da Riskmetrics team 

(Longesrstay, 1996). Il suo punto di partenza è questa definizione di stimatore: 

 

 �&� = (1 − -)�-���&���.
��  (7) 

 

                                                                                                                                                                  
Un white noise è quindi, in sostanza, un processo composto di un numero infinito di variabili casuali a media zero e 
varianza costante; queste variabili casuali, inoltre, sono tutte incorrelate l’una all’altra (Treccani, Dizionario di 
Economia e Finanza). 



28 

dove - è un parametro tra 0 e 1 e definisce i pesi collegati agli individuali rendimenti xt in base alla 

loro distanza nel tempo (si noti che il rendimento medio è qui assunto pari a zero). In questo caso la 

varianza è una media ponderata tra i più recenti rendimenti al quadrato e la precedente varianza. 

Con un più basso valore di - verrà posta meno enfasi sul passato più distante e sarà stabilità una più 

forte enfasi sulle osservazioni più recenti, e si noti che tendenzialmente si usano valori tra 0.9 e 

0.99. Il team Riskmetrics propone di calcolare il valore ottimo del parametro - in modo da 

minimizzare l’errore quadratico medio per previsioni di 480 serie temporali di diverse variabili 

finanziarie (per esempio per una previsione di volatilità di un giorno - = 0,94 e per previsioni 

mensili - = 0,97). L’applicazione del metodo di previsione EWMA è basata sulle ricorsive 

proprietà dello stimatore, che devono riflettere l’autocorrelazione osservata dei rendimenti al 

quadrato. (Sinclair, 2013; Jablecki, et al., 2015) Avendo dati sui rendimenti fino a t si può calcolare 

la previsione della volatilità per t+1 secondo le seguente formula aggiustata: 

 

 �&)|&� = (1 − -)�&� + -�&|&��  (8) 

 

Questo metodo presenta diversi vantaggi e svantaggi che non rientrano nello scopo del mio lavoro 

di tesi, pertanto per ulteriori approfondimenti si veda Sinclair (2013).  

Taylor (2004) propose una modificazione del metodo EMWA, dove i pesi dipendono dal segno e 

dalla misura dei rendimenti (Smooth Transition Exponential Smoothing, STES):  

 

 �& = 4&��&�� + (1 − 4&�)�&��  (9) 

 

dove il parametro 4&� = (1 + exp	(8 + 9�&�)�) è compreso tra 0 e 1. Perciò si adatta alle 

variazioni in �&�, che a seconda della variante di modello può essere definito come xt-1, | xt-1| o una 

funzione di entrambi.  

Naturalmente, invece di calcolare un valore fisso del peso in modo da ricavare una graduale 

diminuzione delle osservazioni più distanziate abbiamo anche la possibilità di usare il metodo della 

regressione semplice che esprime la volatilità come una funzione dei suoi valori passati e di un 

termine di errore. In questo modo si andrebbe a stimare un modello autoregressivo, dove il peso per 

ogni ritardo (osservazione precedente) è stimato semplicemente con il metodo dei minimi quadrati 

(OLS): 

 

 �& = 4 + 8�&� +⋯+ 8:�&�: + ;& (10) 
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La previsione per il periodo t+1 è data da �<&) = 4 + 8�& +⋯+ 8:�&�: . Inoltre la semplice 

regressione può essere estesa includendo gli errori �<&) = 4 + ∑�8��&)�� + ∑�9�;&)�� 
(modello ARMA) o ,a sua volta, applicando le differenze di ordine d per renderlo stazionario 

(modello ARIMA) (Poon, 2005; Jablecki, et al., 2015). 

Sebbene tutti i metodi appena esposti mostrino in alcuni casi sorprendenti proprietà di previsione, 

essi manifestano anche di essere implicitamente incoerenti. Per prima cosa, si assume che la 

volatilità sia costante in alcuni periodi. Allo stesso tempo si assume che la stessa volatilità cambia 

quando si muove questa finestra temporale anche di un giorno avanti o indietro. Per un approccio 

coerente alle oscillazioni della volatilità di rendimento nel tempo è necessaria una teoria e questo 

ruolo è giocato da una teoria creata più di trent’anni fa da Robert Engle (1982). La sua motivazione 

era di verificare l’ipotesi macroeconomica proposta da Milton Friedman che l’imprevedibilità 

dell’inflazione è uno dei motivi principali per un ciclo economico. Il suo strumento, o meglio teoria, 

di Autoregressive Conditional Heteroschedasticity (ARCH), come David Hendry la chiamò più 

tardi, è molto utile non sono quando si analizza la persistenza dell’inflazione ma prima di tutto per 

plasmare la volatilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in modo da includere le loro 

principali caratteristiche, per esempio le lunghe code nelle distribuzioni e il fenomeno della 

volatility clustering. Attorno a questo modello è nato un sofisticato gruppo di modelli che forma la 

famiglia dei modelli ARCH (Jablecki, et al., 2015). 

In contrasto ai modelli descritti in precedenza, i modelli ARCH non fanno uso della deviazione 

standard campionaria. La novità nell’approccio di Engle è di distinguere tra la varianza 

condizionata (ht) e la varianza incondizionata dei rendimenti permettendo alla prima di variare nel 

tempo come una media ponderata degli errori di previsione (con pesi stimati con la procedura 

Maximum Likelihood20) e alla seconda di esser fissata costante. Inoltre, a causa del modo in cui i 

modelli ARCH sono costruiti, ht è nota al tempo t-1. Cosi la previsione del successivo periodo è già 

disponibile e le successive previsioni possono essere formulate con una procedura iterativa.  

Il primo esempio della famiglia ARCH è l’ARCH(q) dove ht è una funzione lineare delle q varianze 

campionarie passate e fu descritto da Engle nel 1982 ipotizzando le seguenti definizione per i 

rendimenti xt e la loro varianza: 

 

                                                 
20 Maximum Likelihood Estimation (MLE) è un metodo per stimare i parametri di una distribuzione di probabilità. In 
italiano viene definita con il nome di metodo della massima verosimiglianza. Si noti che la verosimiglianza differisce 
dalla probabilità, perché la probabilità si riferisce alle possibilità che un futuro evento accada, mentre la verosimiglianza 
si riferisce ad eventi passati. Il metodo consiste nel massimizzare la funzione di verosimiglianza, definita in base alla 
probabilità di osservare una data realizzazione campionaria, condizionatamente ai valori assunti dai parametri statistici 
oggetto di stima (Sinclair, 2013). 
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 �& = $ +∈& ∈&= ?ℎ& 	@& 
ℎ& = A +�4BC

B� ∈&�B�  

(11a) 

(11b) 

(11c) 

 

dove @& è un rumore bianco, A > 0 e 4B ≥	0, e il valore di q è calcolato in modo da tener conto della 

persistenza della varianza passata empiricamente osservata. Introducendo una restrizione per $ = 0 

si ottiene ℎ& = �&� = A +∑ 4BCB� �&�B� . Come detto ℎ& è già conosciuto in t-1, e da istantaneamente 

una previsione di volatilità per un passo in avanti.  

Bollerslev (1986) propose una generalizzazione dell’ARCH(q) indicato con GARCH(p,q)21 che 

include nell’equazione i passati valori ritardati (“lagged values”) della varianza condizionata, cioè il 

modello, al posto che dipenda solo dalle q passate varianze campionarie, è possibile generalizzarlo 

includendo i p ritardi delle passate varianze condizionate (Sinclair, 2013; Poon, et al., 2003; 

Jablecki, et al., 2015; Bollerslev, 1986). Pertanto rispetto alla precedente formulazione si sono 

aggiunti i p ritardi dei passati valori di ht 

 

 ℎ& = A +�8�ℎ&��D
�� +�4BC

B� �&�B� . (12) 

 

Ovviamente se p=0 il modello si riduce all’ARCH(q). Mentre quando A=0, p=q=1 e 4=1-	- e 8=	- 

si ottiene il metodo predittivo EWMA prima visto.  

Faccio notare che dalla pubblicazione dei lavori di Engle (1982) e Bollerslev (1986) il numero di 

metodi di previsione basati sulla varianza condizionata è aumentato a dismisura 

Alcuni dei modelli più comuni sono elencati di seguito (Jablecki, et al., 2015; Sinclair, 2013):  

� EGARCH: Exponential GARCH. L’equazione della varianza è in forma logaritmica. Ciò 

significa che può comprendere l'asimmetria, poiché shock negativi possono avere un effetto 

diverso da shock positivi (Nelson 1991); 

� GJR-GARCH: Questo è un altro modello asimmetrico in cui è presente un termine 

supplementare nel caso di shock verso il basso (Glosten, Jagannathan e Runkle 1993); 

� IGARCH: Integrated GARCH. Questo limita ulteriormente i parametri in modo che l'alfa e 

beta sommino a uno (∑4� + ∑8B = 1) e la varianza non condizionata è indefinita; 

                                                 
21 Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 



31 

� TGARCH: Threshold GARCH. Questo ha un termine supplementare che si applica quando 

gli shock sono negativi, ancora una volta permettendo asimmetria; 

� AG ARCH: Absolute Value GARCH. Questo direttamente modella volatilità al posto della 

varianza includendo esplicitamente la deviazione standard condizionata (Taylor 1986; 

Schwert 1989); 

� CGARCH: Component GARCH. Questo plasma la varianza come somma di diversi 

processi o componenti. Uno può essere usato per catturare la risposta a breve termine agli 

shock e un altro per catturare la risposta a lungo termine. Questo permette di catturare gli 

effetti di lunga memoria nei rendimenti (Engle e Lee 1999; Ding e Granger 1996). 

Negli anni ‘90 alcuni paper hanno criticato i modelli GARCH per avere alti livelli di utilità solo nei 

test in-sample e non nei test out-of-sample. Comunque Andersen e Bollerslev hanno mostrato che 

quei presumibili scarsi risultati derivano dall’applicazione di sbagliati stimatori della volatilità 

(rendimenti quadrati invece di cumulati rendimenti quadrati intraday)  

Certamente sembra che tali modelli catturino alcuni elementi dell’evoluzione temporale della 

varianza, ma l’abbondanza dei modelli all’interno della famiglia GARCH e l’assenza di un modello 

superiore agli altri può essere visto negativamente e quindi non soddisfare i professionisti che 

intendono usare tali modelli. Infatti, la struttura GARCH non è vista come il fondamento di cui 

necessita un trader di opzioni, sebbene il comitato dei Premi Nobel ha affermato che “tale struttura 

per la previsione è un indispensabile strumento per la valutazione del rischio nel settore 

finanziario”22  

Altre critiche sono state mosse nel 2008 da Sinclair. Quest’ultimo applicando la prospettiva di un 

trader ha messo in questione l’utilità dei modelli GARCH nel negoziare le opzioni indicando che in 

questo metodo la previsione di volatilità è puntuale, mentre ciò di cui si necessita nel gestire le 

opzioni è una previsione della distribuzione della volatilità che è rilevante per gestire le posizioni 

delle opzioni. Esemplificando possiamo dire che vendere derivati basati sulla volatilità implicita al 

15% può sembrare una buona idea se si ha una previsione della volatilità al 12%. Sembrerà meno 

una buona idea se si conosce che la volatilità mensile realizzata si attesta in un range tra l’11 e il 

35%. Non è solo la previsione che è necessaria, ma dobbiamo mettere la previsione nel contesto 

dell’intervallo della volatilità. Un semplice modo per farlo è usare i volatility cones. Vediamo qui di 

seguito il concetto (Jablecki, et al., 2015; Sinclair, 2013). 

Come già detto, il modello di Black-Scholes è uno dei più potenti strumenti per determinare il 

prezzo teorico di un’opzione e si assume che la volatilità dell’opzione sia conosciuta e costante, ma 

                                                 
22 Cfr. Comunicato stampa che ha accompagnato l’annuncio dei premi all’economia nel 2003 assegnati a  Robert Engle 
e Clive W. J. Granger 
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in realtà non lo è. I partecipanti al mercato di solito si rivolgono alla volatilità storica e provano a 

capire se la volatilità implicita è troppo alta o bassa. Sfortunatamente questo metodo 

frequentemente utilizzato ha le sue carenze, in primis a causa del disallineamento dell’orizzonte 

temporale tra le volatilità confrontate. Qualsiasi interpretazione su una volatilità implicita 

dell’opzione è, infatti, una previsione della volatilità del sottostante sulla durata residua 

dell’opzione. Periodi di tempo fissi per calcolare le volatilità storiche non corrispondono al tempo 

variabile alla scadenza per opzioni con differenti date di scadenza. I volatility cones, inizialmente 

proposti da Burghart and Lane (1990), possono aiutare a determinare i livelli attuali di volatilità 

rispetto alla volatilità storica. I due autori affermavano che “The purpose of a volatility cone is to 

illustrate the ranges of volatility experience for different trading horizons”. Quindi i trader possono 

utilizzare tale tecnica di analisi della volatilità per identificare potenziali opportunità profittevoli di 

trading.  

Ci sono due idee di base dietro al concetto di volatility cones. Il primo è che la volatilità dei 

rendimenti mostra un apparente trend di “mean reversion”, sulla base del quale una previsione può 

essere fatta a riguardo dei loro futuri movimenti.  Di conseguenza i coni di volatilità sono costruiti 

come un benchmark per identificare se le attuali volatilità implicite sono troppo alte o troppo basse. 

In secondo luogo l’allineamento dell’orizzonte temporale viene richiesto quando si applica il 

metodo del volatility cone, cioè le volatilità implicite delle opzioni con 1 mese alla scadenza sono 

confrontate con le volatilità storiche ad 1 mese, mentre le volatilità implicite delle opzioni con 3 

mesi alla scadenza sono confrontare con le volatilità storiche a 3 mesi.  

L’allineamento dell’orizzonte temporale è cruciale per fare un appropriato confronto tra volatilità 

implicita e storica. I periodi per il calcolo della volatilità storica dovrebbero precisamente allineare 

la durata residua delle opzioni in analisi.  

Per la costruzione di un cono di volatilità ho seguito il procedimento esposto da Burghardt et al 

(1990) e un successivo lavoro della Montreal Exchange, che prevedeva la raccolta di dati storici su 

un titolo azionario a grande capitalizzazione e per tale motivo ho scaricato dal sito Yahoo Finance i 

prezzi del titolo Apple (ticker AAPL). Poiché la maggior parte delle opzioni ha meno di 1 anno alla 

scadenza, ho segmentato l’anno di osservazione in periodi di 1, 3, 6, e 12 mesi. Per includere più 

dati campionari per le 12 mensili stime della volatilità, ho introdotto una serie storica dei prezzi 

azionari giornalieri di 15 mesi del titolo (dal 01 gennaio 2016 al 31 marzo 2017), trasformato i 

prezzi in rendimenti percentuali per poi procedere a stimare le volatilità storiche tramite un processo 

rolling con overlapping (sovrapposizione) su finestre temporali di 1, 3, 6 e 12 mesi. Ho stimato le 

volatilità storiche usando la formula ST.DEV di Excel e moltiplicato per la radice quadrata di 252 

(giorni di negoziazione all’anno) per annualizzare le volatilità storiche. Perché si considerano 
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incrementi di 1 mese, questa procedura crea quindici valori mensili, tredici valori trimestrali, dieci 

valori semestrali e quattro valori annuali di volatilità storica, dimostrando di aver utilizzato un 

sistema con overlapping. La tabella 2 mostra le volatilità storiche utilizzate per costruire il cono di 

volatilità.  

Disegnando le volatilità storiche con differenti orizzonti temporali di giorni alla scadenza delle 

opzioni, si ottiene il cono di volatilità per il periodo annuale, come mostra la figura 6. 

 

Mesi di osservazione 

Volatilità 

storica a 1 

mese 

Volatilità 

storica a 3 

mesi 

Volatilità 

storica a 6 

mesi 

Volatilità 

storica a 12 

mesi 

gen-16 44,85% 

   feb-16 23,43% 

   mar-16 19,30% 30,47% 

  apr-16 28,32% 24,94% 

  mag-16 20,48% 24,26% 

  giu-16 18,29% 23,34% 27,00% 

 lug-16 26,01% 21,82% 23,41% 

 ago-16 13,00% 19,63% 21,96% 

 set-16 26,39% 22,12% 22,95% 

 ott-16 12,81% 18,19% 19,98% 

 nov-16 20,84% 20,63% 20,05% 

 dic-16 11,85% 15,59% 19,17% 23,38% 

gen-17 8,32% 14,70% 16,51% 20,21% 

feb-17 22,09% 15,15% 18,24% 20,22% 

mar-17 12,66% 15,31% 15,58% 18,42% 

 Durata periodo (gg) 30 90 180 360 

MAX 44,85% 30,47% 27,00% 23,38% 

MEAN 20,58% 20,47% 20,48% 20,56% 

MIN 8,32% 14,70% 15,58% 18,42% 

Tabella 2: Volatilità storiche del titolo azionario Apple periodo dal 04 gennaio 2016 al 31 marzo 

2017, dati giornalieri23 

                                                 
23 Fonte rielaborazione propria da Burhardt et al (1990), How to tell if options are cheap, The Journal of Portfolio 
management, pp. 74. 
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Figura 6: Cono di volatilità del titolo azionario Apple nel periodo dal 04 gennaio 2016 al 31 

marzo 2017, dati giornalieri24 

Intuitivamente, il cono di volatilità prende il nome dalla forma dei limiti della volatilità. Una delle 

più importanti implicazioni del volatility cone è che le volatilità a breve termine tende a fluttuare 

entro un più ampio intervallo attorno alla media rispetto a quanto fa la volatilità a lungo termine. 

Nel nostro caso troviamo le volatilità storiche ad un mese che variano all’interno dell’intervallo 

36,53% (max-min = 44,85% – 8,32%), mentre le volatilità storiche ad 1 anno variano entro un 

intervallo di 4,96% (max-min = 23,38-18,42). Da una parte ciò è ovvio perché grandi variazioni 

saranno mediate via via nel lungo periodo. D’altra parte, si sa che le misure di volatilità sono 

soggette a errori di campionamento e questo influenza di più i periodi di misurazione più corti. 

Inoltre, come eseguito nella mia replicazione, per ottenere la maggior parte delle informazioni da 

una serie di prezzi sarebbe generalmente necessario usare dati sovrapposti. Questo chiaramente 

indurrà un artefatto grado di correlazione nelle stime di volatilità e influenzerà i nostri risultati. 

Pertanto è necessario tenere in considerazione quanta distorsione è introdotta nelle stime della 

volatilità usando dati sovrapposti. Questo problema è stato studiato da Hodges e Tompkins (2002), i 

quali hanno trovato che la varianza misurata su serie di rendimenti sovrapposti necessita di essere 

moltiplicata per il fattore di aggiustamento,  

 F = 11 − ℎG + ℎ� − 13G�  (13) 

 

                                                 
24 Fonte rielaborazione propria da Burhardt et al (1990), How to tell if options are cheap, The Journal of Portfolio 
management, pp. 74.  
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dove h è la lunghezza di ciascuna sottoserie (per esempio, 20 giorni di negoziazione) e n=T-h+1 è il 

numero di distinte sottoserie disponibili per un numero totale di osservazioni, T.  

Dato che per le azioni, e molti futures, l’impatto delle notizie è di gran lunga più importante di ogni 

altro fattore nel progettare e prevedere la volatilità realizzata, potrebbe essere meglio confrontare la 

volatilità implicita con la distribuzione di volatilità storica data dal cono di volatilità. Vendere 

volatilità implicita ad un mese al 35% perché questa nel corso degli ultimi due anni è al 90° 

percentile per la volatilità ad un mese può essere la base di un sensato piano di negoziazione. 

Vendere al 35% perché il modello GARCH sta prevedendo che la volatilità realizzata sarà del 20% 

è meno sensato. La previsione puntuale non è importante tanto quanto la possibile distribuzione dei 

risultati (Sinclair, 2013). 

Dalla prospettiva del trader di opzioni, comunque, la preoccupazione più grande quando si usano i 

coni di volatilità è decidere se le opzioni sono convenienti o costose. (Burghardt, et al., 1990) 

L’esperienza indica che i trader per identificare le opportunità d’investimento sono abituati a 

confrontare le volatilità implicite con le volatilità storiche a un mese. Questo potrebbe essere 

fuorviante; per esempio, le volatilità implicite in alcuni periodi corrono ben al di sopra delle 

volatilità storiche per un considerevole arco di tempo. Comunque questo non significa che le attuali 

volatilità implicite siano eccessivamente alte. Infatti, le volatilità implicite potrebbero giacere 

attorno alla loro media normale.  

Al contrario, basandosi sul cono, un trader può avvertire che il livello di volatilità è più alto del 

normale, ciò rappresenta un’opportunità di trading tramite l’assunzione di posizioni corte sulla 

volatilità. In questo caso, usando i coni i trader sarebbero almeno più sicuri nel prendere le loro 

decisioni, piuttosto che semplicemente confrontare la volatilità implicita con il dato della volatilità 

storica.  

Sebbene i coni di volatilità forniscano ai trader un utile e potenzialmente profittevole strumento nel 

determinare se le volatilità delle opzioni sono troppo alte o troppo basse, gli investitori dovrebbero 

comunque controllare se variazioni sostanziali nelle politiche economiche dei governi o la struttura 

del capitale di un’azienda stanno significantemente influenzando le dinamiche di volatilità nel lungo 

periodo che guidano il mercato delle opzioni. 

1.4.2 Previsioni implicite dai prezzi delle opzioni  

Tutti i metodi di previsione descritti in precedenza sono basati sull’evoluzione storica dei 

rendimenti. Un approccio alternativo è basato sull’estrazione della volatilità dello strumento 

sottostante dai prezzi di mercato delle relative opzioni. Questa alternativa ci permette di derivare le 

previsioni sfruttando un più ricco set di informazioni. Riferendoci alla formula di Black and Scholes 
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per prezzare opzioni call europee ricordiamo che tale prezzo è una funzione del prezzo attuale del 

sottostante (S), del prezzo d’esercizio dell’opzione (X), della volatilità del sottostante (�), del tasso 

d’interesse privo di rischio (r) e del periodo di tempo alla scadenza dell’opzione (T): 

 

 cJK(S, X, σ, r, T) = SQNSln VSXW + Vr + 12σ�W Tσ√T − t [ − Xe�\]NSln VSXW + Vr − 12σ�W Tσ√T − t [ (14) 

 

Tra questi cinque parametri l’unico sconosciuto in tale formula è la volatilità del sottostante (�), ma 

dall’analisi della sensitività della formula di Black and Scholes possiamo mostrare che esiste una 

relazione positiva tra il prezzo della call e la volatilità, 
^_^` > 0	25. Conoscendo il prezzo 

dell’opzione, il modello di Black and Scholes ci permette di calcolare la volatilità implicita dello 

strumento sottostante da questo prezzo (Jablecki, et al., 2015). 

Questa volatilità implicita è semplicemente definita come quel valore per il parametro �, che  messo 

nella formula di Black-Scholes dà il prezzo dell’opzione osservato sul mercato. La facilità di 

sostituire il prezzo dell’opzione con la sua volatilità implicita (e viceversa) da una parte, e la 

standardizzazione del mercato dall’altra, spingono i partecipanti al mercato a quotare i prezzi delle 

opzioni più spesso con le volatilità implicite di quelle opzioni. Queste quotazioni sono solitamente 

accompagnate dal valore a parità di sottostante
26 e la scadenza. Naturalmente, non significa 

necessariamente che le opzioni sono effettivamente prezzate secondo il modello di Black - Scholes, 

ma è semplicemente il modo con cui le transazioni vengono quotate, in modo simile alle 

obbligazioni che vengono quotate in termini di rendimento a scadenza. C’è una fondamentale 

similarità tra il ruolo dei tassi d’interesse nella valutazione delle obbligazioni e il ruolo della 

volatilità nella valutazione delle opzioni su indici. La struttura a termine dei tassi d’interesse (o 

curva dei rendimenti o yield curve) fornisce i parametri che determinano i valori delle obbligazioni; 
                                                 
25 Dalla formula di Black e Scholes, infatti, è possibile considerare un’analisi della sensitività per andare a vedere cosa 
succede al prezzo dell’opzione quando si considerano delle piccole variazioni di ciascuno dei parametri da cui dipende. 
Nel gergo finanziario le derivate parziali calcolate su ogni parametro sono denominate “greche”, e la derivata prima tra 
prezzo della call e la volatilità assume il nome di vega (appunti corso di Metodi e modelli quantitavi per le scelte 
finanziarie). 
26 In finanza, moneyness (o valore a parità di sottostante) è una misura del grado con cui uno strumento derivato può 
avere un valore monetario positivo al momento della sua scadenza. 
Il valore della parità sottostante, si compone di tre gradienti per descrivere lo stato di una opzione: 
-at-the-money se il suo prezzo d'esercizio, ovvero il prezzo che il detentore dell'opzione deve pagare all'esercizio 
dell'opzione per ricevere il titolo sottostante l'opzione, è identico al prezzo corrente di mercato della underlying security 
oggetto dell'opzione. 
-out-of-the-money si usa per una opzione che non ha valore intrinseco, ovvero il cui prezzo d'esercizio è superiore al 
prezzo di mercato del titolo sottostante l'opzione. 
-in-the-money si usa invece per una opzione che ha un valore intrinseco, il cui prezzo d'esercizio è inferiore al prezzo di 
mercato del titolo sottostante l'opzione (Wikipedia, 2016) 
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mentre la più complessa struttura a termine e a prezzo d’esercizio delle volatilità implicite 

forniscono i parametri che determinano i valori delle opzioni. La volatilità dapprima entrò nel 

mondo delle opzioni come un singolo parametro nella formula di Black and Scholes. Come ogni 

obbligazione è caratterizzata dal suo yield to maturity, così anche ogni opzione ha la sua propria 

volatilità implicita. Presto, i partecipanti al mercato iniziarono a estrarre una struttura a termine e a 

prezzo d’esercizio della volatilità implicita - una implied volatility surface per ogni prezzo 

d’esercizio e scadenza dell’opzione – che era l’analogo bidimensionale della curva dei rendimenti 

delle obbligazioni (Derman, et al., 1998).  

La natura di mercato della volatilità implicita permette di interpretare la volatilità stessa come una 

volatilità attesa (dai partecipanti al mercato) dello strumento sottostante tra ora e la sua scadenza. In 

senso stretto, non è un’interpretazione pienamente corretta ed è così a causa di diverse ragioni. In 

primo luogo, la volatilità quotata dal mercato per opzioni con differenti prezzi e scadenze assume 

valori differenti (questo risultato è chiamato volatility smile). Contemporaneamente, la volatilità del 

modello di Black-Scholes è una caratteristica inerente dello strumento sottostante e non di 

un’opzione. Se assumessimo che la volatilità implicita veramente approssimasse la volatilità attesa 

dai partecipanti al mercato, noi non avremmo a priori nessuna buona ragione per scegliere una 

specifica opzione (per esempio secondo la sua moneyness). In secondo luogo, come ha notato 

Wilmott (2006) non è ovvio che i partecipanti al mercato siano abbastanza sofisticati da quantificare 

le loro aspettative in modo così formale. Queste debolezze non devono essere intese come una 

ragione per trascurare informazioni incluse nelle quotazioni di mercato della volatilità implicita, ma 

è esattamente il contrario, se gli operatori di mercato hanno opinioni specifiche per quanto riguarda 

il comportamento futuro della volatilità sottostante, queste credenze si riflettono nei valori di 

volatilità implicita. D'altra parte, la volatilità implicita è un tipo di prezzo e come tale è sensibile ai 

trend, alle tendenze di mercato, alle interazioni tra domanda e offerta, ecc. Questi sono i motivi che 

spiegano la necessità di alcune correzioni alla volatilità implicita se deve essere usata come uno 

stimatore dei rendimenti volatilità.  

Innanzitutto, a causa della volatility smile c'è una scelta che deve essere fatta su quale opzione (cioè 

opzione con quale moneyness e scadenza) viene utilizzata per il calcolo della volatilità implicita. 

L’opzione ATM sembra essere la scelta più ovvia, perché le opzioni ATM sono solitamente le più 

liquide e ci si può aspettare che siano le meno sensibili agli effetti di microstruttura del mercato. Un 

altro approccio è di utilizzare una media ponderata delle volatilità implicite con pesi che dipendono 

dal volume delle transazioni, dal valore del parametro 
^_^` o dalla deviazione dei prezzi di mercato 

dai prezzi teorici.  
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Poco dopo le pubblicazioni di Black e Scholes (1973) e Merton (1973), è stato ideato un modo di 

diverso concepire la volatilità implicita. Grazie alla sua natura che guarda al futuro, la volatilità può 

essere usata non solo come una previsione basata sulle aspettative dei partecipanti al mercato, ma 

anche come un possibile strumento sottostante con opzioni e futures creati su di essa. Un’ulteriore 

incentivo allo sviluppo del mercato degli strumenti di volatilità fu il crollo del mercato nell’ ottobre 

1987. Ciò, tuttavia, richiedeva la creazione di un indice di riferimento per la volatilità implicita. 

Alcuni tentativi iniziali sono stati mossi da Gastineau (1977), che suggerì un indice basato sulla 

volatilità implicita delle opzioni ATM per azioni di 14 società. Cox e Rubinstein (1985) 

migliorarono la sua proposta includendo alcune differenti opzioni per ogni azione e ponderandole in 

modo tale da rendere at-the-money l'indice risultante e mantenendo il tempo alla scadenza (in ingl. 

time to maturity o tenor) costante. Entrambe le proposte hanno inconvenienti rilevanti. In primo 

luogo, entrambi si concentrano sul rischio idiosincratico che può essere eliminato mediante la 

diversificazione del portafoglio. In secondo luogo, entrambi utilizzano solo un tipo di opzione 

(opzione call) limitando fortemente il contenuto informativo dell'indice. 

L’indice di volatilità VIX introdotto nel 1993 dal Chicago Board of Exchange (CBOE) era libero da 

entrambi i difetti. Esso rifletteva il rischio generale di mercato giacché si basava su opzioni 

dell’indice azionario S&P100, e questo rischio generale di mercato influenzava la volatilità nei 

valori di tutte le società dell'indice S&P. Inoltre, nella costruzione dell’originario VIX c’erano le 

volatilità implicite degli otto contratti più liquidi di opzione ATM, quattro call e quattro put. Questo 

limitava le potenziali distorsioni e l'eventuale impatto della differenza tra domanda e offerta di 

specifiche opzioni sulla valutazione. Whaley (1993) presenta i dettagli del metodo principale per il 

calcolo del VIX originario. 

Tuttavia, le condizioni di mercato stavano gradualmente cambiando. In particolare, c'è stata una 

crescente domanda da parte degli investitori di copertura dei loro portafogli tramite opzioni put con 

bassi prezzi di esercizio (out-of-the-money, OTM). Ciò ha portato come risultato un fatturato più 

elevato in questo segmento di mercato, una maggiore liquidità e più stretti bid-ask spread (Bollen e 

Whaley, 2004). Di conseguenza, nel 2003 c'è stato un cambiamento nella costruzione del VIX per 

cui l’indice base fu sostituito dal S&P500 e l’annualizzazione portata da giorni di calendario a 

giorni di negoziazione (per dettagli si veda cap. 2). Da allora c'è un più ampio set di opzioni che 

vengono utilizzate per questo scopo consentendo l'utilizzo di informazioni provenienti da tutta la 

volatility surface del mercato e non solo dalle otto opzioni ATM.  
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27 Fonte: Marabel J. (2012), Dynamics of the Implied Volatility Surfac
University Institute for Economic and Social Analysis, University of Alcalá
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Questa sezione affronta la questione riguardante l’uso delle previsioni della volatilità futura per 

prezzare le opzioni. Nei paragrafi precedenti sono stati coperti due elementi costitutivi del 
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significa che un semplice calcolo della previsione della volatilità e la sostituzione all’interno della 

Scholes è un errore logico: variabili stimate correttamente sarebbero introdotte in 

Di tutte le variabili utilizzate nel modello di Black-Scholes, l'unica che non è no

tà. Al momento del pricing, tutte le altre variabili sono chiare e conosciute, ma la volatilità 

rumento che ci permette di capirne un po’ di più sulla volatilità è la 

idimensionale in cui l'asse delle x è rappresentato dal tempo alla 

prezzo di esercizio, e l'asse y dalla volatilità implicita. Se il modello di Black

sse completamente corretto, allora la superficie della volatilità implici

d’esercizio e il tempo fino alla scadenza dovrebbe essere piatta. Nella pratica

realizza dimostrando che la volatility surface è solitamente tutt’altro che piatta e spesso varia nel 

, come mostrato dall’esempio in figura 7. Ciò rafforza l’inadeguatezza dell’assunzione di 

al modello di Black and Scholes (Craig, 2016). 

Figura 7: Un esempio di volatility surface27 

Dynamics of the Implied Volatility Surface: Theory and Empirical Evidence, 
University Institute for Economic and Social Analysis, University of Alcalá 
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La implied volatility surface simultaneamente mostra due fenomeni che caratterizzano la volatilità: 

volatility smile e term structure of volatility. 

La volatility smile è una struttura della volatilità implicita che si presenta nel valutare le opzioni 

finanziarie. In particolare per una determinata data di scadenza, le opzioni il cui prezzo d’esercizio 

differisce sostanzialmente dal prezzo dell’asset sottostante mostrano un prezzo più alto per 

l’acquisto dell’opzione (e quindi una più alta volatilità implicita). 

Rubinstein (1994) e Jackwerth e Rubinstein (1996), tra gli altri, dimostrano che le volatilità 

implicite di azioni e opzioni su indici azionari mostrano una pronunciata “skew”. Vale a dire, che la 

volatilità implicita è una funzione decrescente del prezzo di esercizio. (Daglish, et al., 2006). 

 

 

Figura 8: Il fenomeno della volatility skew28 

Per altri mercati come quello delle valute estere questa skew diventa uno “smile”. Vale a dire, la 

volatilità implicita è una funzione a forma di U del prezzo d’esercizio.  

 

 

Figura 9: Il fenomeno della volatility smile29 

 

                                                 
28 Fonte: What Is Volatility Smile?, www.OptionTradingpedia.com [online] 
29 Fonte: What Is Volatility Smile?, www.OptionTradingpedia.com [online] 
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Per esempio, la volatilità implicita per opzioni OTM su indici azionari è tipicamente più bassa 

rispetto a quella di opzioni ATM (fenomeno della volatility skew). D’altro canto, le volatilità 

implicite di opzioni su contratti in valuta estera tendono a salire sia per opzioni ITM che OTM 

(fenomeno della volatility smile).  

Un concetto correlato è quello di term structure of volatility, che descrive come la volatilità 

implicita differisce per le opzioni con differenti scadenze. Tuttavia, in questo caso, l'effetto 

dominante è legato all'impatto dei prossimi eventi sul mercato. Ad esempio, la volatilità realizzata 

per i prezzi delle azioni aumenta in modo significativo il giorno in cui una società annuncia i suoi 

utili. Di conseguenza, vediamo che la volatilità implicita delle opzioni aumenterà durante il periodo 

precedente l'annuncio degli utili, per poi cadere di nuovo non appena il prezzo del titolo assorbe le 

nuove informazioni. Tuttavia, rispetto alle opzioni con scadenze più lunghe, le opzioni che scadono 

prima tendenzialmente mostrano un'oscillazione più ampia della volatilità implicita, o in altre parole 

evidenziando una maggiore volatilità della volatilità. 

Altri mercati mostrano altri comportamenti. Per esempio, opzioni su titoli di materie prime in 

genere mostrano un aumento della volatilità implicita appena prima l'annuncio di previsioni di 

estrazione. Le opzioni sui futures US Treasury Bill mostrano un aumento della volatilità implicita 

appena prima delle riunioni del Federal Reserve Board (quando sono annunciate variazioni dei tassi 

di interesse a breve termine). 

In questo contesto si necessita non esattamente di una previsione, ma piuttosto di un modello della 

volatilità che tenga conto della sua quota di mercato (implicito dai prezzi) e che dia un prezzo 

coerente. Usare un metodo di valutazione che non è né capace di replicare i dati di mercato né 

coerente con tali dati crea un’ampio scostamento tra modelli di valutazione e gli attuali prezzi del 

mercato. 

La corretta valutazione delle opzioni richiede modelli di volatilità che siano capaci di replicare la 

volatility surface osservata sul mercato, e in particolare, la dipendenza della volatilità sia dal tempo 

che dal prezzo d’esercizio. Due possibili approcci sono il local volatility model e lo stochastic 

volatility model.  

1.5.1 Local volatility model 

Come già detto, una delle erronee assunzioni del mondo Black-Scholes è che la volatilità del 

sottostante è costante. Le fluttuazioni possono essere viste in ogni esame statistico delle serie 

temporali di dati per attività finanziarie, indipendentemente dal grado di sofisticatezza dell’analisi. 

Questa variazione della volatilità è anche osservata indirettamente attraverso i prezzi di mercato dei 

contratti negoziati. In questo paragrafo si osserva la relazione tra la volatilità dell’asset sottostante e 
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i prezzi dei prodotti derivati. Poiché la volatilità non è direttamente osservabile, ed è certamente non 

prevedibile, si sfrutterà la relazione tra prezzo e volatilità per determinare la volatilità dai prezzi di 

mercato. Questo è l’esatto opposto di come abbiamo ragionato finora. Prima il punto di partenza era 

la stima della volatilità, possibilmente come una funzione del tempo �(!), e poi applicare questo 

risultato per trovare il prezzo delle opzioni; invece, ora con il modello di volatilità locale si inverte 

questa logica: si prende il prezzo e se ne deduce la volatilità. Poiché le volatilità implicite sono 

quotate sul mercato e l’attuale volatilità del sottostante è una variabile inosservabile, una funzione 

di volatilità sconosciuta può essere stimata con i prezzi di mercato osservabili (Wilmott, 2006; 

Jablecki, et al., 2015). 

La variazione più semplice che possiamo fare al mondo di Black-Scholes per ospitare questi prezzi 

(senza alcun effetto serio sul quadro teorico) è di assumere una volatilità deterministica dipendente 

dal tempo. Supponiamo che la volatilità in quest’approccio sia una funzione deterministica di una 

variabile (tempo): �(!)30 (Wilmott, 2006). 

La dinamica dei prezzi può essere scritta come c� = ��c! + �(!)�cd, dove r è il tasso privo di 

rischio, cd =∈ √c! e ∈ ~�(0,1) è una variabile normale standardizzata. Questa equazione 

differenziale si risolve nella seguente forma: 

 

 �& = �f	exp	(g � − `h(,)�&f c+ + g �(+)cd&&f ) (15) 

 

Assumendo che ��iii(!, j) = k�& g ��(+)c+k&  si ottiene 

 �& = �f	exp	 lm� − ��iii(0, !)2 n ! + o �(+)cd&&
f p (16) 

 

Quindi �k = �&	exp	([� − r̀h(&,k)� ]! + g �(+)cd&&f  , o si può anche dire che ln VtutvW è distribuito 

normalmente con media uguale a (� − r̀h(&,k)� )(j − !) e varianza ��(!)(j − !).  
Che, a sua volta, significa che se la volatilità è una funzione deterministica del tempo allora 

l’equazione di Black-Scholes rimane valida, ma solo se invece di una varianza �� costante si 

utilizzerà una varianza tempo dipendente �(!)�: 

 

                                                 
30 Un segnale x(t) si dice deterministico, se è una funzione nota di t, cioè se, fissato un qualunque istante di  tempo t, il 
valore assunto dal segnale è noto con esattezza a priori (Wilmott, 2006). 
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 wx�, �(!)y = ��z{
ln	 �� + �+ + 12g �(!)�kf (+)c+

|g �(!)�(+)c+kf }~− � ��k�z{
ln �� + �+ − 12g �(!)�kf (+)c+

|g �(!)�(+)c+kf }~ (17) 

 

Utilizzando le quote del prezzo dell’opzione siamo in grado di determinare i valori di volatilità 

locale	�(t) per ogni t. 

Per determinare la superficie di volatilità locale che dà i prezzi delle opzioni che sono coerenti con 

il mercato (concetto di calibrazione) si presuppone che la volatilità implicita sia pari alla radice 

quadrata della media delle volatilità locali (varianze). Per semplificare supponiamo che Σ(j) denoti 

la volatilità implicita quotata dal mercato per un'opzione con strike X e scadenza T. Allora il 

problema è equivalente a risolvere la seguente equazione: 

 

 � 1j − !o ��(+)c+k
f = Σ(j) (18) 

 

o in maniera equivalente: 

 o ��(+)c+k
f = Σ(j)�(j − !) (19) 

 

Differenziando entrambi i lati per T (sotto assunzione che t sia costante) si ottiene: 

 

 ��(j) = 2Σ(j)Σ�(j)(j − !) + Σ(j�) (20) 

. 

Quindi per ogni t ≥ t0, ��(!) = 2Σ(!)Σ�(!)(! − !f) + Σ(!�). Naturalmente, le volatilità implicite Σ(!) sono disponibili solo per alcune scadenze standard, quindi è necessaria un’assunzione che 

definisce la volatility term structure. In pratica, non c’è una curva di volatilità implicita continua (e 

differenziabile), ma si ha un insieme discreto di punti. Dobbiamo quindi fare qualche ipotesi sulla 

struttura a termine della volatilità tra i punti individuati. Di solito si assume che la funzione della 

volatilità implicita è costante a tratti o un’interpolazione lineare dei dati disponibili (Wilmott, 

2006). 

Finora abbiamo visto che la volatilità è una funzione solo del tempo. Tuttavia, le volatilità implicite 

(poiché quotate sul mercato) sono solitamente dipendenti dal prezzo d’esercizio. Quindi, il 
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problema è trovare una dinamica del sottostante c� = ��c! + �(�, !)�cd che sia coerente con tutti 

i prezzi delle opzioni quotate sul mercato per tutte le scadenze e prezzi d’esercizio.  

Soluzioni positive a questo problema sono state inizialmente fornite da Derman and Kani (1994) e 

Rubinstein (1994) per il caso discreto, e da Dupire (1993) per il caso continuo. Inoltre, loro hanno 

mostrato l’unicità della soluzione per il mercato completo delle opzioni (cioè senza arbitraggi). Il 

parametro di diffusione �(S,t) è qui chiamato local volatility function o deterministic volatility 

surface.  

Gatheral (2006) riporta che data la distribuzione dei prezzi spot finali ST per ogni T condizionata da 

alcuni iniziali prezzi spot S0, Dupire (1993) dimostrò che c’è un unico processo di diffusione 

neutrale al rischio che genera queste distribuzioni. Cioè, dato l’insieme di tutti i prezzi di opzioni 

europee, si può determinare la forma funzionale del parametro di diffusione (local volatility) 

dell’unico processo di diffusione neutrale al rischio che genera questi prezzi. Rilevando che la 

volatilità locale sarà in generale una funzione del prezzo delle azioni S0, questo processo può essere 

scritto come: 

 

 c�� = �&c! + �(�&, !; �f)cd (21) 

 

Come visto in Gatheral (2006), l’applicazione del lemma di Ito assieme alla neutralità al rischio, dà 

luogo ad un'equazione differenziale parziale per funzioni del prezzo del titolo, che è una 

generalizzazione di Black-Scholes: 

 

 ���! + 12�(�, !)��� ������ + �� ���� − �� = 0 (22) 

 

Inoltre, la funzione di volatilità locale può essere analiticamente determinata dai prezzi delle 

opzioni c(X,T) nel seguente modo: 

 

 ��(�, j) = 2���! + �� ������ ������  (23) 

 

Ovviamente, la volatility surface estesa sui prezzi C(X,T) non è né continua né differenziabile, 

infatti le volatilità implicite sono conosciute solo per un finito numeri di punti (C,X). Per rendere 
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l’equazione (23) utile nella pratica c’è la necessità di parametrizzare la superficie di volatilità 

attraverso l’interpolazione. Il problema principale qui è da una parte mantenere assunzione di 

completezza dei mercati (mancanza di arbitraggio) e dall’altra parte l’efficienza numerica. Dopo 

aver determinato la superficie di volatilità è possibile coerentemente calcolare il prezzo per 

qualsiasi azione usando le equazione (22) e (23), sebbene in molti casi il prezzo delle opzioni non 

può essere espresso come una formula esplicita.  

Il modello di volatilità locale non è un modello similare a quelli che sono stati presentati nella 

sezione 1.4, quindi non deve stupire che la funzione stimata di volatilità locale è relativamente 

instabile nel tempo e non consente di calcolare le previsioni per i prezzi delle opzioni con una 

precisione soddisfacente. Tuttavia, l’essenza della volatilità locale non è la previsione della 

volatilità ma la valutazione (pricing) dei contratti d’opzione (in particolare dei contratti d’opzione 

esotiche) in modo coerente con i prezzi di mercato. Naturalmente, i prezzi che si osservano sul 

mercato non devono essere prezzi veri o di equilibrio, ma l’inclusione dei prezzi di mercati nel 

processo di valutazione neutralizza lo scostamento tra modelli di valutazione e gli attuali prezzi del 

mercato da strumenti più sofisticati (Jablecki, et al., 2015). 

1.5.2 Stochastic volatility models 

Ora ci allontaniamo dalla volatilità deterministica per esaminare l’idea della volatilità stocastica: la 

volatilità effettiva che è essa stessa casuale. Senza dubbio è impossibile prevedere accuratamente la 

futura volatilità effettiva, quindi ha senso trattare quella quantità come casuale. Sebbene i modelli di 

volatilità stocastica siano comunemente usati nella pratica, essi soffrono di due problemi principali.  

Il primo riguarda quale modello di volatilità stocastica scegliere e qual è il significato di “volatilità 

di volatilità” poiché, siccome non è possibile misurare accuratamente la volatilità istantaneamente, 

non è nemmeno possibile misurare la volatilità di quella “immisurabile” volatilità.  

Il secondo problema riguarda la copertura. Come vedremo, quando solo il prezzo dell’azione è 

casuale allora si ha una sola fonte di rischio, che può essere coperta da un’opzione usando una 

posizione nell’azione sottostante. Invece ora, quando anche la volatilità è stocastica si hanno due 

fonti di rischio, l’azione e la volatilità. Non possiamo agire con la volatilità per eliminare il rischio 

di volatilità perché questa non è acquistabile direttamente, ma si è in grado di sbarazzarsi del rischio 

di volatilità su un'opzione coprendosi con un'altra opzione (una opzione vanilla exchange-traded). Il 

risultato finale è un portafoglio coperto, ma ora abbiamo un'equazione con due incognite: il valore 

dell'opzione originaria e il valore dell'opzione utilizzata per corprirsi (Wilmott, 2006). 
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I modelli di volatilità stocastica sono progettati in modo da replicare la dipendenza della volatilità 

dal prezzo del sottostante e dal tempo. Tuttavia, la volatilità qui è stocastica e non deterministica 

come nella sezione precedente. Il modello generale può essere espresso nel seguente modo: 

 

 c�& = $&�&c! + ��&c� c�& = 4(�&, �, !)c! + �8(�&, �, !)c�� 

(24a) 

(24b) 

 

dove	� è la deviazione standard di St, � denota la volatilità della volatilità stessa, 4(∙) 	8(∙) 
definiscono l’evoluzione della volatilità e la loro esatta forma è determinata da un modello specifico 

e gli incrementi dX1 e dX2 sono processi di Wiener correlati: corr(dX1, dX2) = �c!. 
Quando � → 0 l’equazione (24b) converge al caso già discusso della volatilità come funzione 

deterministica del tempo. Quando la volatilità diventa stocastica, l’equazione differenziale di Black-

Scholes (17) non può essere facilmente generalizzata come nel caso della superficie di volatilità 

deterministica.  

Il valore di un’opzione con volatilità stocastica è una funzione di tre variabili c(S,	�,t). La nuova 

quantità stocastica che stiamo osservando (la volatilità) non è un asset negoziabile. Perciò, quando 

la volatilità è stocastica ci si trova di fronte al problema di avere una fonte di casualità che non può 

essere facilmente coperta (Wilmott, 2006). 

Nel contesto del modello di B-S c’è un solo fattore di rischio (il prezzo dello strumento sottostante) 

e il suo impatto sull’opzione può essere neutralizzato dall’apertura di una posizione lunga o corta 

nel bene sottostante St. Nel caso stocastico c’è un altro fattore da neutralizzare, cioè l’impatto delle 

stocastiche variazioni di volatilità sul prezzo dell’opzione. In altre parole, siccome ci sono due fonti 

di casualità, si deve coprire la nostra opzione con altri due contratti: uno è il solito asset sottostante, 

ma ora si ha bisogno di un’altra opzione per coprire il rischio di volatilità. Quest’ultimo può essere 

neutralizzato aprendo una posizione corta in un altro strumento finanziario con prezzo che è 

funzione della volatilità (per esempio, opzioni o future sulla volatilità). Per creare un portafoglio 

senza rischio si deve immettere un’opzione, con valore indicato con c(S,	�,t), una quantità –Δ del 

bene sottostante S e –Δ1 unità di un’altra opzione con valore c1(S,	�,t) (Wilmott, 2006; Jablecki, et 

al., 2015). 

Come si può notare c’è qualche analogia con l’approccio B-S e, infatti, indicato con Π il valore di 

tale portafoglio si ha: 

 

 Π = � − Δ� − Δ� (25) 
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Applicando il lemma di Ito e l’assunzione di non arbitraggio si ottiene la seguente condizione per C 

 

 �w�! + 12���� ��w��� + ����8� ��w���� + 12����8� ��w�(��)� + � �� �w�� − w� = −(4 − ∅8�) �w��� (26) 

 

Per ogni unità di rischio di volatilità, rappresentato da dX2, ci sono ∅	unità di extra rendimento. 

Pertanto la funzione ∅(�, ��, !) viene chiamata market price of volatility risk, o per analogia con il 

modello CAPM si può definire come volatility risk premium.  

La completa specificazione del modello di volatilità stocastica richiede ovviamente la 

determinazione delle funzioni 4, 8, ∅. Questo non è facile perché � non è osservabile, ma in senso 

stretto si dovrebbe provare e ottenere 4	 	8 guardando alle statistiche del prezzo delle azioni S. Per 

fare questo 4	 	8 possono essere stimati dai metodi ARCH che abbiamo visto in precedenza. Poi ∅ 

può essere estratto dai prezzi delle opzioni, poiché si associa a come le persone valutano il rischio di 

volatilità (che non è osservabile dalle serie di prezzi delle azioni).  

Uno dei primi modelli di volatilità stocastica è stato costruito da Hull e White (1987). Loro 

mostrarono che per � = 0 (azioni e volatilità sono non correlati) e le dinamiche della volatilità 

neutrali al rischio non sono influenzate dall’azione, allora il valore equo di un'opzione è la media 

dei valori di Black-Scholes per l'opzione, calcolata sulla distribuzione di σ2. Heston (1993) suggerì 

un modelli con correlazione non-zero tra il sottostante e la volatilità e allo stesso tempo il modello 

consente formule esplicite per i prezzi delle opzioni. Nel caso del modello Heston si assume che 4 = �(� − ��) e 8 = ��, dove � è la media della varianza a lungo termine, e k indica la velocità di 

mean reversion. In seguito altri autori suggerirono diverse proposte per il modello di volatilità 

stocastica, alcuni arrivarono a derivare formule esplicite per i prezzi delle opzioni. Per ulteriori 

approfondimenti si veda Willmott (2006). 

 

Entrambi i modelli presentati in questo paragrafo (local e stochastic volatility model) possono 

essere usati per scopi di previsione, ma il loro maggiore compito è di valutare le opzioni 

coerentemente con le quotazione disponibili sul mercato. La calibrazione di questi modelli ai prezzi 

di mercato non dipende dalla capacità del mercato di fare una corretta stima della volatilità, ma 

viene guidata da una gestione conservativa dello scostamento tra modelli di valutazione e gli attuali 

prezzi del mercato. Il modello di volatilità locale sembra essere più vicino a questa prospettiva, 

poiché esso non assume nessuna struttura parametrica per il processo di volatilità. La sua unica 

assunzione è che la superficie della volatilità implicita definita dal mercato offra una completa 
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descrizione delle variazioni della volatilità nel tempo. I modelli di volatilità stocastica, invece, 

descrivono la forma della volatilità come una variabile stocastica, ma solitamente sono più difficili 

da calibrare. Schonbucher (1999) provò a combinare i vantaggi dei due metodi e propose un 

modello stocastico di volatilità implicita.  
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Capitolo 2 

Gli indicatori di volatilità implicita 

2.1 Introduzione 

La volatilità è ormai diventata in sé e per sé un’entità negoziabile, misurabile e gestibile. Alcuni 

addirittura vedono la volatilità come asset class a sé stante. Investitori e gestori di portafoglio di 

oggi sfruttano i vantaggi dei prodotti di volatilità presenti sul mercato, perché non solo offrono 

indizi per la direzione del mercato, ma spesso possono fornire protezione e facilitare le strategie di 

copertura in modo ancor più efficiente rispetto alle convenzionali put. Quest’area di derivati quotati 

sicuramente continuerà ad espandersi in futuro ed è importante includerla qui. 

Come abbiamo menzionato nel precedente capitolo, ci sono due tipi di volatilità: historical volatility 

(anche chiamata actual o statistical) e implied volatility. La volatilità storica è basata sui rendimenti 

passati, spesso di indici azionari o di azioni individuali, e pertanto si riferisce a quanto velocemente 

un asset finanziario si è mosso nel passato. È solitamente misurata come la deviazione standard 

delle giornaliere variazioni di prezzo percentuali. Sebbene ampiamente accettata, questa definizione 

può produrre strani risultati. Essa permette, per esempio, che se un’azione aumenta di un esatto 

ammontare quotidianamente, allora la sua volatilità storica è pari a zero. Ecco perché ci sono anche 

altre misure della volatilità.  

Mentre la volatilità storica è una misura rivolta al passato, la volatilità implicita guarda al futuro. La 

componente temporale del prezzo di un'opzione è fortemente dipendente dalle volatilità implicita. 

In sostanza, ogni volta che un’opzione viene negoziata, il mercato sta facendo una stima della 

volatilità futura del titolo. Se si prevede che il titolo sottostante sarà volatile, si pagherà un prezzo 

più alto per un’opzione (call o put). Perciò, la volatilità implicita è una stima di quanto volatile ci si 

attende possa essere l’entità sottostante durante la vita rimanente dell’opzione. Eventi che possono 

causare un aumento della volatilità implicita sono quelli che ci si attende possano deviare il 

sottostante dal suo solito schema di negoziazione, come per esempio le offerte d’acquisto, i rumors, 

la caduta dei prezzi (mercati ribassisti), le udienze, le cause legali e così via (Lehman, et al., 2011). 

La volatilità implicita è anche un indicatore chiave per un numero crescente di trader professionali e 

di gestori di fondi che utilizzano le strategie di opzioni per sfruttare le opportunità generate dai 

movimenti della volatilità invece che dai rendimenti degli asset sottostanti (Hong Kong Exchanges, 

2009). 
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Le volatilità implicite calcolate con il modello Black-Scholes sono solitamente usate per compiere 

una previsione della volatilità futura, ma su tale pratica la letteratura scientifica ha fatto emergere 

l’inconsistenza di prevedere le variazioni della volatilità basandosi su un modello fondato 

sull’ipotesi di volatilità costante. Pertanto, come abbiamo individuato nel primo capitolo, possono 

essere utilizzate alternative procedure di previsione della volatilità, come per esempio i modelli a 

volatilità stocastica oppure utilizzando le tecniche model free (non collegate ad un modello 

specifico) che si basano esclusivamente sulla conoscenza dei prezzi di mercato evitando le 

incongruenze degli approcci tradizionali. Questo modo di calcolare le volatilità implicite è stato 

recepito anche per costruire degli indici di volatilità che si basano esclusivamente sui prezzi di 

mercato delle opzioni, le quali vengono emesse su un indice azionario che riassume l’andamento di 

un mercato in particolare (Nardon, et al., 2016). 

Ripercorrendo le tappe che hanno portato allo sviluppo di diversi indici di volatilità ci si accorge 

immediatamente come lo studio della volatilità abbia suscitato grande interesse a livello 

accademico. Gastineu nel 1977, cioè alcuni anni dopo che il Chicago Board Options Exchange 

(CBOE) introdusse la negoziazione del primo contratto d’opzione (26 Aprile 1973), fu il primo 

accademico a creare un indice di volatilità basato sui prezzi di mercato delle opzioni. Più nel 

dettaglio Gastineu propose l’uso di una media di volatilità implicite calcolate dai prezzi di opzioni 

at the money emesse su 14 titoli azionari con scadenze comprese tra i tre e i sei mesi, e inoltre 

combinò tale media con una misura della volatilità storica del mercato azionario Negli anni 

seguenti, alcuni ricercatori seguirono il paradigma di Gastineu. Tra loro Cox e Rubinstein nel 1985 

suggerirono una modifica migliorativa della procedura di calcolo prendendo in considerazione più 

opzioni call su ciascun titolo e introducendo uno schema di pesi per le volatilità che rende l’indice 

in the money e il tempo alla scadenza costante. In seguito Brenner e Galai nel 1989 proposero 

l’introduzione di un indice di volatilità che vale per i mercati dei titoli azionari, obbligazionari e dei 

tassi di cambio. Gli autori assegnarono a tale indice il nome di Sigma ed è un mix basato sulla 

volatilità storica, sulle volatilità implicite di opzioni o su una combinazione pesata di volatilità 

storiche e implicite. (Nardon, et al., 2016; Siriopoulos, et al., 2009) 

Ma fu il lavoro di Whaley nel 1993 che fondamentalmente stabilì le fondamenta degli indici basati 

sulla volatilità implicita dei prezzi delle opzioni. In particolare Whaley sviluppò un’innovativa 

metodologia per calcolare un indice di volatilità implicita, poiché lui fu il primo a considerare 

opzioni su indici - piuttosto che individuali opzioni su azioni - sottolineando in questo modo il 

rischio sistematico (non diversificabile) e inoltre usò sia opzioni call che opzioni put – in contrasto 

ai precedenti lavori che usavano solamente opzioni call – aumentando in questo modo il contenuto 

informativo catturato dall’indice (Fleming, et al., 1995). 
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Il Chicago Board Options Exchange, nel 1993, diventò il primo mercato organizzato che 

ufficialmente introdusse un indice di volatilità implicita, il famoso VIX (volatility index). Tale 

indice particolare era basato sulla metodologia di calcolo proposta da Whaley nel 1993 e in breve 

tempo diventò il benchmark per la misurazione della volatilità del mercato azionario statunitense. 

Seguendo lo straordinario successo dell’esempio del CBOE, altre borse nel mondo svilupparono i 

loro rispettivi indici sulla volatilità. La Deutsche Börse introdusse nel 1994 l’indice VDAX e la 

French Marchè des Options Négociables de Paris (MONEP) introdusse nel 1997 due indici di 

volatilità implicita, il VX1 e il VX6. Nel 2003, la CBOE rilanciò un nuovo VIX usando una nuova 

metodologia per prezzare i variance swaps essenzialmente basata sul lavoro del 1999 di Demeterfi 

et al. . 

I ricercatori accademici si sono concentrati sulla volatilità implicita in molti modi negli ultimi 

decenni ed in particolare, inizialmente, l’interesse accademico ruotava attorno alle difficoltà di 

stima della volatilità implicita. Se i mercati sono efficienti e il modello di valutazione delle opzioni 

è corretto, le volatilità implicite calcolate da opzioni (sia call che put) sullo stesso bene sottostante e 

con la stessa scadenza, ma con differenti prezzi d’esercizio, dovrebbero essere identiche. Tuttavia, 

in realtà, la volatilità implicita dal modello di valutazione delle opzioni di Black and Scholes 

mostrano una variazione rispetto al prezzo d’esercizio (conosciuto come volatility smile o skew), 

dove le opzioni in the money e out of the money sono associate ad una più alta volatilità implicita 

rispetto alle opzioni at the money. Pertanto, è discutibile quale sia la volatilità implicita o la 

combinazione di volatilità implicite che fornisce la miglior misura della volatilità attesa di mercato 

durante la vita dell’opzione (Siriopoulos, et al., 2009). 

Gli indici di volatilità possono contribuire allo sviluppo del mercato dei derivati rafforzando la 

trasparenza di opzioni su azioni e opzioni su indici azionari. Essi possono anche aiutare gli 

investitori a stimare i parametri di volatilità per una particolare opzione, e possono essere usati 

come strumento per confrontare la valutazione delle opzioni e dei derivati. In aggiunta, un popolare 

indice di volatilità come il VIX può servire come benchmark per strumenti derivati basati 

sull’indice (Hong Kong Exchanges, 2009). 

Al momento in molti mercati ci sono uno o più indici di volatilità, i cui valori vengono resi 

disponibili agli operatori per offrire un’indicazione sull’evoluzione futura delle quotazione dei titoli 

finanziari. Anche in Italia è stato lanciato il 18 febbraio 2013 l'indice FTSE MIB Implied Volatility 

(IVI), che misura la volatilità dell’indice FTSE MIB con cadenza giornaliera e che ha l’obiettivo di 

fornire agli investitori informazioni sul mercato azionario a 30, 60, 90 e 180 giorni (Nardon, et al., 

2016). 
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Nel seguito del paragrafo cercherò di considerare i più importanti indici di volatilità implicita. 

Inizierò con quello da cui è iniziato tutto, cioè il VIX, e continuerò con gli altri indici di volatilità 

ufficiali, ossia gli indici che sono calcolati e pubblicati dalle Borse valori.  

2.2 L’indice di volatilità VIX 

Ufficialmente conosciuto come il CBOE Volatility Index, il VIX è considerato da molti l’indicatore 

della paura del mercato azionario. Gli indici di volatilità sono strumenti finanziari innovativi che 

hanno come scopo principale la misurazione della volatilità implicita dei mercati a breve-medio 

termine e tra i numerosi indici di volatilità presenti sul mercato il VIX è il più noto e utilizzato. Esso 

è calcolato e diffuso in tempo reale dal Chicago Board Options Exchange fin dal 1993 con 

l’obiettivo di stimare la volatilità a 30 giorni del famoso indice azionario americano S&P500, 

attraverso la stima della volatilità implicita di un’opzione sintetica che scade dopo trenta giorni ed 

emessa sull’indice azionario S&P500 (Rhoads, 2011; Pianca, 2010). 

Il concetto che sta dietro al VIX fu sviluppato dal Dr.Robert Whaley della Venderbuilt University 

nel 1993. Il suo paper “Derivatives on Market Volatility: Hedging Tools Long Overdue”, apparso 

nel Journal of Derivatives, ha posto le basi per la costruzione dell’indice. Il VIX ha sostituito il 

“vecchio” indice VXO che viene ancora oggi diffuso e utilizzato dagli operatori. L’originale VIX 

era basato sulla valutazione di opzioni dello S&P100 (OEX) e usava solo otto contratti d’opzione 

per determinare una misura della volatilità. A quell’epoca, le opzioni OEX erano le più scambiate 

serie di opzioni su indici che riflettevano le prestazioni del mercato azionario statunitense (Rhoads, 

2011). Il calcolo di tale indice era basato su un limitato numero di opzioni, coinvolgeva solo due 

prezzi d’esercizio (quello sopra e quello sotto l’attuale prezzo dell’OEX) e considerava solo i due 

mesi più vicini, ma era sufficiente per gli scopi desiderati. Non c’era modo di negoziare il VIX; 

esso poteva essere solo osservato e utilizzato come indicatore dell’andamento del mercato, per poi 

scegliere una strategia di investimento. Col passare del tempo le opzioni OEX iniziarono a perdere 

popolarità e progressivamente ad essere sostituite dalle più liquide ed istituzionalmente accettate 

opzioni S&P500 (S&P500) che venivano trattate dallo stesso CBOE. Inoltre, vi erano lamentele che 

il calcolo del VIX non prendesse in considerazione un particolare tipo di opzioni (le opzioni put 

OTM) che erano spesso quelle che mostravano una esagerata volatilità implicita (Lehman, et al., 

2011). 

Nel 2003 c’era una nuova metodologia di calcolo dell’indice VIX che fu sviluppata attraverso il 

lavoro fatto dalla CBOE e la Goldman Sachs: il nuovo indice di volatilità implicita non si sarebbe 

più basato su un modello teorico, ma sarebbe stato calcolato direttamente dai prezzi delle opzioni 
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tramite una formula che approssima il concetto di varianza futura sviluppato da Demeterfi et al. 

(1999). Tale nuovo processo di calcolo si basa sul contributo di Breeden e Litzenberger (1978) i 

quali mostrarono come dai prezzi delle opzioni è possibile estrarre l’intera distribuzione neutrale al 

rischio dei prezzi del bene sottostante (Nardon, et al., 2016). Sebbene il calcolo fu alterato, il più 

importante aspetto riguardo a questo cambiamento è che le opzioni sottostanti cambiarono dalle 

opzioni OEX alle opzioni trattate sullo S&P500. Un altro rilevante cambiamento è stato 

l’incremento nel numero di opzioni usate per il calcolo dell’indice. Attraverso un più ampio numero 

di opzioni che alimentano la formula per il calcolo del VIX è possibile realizzare una veritiera 

misura della volatilità implicita a 30 giorni. Il VIX, quindi, è costruito per essere un generale 

riferimento della stima di mercato della volatilità implicita dell’indice S&P500 nei prossimi 30 

giorni. Esso è un segnale chiave delle aspettative di mercato della volatilità futura comunicata dai 

prezzi delle opzioni sull’indice S&P500.  

Così nel 2003 la definizione di VIX cambiò. Il vecchio VIX fu rinominato VXO (per “volatility of 

OEX”) e il nuovo VIX fu creato usando le opzioni S&P500. 

Questo cambiamento è stato introdotto perché l’indice S&P500 è considerato dagli investitori 

professionali il benchmark per le prestazione del mercato azionario statunitense poiché include un 

paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. S&P500 

rappresenta bene il mercato statunitense e include azioni largamente diffuse rappresentative delle 

azione finanziarie, industriali e tecnologiche. In tabella 3 vi è la rappresentazione settoriale 

dell’indice S&P500 e si può notare come con una’ampia distribuzione delle aziende nell’indice, non 

c’è settore che domini la prestazione dell’indice. Questa diversificazione tra settori è la principale 

ragione per cui lo S&P500 è considerato un benchmark per le prestazioni dalla maggior parte degli 

investitori professionali (Rhoads, 2011). 
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Settore Peso 

Consumi secondari 12.03% 

Consumi primari 9.37% 

Energia 7.56% 

Finanziari 14.81% 

Salute 13.63% 

Industriali 10.27% 

IT 20.77% 

Materie prime 2.84% 

Telecomunicazioni 2.66% 

Servizi Pubblici 3.17% 

Immobiliare 2.89% 

Tabella 3: Composizioni settoriali dell’indice S&P500 al 31 dicembre 2016
31

 

Il VIX è valutato in termini percentuali ed è noto ai più come l’indice della paura, poiché nei 

momenti d’indecisione e di caduta dei prezzi sul mercato l’indice assume valori molto elevati, 

mentre nei momenti di serenità dei mercati il valore dell’indice si attesta su valori bassi. A tal 

proposito la tabella 4 mostra una classificazione dei livelli di ansietà collegati a intervalli di valori 

dell’indice VIX: 

Si deve però notare che all’aumentare del VIX vi è la propensione di cambiamenti futuri delle 

quotazioni sul mercato, ma non è possibile stabilire a priori se si tratta di una variazione positiva o 

negativa degli indici azionari. Tuttavia, sui mercati è riscontrabile che l’aumento della volatilità a 

seguito di variazioni negative delle quotazioni è maggiore rispetto al caso di una variazione di 

prezzo positiva (Nardon, et al., 2016). 

  

                                                 
31 Fonte: Rhoads, R. (2011), “Trading VIX derivatives: trading and hedging strategies using VIX futures, options and 
exchange traded notes”, John Wiley and Sons Inc, New York. 
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Intervallo VIX (%) Livello di ansietà 

5-10 Estremo compiacimento 

10-15 Alto compiacimento 

15-20 Moderato compiacimento 

20-30 Basso compiacimento 

30-35 Ansietà moderata 

35-40 Ansietà molto elevata 

40-45 Ansietà altissima 

45-50 Panico moderato 

50-55 Panico 

> 55 Panico intenso 

Tabella 4: Livelli di ansietà al variare del VIX32 

Prima di arrivare a vedere la metodologia di calcolo del VIX e l’uso dei derivati di volatilità, 

discuteremo brevemente su come il VIX possa essere utile per gli investitori. 

2.2.1 Usare il VIX come indicatore  

I trader di opzioni hanno bisogno di una percezione e di una aspettativa sulla volatilità dei prezzi del 

bene sottostante allo scopo di valutare le opzioni e il VIX va a misurare proprio le aspettative di 

mercato sulla volatilità a breve termine e, in quanto tale, è stato fin da subito utilizzato per 

prevedere l’andamento delle Borse. Mentre la volatilità tecnicamente indica inaspettati movimenti 

verso l’alto o verso il basso, il mercato delle opzioni sullo S&P500 è dominato da coloro che 

vogliono coprirsi dal rischio comprando opzioni put sull’indice quando sono preoccupati per un 

potenziale calo nel mercato azionario (Whaley, 2008). La volatilità implicita dei prezzi delle 

opzioni sale quando la domanda di contratti d’opzione è maggiore rispetto all’offerta presente sul 

mercato (Rhoads, 2011). E’ come quando si va ad acquistare un’assicurazione contro gli incendi. Le 

persone si assicurano contro gli incendi per assicurare il valore della loro casa nel caso scoppiasse 

un incendio, ma se le possibilità che l’incendio avvenga nel quartiere aumentano allora si pagherà di 

più per la copertura. Lo stesso accade per “assicurare” il portafoglio d’investimento. Più gli 

investitori chiedono, più alto sarà il prezzo: il VIX è un indicatore che riflette i prezzi per assicurare 

il portafoglio (Whaley, 2008). 

                                                 
32 Fonte: M.Nardon, P.Pianca (2016), “Indici di volatilità” in IL RISPARMIO, vol. LXIV, pp. 69-92  
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L’alto livello del VIX è spesso citato dai network finanziari quando il mercato azionario generale è 

sotto pressione, tanto che l’indice è stato soprannominato il “termometro della paura” per gli 

investitori. Il VIX è conosciuto come tale perché scatta verso l’alto durante i periodi di turbolenza 

dei mercati e sono due le forze che entrano in gioco: se l’attesa volatilità dei mercati aumenta 

(diminuisce), gli investitori chiederanno più alti (bassi) tassi di rendimento sulle azioni, così i prezzi 

delle azioni cadono (aumentano) (Rhoads, 2011; Whaley, 2008). 

Generalmente la paura nel mercato ha luogo quando il mercato è in forte declino e i trader iniziano 

a essere in preda al panico, tanto da correre a comprare S&P500 put e/o altri strumenti di 

protezione. Come si può immaginare, gli strumenti protettivi diventano più costosi in tali occasioni 

perché la protezione è più costosa quando il mercato sta crollando. Poiché il VIX misura la 

volatilità implicita delle opzioni S&P500, il VIX schizza verso l’alto quando i trader corrono a 

comprare la protezione. Il VIX è in generale un “indicatore al contrario” e il miglior esempio è 

l’occasionale segnale d’acquisto che il VIX genera: quando il mercato sta scendendo rapidamente e 

il VIX, al contrario, è in salita verso l'alto. Quando questo accade, un picco del VIX è solitamente 

un segnale d’acquisto per il mercato in generale. Poi, al culmine, quando l'ultimo trader ha 

comprato l'ultima put, la domanda si asciuga, il VIX precipita verso il basso e il mercato si rialza.  

Spesso gli individui cercano di trovare un significato preciso ad un attuale livello dell’indice, ma 

tuttavia il reale vantaggio di un indice deriva dalla possibilità di confrontare il suo livello attuale 

con valori benchmark storici. Pertanto per valutare il normale comportamento del VIX dobbiamo 

guardare alla sua storia. 

L’efficacia di quest’approccio può essere vista dal grafico in figura 10. Quando il CBOE propose il 

vecchio VIX (ora VXO) nel 1993, retrodatò i dati al 1986 allo scopo di includere il crollo della 

Borsa di New Work dell’ottobre 1987. Il VXO non esisteva all’epoca del crollo ma, se fosse 

esistito, avrebbe assunto un valore approssimativamente pari a 150. Quella fu la prima volta in cui 

l’indice superò il livello di 100, ma entro lo stesso fine settimana il VIX scese a livelli leggermente 

più bassi, tuttavia, continuò a persistere ad anomali alti livelli anche nelle settimane successive 

(Lehman, et al., 2011). 
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Figura 10: Andamento dell’indice VXO dal 1986 al 2014 
33

 

In figura 10, quindi, possiamo vedere che frequentemente il vecchio VIX balza in alto in maniera 

improvvisa. Naturalmente, il crollo del mercato borsistico ne è un esempio, ma tra i fatti che 

segnano interessanti balzi nel corso del periodo di analisi del VXO possiamo ricordare alla metà 

degli anni 90 quando l’Iraq invase il Kuwait oppure nei primi mesi del 1991 gli attacchi iracheni 

alle forze armate statunitensi. Due picchi si sono verificati nell’Ottobre del 1997 in seguito alle 

vendite del mercato azionario che videro il Dow Jones cadere di 555 punti e nell’ottobre del 1998 

dove vi era un generale nervosismo nel mercato azionario. Un altro anno che ha visto schizzare 

verso l’alto il livello del VXO fu il 2001 caratterizzato dal crollo delle quotazioni in seguito 

all’attentato alle Torri Gemelle di New York. Si deve però notare che in seguito ad ogni picco, il 

VIX ritorna a livelli più normali (Whaley, 2008). 

Infatti, dalla figura 10 si possono notare anche gli altri casi in cui il mercato si è trovato in pericolo 

causando l’impennata del VXO e il seguente rientro alla normalità dei valori, compresa la crisi del 

credito del 2008 durante la quale il VXO è salito fino a quota 103 in data 24 ottobre 2008, proprio 

in occasione del momento più difficile della pesante crisi finanziaria che ha colpito gran parte dei 

mercati finanziari occidentali (Lehman, et al., 2011). 
                                                 
33 Fonte: McMillan Lawrence G.(2014), Hedging With Volatility Options $VIX $VXO [online] 
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Un’altra caratteristica importante del VIX è il suo andamento. In generale, il VIX ha un andamento 

contrario alla direzione del mercato: se il VIX sta crescendo il mercato azionario sta probabilmente 

andando giù, e viceversa. La figura 11 mostra un’istantanea del mercato nel periodo 2008-2009 

assieme all’andamento del VIX nello stesso periodo. Le frecce fanno notare i periodi in cui il 

mercato azionario cresceva e il VIX diminuiva, e viceversa.  

Alcune volte l’azione del mercato è così violenta (come in Ottobre e Novembre 2008) che 

l’andamento non è distinguibile. Anche in altri momenti specifici, non sembra esserci una vera e 

propria tendenza al rialzo o al ribasso (come nel febbraio 2009). 

Ma, se si è in dubbio circa l'andamento del mercato, potrebbe essere istruttivo guardare l'andamento 

del VIX. Se la tendenza del VIX è più chiara, questo dovrebbe essere un aiuto per individuare la 

vera tendenza del mercato globale (Lehman, et al., 2011). 

 

 

Figura 11: VIX versus S&P500(SPX) nel periodo dal 28 febbraio 2008 al 31 marzo 2009
34

 

                                                 
34 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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In figura 12 viene rappresentato l’andamento del VIX in confronto all’indice azionario S&P500 fin 

dal 1990 e da tale grafico, oltre al fatto che i due indici tendono a muoversi in direzione opposta, si 

può notare che la curva dell’indice VIX sia molto più frastagliata e quindi la volatilità della 

volatilità dell’indice S&P500 è maggiore della volatilità dell’indice stesso (Pianca, 2010). 

Infine, sebbene i livelli di chiusura settimanale del VIX e dell’indice S&P500 sembrino presentare 

sempre correlazione inversa, ci sono casi in cui una marcata crescita nel prezzo delle azioni è 

accompagnata da una crescita in volatilità; pertanto la correlazione inversa non è sempre perfetta. 

Nel gennaio 1999, per esempio, il VIX stava aumentando (perché investitori stavano diventando 

nervosi) e il livello dell’indice S&P500 stava al tempo stesso crescendo. La stessa situazione si è 

riscontrata anche nei primi due mesi del 1995, nel giugno e luglio del 1997 e nel dicembre 1999. 

Chiaramente, questo significa che investitori possono diventare nervosi anche durante periodi di 

crescita del mercato (Whaley, 2008). 

 

 

Figura 12:Valori di chiusura giornalieri di VIX e S&P500(SPX) nel periodo da gennaio 1990 a 

dicembre 2016
35

 

Giacché il VIX deriva da un indice così ampio come lo S&P500, esso fornisce una buona 

approssimazione dell'intera volatilità implicita del mercato azionario statunitense.  

Il VIX riflette la preoccupazione sul mercato azionario piuttosto che una stima della volatilità futura 

(Arak, et al., 2006). Quando gli investitori sono più preoccupati in merito alla direzione dell’indice 

di mercato S&P500, o del mercato in generale, tendono a cercare protezione. Una comune strategia 

per coprirsi dal potenziale declino del mercato azionario è l’acquisto di opzioni put sull’indice 

S&P500. In tempo di maggiore preoccupazione sui mercati azionari l’acquisto di contratti put può 

essere più aggressivo e quest’aggressivo acquisto di opzioni put sull’indice S&P500 risulterebbe in 

un aumento della volatilità implicita delle opzioni sull’indice S&P500. Poiché il VIX misura la 
                                                 
35Fonte: sito CBOE, sezione Volatility Price Charts 
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volatilità implicita delle opzioni sull’indice S&P500, allora di conseguenza anche il VIX sale 

quando il mercato azionario generale scende (Rhoads, 2011). 

Questa posizione di protezione sulle put è più auspicabile quando sono preoccupati gli azionisti, 

mentre le opzioni call son più appetibili quando sono preoccupati gli investitori, dal momento che il 

loro acquisto offre possibilità di rialzo senza assumersi grandi rischi di ribasso sulle azioni 

possedute. In entrambi i casi solo il capitale investito in opzioni verrà perso se la visione risultasse 

essere sbagliata. Inoltre, questa domanda supplementare di put e call spinge verso l’alto i loro prezzi 

e i premi pagati. Se il prezzo di un'opzione aumenta e gli altri input del modello (tempo fino alla 

scadenza, i dividendi, i tassi di interesse e l'indice azionario) rimangono invariati, allora la volatilità 

calcolata implicitamente nel premio dell’ opzione deve essere più alta (Arak, et al., 2006). 

In tempo di drammatica debolezza del mercato, il VIX spesso aumenterà di una grandezza che è 

maggiore rispetto al calo del mercato. Per esempio, la tabella 5 mostra questa relazione fondata sui 

10 giorni peggiori per il S&P500 dal 1990. Il CBOE ha applicato il calcolo del VIX (sviluppato nel 

2003) ai dati esistenti ed ha reso disponibili i valori dell’indice a partire dal 1990. Dal confronto di 

tali dati con le performance giornaliere dell’indice S&P500, in tabella 5 si nota che per tutti i dieci 

casi l’indice VIX aumenta di più, su base percentuale, di quanto scenda il mercato (Rhoads, 2011). 

DATA S&P500 INDEX VIX INDEX 

15/10/2008 

01/12/2008 

29/09/2008 

09/10/2008 

27/10/1997 

31/08/1998 

20/11/2008 

19/11/2008 

22/10/2008 

14/04/2008 

-9,03% 

-8,93% 

-8,81% 

-7,62% 

-6,87% 

-6,80% 

-6,71% 

-6,12% 

-6,10% 

-5,83% 

25.61% 

23,93% 

34,48% 

11,11% 

34,31% 

11,82% 

8,89% 

9,79% 

31,14% 

13,91% 

Tabella 5: Variazioni percentuali del S&P500 e del VIX sui 10 giorni peggiori dal 01 gennaio 

1990 al 31 ottobre 2010
36

 

Generalmente si afferma che quando il VIX supera livello di 30, indica che il mercato è veramente 

nervoso, mentre quando il VIX è comunque inferiore a 15 punti, implica che il mercato è in stato 

stazionario e le opzioni sono meno costose a causa della minore volatilità prevista. Va tenuto 

                                                 
36 Fonte: Rhoads, R. (2011), “Trading VIX derivatives: trading and hedging strategies using VIX futures, options and 
exchange traded notes”, John Wiley and Sons Inc, New York. 
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presente che questi limiti sono una prospettiva generale ma sono riconosciuti anche da molti esperti 

di mercato. 

In generale, gli investitori sono guidati e motivati dai due estremi: la paura e l’avidità. Queste due 

forze primarie che guidano i mercati non cambiano mai. Infatti, quando la paura degli investitori è 

dominante rispetto all'avidità, essi iniziano a comprare le opzioni put perché vogliono coprire i 

propri portafogli in caso di eventuale declino dei mercati. Quando ci sono alti livelli di VIX si può 

interpretare che gli investitori sono disposti a pagare prezzi più alti per acquistare opzioni sul 

S&P500. Questa è un'indicazione su quanto gli investitori sono disposti a pagare per l'assicurazione 

poiché più opzioni put vengono acquistate e più il VIX cresce; allo stesso modo quanto più gli 

investitori e i trader hanno paura, tanto più alto sarà il VIX.  

Quando invece è l’avidità che domina la paura, il VIX è usato dai cosiddetti investitori 

“contrarians”, cioè investitori che preferiscono andare controtendenza. La loro strategia funziona 

acquistando nelle fasi di ribasso e vendendo nelle fasi di rialzo, pertanto il momento migliore per 

acquistare è quando il VIX esplode perché in quel momento il mercato si trova in difficoltà e si può 

guadagnare da una futura vendita nel momento in cui il mercato cresce. D’altro canto, infatti, 

quando il VIX va per esempio sotto i 10 punti, questi investitori contrarians iniziano a vendere le 

azioni che hanno in portafoglio, perché interpretano di riuscire a guadagnare proprio mentre i 

mercati sono in fiducia e di lì a poco la situazione potrebbe cambiare causando gravi perdite.  

Un’altra situazione in cui conviene acquistare azioni si prospetta quando il trend di mercato è in 

recessione, ma il VIX non è salito. I contrarians interpretano tale situazione in modo che la 

recessione sarà predominante fino a quando il VIX salta più in alto. 

Il VIX è stato storicamente un segnale di successo per acquistare o cedere le azioni infatti, aiuta a 

tracciare la prossima mossa se il sentimento attuale del mercato è rialzista o ribassista. La teoria 

finanziaria convenzionale presuppone che i mercati si comportino in modo razionale e non tiene 

conto dell'aspetto emotivo del mercato che porta a conclusioni sbagliate sull’ ingresso o sull’ uscita 

dal mercato. 

Sotto la funzionalità del VIX risiede l'assunzione che i timori degli investitori per un crollo possano 

essere percepiti nei prezzi delle opzioni di S&P500 perché riflettono le preoccupazioni degli 

investitori. Tuttavia, in generale i mercati tendono a esagerare, e ciò è probabilmente vero anche per 

la volatilità implicita, perché una parte della “volatile” volatilità è psicologica. 

Si può anche osservare che il VIX assume una certa stagionalità (in ingl. seasonality) nel suo 

andamento. Ciò può essere utile, anche se i trader esperti sanno che le tendenze stagionali sono solo 

una linea guida generale perché ogni anno può fornire variazioni a seguito di eventi in parte 

inaspettati.  
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La figura 13 mostra la stagionalità del 

gennaio 2016. Concordemente a quanto indicato da Lehman & McMillan (2011), i

l’andamento del VIX è lentamente più alto tra gennaio e 

declino fino al minimo annuo, che in media tra giugno e luglio (punto B) fino ad arrivare ad un 

aumento che porta ad un picco a Ottobre (punto C). 

S’ipotizza che i trader ingenui siano 

ottobre, in modo che al momento che sia vicino al suo picco, 

volatilità. Ma da ottobre fino alla fine dell'anno sui mercati si registra 

tanto che il VIX termina l'anno quasi 

Poi il processo inizia nuovamente.

 

Figura 13: L’effetto della seasonality

Naturalmente, ogni anno la tabella di marcia non è detto sia sempre la stessa

simile ma accelerato, come si è verificat

entrambi i casi erano anni in cui negli Stati Uniti si 

                                                 
37 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg
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ogni anno la tabella di marcia non è detto sia sempre la stessa

accelerato, come si è verificato sia nel 2006 sia nel 2010. E’ interessante

entrambi i casi erano anni in cui negli Stati Uniti si svolgevano elezioni di metà mandato

Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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anni, l'intero processo appare "schiacciato" verso sinistra, il picco stagionale è arrivato all'inizio 

dell'estate, e la discesa durante il resto dell'anno. 

Anche nel 2008, il modello stagionale è stato abbastanza preciso. Quell'anno, il VIX in realtà toccò 

il fondo ad agosto, si mosse velocemente verso l’alto inaspettatamente in ottobre e ha terminato 

l'anno sostanzialmente al di sotto di quel picco di ottobre (Lehman, et al., 2011). 

2.2.2 La trasformazione dal VXO al VIX 

Il calcolo del VIX originario (VXO)38, descritto in dettaglio in Whaley (1993, 2000) e Flaming, et. 

al (1995), utilizza le quotazioni di opzioni sull’indice S&P100 per il calcolo di una media delle 

volatilità implicite, il cui calcolo è basato sulla formula di valutazione delle opzioni di Black and 

Scholes. L’indice è costruito sulle volatilità implicite che si riferiscono a otto opzioni (o meglio, 

quattro coppie di opzioni call e put) at the money sullo S&P100 e alle due scadenze mensili più 

vicine.  

La serie di ciascun’opzione con scadenza più vicina (indicata con N) è definita come la serie con il 

minor tempo alla scadenza con almeno 8 giorni di calendario prima della scadenza; si noti che tale 

limite di 8 giorni prima della scadenza viene imposto in quanto le opzioni con durata più breve 

presentano volatilità piuttosto elevate e distorsioni nei prezzi dovute alla scarsa liquidità. Invece, la 

serie con la seconda scadenza più vicina (indicata con SN) è definita come la serie di contratti che 

scadono il mese successivo alla serie più vicina (N).  

Se il tempo alla più vicina scadenza è entro 8 giorni di calendario, si procede ad utilizzare le due 

prossime più vicine scadenze.  

Per ciascuna delle due scadenze sono calcolate le volatilità implicite di 4 opzioni, due call e due put, 

con prezzi di esercizio Xl e Xu che sono a cavallo del valore S corrente dell’indice, cioè uno sopra e 

uno sotto il prezzo d’esercizio at the money come indicato in tabella 6 (Nardon, et al., 2016). 

  

                                                 
38 D’ora in poi mi riferirò al vecchio VIX con il ticker VXO, ossia quello attualmente utilizzato dal CBOE 
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prima scadenza (N) seconda scadenza (SN) 

CALL PUT CALL PUT 

Xl < S ��,
��   �D,
��  ��,t
��  �D,t
��  

Xu > S ��,
��  �D,
��  ��,t
��  �D,t
��  

Tabella 6: Le 8 volatilità implicite utilizzate per il calcolo del VXO
39

 

Secondo Black-Scholes, il prezzo teorico di un’opzione è una funzione del prezzo spot, del prezzo 

d’esercizio, del tempo alla scadenza, del tasso d’interesse e della volatilità dell’asset sottostante 

durante la scadenza dell’opzione. Poiché molte opzioni sono quotate in Borse ufficiali, loro hanno 

un prezzo di mercato determinato dalle forze di mercato della domanda e dell’offerta, oltre al 

prezzo teorico. Perciò assumendo che il prezzo di mercato di un’opzione (i prezzi usati per calcolare 

le volatilità implicite sono le medie dei prezzi di bid e ask) sia il suo prezzo “equo” e poiché gli altri 

input sono oggettivamente conosciuti, usando la formula di Black-Scholes, noi possiamo conoscere 

la volatilità implicita che i partecipanti al mercato si attendono per il periodo fino alla scadenza 

dell’opzione. La volatilità implicita calcolata su ogni opzione è pesata in modo che il VXO 

rappresenti la volatilità implicita di una ipotetica opzione at-the-money sul S&P100 con una 

scadenza costante di 30 giorni di calendario (22 giorni di negoziazione) (Siriopoulos, et al., 2009). 

Il primo passo per calcolare il VXO consiste nel mediare per ciascuna delle 4 categorie le volatilità 

implicite delle opzioni call e put, in modo da ottenere: 

 

�
�� = ��,
�� + �D,
��2 	 �
�� = ��,
�� + �D,
��2 	 (27) 

�t
�� = ��,t
�� + �D,t
��2 	 �t
�� = ��,t
�� + �D,t
��2 	 (28) 

 

Il secondo step prevede di calcolare la volatilità implicita at the money per la prima (�
)e la 

seconda scadenza (�t
) andando ad interpolare le volatilità implicite in e out of the money 

 

�
 = �
�� �� − ��� − �� + �
�� � − ���� − ��	 (29)	
�t
 = �t
�� �� − ��� − �� + �t
�� � − ���� − ��	 (30)	

 
                                                 
39 Pianca P. (2010), L’indice di volatilità VIX: il termometro della paura, Quaderno di Didattica n.33/2010 Università 
Ca’Foscari, Venezia.  
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Il VXO è basato su giorni di negoziazione, ma la volatilità implicita ottenuta dal modello di Black e 

Scholes è basata su giorni di calendario perché se il tempo alla scadenza dell’opzione è misurato in 

giorni di calendario, allora la volatilità implicita è una volatilità basata su giorni di calendario. 

Infatti, la volatilità implicita del modello Black-Scholes è la volatilità su base annuale che uguaglia 

il valore della formula di Black-Scholes alla quotazione di mercato dell’opzione. L’annualizzazione 

è basata sulla convenzione giorni effettivi/365. Invece di usare questa volatilità implicita 

direttamente, il CBOE introdusse un’artificiale conversione a giorni di negoziazione nel calcolo del 

VXO. In pratica, ogni volatilità implicita basata su giorni di calendario viene trasformata in una 

volatilità implicita basata su giorni di negoziazione nel modo seguente (Pianca, 2010): 

 

 �& = �� ?��?�&  (31) 

 

dove �& è la volatilità implicita relativa ai giorni di negoziazione, �� è la volatilità implicita 

calcolata in base ai giorni di calendario, �� è il numero di giorni di calendario fino alla scadenza e �& è il numero di giorni di negoziazione fino alla scadenza. Il CBOE converte il numero di giorni di 

calendario nel numero di giorni di negoziazione secondo la seguente formula: 

 

 �& = �� − 2 ∗ ���7 � (32) 

 

dove con �°� si è indicata la funzione parte intera. 

Come indicato in formula (33), per calcolare il VXO si interpola (o occasionalmente si estrapola) 

tra le due volatilità implicite basate sui giorni di negoziazione della prima e della seconda scadenza 

in modo da ottenere la volatilità implicita a 22 giorni di negoziazione (poiché NQ = 30 − 2 ∗ ��f�   =22): 

 

 ��¡ = �
 �&
 − 22�&t
 − �&
 + �t
 22 − �&
�&t
 − �&
 (33) 

	
Tale equazione rappresenta la formula dell’originario indice di volatilità del CBOE, dove �&
 è il 

numero di giorni di negoziazione che mancano alla prima scadenza, e �&t
 è il numero di giorni di 

negoziazione che mancano alla seconda scadenza.  
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Il CBOE introdusse il VXO nel 1993 ma, allo scopo di facilitare agli operatori il confronto con 

l’attuale VIX, si calcola tuttora l’indice di volatilità VXO. Inoltre, la serie storica dei valori 

dell’indice (reperibile sul sito internet del CBOE) raccoglie tutte le quotazioni fin dal gennaio 1986.  

Poiché ogni mese ha circa 22 giorni di negoziazione, il VXO rappresenta una stima mensile della 

volatilità implicita at-the-money. Ciononostante, la conversione al giorno di negoziazione alza il 

livello del VXO e lo rende non più comparabile alle volatilità su base annua calcolate dai 

rendimenti dell’indice. Così, la metodologia di calcolo del VIX ha sollevato critiche sia 

dall’ambiente accademico che da quello finanziario per creare in maniera artificiale una distorsione 

verso l’alto dei valori (Carr, et al., 2006). 

Come detto, dieci anni dopo la sua prima pubblicazione, la CBOE aggiornò il VIX considerando un 

nuovo modo di stimare la volatilità attesa, sebbene l’obiettivo di base del nuovo indice VIX rimane 

invariato e cioè stimare la volatilità del mercato (americano) a 30 giorni. I valori del vecchio e del 

nuovo VIX sono fortemente correlati, ma ci sono comunque delle importanti differenze poiché il 

CBOE introdusse alcuni cambiamenti allo scopo di migliorare e aggiornare il VIX riflettendo 

meglio le aspettative del mercato. In seguito ho cercato di elencare una serie di differenze tra i due 

indici del CBOE:  

1. Il VXO usava solo opzioni at-the-money, mentre il nuovo VIX non ha assunzioni per 

restringere i prezzi d’esercizio delle opzioni, in quanto viene calcolato usando un’ampia 

serie di prezzi d’esercizio allo scopo di incorporare informazioni dalla volatility skew; 

2. I due indici usano un differente metodo di calcolo della volatilità implicita. L’originario 

VXO usava la volatilità implicita calcolata da un modello di valutazione delle opzioni per 

calcolare la volatilità attesa, cioè il modello di Black-Scholes. Il nuovo VIX, invece, è 

indipendente da ogni modello e non fa più affidamento al modello di Black-Scholes perché 

usa una formula per derivare la volatilità attesa esplicitamente dai prezzi di una serie pesata 

di opzioni; 

3. I due indici hanno differenti indici sottostanti; in particolare, mentre l’originario VXO era 

basato sui prezzi delle opzioni sullo S&P100 Index (OEX), il nuovo VIX usa opzioni sull’ 

indice S&P500. Il motivo di tale cambiamento è che, sebbene entrambi gli indici siano 

molto correlati, lo S&P500 è il principale benchmark del mercato azionario statunitense e il 

punto di riferimento per le performance di molti fondi azionari. 

4. Il nuovo VIX è calcolato usando tutte le opzioni di prima e seconda scadenza sull’indice 

S&P500 

Vale la pena notare che il cambio dai prezzi delle opzioni sul OEX ai prezzi delle opzioni S&P500 

ha avuto poco a che fare con le proprietà di rendimento/rischio degli indici stessi. A tutti gli effetti, 
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gli indici di portafoglio S&P100 e lo S&P500 sono perfetti sostituti. Come fa notare Whaley (2008) 

nel periodo Gennaio 1986 – Ottobre 2008, la media dei rendimenti giornalieri del S&P100 e 

S&P500 era praticamente identica, rispettivamente 0,0263% e 0,0266% e le deviazioni standard dei 

rendimenti giornalieri del S&P100 era solo leggermente più alta rispetto a quella dello S&P500, 

rispettivamente 1,182% e 1,138%. La correlazione tra i loro rendimenti giornalieri era altissima 

(circa 0,9898) ed infatti la quasi perfetta correlazione tra le due serie di rendimenti implica che, 

mantenendo gli altri fattori costanti, le opzioni su OEX e S&P500 sono ugualmente efficaci da un 

punto di vista di gestione del rischio. Il problema è che gli altri fattori non sono costanti. La 

decisione di cambiare considerando i prezzi delle opzioni sul S&P500 era giustificata dal fatto che 

per mantenere il VIX come una tempestiva e accurata riflessione della volatilità attesa del mercato 

azionario ciò che importa è l’intensità e la liquidità dell’indice di mercato sulle opzioni (Whaley, 

2008). 

Ci sono molte ragioni che hanno portato al cambiamento; se non altro il nuovo indice di volatilità è 

replicabile tramite prodotti quotati sul mercato mentre il vecchio indice non lo è. Infatti, il nuovo 

VIX può essere replicato con un portafoglio statico di opzioni sullo S&P500 o di futures sullo 

S&P500. In secondo luogo il VXO fu cambiato in VIX perché la nuova metodologia fornisce una 

più precisa, attuabile e solida misura della volatilità attesa del mercato. Infatti, il VXO catturava 

solo la volatilità implicita di alcune opzioni at the money, mentre il nuovo VIX riflette le 

informazioni raccolte dai prezzi delle opzioni su una ampia serie di prezzi d’esercizio e in tal modo 

cattura l’intera volatility skew. Inoltre il nuovo indice è collegato al più ampio indice S&P500 

anziché all'indice S & P100. 

Sebbene i due indici di volatilità siano compilati in modo molto diverso, la natura di base del VIX 

rimane la stessa e le loro proprietà statistiche sono molto simili. Infatti, anche se i valori del VXO 

differiscono da quelli del VIX, questa differenza dovrebbe essere esigua ed inoltre il nuovo VIX 

risponde ai movimenti del mercato in maniera simile all’indice originario, cioè tende ad aumentare 

quando il mercato scende e si riduce quando il mercato tende a stabilizzarsi.  

La figura 14 mostra il confronto tra le serie temporali dei prezzi giornalieri del VIX e  del VXO nel 

periodo dal 2 gennaio 1990 al 31 agosto 2017 e la figura 15 fornisce un grafico di dispersione 

(scatterplot) che mostra la relazione tra i due. Dalla tabella 7 si nota che il nuovo VIX ha una media 

minore ed è più stabile del vecchio VXO. Non c'è dubbio che i ricercatori stanno già indagando sul 

nuovo indice e su tutti i problemi che ha portato inevitabilmente con sé, come la valutazione di 

derivati emessi sul nuovo VIX (Poon, 2005). 
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Figura 14: VIX e VXO per il periodo dal 02 gennaio 1990 al 31 agosto 2017, dati giornalieri
40

 

 

Figura 15: Grafico a dispersione VIX vs VXO per il periodo dal 02 gennaio 1990 al 31 agosto 

2017, dati giornalieri
41

 

                                                 
40 Fonte: rielaborazione propria, dati Bloomberg 
41 Fonte: rielaborazione propria, dati Bloomberg 
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Statistiche descrittive VIX VXO 

Media 19,47848 20,04099 

Deviazione standard 7,855735 8,600282 

Curtosi 7,694524 6,929185 

Asimmetria 2,101344 1,987197 

Minimo 9,31 8,51 

Massimo 80,86 87,24 

Tabella 7: Statistiche descrittive delle serie di prezzi del VIX e VXO per il periodo dal 02 gennaio 

1990 al 31 agosto 2017 

Il pionieristico lavoro di Breeden e Litzenberger (1978) ha posto le basi per successive ricerche 

sulla stima della volatilità implicita utilizzando procedure alternative, cioè tecniche che non sono 

collegate con un modello specifico (model free implied variance) e che basandosi esclusivamente 

sulla conoscenza dei prezzi di mercato non soffrono delle incongruenze degli approcci tradizionali. 

Come sappiamo il modello Black-Scholes fa certe assunzioni sul comportamento del sottostante e, 

infatti, si sono evidenziate alcune distorsioni associate a tale pratica, rilevando l’inconsistenza di 

prevedere i cambiamenti della volatilità facendo leva su un modello basato sull’ipotesi di una 

volatilità costante, ma è anche possibile, dato le opzioni, calcolare una volatilità che non fa tali 

assunzioni (Sinclair, 2013). Coniato da Britten-Jones e Neuberger (2000), il concetto di model-free 

implied volatility è basato su un lavoro di Derman e Kay (1994), Dupire (1994,1997) e Rubinstein 

(1994); esso forma le basi per la valutazione dei variance swaps e per il calcolo dell’indice VIX. 

Un variance swap non è uno swap nel senso tradizionale. Il termine swap tipicamente si riferisce 

all’operazione finanziaria in cui due controparti si scambiano periodici flussi monetari in entrata o 

in uscita. Basati su un’idea di Carr e Madan (1998), i variance swaps sono, infatti, contratti forward 

con un payoff basato sulla varianza realizzata di un indice azionario. Essi hanno usato l’intera 

varietà di opzioni, non sole le opzioni at the money, ad una data scadenza per costruire un 

portafoglio la cui esposizione alla varianza era indipendente dal prezzo del sottostante. L’idea di 

base fu ulteriormente formalizzata da Britten-Jones e Neuberger (2000), i quali utilizzarono 

condizioni di non arbitraggio per estrarre caratteristiche comuni di tutti i processi stocastici che 

sono coerenti con i prezzi osservati delle opzioni; questo ha il vantaggio di non dipendere da un 

particolare modello di valutazione delle opzioni ed estrae informazioni da tutti i relativi prezzi delle 

opzioni (Sinclair, 2013). 

Il nuovo VIX è basato sul concetto di fair value of future variance (varianza DDKZ) sviluppato da 

Demeterfi, Derman, Kamal, e Zou (1999) per sintetizzare il concetto di varianza implicita futura 

associata ad un contratto variance swap. A differenza della tradizionale misura di volatilità ex-ante 
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come la volatilità implicita del modello di Black-Scholes, la varianza DDKZ è estratta direttamente 

dai prezzi dell’opzione come segue: 

 

�¢¢£¤ = 2j ¥�j − ¦�f�∗  �k − 1§ − ¨G �∗�f +  �k o ©(j, �)�� c� +  �kt∗
f o w(j, �)�� c�.

t∗ ª (34)	
 

dove �f è il prezzo attuale del bene sottostante, C e P sono rispettivamente i prezzi di call e put, r è 

il tasso privo di rischio, T è la scadenza dell’opzione, X il prezzo d’esercizio e �∗ è un prezzo 

arbitrario del bene sottostante (tipicamente scelto vicino al prezzo forward del bene).  

Jiang e Tian (2007) dimostrano che la varianza DDKZ (fair value of future variance) sviluppata da 

Demeterfi et al. è concettualmente identica alla varianza implicita indipendente dal modello (model-

free implied volatility) formulata da Britten-Jones e Neuberger (2000), che è definita come: 

 

�«B: ≡ 2j  �k mo ©(j, �)��®
f c� + o w(j, �)�� c�.

® n (35)	
 

dove F0 è il prezzo forward con scadenza che coincide con quelle opzioni.  

Il calcolo del nuovo VIX, come detto, è basato su un’approssimazione42 della formula (34) proposta 

da Demeterfi et al. (1999), cioè sul concetto di fair value of future variance, ma come mostrato da 

Jiang e Tian, tale metodologia è teoricamente equivalente al modello di varianza implicita 

indipendente dal modello formulato da Britten-Jones end Neuberger. Infatti, il VIX è calcolato 

direttamente da dati osservabili sul mercato come per esempio i prezzi di mercati di put e call e i 

tassi d’interesse, che sono indipendenti da ogni modello di valutazione. (Jiang, et al., 2007). 

Come spiegato in un white paper (CBOE, 2015), il CBOE calcola la varianza implicita indipendente 

dal modello nel seguente modo: 

  

                                                 
42 Il metodo di calcolo del VIX è una versione discreta dell’equazione (35) dove l’integrale è stato approssimato da una 
sommatoria (Sinclair, 2013) 
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�¯°�� = 2j�ΔX����  �k±� (��) − 1j ¦ ²�f − 1§� (36)	
dove 

T  tempo alla scadenza (in minuti) 

F livello forward dell’indice S&P500 calcolato in base ai prezzi delle opzioni e con la 

stessa scadenza 

X0 primo prezzo di esercizio minore o uguale al livello forward dell’indice F (X0≤F) 

Xi prezzo d’esercizio dell’i-esima opzione out-of-the money utilizzata; una call se �� > Xf; una put se �� < �f; sia una put che una call se �� = �f ΔX� semisomma di due prezzi d’esercizio a cavallo del prezzo d’esercizio Xi, 

ΔX� = ��) − ���2  

 (Nota: nel caso del prezzo di esercizio minimo ΔX� è la differenza tra tale prezzo e 

quello immediatamente più elevato. Allo stesso modo, nel caso del prezzo di 

esercizio massimo ΔX� è la differenza tra tale prezzo e quello immediatamente 

inferiore) 

r è il tasso istantaneo di interesse all’epoca t per titoli non rischiosi con scadenza 

all’epoca T 

Q(Xi) media all’epoca t dei prezzi disponibili bid e ask dell’opzione out of the money con 

prezzo d’esercizio Xi 

 

Una volta ottenuta una stima della varianza implicita, l’indice VIX viene calcolato come la radice 

quadrata di tale varianza implicita moltiplicata per 100.  

L’equazione (36) utilizza solamente una stima della varianza implicita con l’eccezione del prezzo 

X0, dove Q(X0) rappresenta la media dei prezzi delle opzioni call e put a quel prezzo d’esercizio. 

Poiché X0	≤	F, la media per X0 implica che il CBOE usa un’unità della call in-the-money per X0. 

L’ultimo termine nell’equazione (36) rappresenta l’aggiustamento necessario per convertire, 

mediante la relazione di parità (call-put parity), questa opzione call in the money in un’opzione put 

out-of-the-money.  

Il calcolo comprende tutte le opzioni call negoziate con prezzo d’esercizio maggiore di F e tutte le 

put con prezzo d’esercizio minore di F. Per essere incluse le opzioni devono avere un prezzo bid 

strettamente positivo (CBOE, 2015; Nardon, et al., 2016; Carr, et al., 2006). 
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Inoltre per determinare il livello forward dell’indice F, il CBOE sceglie una coppia di opzioni call e 

put i cui prezzi hanno una differenza assoluta minima. Quindi il prezzo forward è determinato 

attraverso la relazione di parità:  

 ² = �!�"� 	��"� +  �k ∗ (w�¨¨	��"� − �µ!	��"� ) (37)	
 

Il CBOE usa l’equazione (36) per calcolare le varianze implicite �¯°��  con le due scadenze più 

vicine T1 e T2, fra tutte le opzioni negoziate. In seguito, il CBOE compie un’interpolazione fra 

questi due valori ( �¯°�,k�  e �¯°�,k�� ) per ottenere una stima della volatilità implicita a 30 giorni dalla 

scadenza. L’indice VIX rappresenta una volatilità su base annua espressa in termini percentuali di 

questa varianza implicita a 30 giorni, usando la convenzione giorni effettivi/365 per il calcolo dei 

giorni:  

�¶� = 100 ∗ �	·j	�¯°�,k� ¦�k� − ��f�k� − �k§ + j�	�¯°�,k�� ¦��f − �k�k� − �k§¸ ∗ ��¹º��f 	 (38)	
 

dove �k  numero di minuti che mancano alla prima scadenza (da definire) �k�  numero di minuti che mancano alla seconda scadenza (da definire) ��f  numero di minuti in 30 giorni (30*1440=43200) ��¹º  numero di minuti in un anno di 365 giorni (365*1440=525600) 

 

Come accadeva per il VXO, anche nel caso dell’indice VIX quando le opzioni in esame hanno 

scadenza minore o uguale a 8 giorni, il CBOE passa a considerare contratti di opzione che si 

riferiscono al secondo e al terzo mese, allo scopo di evitare le anomalie nei prezzi che si presentano 

quando si avvicina l’epoca di scadenza.  

Le quotazioni dell’indice VIX sono rese note durante tutto il periodo di negoziazione e sono 

disponibili dal 1990 (Nardon, et al., 2016). 

Come dimostrato da Jiang and Tiang (2005), la varianza implicita indipendente dal modello 

fornisce una previsione più efficiente della volatilità futura ed è più efficiente a livello informativo 

sia rispetto alla volatilità implicita (calcolata tramite modello BSM) e la volatilità storica. Quindi ci 

si aspetta che il nuovo VIX sia più efficiente rispetto al VXO nell’estrarre i valori di volatilità dai 

prezzi di mercato delle opzioni.  
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Mentre il nuovo VIX è concettualmente più attraente rispetto al suo predecessore, l’attuale 

costruzione dell’indice è alquanto complessa. Ciò è chiaro dalle equazioni (34) e (35) dove la 

varianza implicita indipendente dal modello è definita come un integrale di prezzi di opzioni pesati 

su un intervallo infinito di prezzi d’esercizio. Come dimostrato da Carr e Wu (2004) e Jiang e Tian 

(2005) dovrebbero essere adottate alcune misure correttive necessarie allo scopo di minimizzare gli 

errori di implementazione che caratterizzano la varianza implicita indipendente dal modello e che 

invadono anche l’approssimata relazione (36) adottata dal CBOE per il calcolo del nuovo VIX, 

poiché . Tuttavia, l’attuale procedura adottata dal CBOE per la costruzione del nuovo VIX non tiene 

conto di questi necessari accorgimenti e comporta sostanziali distorsioni nel calcolo dei valori 

dell’indice; tali distorsioni nel calcolo dell’indice possono avere dirette conseguenze economiche 

sui derivati basati sull’indice di volatilità (Jiang, et al., 2007). 

2.2.3 Fonti di errori di approssimazione 

Per lo scopo di stimare la varianza implicita indipendente dal modello, la procedura descritta 

nell’equazione (36) può portare a diversi tipi di errori di approssimazione, tra cui gli errori di 

troncamento, discretizzazione, espansione e interpolazione. Alcuni di questi errori (per esempio 

errori di espansione) è improbabile che siano economicamente significativi. E’ comunque 

importante capire il loro potenziale impatto sulla varianza stimata e quindi sul valore dell’indice 

VIX. 

L’errore di troncamento è uno tra gli errori che si originano dall’implementazione del calcolo del 

VIX basato sulla relazione (36) ed è causato dalla limitata disponibilità dei prezzi d’esercizio. La 

varianza implicita indipendente dal modello richiede nel suo calcolo un intervallo infinito di prezzi 

d’esercizio come indicato nelle relazioni (34) e (35). Indicando con XL e XU rispettivamente i prezzi 

di esercizio minimo e massimo negoziati sul mercato ad una certa scadenza, la procedura del CBOE 

introduce un errore di troncamento poiché l’infinto intervallo di prezzi d’esercizio è sostituito con 

un intervallo finito di prezzi d’esercizio [XL ,XU]:  

 

o ©(j, �)���®
f c� + o w(j, �)�� c�.

�® ≈ o ©(j, �)���®
�½ c� + o w(j, �)�� c��¾

�®  (39)	
 

La misura dell’errore di troncamento è data da: 

�&��: = −2j  �k mo ©(j, �)���½
f c� + o w(j, �)�� c�.

�¾ n (40)	
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dove il segno negativo indica che l’errore di troncamento porta ad una distorsione verso il basso nel 

calcolo della varianza.  

Si deve far notare che l’errore di troncamento può variare sostanzialmente nel tempo perché 

l’intervallo di troncamento [XL ,XU] non è fisso e può variare nel tempo. Un motivo è che il CBOE 

di solito aggiunge nuovi prezzi d’esercizio quando l’indice sottostante si discosta dall’intervallo dei 

prezzi d’esercizio esistenti. Pertanto i prezzi d’esercizio aggiunti espandono l’intervallo di 

troncamento e durante i periodi di rapido movimento del mercato, l’espansione dell’intervallo di 

troncamento può essere frequente e considerevole. Un’altra ragione è che il CBOE applica filtri per 

evitare opzioni potenzialmente problematiche: per esempio ogni opzione con prezzo bid nullo è 

considerata mal prezzata e l’associato prezzo d’esercizio viene escluso dal calcolo del VIX. Tali 

opzioni si ritiene abbiano prezzi d’esercizio estremi ed è probabile che siano associate ad una scarsa 

liquidità, inoltre prezzi bid nulli possono raggrupparsi in prossimità dei due punti finali (XL e XU) 

dell’intervallo di troncamento. Se ci sono prezzi bid nulli per due consecutivi prezzi d’esercizio, 

ciascuna opzione con un prezzo d’esercizio al di là dei due identificati prezzi d’esercizio viene 

anche ritenuta problematica ed esclusa dal calcolo del VIX.  

Un altro tipo di errore di approssimazione è l’errore di discretizzazione nel calcolo degli integrali. 

La procedura del CBOE applica uno schema d’integrazione numerica piuttosto inusuale e calcola 

gli integrali nell’equazione (41a); sebbene gli errori nel calcolo degli integrali possano essere 

minimizzati usando una partizione opportunamente fine dei prezzi d’esercizio, l’attuale partizione 

usata nella procedura del CBOE è basata sui prezzi d’esercizio effettivamente quotati e, in quanto 

tale, la partizione risulta grossolana. La misura dell’errore di discretizzazione è in formula (41b). 

Un terzo tipo di errore è l’errore di espansione (41c) dovuto alla modalità non corretta utilizzata dal 

CBOE per il calcolo dello sviluppo in serie di Taylor della funzione logaritmo che compare nella 

formula di Demeterfi et al., ma gli autori Jiang and Ysong (2007) affermano che la dimensione di 

tale errore è trascurabile poiché K0 è un prezzo d’esercizio scelto il più vicino possibile a F0.  

 

o ©(j, �)���®
�½ c� + o w(j, �)�� c��¾

�® ≈ �ΔX���� ±� (j, ��) (41a)	
�¢�À� = 2j  �k Á�ΔX���� ±� (j, ��) − mo ©(j, �)���®

�½ c� + o w(j, �)�� c��¾
�® nÂ (41b)	

�ÄÅD = −2j ¥m�²fÆf − 1� − 12 �²fÆf − 1��n − ¨G �²fÆf�ª (41c)	
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L’ultimo tipo di errore di approssimazione è dovuto all’interpolazione delle scadenze usate nella 

procedura di calcolo del CBOE: mentre l’indice VIX è basato alla varianza implicita indipendente 

dal modello con una scadenza fissata a 30 giorni, non ci sono generalmente opzioni che scadono 

esattamente tra 30 giorni di calendario perché solo una volta al mese vengono negoziate opzioni con 

scadenza esattamente dopo un mese. In assenza di un numero adeguato tali opzioni richieste, la 

soluzione presentata da Jiang e Ysong (2007) è di trovare due scadenze, T1 e T2, che sono le più 

vicine alla scadenza di 30 giorni e nell’interpolare linearmente la varianza fra tali scadenze, 

presupponendo che la varianza sia una funzione lineare delle scadenze. Come documentato in 

letteratura (si veda Xu e Taylor, 1994) la struttura per scadenza della varianza implicita non è una 

funzione lineare e nemmeno monotona rispetto alla vita residua dell’opzione. (Jiang, et al., 2007; 

Pianca, 2010) 

2.3 Titoli derivati sull’indice VIX 

La volatilità stocastica fu ignorata per molti anni da accademici e professionisti perché si supponeva 

che le variazioni nella volatilità fossero deterministiche, ma è oramai ampiamente accettato che la 

volatilità degli asset finanziari cambia in maniera stocastica nel tempo, con fasi di relativa calma 

seguite da più turbolenti periodi di incerta lunghezza. Per i partecipanti al mercato finanziario, è di 

fondamentale importanza capire la natura di tali variazioni, poiché la volatilità è una cruciale 

determinante delle loro decisioni di investimento. L’importanza della volatilità stocastica , il suo 

potenziale effetto sui prezzi degli asset e sulle decisioni di copertura/investimento sono state 

riconosciute dopo il crollo del 1987. Il settore e il mondo accademico hanno iniziato ad esaminarla 

verso la fine degli anni 80, empiricamente e teoricamente. La necessità di coprirsi dai rischi 

derivanti dalle variazioni potenziali di volatilità che richiedono un indice di riferimento è stata 

presentata da Brenner e Galai (1989) ed infatti nel 1993 il CBOE ha introdotto l’indice di volatilità 

basato sui prezzi delle opzioni di indici azionari. Sebbene molti partecipanti al mercato ritenessero 

che l'indice fosse un buon predittore della volatilità a breve termine, giornaliera o addirittura 

intraday, ci vollero molti anni al mercato per introdurre prodotti basati sulla volatilità, ed infatti i 

primi prodotti (come gli variance swaps) sono stati trattati in mercati non regolamentati (OTC, over 

the counter markets). (Brenner, et al., 2007; Mencía, et al., 2013). 

Il primo prodotto negoziato in borsa, i VIX futures, è stato introdotto nel marzo 2004 ed in seguito 

nel febbraio 2006 furono introdotte le opzioni sul VIX. Prima di allora, si poteva misurare la 

volatilità (VIX), ma non era possibile negoziarla direttamente sui mercati. Se si voleva assumere 

una posizione lunga sulla volatilità, si doveva comprare un pacchetto neutrale di opzioni che aveva 
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una quantità vega
43 (la quantità di movimento in un opzione derivante da una variazione nella 

volatilità) in posizione lunga ma essi erano più o meno neutrali rispetto ad altre misure di rischio.  

Questo era molto difficile e complicato da fare, così la maggior parte delle persone che volevano 

possedere una posizione lunga in volatilità semplicemente comprava delle straddle sullo S&P500 e 

regolava la posizione con il passare del tempo. 

Questa non è stata la prima volta che i trader di opzioni si sono trovati in una situazione del genere. 

Le opzioni su azioni sono state quotate nel 1973, ma la prima opzione sull’ indice azionario OEX - 

non è stata quotata fino al 1983. Di conseguenza, in quel momento, se qualcuno aveva un'opinione 

sul mercato, non poteva direttamente scambiarlo, ma sarebbe stato necessario acquistare un 

pacchetto di opzioni su titoli di grandi dimensioni come IBM, GM e simili e utilizzarlo come proxy 

per un indice. Dopo il 1983 diventò tutto più facile perchè, se si voleva negoziare "il mercato", 

bastava acquistare un'opzione sull’OEX (o su un’altro indice). 

Per essere tecnicamente corretti, l'introduzione di VIX futures non consentiva di negoziare 

direttamente il VIX, bensì di negoziare i derivati sul VIX che non è esattamente la stessa cosa. A 

parte ciò, i VIX futures possono essere negoziati sul CFE (Chicago Futures Exchange), ossia il 

mercato per i future creato dal CBOE (Lehman, et al., 2011). 

Con un più diffuso accesso alle informazioni di mercato, il VIX ha guadagnato una maggiore 

esposizione negli ultimi anni. Sulla scia dell’aumentata attenzione, Whaley (2009) cercò di chiarire 

il significato del VIX e discusse le sue caratteristiche. Sottolineò che, come l’indice S&P500, anche 

l’indice VIX non è direttamente investibile. Tuttavia, mentre è molto semplice replicare il risultato 

del S&P500 tenendo le 500 azioni sottostanti in proporzioni appropriate, è difficile o praticamente 

impossibile replicare il VIX tenendo le sottostante opzioni sullo S&P500. Questo è in parte dovuto 

dal fatto che il VIX è costruito usando le prime due scadenze mensili di opzioni call e put out of the 

money, con pesi che sono elevati al quadrato. Inoltre tali pesi cambiano giornalmente. Quindi, 

anche se un portafoglio fosse capace di tenere le corrette proporzioni su un dato giorno, che 

richiederebbe un significativo investimento in molti contratti d’opzione, il giorno dopo le 

proporzioni cambierebbero e i costi di ribilanciamento sarebbero proibitivi e renderebbero l’indice 

VIX, visto come un asset, praticamente non negoziabile.  

L’introduzione di future e opzioni sul VIX, e più recentemente di Exchange-traded notes (ETNs) ha 

reso possibile investire sulla volatilità, o almeno prendere una posizione sulla sua direzione futura.  

                                                 
43 In finanza è l’indicatore che esprime la variazione del prezzo di uno strumento derivato al variare di un punto 
percentuale della volatilità dell'attività sottostante (Appunti corso Metodi e modelli quantitativi per le scelte 
finanziarie). 
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Poiché la volatilità tende alla sua media di lungo periodo (fenomeno del mean-reverting), investire 

nell’indice VIX quando è basso può essere visto come un modo di proteggersi da eventuali 

incrementi della volatilità. Molti autori hanno documentato l’asimmetrica relazione tra il VIX e lo 

S&P500 mostrando che incrementi del VIX e riduzioni dello S&P500 sono più fortemente correlati 

rispetto a riduzioni del VIX e incrementi dello S&P500. Whaley (2009) documenta la natura del 

fenomeno “mean reverting” del VIX e anche descrive la sua asimmetrica natura tale per cui il VIX 

crescerà più (meno) drasticamente durante un discesa (ascesa) del mercato azionario. Inoltre, Simon 

(2003) fa notare la tendenza dei trader a sopravvalutare (sottovalutare) il mercato azionario quando i 

livelli di volatilità sono bassi (alti).  

Un certo numero di ricercatori ha pertanto considerato la possibilità di coprire i portafogli con asset 

che imitano il VIX. Dash & Moran (2005) hanno inizialmente considerato la capacità di nuovi 

prodotti basati sul VIX di ridurre il rischio di portafoglio, tra cui l'uso di VIX futures, VIX option e 

ETN basati sul VIX. Brenner, Ou e Zhang (2006) introdurranno un'opzione su uno straddle 

progettato per coprire il rischio di volatilità. Black (2006) e Moran & Dash (2007) ritengono che 

l'aggiunta di VIX futures ad un portafoglio passivo possa ridurre significativamente la volatilità del 

portafoglio (DeLisle, et al., 2014). 

Quindi aldilà del suo ruolo di indicatore di rischio, oggi è possibile investire direttamente nella 

volatilità come asset class mediante strumenti derivati sul VIX. In particolare, nelle prossime righe 

concentrermo l’attenzione verso i VIX futures, le VIX options e gli Exchange Trade Notes (ETNs) 

Sebbene la scarsa performance di alcune di questi prodotti derivati durante i periodi di volatilità in 

diminuzione abbia sollevato alcune preoccupazioni circa i loro rischi, negli ultimi mesi gli scambi 

di attività VIX hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando più del 4% del volume 

totale degli scambi negli Stati Uniti. 

Uno dei motivi principali per l'elevato interesse per questi prodotti è che i derivati sul VIX possono 

essere utilizzati per fornire protezione contro i rischi inerenti all'indice S&P500, in particolare 

durante i periodi di flessione. Allo stesso tempo, i derivati sul VIX consentono agli investitori di 

ottenere l'esposizione alla volatilità di S&P500 più a buon mercato che utilizzando i tradizionali 

strumenti derivati su questo ampio indice azionario. 

Anche se queste nuove attività offrono sicuramente ulteriori opportunità di investimento e di 

copertura, il loro corretto utilizzo richiede modelli di valutazione affidabili che abbiano 

adeguatamente acquisito le caratteristiche dell'indice di volatilità sottostante, che non è un asset 

negoziabile (Santana, 2016). 
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2.3.1 VIX Futures 

Il 26 marzo 2004, la Chicago Futures Exchange44 ha iniziato a negoziare contratti futures basati 

sull'indice VIX. I contratti futures sul VIX sono stati rapidamente riconosciuti attraverso la 

conquista del Most Innovative Index Derivative Award al Super Bowl della Indexing Conference 

nel dicembre 2004. 

Dal 2004, il CFE ha registrato una crescita costante nel trading sui contratti futures sul VIX. Tale 

crescita è dovuta all'accettazione della volatilità come veicolo commerciale e asset class da parte di 

una grande varietà di partecipanti al mercato. 

 

 

Figura 16: Volume medio giornaliero dei future sul VIX nel periodo 2006-2017
45

 

La Figura 16 rappresenta il volume giornaliero medio su base annuale per i VIX futures. Nei mesi 

precedenti a settembre 2010 il volume ha cominciato ad aumentare drasticamente. Nel mese di 

maggio 2010, un mese che ha registrato una notevole volatilità del mercato a causa del "flash crash" 

del 6 maggio, il volume medio giornaliero è arrivato a ben oltre 20.000 contratti. Da allora il 

volume medio giornaliero dei contratti è aumentato fino ad arrivare vicino a quota 240000 contratti 

nel 2016 (Rhoads, 2011). Nonostante finora il valore di chiusura giornaliero dell'indice di volatilità 

VIX è di circa 11,5 quest'anno, i futures sul VIX hanno mostrato record giornalieri sia per volume 

che per open interest nel mese di agosto 2017. Il 10 agosto 2017 è stato un giorno record per i VIX 

futures con un volume di 942.109 contratti (Moran, 2017). 

                                                 
44 Il CFE (Chicago Future Exchange) è parte del Chicago Board of Options Exchange (CBOE) 
45 Fonte: sito web CBOE, www.cboe.com/VIX, sezione CBOE Blogs 
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L'aumento dei volumi come nel periodo di maggio 2010 si verifica quando qualche evento di 

mercato comporta un aumento della volatilità del mercato. Anche nei periodi di bassa volatilità, vi è 

stata una crescita costante nel volume di negoziazione dei VIX futures. Questa crescita accompagna 

l'accresciuta accettazione dei future sul VIX da parte del mercato. A differenza della maggioranza 

dei mercati di future, aperti quasi 24 ore al giorno, i VIX futures sono aperti solo nei giorni 

lavorativi dalle 7:20 A.M. alle 3:15 P.M.. Pertanto, si deve tenere in considerazione che il volume di 

negoziazione viene eseguito in tempi più brevi rispetto ai mercati dei futures (Rhoads, 2011). 

Ricordando che nella pratica, un trend rialzista di un qualsiasi contratto derivato risulterà sostenuto 

da livelli crescenti di open interest46, a conferma della partecipazione degli operatori al movimento 

in atto e, conseguentemente delle potenzialità che possa proseguire ulteriormente garantendo 

ulteriori margini di guadagno. Viceversa, un livello basso di open interest rappresenterà un 

inequivocabile segnale di disinteresse e scarsa partecipazione al movimento in atto, con 

conseguente rischio molto elevato di imminente correzione del trend (Mecca, 2016). 

L’open interest per i VIX futures è cresciuto rapidamente, raggiungendo quasi 80.000 contratti 

nell'autunno del 2007 (si veda figura 17). Poiché la volatilità del mercato ha cominciato a diminuire 

dopo questo picco, l’open interest è sceso per diversi mesi, toccando il fondo nel marzo 2009. È 

interessante notare che il marzo 2009 è stato anche un periodo in cui il mercato azionario ha testato 

e mantenuto i bassi livelli già presenti nel quarto trimestre del 2008.  Nei mese seguenti il mercato 

ha iniziato un trend che ha sorpreso molti analisti. Sebbene questa tendenza al rialzo del mercato 

abbassasse la volatilità, i VIX futures hanno visto un costante aumento di open interest portando ad 

una nuova ondata di contratti di apertura  e ad un aumento del volume che ha spinto l'open interest a 

registrare i livelli massimi nel maggio 2010, coincidente con un periodo di elevata volatilità. 

Infine come si può notare dal grafico in figura 17 il livello di open interest non ha avuto una lineare 

crescita costante, ma si è portato anche oltre il livello dei 600000 contratti aperti (Rhoads, 2011).  

Nonostante finora il valore di chiusura giornaliero dell'indice di volatilità CBOE (VIX®) è di circa 

11,5 quest'anno, i futures sul VIX hanno mostrato record giornalieri sia per volume che per open 

interest nel mese di agosto 2017. I VIX future hanno raggiunto un nuovo record di open interest con 

più di 673.000 contratti il 7 agosto (Moran, 2017). 

 

                                                 
46 Il numero di contratti future/option di un determinato tipo che non sono ancora stati compensati da operazioni di 
segno opposto. Un’operazione di acquisto di un contratto, per esempio, incrementa l’open interest di una unità, quella di 
vendita successiva lo diminuisce sempre di una unità (Borsa Italiana, glossario). 
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Figura 17:Open Interest su VIX futures nel periodo dal 26/03/2004 al 23/08/2017
47

 

Come il calcolo del VIX, le specifiche contrattuali per i futures sul VIX sono state modificate dopo 

la loro introduzione e solo nel 2007 il contratto ha assunto la sua forma attuale. Il cambiamento più 

importante è che il valore del contratto è stato diviso per 10, quindi una quotazione di VIX futures 

di 150 secondo la vecchia metodologia sarebbe paragonabile ad una quotazione corretta di 15. Per 

evitare confusione, solo le specifiche tecniche del contratto saranno discusse qui.  

I VIX futures sono contratti futures standard sulle volatilità implicite di 30 giorni che vengono 

liquidati per contanti a una speciale quotazione di apertura (VRO) del VIX. La data di scadenza è 

sempre 30 giorni prima la corrispondente scadenza dell’opzione S&P50048, cioè la data di scadenza 

corrisponde al mercoledì che si trova 30 giorni prima del terzo venerdì del mese immediatamente 

successivo. A partire dalla data di scadenza dell’opzione S&P500, se si torna indietro di 30 giorni si 

cade ad un mercoledì. Il motivo di tale data di scadenza deriva dal fatto che il VIX misura la 

volatilità attesa dell'indice S&P500 nei prossimi 30 giorni. Alla data di scadenza dei future sul VIX, 

il VIX riflette la volatilità implicita nelle opzioni S&P500 che hanno esattamente 30 giorni alla 

scadenza (il terzo venerdì del mese di calendario successivo alla scadenza del VIX future). Per 

esemplificare, a dicembre 2017 la data di scadenza di un’opzione standard sarà il 15 dicembre 2017 

e il contratto VIX future di novembre scadrà il 15 novembre 2017. 

I contratti VIX futures sono liquidati in contanti sulla base di un calcolo VIX speciale che viene 

determinato attraverso i prezzi di apertura delle opzioni al mercoledì di scadenza. Questo prezzo si 

basa su un processo denominato AM settlement, che si riferisce al prezzo di regolamento basato sul 

                                                 
47 Fonte: sito web CBOE, www.cboe.com/VIX, sezione CBOE Blogs 
48 La scadenza delle opzioni sullo S&P500 è il terzo venerdì del mese (CBOE) 
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valore di apertura del giorno successivo (basato sui prezzi della sera prima). Al contrario, 

l'insediamento PM è basato sui prezzi di chiusura del pomeriggio. 

Il simbolo di un contratto VIX futures consiste nelle lettere VX, a cui si aggiunge una lettera che 

indica il mese di scadenza e poi un numero per indicare l'anno di scadenza. Questo è un metodo 

comune per identificare contratti futures. La Tabella 8 riepiloga le lettere standard per indicare un 

mese di scadenza per i contratti futures. Per esempio, il VIX future di agosto 2017 avrà il simbolo 

VXQ17.  

 

MESE SIMBOLO 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

F 

G 

H 

J 

K 

M 

N 

Q 

U 

V 

X 

Z 

Tabella 8:Mesi e corrispondenti lettere-simbolo dei future 

Il valore di un contratto VIX futures è determinato moltiplicando 1000 volte il livello di consegna 

dell'indice. Se il contratto è scambiato a 25.00, allora il valore del contratto sarebbe di $ 25,000 . Il 

risultato è che ogni mossa di un punto nel contratto è un guadagno o una perdita di $ 1,000.  

Il payoff alla data di scadenza è calcolato come segue 

 

$1000 * (ST – K) (42)	
 

dove ST rappresenta il livello dell’indice VIX alla scadenza e K è il livello di consegna che, 

conformemente ai prezzi di consegna per i contratti future tradizionali, viene fissato in ogni epoca 
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di inizio della negoziazione scegliendo il livello in corrispondenza del quale non ci siano scambi di 

denaro fra gli operatori che decidono di sottoscrivere il contratto in posizione corta o lunga.  

La variazione minima di prezzo (tick) di un contratto VIX futures è 0.05 punti indice, che si traduce 

in una variazione minima per ogni contratto di 50 dollari in su o in giù (Pianca, 2010). 

I VIX futures sono liquidati in contanti in base al prezzo di regolamento finale (final settlement 

price). Le posizioni lunghe e le posizioni corte sono liquidate tramite un trasferimento in contanti da 

parte dei possessori della posizione in base al valore del contratto. Il regolamento per contanti è 

comune in molti contratti futures finanziari, ed in particolare contratti che seguono gli indici. Nel 

caso dei VIX futures, il risultato è un importo in contanti basato sul valore di regolamento 

determinato per il contratto specifico. Ad esempio, se un VIX future ha un valore di regolamento di 

25.00, allora il valore è di $ 25.000. 

Il valore finale di regolamento per i VIX futures è determinato tramite il cosiddetto regolamento 

AM (AM settlement), che è applicato ad una varietà di derivati correlati all'indice, inclusi i futures e 

le opzioni sull’ indice S&P500. 

Utilizzando il regolamento AM, il valore finale per i VIX futures è determinato da un processo 

denominato Special Opening Quotation (SOQ) che si verifica il giorno dopo che la negoziazione 

per i contratti cessa. Il processo prevede l'utilizzo dei prezzi di apertura dei relativi contratti di 

opzione sull’ indice S&P500 invece che il punto medio dei prezzi bid-ask per ciascuno di questi 

contratti. Se non esiste un prezzo di apertura, sarà utilizzato il punto medio dello spread tra prezzi 

bid-ask per determinare quali prezzi vengono utilizzati per determinare un prezzo di apertura da 

utilizzare nella formula. Questi prezzi sono quindi utilizzati per calcolare un livello VIX utilizzato 

per regolare i contratti. I contratti VIX futures sono negoziati per tutta la chiusura del mercato di 

martedì e poi determinano il regolamento il mercoledì mattina. Il processo per determinare 

l'effettivo prezzo di regolamento del VIX è di solito concluso a metà mattina del mercoledì. Una 

volta determinato il valore, viene diffuso utilizzando il simbolo VRO. La maggior parte delle 

società di servizi e di intermediazione usano questo simbolo per diffondere il livello finale di 

regolamento del VIX.  

Come già affermato, esiste una relazione inversa tra la direzione del S&P500 e il movimento 

dell'indice VIX. A causa di questa relazione, una grande variazione notturna sul mercato azionario, 

come rappresentato dai contratti futures di S&P500, può determinare una significativa modifica del 

VIX rispetto alla chiusura precedente. Questo tipo di attività di mercato potrebbe anche avere un 

impatto sul processo di regolamento del VIX. In passato ci sono stati alcuni casi in cui le chiusure 

dell'indice VIX e dei VIX futures del martedì prima del regolamento sono stati piuttosto diversi 

rispetto all'eventuale prezzo di regolamento VIX (Rhoads, 2011). 
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Cerchiamo ora di approfondire un aspetto interessante per i contratti VIX future come la relazione 

di valutazione tra i VIX future e l'indice VIX. Poiché i VIX future si regolano in base alla posizione 

in cui il VIX è alla scadenza, uno scambio di VIX future è collocato in previsione di dove l'indice 

VIX sarà alla scadenza. (Rhoads, 2011) I prezzi dei contratti VIX futures hanno caratteristiche 

uniche, in quanto possono essere più elevati o inferiori all'indice VIX sottostante. Ciò si verifica 

perché le aspettative di mercato di volatilità in futuro possono variare da mese a mese. Supponiamo 

ad esempio che oggi è il 10 agosto e l'indice VIX è 20. Se le aspettative del mercato sono di una 

volatilità implicita a 30 giorni superiore a 20 in ottobre e inferiore a 20 a dicembre, i futures sul 

VIX di ottobre saranno negoziati a un livello sopra 20 e i futures sul VIX di dicembre saranno 

scambiati al di sotto di 20. Questa relazione sui prezzi dei futures sul VIX rispetto all'indice "spot" 

sottostante è unica. D’altra parte, infatti, la maggior parte dei contratti futures si basa su una 

relazione "cost of carry"49 con lo strumento sottostante, con cui il contratto futures replica 

l'andamento dello strumento sottostante. La replica di uno strumento sottostante può essere facile 

come assumere una posizione in un titolo azionario del tesoro americano o complesso come 

acquistare un portafoglio di azioni che rispecchiano le prestazioni del S&P500. 

Se un operatore ha la capacità di replicare la performance dello strumento sottostante, può anche 

trarre vantaggio da un "mispricing" tra un contratto futures e il mercato sottostante ed infatti gli 

arbitraggisti tentano di trarre vantaggio da tali prezzi non allineati quando ciò si verifica. Questa 

specie di attività di mercato crea contratti futures negoziati dentro ad uno stretto intervallo vicino al 

prezzo dello strumento sottostante (CBOE). 

Si noti che il trading di VIX futures è un po' diverso da molti tradizionali contratti future finanziari .  

Ad esempio, quando il mercato azionario è aperto, i contratti futures S&P500 si scambiano ad un 

intervallo che è legato all'indice S&P500 sottostante. Questo è indicato come il fair value dei 

futures S&P500 riguardante l’indice sottostante. Questo fair value esiste a causa di situazioni di 

arbitraggio che possono sorgere se i futures di S&P500 sono malvalutati rispetto all'indice S&P500. 

Le meccaniche che stanno dietro a quest’ arbitraggio esistono a causa della capacità di acquistare o 

vendere l'indice S&P500 sotto forma di un paniere di azioni che replicherebbe le prestazioni del 

S&P500. Poi una posizione di compensazione opposta alla posizione nel paniere di azioni 

prevedrebbe la negoziazione di contratti futures sul S&P500. 

A scadenza, i prezzi dei futures S&P500 e dell'indice S&P500 dovrebbero convergere. Avendo una 

posizione lunga in uno strumento e una posizione corta in un altro strumento che ci si aspetta 

                                                 
49 Importo corrispondente alla somma dei costi, al netto dei ricavi, associati alla detenzione di un'attività sottostante un 
contratto derivato. Il costo di trasferimento (o cost of carry) è la variabile che riassume la relazione esistente tra prezzo 
future/forward e prezzo spot di un bene o di una attività finanziaria (Borsa Italiana, glossario). 
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abbiano lo stesso valore a scadenza, l'opportunità di arbitraggio in azioni e futures sul S&P500 

esiste. 

Ad esempio, l'indice S&P500 è scambiato a 1,100 e i contratti futures S&P500 sono quotati a 1.125. 

Se viene acquistato un paniere di azioni che replica lo S&P500 e contemporaneamente i futures di 

S&P500 vengono venduti ad un uguale ammontare, allora un profitto di 25 punti è bloccato. Alla 

scadenza i due valori dovrebbero convergere per questo profitto. A causa di questa relazione e del 

trading che si verifica per tentare di trarre vantaggio da questo, i contratti futures S&P500 tendono 

ad essere negoziati intorno all'indice sottostante entro un intervallo definito (Rhoads, 2011). 

La capacità di replicare le prestazioni dell'indice VIX non esiste allo stesso modo di altri prodotti 

finanziari o indici. L'indice VIX è calcolato utilizzando la media dei prezzi disponibili bid e ask dei 

contratti di opzione S&P500 e questa valutazione dei prezzi medi non rappresenta necessariamente 

un prezzo di mercato in cui un contratto VIX futures può essere facilmente negoziato. Per quanto 

riguarda i VIX futures, poiché non esiste un sottostante paniere di titoli che può essere utilizzato per 

replicare l'indice VIX, non esiste nessuna relazione che tiene i VIX futures in un intervallo di fair 

value attorno all'indice VIX basata su operazioni di arbitraggio. 

I VIX future sono scambiati in previsione del prezzo futuro dell'indice VIX e talvolta può 

commerciare l’indice in maniera più costosa/ridotta rispetto al fair value. Questa relazione è un po' 

insolita per i futures finanziari e può essere una ragione per cui alcuni commercianti si allontanano 

dal trading di VIX futures. La Figura 18 mostra la relazione sui prezzi tra l'indice VIX e il contratto 

VIX futures di agosto 2011 nelle ultime sei settimane fino alla scadenza di agosto dell'indice VIX. 

La linea blu mostra i prezzi di chiusura del contratto di agosto e la linea rossa rappresenta l'indice 

VIX. Si noti che, in momenti diversi, il contratto futures opera sia sopra che sotto all'indice VIZ 

durante questo periodo di tempo. (CBOE) 
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Figura 18:VIX futures (curva blu) vs VIX index (curva rossa) nel periodo da luglio 2011 ad 

agosto 2011 , dati giornalieri
50

 

Quando si acquista o si vende un contratto di futures sul VIX, ci sono molti fattori da considerare. 

Innanzitutto dovrebbe esserci una previsione per l'indice VIX sottostante. Anche se a volte la 

relazione sui prezzi tra l'indice VIX e i contratti futures sul VIX può essere disconnesso, alla fine i 

due convergono alla scadenza del contratto futures. Devono essere considerati anche i tempi previsti 

di ogni movimento dei prezzi nel contratto futures. Il tempo deve essere considerato perché esiste 

una data di scadenza per il contratto. Infine, dovrebbe essere presa in considerazione una previsione 

per il mercato azionario complessivo, poiché vi è una correlazione inversa tra la direzione del 

mercato azionario e la direzione dell'indice VIX (CBOE).  

Un’interessante relazione è quella tra l’indice VIX e gli open interest sul VIX futures. Come si può 

notare in figura 19, vi è una relazione inversa tra le due misure riflettendo il comportamento degli 

investitori che acquistano tali prodotti derivati sul VIX nei momenti di bassa volatilità e li vendono 

nei momenti di alta volatilità. Interessante è vedere anche che dopo la crisi del 2008 i contratti 

aperti sul VIX futures rasentavano lo zero, mentre la crescita è stata considerevole sino ai valori 

massimi di open interest riscontrabili oggigorno.  

 

                                                 
50 Fonte: sito web CBOE, www.cboe.com/VIX, sezione VIX futures 
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Figura 19: Indice VIX e open interest sul VIX futures nel periodo dal 02 gennaio 2009 al 10 

agosto 2016, dati giornalieri
51

 

2.3.2 VIX options 

Le opzioni basate sull'Indice di volatilità CBOE sono state introdotte il 24 febbraio 2006. Meno di 

un anno più tardi, la Super Bowl of Indexing Conference nominò le opzioni sull’indice VIX come il 

prodotto derivato più innovativo del 2006. L'introduzione delle opzioni VIX è avvenuta due anni 

dopo che i VIX futures iniziarono ad essere negoziati sulla CFE, ma la loro popolarità, in base al 

volume, ha superato i contratti futures. Le istituzioni hanno scoperto che a volte le opzioni VIX 

offrono la possibilità di coprire un portafoglio azionario meglio di altre opzioni su indici, anche dei 

prodotti che sono scambiati direttamente in base all'indice di riferimento di un portafoglio. 

Quest’utilizzo delle opzioni VIX come un veicolo a basso costo di copertura ha portato alla rapida 

crescita del volume di negoziazione. 

Come accennato, l'accettazione delle opzioni VIX da parte dei trader, degli investitori e dei gestori 

di portafogli come veicolo di negoziazione e di copertura ha subito rapidamente una crescita nel 

corso degli anni. Anche i dati sull’open interest confermano la crescita dei contratti di opzioni VIX, 

anche se l’andamento altalenante è coinciso con incrementi e diminuzioni della volatilità del 

mercato. L'aumento di negoziazioni di opzioni sul VIX spesso coincide con l'incertezza sul mercato 

azionario (Rhoads, 2011). 

Nonostante finora il valore di chiusura giornaliero dell'indice di volatilità CBOE (VIX®) è di circa 

11,5 quest'anno, le opzioni sul VIX hanno mostrato record giornalieri sia per volume che per open 

interest nel mese di agosto 2017. Come visibile in figura 20, le opzioni sul VIX hanno raggiunto un 

nuovo record per open interest con 14.783.380 contratti aperti il 15 agosto 2017 (Moran, 2017). 

                                                 
51 Fonte: sito web CBOE, www.cboe.com/VIX, sezione VIX futures 
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Figura 20: Open Interest su VIX options nel periodo dal 29 dicembre 2006 al 23 agosto 2017
52

 

La Figura 21 mostra il volume medio giornaliero per anno delle opzioni VIX scambiate al CBOE 

2006 in poi. A partire da un prodotto poco utilizzato nei primi anni, il volume medio giornaliero nel 

maggio 2010 ha superato 300.000 contratti al giorno, fino ad arrivare a superare quota 600.000 

contratti giornalieri nel 2014 portando le serie di opzioni sull’indice VIX ad essere la seconda serie 

più negoziata sul mercato CBOE. Questo volume totale segue solo la serie di opzioni dell'indice 

S&P500. Il numero varia su base mensile, ma in genere la negoziazione di opzioni VIX rappresenta 

circa il 25 per cento del trading giornaliero delle opzioni su indice presso il CBOE, mentre le 

opzioni S&P500 rappresentano circa il 50 per cento del volume di negoziazione su indice (Rhoads, 

2011). Il 10 agosto è stato un giorno di registrazione record e per le opzioni VIX con un volume di 

2.538.121 contratti (Moran, 2017). 

 

                                                 
52 Fonte: sito web CBOE, www.cboe.com/VIX, sezione CBOE Blogs 
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Figura 21: Volume medio giornaliero delle opzioni sul VIX nel periodo 2006-2017
53

 

L’alto open interest e la crescita del volume per le opzioni VIX è un risultato diretto della 

possibilità di utilizzare opzioni VIX per la copertura e per speculare sulla direzione del mercato 

azionario generale. Poiché gli investitori istituzionali diventano competenti con la volatilità come 

asset class, questa crescita è certamente continua. 

Si noti che il volume di opzioni VIX è molto superiore al volume per i contratti futures sul VIX.. 

Tuttavia un confronto diretto non racconta l'intera storia, infatti si deve ricordare che un VIX future 

rappresenta $1000 volte il livello dell'indice VIX. Invece un singolo contratto di opzione sul VIX 

rappresenta $100 volte l'indice VIX. Quindi la relazione tra i due è di 10 a 1. 

La data di scadenza per le opzioni sul VIX è determinata nello stesso modo in cui viene determinata 

la scadenza per i contratti future VIX. Le opzioni scadono la mattina del mercoledì che è 30 giorni 

prima la corrispondente scadenza dell’opzione S&P500, cioè la data di scadenza corrisponde al 

mercoledì che si trova 30 giorni prima del terzo venerdì del mese immediatamente successivo. 

Le opzioni sull’ indice VIX sono scambiate nei prossimi tre mesi di scadenza. Inoltre, ci sono 

solitamente altri tre mesi di scadenza basati su quello che viene definito come ciclo di scadenza. Per 

esempio, il ciclo di febbraio si riferisce ad avere opzioni che scadono nel mese di febbraio, maggio, 

agosto e novembre. Le opzioni su azioni sono in un ciclo che prevede l'avvio a gennaio, febbraio o 

marzo e sempre in scadenza in intervalli di tre mesi in base al primo mese. 

                                                 
53 Fonte: sito web CBOE, www.cboe.com/VIX, sezione CBOE Blogs 
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La denominazione del ciclo si basa su quale mese viene prima nell'anno per il rispettivo ciclo. La 

tabella 9 riassume i tre cicli di scadenza. 

 

Ciclo Mesi di scadenza 

Gennaio Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre 

Febbraio Febbraio, Maggio, Agosto, Novembre 

Marzo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre 

Tabella 9: Cicli di scadenza delle opzioni
54

 

Come indicato alla fine della sezione precedente, il moltiplicatore per un contratto di opzione sul 

VIX è 100, quindi un contratto di opzione VIX rappresenta 100 volte il prezzo quotato dell'opzione. 

Questa è la stessa conversione dei prezzi come un contratto standard opzionale. I contratti futures 

sul VIX hanno un moltiplicatore di 1.000, quindi ricordate che un contratto di opzione VIX 

rappresenta effettivamente 1 / 10 del valore di un contratto futures sul VIX. Pertanto se l’opzione 

scade in-the-money ogni punto indice di differenza con il prezzo d’esercizio comporta un 

pagamento di 100 dollari. La variazione minima dei prezzi (tick) è di 0.05 punti indice (5 dollari) 

per le opzioni quotate meno di 3 dollari e di 0.10 punti indice (10 dollari) per le serie di opzioni 

quotate più di 3 dollari (Nardon, et al., 2016; Rhoads, 2011). 

Lo strumento sottostante che determina il valore di liquidazione in contanti di un'opzione sul VIX a 

scadenza è l'indice VIX. Le opzioni sul VIX sono strumenti liquidati in contanti. La liquidazione 

per un'opzione in the money comporta un trasferimento in contanti tra il titolare di posizione corta e 

il titolare di posizione lunga nella opzione. A scadenza, il titolare di un'opzione sul VIX in-the-

money riceverà un pagamento in contanti in base all'importo che l'opzione è in the money (CBOE). 

Si considerino questi due brevi esempi : 

 

• Esempio 1: regolamento alla scadenza di una opzione call su VIX 

Oct VIX 20 Call  

October VIX Settlement = 22.10 

Call Settlement = $100 x (VIX Settlement - Call Strike Price) = $210 = $100 x (22.10 - 20.00) 

Possessore di opzione call lunga riceve $ 210 

Possessore di opzione call corta paga $ 210 

                                                 
54 Fonte: Rhoads R., Tradinf VIX Derivatives: Trading and Hedging Strategies Using VIX Futures, Options and 

Exchange-Traded Notes, John Wiley and Sons, 2011 
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• Esempio 2: regolamento alla scadenza di una opzione put su VIX 

Long 1 Oct VIX 25 Put 

October VIX Settlement = 22.10 

Put Settlement = $100 x (Put Strike Price - VIX Settlement) = $290 = $100 x (25.00 - 22.10) 

Il possessore dell’opzione put lunga riceve $ 290 

Il possessore dell’opzione put corta paga $ 290 

 

Il prezzo di regolamento per le opzioni sul VIX è determinato utilizzando l'SOQ descritto 

precedentemente per i futures. Per le opzioni sul VIX ci sono anche le stesse problematiche che 

sorgono per assumere una posizione con futures sul VIX fino al regolamento AM. Tuttavia, 

l'approccio che un operatore può assumere fino alla scadenza può essere diverso dalle opzioni 

rispetto ai contratti futures (Rhoads, 2011). Le opzioni sul VIX, infatti, sono opzioni europee, che 

possono essere esercitate solo a scadenza. In particolare, alla data di scadenza, un opzione call sul 

VIX paga $100 * max(0,ST – X), mentre una put sul VIX paga $100*max(0, X –ST) dove ST 

rappresenta il livello dell’indice VIX alla scadenza e X è lo strike price (Jablecki, et al., 2015). 

Il valore di un contratto di opzione sul VIX può cambiare tremendamente sulla base di una 

variazione notturna sul mercato azionario che ha effetto sul livello finale di liquidazione. Ciò può 

essere un caso positivo per un titolare di opzioni, infatti un'opzione può cambiare da essere out of 

the money a in the money sulla base della differenza tra il prezzo di regolamento AM e il prezzo di 

chiusura dell'indice VIX il giorno precedente. L'utile o la perdita associato a una posizione di 

opzione possono variare in base a una differenza tra il prezzo di chiusura dell'indice VIX il martedì 

prima del regolamento e il livello finale di regolamento del VIX che risulta mercoledì mattina 

(Rhoads, 2011). 

Per quanto riguarda la relazione tra le opzioni sul VIX e l’indice VIX possiamo notare che quando i 

trader inesperti nelle opzioni VIX guardano innanzitutto le quotazioni di opzione VIX, potrebbero 

essere scoraggiati dalla loro negoziazione, in quanto potrebbero apparire ingiustificate. Proprio 

come i futures sul VIX, i prezzi delle opzioni sul VIX sono predittivi in base a dove il mercato 

crede che il VIX sarà a scadenza. Ad esempio, è possibile visualizzare un'opzione call sul VIX con 

uno strike price di 30 al prezzo di 1.00 mentre l'indice VIX era quotato a 35.00. A prima vista, 

sembra che quest’opzione VIX sia sottovalutata, ma la ragione può essere che ci si aspetti una 

minore volatilità di mercato alla scadenza di questa opzione. 

Se vi è un'aspettativa di mercato di un VIX inferiore, il contratto futures sul VIX che scade alla 

stessa data dell'opzione VIX sarebbe scambiato ad un prezzo ridotto rispetto all'indice VIX. Questo 

VIX future sarebbe anche lo strumento sottostante appropriato per valutare le opzioni VIX che 
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hanno la stessa data di scadenza. Sia i prezzi delle opzioni che dei futures che condividono la 

scadenza si basano sulla stessa aspettativa del mercato della direzione della volatilità. 

In questo caso, il VIX future può essere negoziato a 30,50 con una VIX 30 Call al prezzo di 1.00.  Il 

prezzo di 1,00 per un'opzione call con un strike price di 30 è molto più ragionevole con il trading 

del sottostante a 30,50 che se il sottostante fosse negoziato a 35,00.  

Quando il mercato prevede un aumento della volatilità del mercato, spesso il risultato comporta 

prezzi dei VIX future molto più alti rispetto a quelli in cui l'indice VIX viene scambiato. Le opzioni 

put sul VIX potrebbero sembrare drammaticamente malvalutate se l'indice viene erroneamente 

considerato come strumento sottostante. 

Ad esempio, se l'indice VIX viene scambiato a 30 mentre i VIX futures vengono scambiati a 35, la 

quotazione per la corrispondente opzione put sul VIX che ha uno strike di 35 può essere qualcosa di 

molto inferiore a 5.00. Potrebbe facilmente essere qualcosa di meno di 1.00 ad esempio un prezzo 

pari a 0.75. Una differenza di 5,00 rappresenta ciò che sarebbe il valore intrinseco previsto di 

quest’opzione put se si confronta lo strike dell'opzione (35) con il livello dell'indice spot (30.00). 

Ancora una volta, il prezzo sottostante più appropriato da utilizzare per l'opzione VIX put è il 

contratto future, che viene scambiato a 35 (Rhoads, 2011). 

Ricapitolando, i contratti di opzione VIX possono sembrare valutati in maniera errata rispetto 

all'indice VIX. Questo fenomeno è il risultato della natura predittiva della volatilità implicita futura 

rispetto all'attuale livello dell'indice VIX. Sebbene le opzioni VIX sono regolate alla scadenza, 

prima della scadenza i prezzi delle opzioni VIX si basano sulle aspettative rispetto al livello 

dell’indice VIX a scadenza. Questa aspettativa di ciò che l'indice VIX sarà a scadenza appare anche 

nel prezzo dei contratti VIX futures. Come risultato di questa dinamica di mercato, i trader sono 

invitati a prendere in considerazione il prezzo del corrispondente contratto futures sul VIX quando 

prendono decisioni di negoziazione per quanto riguarda le opzioni VIX. Gli esempi fatti sopra 

permettono di illustrare il motivo per cui il contratto di futures sul VIX (il contratto con la stessa 

data di scadenza di un'opzione VIX) è considerato “il miglior strumento sottostante " per le opzioni 

VIX (CBOE). 

2.3.3 Exchange-Traded Notes (ETNs) 

Con il termine Exchange-Traded Products (ETPs) si fa riferimento alla famiglia di veicoli di 

investimento, di cui fanno parte gli ETF (Exchange-Traded funds) e gli ETN (Exchange-traded 

notes). (Rambaldini, 2010) I Volatility Exchange-Traded Products (ETPs) hanno guadagnato una 

notevole popolarità negli ultimi anni. Il valore indicativo dei ETPs è legato ai prezzi di mercato dei 

pertinenti indici futures. Quindi, questi prodotti consentono agli investitori che sono vincolati al 
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trading dei derivati o che vogliono assumere posizioni di dimensioni più piccole a quelle offerte dai 

futures, per assumere posizioni dirette e inverse relative ai futures di volatilità. Rispetto ai fondi 

comuni, le ETP hanno una struttura più trasparente, possono essere scambiate quotidianamente e 

hanno vantaggi fiscali e di costo. A fine 2015 erano più di 40 gli ETP sulla volatilità con una 

capitalizzazione globale di mercato di circa 4 miliardi di dollari e circa 120 milioni di contratti 

negoziati ogni singolo giorno (Alexander, et al., 2015). 

Gli ETN, come gli ETF; sono scambiati in tempo reale sulle Borse come le azioni e possono essere 

venduti allo scoperto, possono essere anche oggetto di opzioni e presentano delle commissioni a 

carico dell’investitore. Inoltre entrambi sono strumenti che vanno a replicare la performance di un 

indice che può coprire qualsiasi area del mercato, dagli investimenti sull’indice di volatilità VIX o 

su un indice azionario oppure su una materia prima (commodity). In quest’ultimo caso assumono il 

nome di ETC (Exchange Trade Commodity). (Rambaldini, 2010) 

La Barclays Bank ha rilasciato una varietà di prodotti ETN che replicano qualsiasi cosa: dall’ 

investire in prodotti commodity alla performance di una strategia sistematica di copertura. La 

divisione iShares di Barclays Bank ha introdotto all’inizio del 2009 degli Exchange Traded Notes 

basati sul VIX. Un prodotto era basato sull'esposizione a VIX futures a breve termine (ticker VXX), 

mentre un altro prodotto era basato su contratti VIX futures a medio termine (ticker VXZ) (Rhoads, 

2011). 

Come i più classici fondi comuni, gli ETF basano il proprio valore su un paniere di titoli sottostanti 

per replicare le prestazioni per cui l'ETF era stato creato. (Rambaldini, 2010) Poiché ci sono titoli 

detenuti, il rischio non è dell'emittente, ma nei titoli detenuti. D’altra parte, l’ETN non è un fondo e 

non possiede nessun titolo in maniera diretta pertanto, acquistando un ETN, la redditività e il 

potenziale default è legato alla salute dell'emittente. (Rhoads, 2011) Gli ETN possono essere 

accostati a delle particolari cambiali, simili a delle obbligazioni che vanno a replicare un certo 

indice e come tali rappresentano una promessa (non garantita) di pagare l’ammontare stabilito da 

parte dell’emittente (Rambaldini, 2010). Un Exchange Trade Note (ETN) è, quindi, un titolo di 

debito che è supportato dal credit rating
55 dell'emittente. L'obiettivo di un' ETN è quello di replicare 

una particolare strategia di investimento oppure la performance di un indice o di un altro veicolo 

d'investimento. Gli Exchange-traded notes sono scambiati allo stesso modo degli Exchange-traded 

funds (ETF), ma hanno una struttura leggermente diversa perché il fattore che entra in gioco in un 

ETN, in confronto ad un ETF, è il rischio di credito associato all'ETN (Rhoads, 2011). 

                                                 
55 Per credit rating si intende la valutazione del merito di un credito di una controparte attraverso la quantificazione 
della probabilità di insolvenza. 



93 

A differenza delle obbligazioni, L’ETN non emette cedole e non ha una scadenza prefissata alla cui 

data verrà erogato il pagamento. La mancata proprietà dei titoli suggerisce la differenza tra ETF ed 

ETN: il rischio di credito (Rambaldini, 2010). 

Un ETF può presentare il rischio di controparte, però potrà contare sempre sulla diretta proprietà di 

un paniere di titoli sottostanti. Gli ETN non hanno questo salvagente in quanto l’ETN è sostenuto 

dall'istituto finanziario che emette il titolo ma, se dovesse fallire l’emittente dell’ETN, i titolari 

dell’ETN (investitori) dovranno mettersi in file assieme a tutti gli altri creditori. La crisi finanziaria 

del 2008 è un esempio eccellente di come l' economia ha avuto un impatto negativo su grandi 

imprese finanziarie che in tempi normali sarebbero considerati investimenti sicuri. Un esempio 

concreto è stato il fallimento della banca americana Lehman Brothers, emittente all’epoca di tre 

ETN. A tal proposito, quindi, gli investitori dovrebbero almeno considerare il rating di credito degli 

emittenti di questi strumenti. 

Una differenza finale tra i due si riferisce alla potenziale responsabilità fiscale di un ETF rispetto a 

un ETN. Gli ETF distribuiranno regolarmente profitti imponibili e utili a breve termine. Questa 

distribuzione può generare una passività fiscale anche se nel corso dell'anno non è stata effettuata 

alcuna transazione nell'ETF. Le ETN hanno un vantaggio poiché le uniche passività fiscali si hanno 

quando c’è una transazione (Rambaldini, 2010; Rhoads, 2011). 

I primi volatility futures ETN emessi sono stati i Barclays iPath S&P500 VIX a breve termine 

(Ticker: VXX) e a medio termine (Ticker: VXZ), lanciati all'inizio di 2009. Esaltando le virtù della 

volatilità come un nuovo ed efficace “diversificatore”, tra gennaio 2009 e maggio 2014 Barclays ha 

emesso un totale di $ 320bn sul VXX e $ 2.5bn sul VXZ. Quindi Celocity Shares, a nome di Credit 

Suisse, seguì nel 2010 con 6 prodotti simili.  

L'introduzione di ETN ha, quindi, permesso a qualsiasi tipo di investitore di ottenere un'esposizione 

alla volatilità. Tuttavia, questi prodotti presentano alcune caratteristiche avverse non condivise dai 

futures di volatilità. Innanzitutto, essi trattengono il rischio di credito dell'emittente, che è diventato 

rilevante per gli investitori dopo la crisi bancaria. Inoltre, un piccolo investitore può essere 

intrappolato in un investimento illiquido perché l'emittente rimborserà le quote solo all'inizio di 

grandi partite. Inoltre, molte ETN hanno una funzione callable, in base al quale l'emittente può 

richiamare le quote in qualsiasi momento, con un periodo di avviso di chiamata abbastanza breve. 

D'altra parte, la commissione di rimborso anticipato e la commissione di servizio annuale addebitata 

dagli emittenti ETN sono minori rispetto ai loro costi di copertura. (Alexander, et al., 2015) 

 

Fin dalla sua introduzione il VIX è stato considerato come l’economico indicatore del rischio nei 

mercati azionari. Come fece notare Whaley sia nel 1993 che nel 2000, l’indice VIX è considerato 
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“the investors’ fear gauge index”. Ma aldilà del suo ruolo d’indicatore di rischio, oggi è possibile 

investire direttamente nella volatilità come asset class mediante strumenti derivati sul VIX Infatti un 

importante effetto secondario dell’introduzione del VIX fu la ritrovata opportunità per gli investitori 

di negoziare dal marzo 2004 future sul VIX e dal febbraio 2006 opzioni sul VIX permettendo agli 

investitori di stipulare contratti che generano un risultato legato alla volatilità. Inoltre, sono stati poi 

introdotti gli Exchange-traded products, a partire dal 2009 con i iPath S&P500 VIX Short-Term 

Futures ETN (ticker VXX), che offrono un modo più diretto di accedere alla volatilità come un 

investimento. Nonostante le scarse performance di alcuni di questi titoli derivati durante i periodi di 

riduzione della volatilità hanno creato alcune preoccupazioni in merito ai loro rischi, negli ultimi 

mesi la negoziazione in titoli basati sul VIX ha raggiunto livelli mai visti.  

Una delle principali ragioni per l’alto interesse verso questi prodotti è che posizioni derivate sul 

VIX possono essere usate per fornire protezione contro i rischi inerenti all’indice S&P500, 

specialmente durante periodi di flessione. Allo stesso tempo, i derivati sul VIX permettono agli 

investitori di ottenere l’esposizione alla volatilità del S&P500 più economicamente rispetto all’uso 

di strumenti derivati tradizionali su questo ampio indice azionario.  

Nonostante queste nuove attività finanziarie certamente offrano investimenti aggiuntivi e 

opportunità di copertura, il loro corretto uso richiede un modello di valutazione affidabile che 

adeguatamente catturi le caratteristiche dell’indice di volatilità sottostante, che non è un asset 

negoziabile. (Santana, 2016) 

Il VIX è stato così efficace che la CBOE attualmente applica la stessa metodologia ad un insieme 

sempre più crescente di attività finanziarie, incluse le opzioni a tre mesi sulla S&P500 e opzioni ad 

un mese sui più importanti indici azionari statunitensi: DJIA, S&P100, Nasdaq 100 e Russell 2000. 

Inoltre, costruiscono analoghi indici di volatilità a breve termine per diversi titoli negoziati 

attivamente, tra cui Amazon, Apple, Goldman Sachs, Google e IBM, nonché indici azionari 

internazionali per Tresury notes a 10 anni, interest rate swaps, petrolio greggio, oro e diversi tassi di 

cambio.  

La proliferazione di questi indici conferma l'interesse degli operatori del mercato finanziario per 

avere a loro disposizione accurate e tempestive misure di rischio, su cui basare le proprie decisioni. 

Allo stesso tempo, sollevano anche molte possibilità di ricerca per gli accademici. La vita è davvero 

incerta, ma l'interesse per gli indici di volatilità è destinato a crescere nel tempo. 
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2.4 Altri indici di volatilità  

Il Chicago Board Options Exchange (CBOE), oltre al rinomato VIX, calcola e diffonde altri indici 

di volatilità sulla base dei più importanti indici azionari statunitensi, vale a dire l'indice di volatilità 

CBOE Dow Jones Industrial Average (VXD), l'indice di volatilità CBOE NASDAQ-100 (VXN) e 

l'indice di volatilità CBOE Russell 2000 (RVX). Tutti questi indici utilizzano la stessa metodologia 

indipendente dal modello usata per il calcolo del nuovo VIX. Inoltre, CBOE continua a calcolare il 

vecchio VIX (VXO) e separatamente, calcola anche l'indice di volatilità a 3 mesi del S&P500, che 

riflette la volatilità implicita di S&P500 a tre mesi piuttosto che la volatilità implicita a un mese 

misurata dal VIX. L'universo degli indici di volatilità si è poi esteso ad altre classi di attività non 

azionarie che hanno storicamente mostrato elevati volumi di scambio delle opzioni. Il CBOE è il 

fornitore leader di oltre 20 diversi indici di volatilità su materie prime, tassi di cambio e mercati 

azionari di paesi emergenti e sviluppati. Invece dei prezzi delle opzioni su azioni, questi indici di 

volatilità si basano sui prezzi di mercato delle opzioni sugli Exchange-traded funds (ETF). In 

quanto tali, consentono agli investitori di monitorare la volatilità dei settori specifici degli ETF nei 

loro portafogli (Alexander, et al., 2015; Siriopoulos, et al., 2009). 

Il CBOE, inoltre, offre ora quotazioni quotidiane per un'ampia varietà di indici di volatilità, inclusi 

quelli per cinque azioni individuali altamente liquide, ovvero Apple, Amazon, Google, Goldman 

Sachs e IBM e quello sul VIX del VIX index (VVIX) che traccia la volatilità dell'indice VIX 

calcolato da un portafoglio di opzioni VIX; 

Alla fine del 2007, CBOE ha lanciato tre nuovi indici che tentano di catturare il premio 

supplementare che i partecipanti al mercato, che sono per natura in posizione corta sulla volatilità a 

causa della relazione negativa tra i rendimenti azionari e la volatilità, sembrano disposti a pagare 

per possedere la volatilità implicita o realizzata. In particolare, i tre nuovi indici sono il CBOE VIX 

Premium Strategy Index (VPD), il CBOE Capped VIX Premium Strategy Index (VPN) e il CBOE 

S&P500 VARB-X Strategy Benchmark (VTY).  

Infine, nel luglio 2008, la CBOE ha lanciato una serie di nuovi indici di volatilità basati su nuove 

classi di attività, ovvero petrolio, oro e tasso di cambio euro/dollaro. In particolare, utilizzando la 

nuova metodologia VIX, l'indice di volatilità del petrolio CBOE (OVX), basato sui prezzi delle 

opzioni del fondo petrolifero americano, misura l'aspettativa del mercato della volatilità a 30 giorni 

dei prezzi del greggio; l'indice di volatilità dell’oro CBOE (GVZ), basato sulle opzioni SPDR Gold 

Shares, riflette la volatilità implicita a 30 giorni dei prezzi dell’oro e, infine, l'indice di volatilità 

CBOE EuroCurrency (EVZ), basato sulle opzioni CurrencyShares Euro Trust, misura l'aspettativa 

del mercato della volatilità a 30 giorni del tasso di cambio $/$. Tutti e tre i beni sottostanti sono 
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exchange-traded funds (ETF) che intendono riflettere il più possibile il rendimento delle attività 

corrispondenti, meno le spese del fondo (Siriopoulos, et al., 2009). 

Nel giugno 2012, la CBOE ha iniziato a quotare il suo primo indice di volatilità basato sul tasso di 

interesse, l'indice CBOE Interest Rate Swap Volatility Index (SRVX), che misura la volatilità nel 

mercato degli swap sui tassi di interesse. Questo è uno dei più grandi mercati dei derivati over-the-

counter (OTC) nel mondo e la sua volatilità è di notevole interesse per gli investitori. Un anno 

dopo, il gruppo CBOE e la Chicago Mercantile Exchange (CME) hanno annunciato l'emissione di 

un nuovo indice di riferimento per la volatilità, l'Indice CBOE/CBOT 10-year Treasury Note 

Volatility (VXTNY), che è il primo indice di volatilità basato sul debito del governo statunitense 

(Alexander, et al., 2015). 

Come affermato nel lavoro di recensione degli indici di volatilità compiuto da Siriopulus e Fassas 

(2009), la Deutsche Börse ha lanciato nel 1994 una serie di indici di volatilità implicita basati sulle 

opzioni dell'indice DAX-30. In particolare, ha introdotto otto sottoindici di volatilità, che 

corrispondono ai diversi mesi di scadenza delle opzioni DAX (da 2 a 24 mesi) e sono calcolati 

attraverso due coppie di opzioni (una coppia con uno strike price superiore e una coppia con un 

prezzo di strike price inferiore al prezzo a termine calcolato) del rispettivo mese di scadenza. Il 

VDAX, il principale indice di volatilità implicita tedesco, è calcolato mediante un'interpolazione 

lineare dei due sottoindici con una vita rimanente più vicina a 45 giorni. La logica dei sottoindici è 

che l'utilizzo di solo quattro opzioni at the money per ciascuna scadenza rende più facile la replica 

di ciascun indice e quindi consente loro di essere utilizzati come asset sottostanti in un prodotto 

derivato (Siriopoulos, et al., 2009). 

Il calcolo del VDAX è diverso dall'originale VIX (VXO) in due modi: approssima la volatilità 

implicita di una teorica opzione at the money con una scadenza costante di quarantacinque giorni (e 

non trenta giorni che è il periodo di riferimento per VXO) ed inoltre, il prezzo sottostante non è il 

prezzo spot dell'indice sottostante, come è in VXO, ma il suo prezzo a termine. Nell'aprile del 2005, 

la Deutsche Borse AG ha ricalcolato il VDAX, originariamente introdotto nel 1994, utilizzando la 

nuova metodologia di calcolo del CBOE per il VIX (Alexander, et al., 2015). 

Il MONEP (Marché des Options Négociables de Paris) ha lanciato l'8 Ottobre 1997 due indici di 

volatilità (VX1 e VX6), basati sulle volatilità implicite di opzioni call CAC40 at the money (4 

opzioni call vengono utilizzate per ogni indice ). Il metodo utilizzato dal MONEP è basato sulla 

proposta di Galai e Brenner (1989) che hanno osservato una relazione quasi-lineare tra il premio e 

la volatilità delle opzioni. 

La principale differenza con il VIX è che VX1 e VX6 usano solo opzioni call, che vengono 

utilizzate per calcolare il prezzo teorico di un'opzione at the money con 31 giorni o 185 giorni (VX1 



97 

e VX6 rispettivamente) alla scadenza, poi utilizzando un modello binomiale aggiustato per i 

dividendi giornalieri, viene calcolata la sua volatilità implicita. Infine, l’indice giornaliero è 

aggiustato in base ai giorni di negoziazione moltiplicando il rapporto della radice quadrata del 

numero di giorni di calendario alla radice quadrata del numero di giorni di negoziazione. 

Nel 2007, NYSE Euronext56, ridisegnò la metodologia VX1 e VX6 e cessò la diffusione degli indici 

originali. In particolare, NYSE Euronext, in data 3 settembre 2007, ha introdotto tre nuovi indici: 

l’indice di volatilità AEX (Amsterdam Euronext), l’indice di volatilità VBEL sul belga BEL 20 

(Bruxelles Euronext) e l’indice di volatilità VCAC sul francese CAC 40 (Parigi Euronext). Questi 

indici seguono la nuova metodologia VIX e sono calcolati sulla base della varianza implicita delle 

opzioni call e put disponibili su LIFFE (London International Financial Futures and Options 

Exchange). Inoltre, all'inizio di giugno 2008, il NYSE Euronext ha annunciato il lancio di un quarto 

indice di volatilità, ossia l'indice di volatilità FTSE 100, che rappresenta la volatilità implicita 

incorporata nei prezzi delle opzioni (ancora disponibili su LIFFE) dell'indice azionario di 

riferimento britannico,cioè il FTSE 100. L'indice di volatilità FTSE 100 è calcolato dal NYSE 

Euronext, allo stesso modo con gli altri indici di volatilità implicita della Borsa, utilizzando la 

nuova metodologia VIX indipendente dalla formula di Black And Scholes. Sono disponibili valori 

storici quotidiani per tutti e quattro gli indici di volatilità implicita del NYSE Euronext che 

risalgono al gennaio 2000 (Siriopoulos, et al., 2009). 

Nel 2013 il FTSE Group ha introdotto la serie FTSE Implied Volatility Index (IVI), una nuova serie 

di indici che misurano la volatilità implicita degli indici FTSE 100 del Regno Unito e degli indici 

FTSE MIB italiani. Gli indici sono considerati come equivalenti locali dell'enorme indice di 

volatilità CBOE (VIX). (Smith, 2013) L’obiettivo di entrambi gli indici è quello di fornire una 

stima delle aspettative espresse dal mercato sulla volatilità dell’indice sottostante, riferite al periodo 

tra il momento attuale e la scadenza delle opzioni, consentendo agli investitori di effettuare 

decisioni di risk management e trading con un più alto livello di informazione. (FTSE Group, 2017) 

L’indice FTSE 100 IVI è stato lanciato il 18 febbraio 2013 (con dati storici disponibili dal 4 

gennaio 2000) ed è un indice di volatilità, che misura la volatilità implicita (con dati annualizzati) a 

30,60, 90, 180 e 360 giorni dell'indice FTSE 100 sottostante. La volatilità attesa è calcolata 

partendo dai prezzi delle opzioni out-of-the money disponibili sul mercato, dove il prezzo di ogni 

opzione rappresenta le aspettative del mercato sulla volatilità futura. 

                                                 
56 Euronext fu una fusione inizialmente delle borse di Amsterdam, Bruxelles e Parigi e successivamente della borsa 
londinese dei derivati LIFFE e della borsa portoghese. Alla fine del 2007, Euronext e New York Stock Exchange 
(NYSE) si fusero per creare NYSE Euronext (Siriopoulos, et al., 2009). 



98 

L'indice FTSE MIB Implied Volatility (IVI) è stato lanciato il 18 febbraio 2013 (con dati storici 

disponibili a partire dal 1° aprile 2010) ed è un indice di volatilità che, facendo riferimento al valore 

implicito nei prezzi delle opzioni su indice, misura la volatilità dell’indice FTSE MIB. Sono 

calcolate e diffuse le versioni (con dati annualizzati) a 30, 60, 90 e 180 giorni. La volatilità attesa è 

calcolata partendo dai prezzi delle opzioni out-of-the money disponibili sull’IDEM57, che 

incorporano le previsioni sull’evoluzione futura della volatilità (FTSE Group, 2017). 

Eurex, una delle principali borse di strumenti derivati in Europa, gestito congiuntamente da 

Deutsche Börse e dalla Swiss Exchange, ha creato anche una famiglia coerente di indici di 

volatilità: il VDAX-NEW13 basato sul DAX, il VSTOXX basato sul Dow Jones EURO STOXX 50 

che misura l'andamento del mercato azionario della zona euro e il VSMI basato sul SMI. Questi 

indici seguono la stessa metodologia indipendente dal modello, che viene utilizzata per il calcolo 

del nuovo VIX.  

La Borsa di Montréal calcola e diffonde un indice di volatilità implicita, denominato MVX, 

calcolato dai prezzi delle opzioni at the money su un Exchange trade fund sul indice azionario di 

riferimento canadese, il CDN S&P / TSX 60 Fund (XIU). L'indice MVX è calcolato da 4 coppie di 

at the money call e put delle due scadenze più vicine sul XIU che vengono scambiate sulla Borsa di 

Montréal. MVX utilizza il modello Black e Scholes per ottenere la volatilità implicita per ogni 

opzione, che viene poi ponderato per ogni strike price e scadenza. Poi, attraverso l'interpolazione 

lineare, si crea una volatilità basata sui 30 giorni di calendario. MVX è in vigore dal dicembre 2002. 

Infine, la Sotuh African Futures Exchange (SAFEX) segue una metodologia simile per calcolare 

l'indice di volatilità dell'indice TOP40, il SAVI (South African Volatility Index). La base per il 

calcolo è la metodologia Whaley (1993), ma a causa della limitata liquidità del SAFEX, nel 

processo di costruzione dell’indice sono state prese in considerazione solo le opzioni at the money. 

L'altra differenza notevole è che la scadenza fissa è di tre mesi (novanta giorni di calendario), 

invece del tipico periodo di un mese.  

Negli ultimi anni altri paesi sviluppati ed emergenti con mercati finanziari liquidi hanno introdotto i 

propri indici di volatilità. Quattro indici di volatilità asiatici, cioè il coreano VKOSPI, il VIX 

indiano sul Nifty, VHSI di Hong Kong e il giapponese VNKY, nonché l’australiano SPAVIX, il 

russo RTSVX, il sudafricano SAVIT40, il canadese VIXC, il messicano VIMEX e diversi altri 

indici non ufficiali costituiscono alcuni dei più di trenta indici di volatilità azionaria che sono 

quotati ogni giorno di negoziazione. (Alexander, et al., 2015; Siriopoulos, et al., 2009) 

La tabella 10 riassume i dettagli dei principali indici di volatilità implicita. 

                                                 
57 IDEM è il mercato regolamentato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., in cui si negoziano contratti futures e contratti 
d’opzione aventi come attività sottostante (underlying) indici e singoli titoli azionar (Borsa Italiana, glossario). 
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Ticker/ 

Simbolo 
Asset sottostante Fornitore dell’indice 

Anno di 

inizio 

INDICI AZIONARI 

VXO 

VXD 

VXN 

VIXC 

VIX 

VDAX 

RVX 

VIMEX* 

VSMI 

VSTOXX 

TAIEX OVI 

VXV* 

VAEX 

VBEL 

VCAC 

SAVIT40* 

VFTSE 

VKOSPI 

INVIXN 

SPAVIX 

RTSVX 

VHSI 

VNKY 

VVIX 

FTSE 100 IVI 

IVMIB 30 

VSXT* 

VXMT* 

RVI** 

S&P100 

DIJA 

NASDAQ-100 

S&P/TSX 60 

S&P500 

DAX 30 

Russell 2000 

MEXBOL 

SMI 

EURO STOXX 50 

TAIEX 

S&P500 

AEX 

BEL 20 

CAC 40 

FTSE/JSE 40 

FTSE 100 

KOSPI 200 

Nifty 50 

S&P/ASX 200 

RTS 

HSI 

Nikkei 225 

VIX Volatility Index 

FTSE 100 

FTSE MIB 

S&P500 

S&P500 

RTS 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

Montrèal Exchange 

CBOE 

Deutsche Börse 

CBOE 

MexDer 

SIX Swiss Exchange 

STOXX Ltd. 

TAIFEX 

CBOE 

Nyse Euronext 

Nyse Euronext 

Nyse Euronext 

Johannesburg Securities Exchange 

Nyse Euronext 

Korea Exchange KRX 

NSE India 

Australian Securities Exchange 

RTS Stock Exch. 

Hang Seng indices Co 

VNKY Research Group 

CBOE 

FTSE 

FTSE 

CBOE 

CBOE 

Moscow Exchange 

1993 

1997 

2001 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2008 

2009 

2010 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2013 

2013 

2013 

2013 

2013 

COMMODITIES/VALUTE/REDDITO FISSO 

OVX 

GVZ 

EVZ 

US Oil Fund 

SPDR Gold Shares 

CurrencyShares Euro Trust 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

2008 

2008 

2008 
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SAVI WM* 

SAVI Dollar* 

OIV 

GVX 

VXGDX 

VXSLV 

VXXLE 

SIV 

CIV 

WIV 

SRVX 

VXTYN 

White Maize Options 

Rand/Dollar Options 

CBOE/NYMEX WTI Options 

CBOE/COMEX Gold Options 

Market Vector Gold MinersETF 

iShares Silver Trust ETF 

Energy Select SPDR Fund 

CBOT Soybean Options 

CBOT Corn Options 

CBOT Wheat Options 

1y Swaptions on 10y USD Swaps 

10y US Treasury Note Options 

JSE 

JSE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

SINGOLE AZIONI 

VXAZN 

VXAPL 

VXGS 

VXGOG 

VXIBM 

Amazon 

Apple 

Goldman Sachs 

Google 

IBM 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

MERCATI EMERGENTI E SVILUPPATI 

VXEEM 

VXFXI 

VXEWZ 

VXEFA 

IShares MSCI Emerging Markets 

iSahres FTSE China 25 ETF 

iShares MSCI Brazil Index 

iShares MSCI EAFE Index Fund 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

CBOE 

2011 

2011 

2011 

2013 

*Tutti gli indici sono basati su opzioni vanillia a 30 giorni, ad eccezione degli indici VXV, VIMEX, SAVIT40, SAVI 

Dollar e SAVI White Maize, che si basano su opzioni a 3 mesi; l’iindice VXST, che utilizza opzioni di prima e 

seconda scadenza con almeno 1 giorno prima della scadenza e l’ indice VXTM con opzioni S&P500 che scadono tra 6 

e 9 mesi 

**Il nuovo indice di volatilità del mercato russo RVI è calcolato sulla base dei prezzi dell'opzione dell’ indice RTS 

effettivo su 15 strike price mentre la metodologia di calcolo per l'indice RTSVX utilizza la formula Black-Scholes 

Tabella 10: Panoramica dei principali indici di volatilità implicita
58

 

  

                                                 
58 Fonte: Alexander C.,  Kapraun J., Korovilas D., Trading and Investing in Volatility Products, 2015, New York 
University Salomon Center  
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Oltre agli indici di volatilità che sono ufficialmente creati dalle Borse organizzate, ci sono una serie 

di indici creati in contesto accademico. In particolare, alcuni documenti accademici che propongono 

un indice di volatilità implicita per un mercato azionario internazionale, utilizzando entrambe le 

metodologie - la Black-Scholes e la model-free. 

Uno dei primi indici accademici è stato proposto da Dowling e Muthuswamy (2003), che hanno 

costruito una misura della volatilità del mercato azionario australiano, denominata Australian 

Market Volatility Index (AVIX), che si basa sulla volatilità implicita delle opzioni S&P / ASX 200 

Index e costruito con la metodologia Whaley (1991, 1993). Dowling e Muthuswamy, per aggirare 

eventuali problemi di calcolo derivanti dal ciclo di scadenza trimestrale delle opzioni S&P / ASX, 

che richiedono una grande estrapolazione dei dati di volatilità implicita, hanno anche calcolato 

l’indice AVIX con un orizzonte di 66 giorni di negoziazione, oltre al tipico orizzonte basato sui 22 

giorni di negoziazione. Ulteriori problemi di calcolo sono sorti dalla mancanza di tutti gli otto 

contratti di opzione richiesti per calcolare AVIX in determinati giorni. In tal caso, è stata utilizzata 

in sostituzione la volatilità implicita della stessa classe di contratti di opzione del giorno precedente. 

Nello stesso periodo, Skiadopoulos (2004) ha costruito un indice di volatilità implicita (GVIX) per 

il mercato greco. Il suo metodo di calcolo proposto si basa sul modello Black (1976), ma si 

differenzia dal metodo di Whaley, principalmente a causa di problemi di liquidità. In particolare, 

utilizza quattro opzioni, invece di otto - due per ciascuna delle due scadenze. La differenza 

principale è però che prende in considerazione solo la prima call OTM e la prima put OTM per ogni 

scadenza e calcola, tramite l'interpolazione lineare, la volatilità implicita dell'opzione ATM. Quindi, 

la volatilità implicita a 30 giorni è derivata interpolando tra la volatilità implicita delle due 

scadenze. 

In particolare, Giner e Morini (2004) hanno sviluppato un indice di volatilità (VIBEX) per il 

Spanish Ibex-35 seguendo una metodologia simile a Whaley, mentre un nuovo tentativo di 

affrontare il mercato spagnolo e di utilizzare la metodologia indipendente da modelli si trova in 

Gonzalez e Novales (2007), che ha proposto la VIBEX-NEW. Allo stesso modo, Nishina et al. 

(2006 e 2007) svilupparono un nuovo benchmark di volatilità implicita per i mercati azionari 

giapponesi e coreani, simile per costruzione al nuovo VIX.  

Un’altra proposta più recente per un indice di volatilità implicita viene da Areal (2008), che ha 

costruito un indice di volatilità implicita per il mercato inglese (VFTSE) utilizzando dati ad alta 

frequenza sulle opzioni dell'indice FTSE-100. Ha suggerito tre metodi diversi per costruire il suo 

indice di volatilità implicita; in particolare una versione modificata della metodologia VXO 

originale adattata ad un mercato meno liquido rispetto al mercato statunitense, una metodologia che 
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utilizza solo le opzioni out of the money e, infine, la nuova metodologia VIX indipendente da 

modelli. 

Infine, uno sforzo che non è né ufficiale né accademico è quello di Bank Clariden Leu, banca 

privata svizzera, che calcola e diffonde, sin dal 1996, un indice di volatilità implicita chiamato Real 

Time Volatility Index VCL, che rappresenta la volatilità attesa del mercato azionario svizzero. La 

novità dell'indice particolare è che i suoi asset sottostanti sono azioni individuali e non su un 

particolare indice. 

In particolare, il VCL è calcolato dai prezzi di sei opzioni call ATM con 45 giorni alla scadenza 

(due scadenze sono scelte) su 24 grandi titoli azionari svizzeri che sono scambiati sull’ Eurex17. 

Dai prezzi di queste opzioni, utilizzando la formula Black e Scholes, viene calcolato un sottoindice 

per ogni azione. Quindi, questi sottoindici sono aggregati, secondo uno schema di ponderazione 

basato sul volume di negoziazione degli ultimi dieci giorni di negoziazione, ad un indice generale, il 

VCL (Siriopoulos, et al., 2009). 

2.5 Indici di volatilità del CBOE  

Il Chicago Board Options Exchange® (CBOE®) calcola e aggiorna i prezzi di diversi indici di 

volatilità che sono progettati per misurare l'aspettativa di mercato della volatilità implicita futura dai 

prezzi delle opzioni. 

Gli indici di volatilità del CBOE, elencati in tabella, sono misure chiave delle aspettative di mercato 

della volatilità comunicata dai prezzi delle opzioni. Gli indici misurano l'aspettativa del mercato di 

volatilità implicita nei prezzi delle opzioni. Gli indici sono quotati in punti percentuali, proprio 

come la deviazione standard di un tasso di rendimento. Il CBOE diffonde continuamente i valori 

dell'indice durante le ore di negoziazione. Gli indici sono i principali barometri del sentimento degli 

investitori e della volatilità del mercato relativi alle opzioni quotate (CBOE). 

2.5.1 Indici di volatilità sugli indici azionari statunitensi 

Oltre al VIX, la CBOE ha sviluppato altre misure di volatilità basate su altri indici azionari comuni 

del mercato borsistico statunitense. Tra queste misure si considerano i seguenti indici (Rhoads, 

2011): 
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Figura 22: Indici di volatilità CBOE del mercato azionario statunitense 
59

 

� CBOE NASDAQ-100 Volatility Index 

L’indice di volatilità NASDAQ-100 di CBOE è un'indicazione di volatilità implicita sull'indice 

NASDAQ-100 (NDX). Scambiato con il simbolo VXN, l'indice mostra la volatilità implicita a 30 

giorni per il NDX.  

L'indice di volatilità CBOE NASDAQ-100 (VXN) è una misura fondamentale delle aspettative di 

mercato della volatilità a breve termine trasmessa dai prezzi delle opzioni NASDAQ-100 Index 

(NDX). Misura l'aspettativa del mercato di una volatilità implicita a 30 giorni nei prezzi delle 

opzioni a breve termine sull’indice NASDAQ-100. Il 22 settembre 2003, CBOE ha implementato 

una nuova metodologia e rivisto la storia dei prezzi per l'indice VXN. La stessa formula e 

metodologia utilizzata per calcolare l'indice VIX viene applicata anche al VXN. 

Il NASDAQ-100 è un indice composto dalle 100 maggiori aziende non coinvolte nel settore 

finanziario che scambiano sul NASDAQ. Il mercato NASDAQ è stato aperto nel 1971 come una 

borsa alternativa alle borse tradizionali e nel 1985 ha sviluppato due indici di mercato per 

promuovere la propria borsa, uno dei quali è il NASDAQ-100. L’unicità di questo indice di mercato 

è la mancanza di azioni finanziarie e sanitarie nell'indice. Il risultato è un focus su altri settori con 

un peso molto grande nel settore tecnologico. Infatti, l'indice è dominato da azioni orientate ai 

settori tecnologici e della comunicazione, che, se combinate, costituiscono quasi il 75 per cento 

dell'indice. I futures sono stati negoziati anche sul VXN dal 2007 al 2009 (Rhoads, 2011; CBOE). 

  

                                                 
59 Fonte: sito CBOE, sezione Volatility Indexes (valori al 14/09/2017) 



104 

� CBOE S&P100 Volatility Index 

Quando il VIX è stato originariamente quotato dalla CBOE, il calcolo era basato sulla volatilità 

implicita dell'Indice S&P100 (OEX) e non del S&P500. Quando il calcolo è stato modificato nel 

2003, è stato fatto concentrandosi sullo S&P500 in contrasto con l'indice S&P100. 

L'indice di volatilità CBOE S&P100 (VXO) è in realtà l'indice VIX originale, creato nel 1993. Esso 

continua ad essere calcolato utilizzando la metodologia originale basata sulle opzioni OEX. 

Introdotto nel 1983 dalla CBOE, l’OEX è stata la prima opzione su indice azionario. 

Originariamente il nome dell'indice era l'indice CBOE 100. Tradotto in modo scorretto, OEX 

potrebbe significare Option Exchange 100. L'OEX e le opzioni elencate nell'indice sono state così 

innovative che sono stati scritti interi libri sulla negoziazione di opzioni OEX. 

L'OEX rappresenta 100 delle più grandi aziende degli Stati Uniti. Ciò comporta che i componenti 

combinati dell'OEX sono quasi il 45 per cento della capitalizzazione di mercato totale delle azioni 

negoziate negli Stati Uniti. Inoltre, quasi il 60 per cento della capitalizzazione di mercato dell’indice 

S&P500 è rappresentata dai 100 titoli nell'OEX. 

Anche con soli 100 nomi, l'OEX è un indice diversificato con tutti i settori industriali coperti. Si 

noti che le ponderazioni dell'industria del settore sono diversificate come il S&P500, anche se sono 

presenti meno titoli nell'indice (Rhoads, 2011; CBOE). 

 

� CBOE DJIA Volatility Index 

L'indice di volatilità CBOE DJIA è calcolato in modo simile al VIX. Le quotazioni per questo 

indice vengono diffuse utilizzando il simbolo VXD. L'indice è stato creato nel 2005 ed è stato 

introdotto il 18 marzo dello stesso anno. L'indice indica l'aspettativa del mercato della volatilità 

implicita a 30 giorni basata sui prezzi delle opzioni sull’indice azionario Dow Jones Industrial 

Average (DJX). Il DJX è uno degli indici azionari più antichi ed è uno degli indicatori più quotati 

del mercato azionario generale. Charles Dow, l'editore del Wall Street Journal, ha creato l'indice per 

portare più attenzione al suo giornale. Il DJIA è stato quotato per la prima volta il 26 maggio 1896. 

Il DJX è composto da 30 azioni che rappresentano un'ampia varietà di industrie e alcune delle più 

grandi aziende degli Stati Uniti. Si noti che anche se l'indice è indicato come indice industriale, una 

varietà di settori è rappresentata dal DJX. Il peso maggiore delle azioni nel DJX è rappresentato da 

società industriali, ma solo un quarto delle performance dell'indice sarà attribuito a questo settore di 

mercato. Una varietà di altri settori contribuisce al DJX, il che comporta un indice rappresentativo 

dell'economia globale negli Stati Uniti. Infine, il CFE attualmente non scambia futures basati sul 

VXD. Tuttavia, dall'aprile 2005 alla metà del 2009, i contratti futures basati su questo indice sono 

stati negoziati in borsa (Rhoads, 2011; CBOE). 
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� CBOE Russell 2000 Volatility Index 

L'indice di volatilità CBOE Russell 2000 (RVX) è una misura fondamentale delle aspettative di 

mercato della volatilità a breve termine trasmessa dai prezzi delle opzioni dell’ indice azionario 

Russell 2000. Misura l'aspettativa del mercato della volatilità implicita a 30 giorni nei prezzi delle 

opzioni Russell 2000 a breve termine. 

L'indice Russell 2000 è composto dalle 2.000 aziende più piccole che si trovano nell'indice Russell 

3000. Pur rappresentando due terzi delle società del Russell 3000, il quale è composto da 3.000 

delle maggiori società quotate in borsa negli Stati Uniti, il Russell 2000 rappresenta solo l'8% della 

capitalizzazione di mercato del Russell 3000. L'indice Russell 2000 si compone di società di piccole 

dimensioni, che si concentrano principalmente sui mercati nazionali. Questo indice rappresenta 

ottimamente le tendenze economiche nazionali negli Stati Uniti. Russell Investments calcola anche 

l'indice Russell 1000, costituito dalle 1.000 aziende più grandi del Russell 3000 rappresentando il 

92% della capitalizzazione di mercato del Russell 3000. 

Il ticker RUT rappresenta la negoziazione delle opzioni sull'indice e, come i precedenti indici di 

volatilità, l'indice di volatilità Russell 2000 (RVX) mostra l'aspettativa del mercato della volatilità 

implicita a 30 giorni basata sui prezzi delle opzioni sull’indice azionario di riferimento.  

I futures RVX furono negoziati dal CBOE dal 2007 fino all'inizio del 2010. (Rhoads, 2011; CBOE) 

 

 

Figura 23: RVX vs RUT dall’01 gennaio 2004 all’01 gennaio 2015, dati giornalieri
60

 

  

                                                 
60 Fonte: sito CBOE, sezione Russel Volatility Index 
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� CBOE Short-Term Volatility Index 

L'indice CBOE Short-Term Volatility Index (VXST) e l'indice di volatilità CBOE (VIX®) 

riflettono entrambi la visione dell’investitore sulla volatilità attesa del mercato azionario. Mentre le 

VIX attuano le aspettative di una volatilità futura a 30 giorni, il VXST fornisce una misura di 

mercato delle aspettative a 9 giorni di volatilità, rendendolo particolarmente sensibile alle variazioni 

dell'indice S&P500. L'indice VXST fornisce una stima del mercato della volatilità implicita attesa a 

breve termine che viene calcolata utilizzando le quotazioni bid/ask dell’opzione sull’indice S&P500 

in tempo reale. VXST utilizza le opzioni a prima e seconda scadenza con almeno 1 giorno prima 

della scadenza e poi li pesa per produrre una misura costante di nove giorni della volatilità attesa 

dell'indice S&P500 (CBOE) 

Il 13 febbraio 2014, il CBOE Futures Exchange, LLC (CFE) ha avviato la negoziazione di futures 

con scadenze settimanali sull'Indice VXST e il 10 aprile 2014 CBOE ha lanciato opzioni sul VXST 

Index. Dal 18 giugno 2015, CBOE e CFE non sono stati aggiunti nuovi futures e opzioni sul VXST, 

ma non è eslcuso potranno farlo in futuro. (Rhoads, 2011; CBOE) 

 

� CBOE 3-MONTH VOLATILITY INDEX 

L'aumento dell'attività di trading di strumenti legati al VIX (futures and opzioni) dopo il loro lancio 

ha coinciso con una crescente raffinatezza tra i commercianti di volatilità e una migliore 

comprensione della complessità intrinseca della volatilità implicita su opzioni, tale comportamento 

dipende da più fattori come la “volatility smile" - volatilità implicita come funzione del prezzo dello 

strike price - e della "struttura a termine" della volatilità – volatilità implicita in funzione del tempo 

alla scadenza. L'indice di volatilità 3 mesi di CBOE S&P500 fornisce un nuovo punto di riferimento 

per i commercianti di volatilità e gli osservatori di volatilità. Come il VIX, l'indice di volatilità 3 

mesi di CBOE S&P500 misura l'aspettativa del mercato sulla volatilità futura trasmessa dai prezzi 

delle opzioni sul S&P500 Index (S&P500). Tuttavia, questo nuovo indice riflette la volatilità 

implicita a 3 mesi del S&P500 piuttosto che la volatilità implicita a 1 mese misurata dal VIX. In tal 

modo, gli investitori potranno utilizzare il VIX e CBOE 3-Month Volatility Index per monitorare il 

movimento della struttura a termine della volatilità sul S&P500 nei primi quattro contratti quotati- 

opzioni che rappresentano la maggior parte delle attività di trading S&P500. Lunedì 12 novembre 

2007 CBOE ha iniziato a diffondere i valori in tempo reale per l'indice CBOE 3-Month Volatility 

Index sotto il simbolo-ticker "VXV. 

Il CBOE S&P500 3-Month Volatility Index misura l'aspettativa del mercato della volatilità 

implicita a tre mesi sui prezzi delle opzioni sull’ indice S&P500 con circa tre mesi alla scadenza. 

VXV utilizza la stessa metodologia e formula generalizzata utilizzata per calcolare VIX, ma con un 
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diverso set di opzioni S&P500, in particolare le opzioni S&P500 con date di scadenza che 

contengono una scadenza costante di 93 giorni.  

Il CBOE S&P500 3-Month Volatility Index (VXV) è simile al VIX ma con un orizzonte temporale 

più lungo. È stato sviluppato per determinare la volatilità implicita indicata da opzioni sull’ indice 

S&P500 a più lungo termine. Questo indice raggiunge quest’obiettivo concentrandosi sul calcolo 

della volatilità implicita a 93 giorni. Il calcolo utilizza una combinazione di opzioni sull’ indice 

S&P500 che scadono prima e dopo il periodo di 93 giorni.  

Il VXV ha una metodologia di calcolo simile al VIX, ma con una grande differenza. L'input per il 

VIX, che si concentra sulla volatilità implicita a 30 giorni, include opzioni che scadono nelle due 

scadenze successive, ma che abbiano almeno 8 giorni rimanenti fino alla scadenza. Tuttavia, il 

VXV utilizzerà più di due scadenze per determinare una misura di volatilità implicita di tre mesi. Il 

calcolo VXV tiene conto dei contratti di opzione sull’ indice S&P500 che scadono prima e dopo il 

periodo di 93 giorni e utilizzano una formula che pesa tali input per determinare la volatilità 

implicita a 93 giorni indicata dai prezzi delle opzioni sull’ indice S&P500. 

Alcuni contratti di opzione verranno inclusi nel calcolo sia per il VIX a breve termine che per il 

VXV a lungo termine. Inoltre, VXV e VIX misurano entrambi la volatilità sullo stesso indice. Con 

alcune delle stesse opzioni in entrambi i calcoli, c'è una sovrapposizione tra gli input per i due 

indici.  

Come mostrato nei grafici sotto, il movimento del VXV a 3 mesi e del VIX a 1 mese sembra essere 

strettamente correlato, ma ci sono importanti differenze. (CBOE, 2007; Rhoads, 2011) 
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Figura 24: VIX vs VXV dal 04 dicembre 2007 al 23 aprile 2009, dati giornalieri
 61

 

In figura 24 si mostra il confronto tra gli indici VXV e VIX nel tumultuoso periodo per i mercati dal 

dicembre 2007 all’aprile 2009. La linea blu mostra il VIX, che si avvicinò agli 80 punti durante la 

crisi finanziaria che impattò sui mercati nel 2008. Si noti che il VXV, durante i periodi di alta 

volatilità a breve termine, tende a non reagire ugualmente al VIX nei prezzi. Questo periodo dove il 

VIX si muoveva ad alti livelli storici era un insolito periodo per i mercati finanziari e durò solo un 

po’ di settimane. Il VXV era spesso più basso rispetto al VIX e questa è un'indicazione che il prezzo 

di mercato riduce la volatilità implicita nel futuro rispetto al breve termine. Un movimento per 

ridurre la volatilità implicita indicherebbe anche che il mercato prevede un rimbalzo per l'indice 

S&P500 (Rhoads, 2011). 

                                                 
61 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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Figura 25: VIX vs VXV dall’ 01 aprile 2009 al 31 dicembre 2010, dati giornalieri
 62

 

In figura 25 si rappresenta il VIX e il VXV nei mesi successivi alla crisi dei mercati finanziari nel 

periodo tra l’aprile 2009 e il dicembre 2010. Si noti che durante questo periodo, a parte un paio di 

picchi nel VIX, il VXV è consistentemente sopra il VIX. Tale situazione si presenta anche nel 

periodo che stiamo vivendo, rappresentato dalla figura 26 che presenta il periodo tra la fine del 

2016 e l’inizio del 2017.  

Il VXV ha un focus di tempo più lungo rispetto al VIX, quindi il VXV è focalizzato sulla volatilità 

implicita a più lungo termine. Il VIX può essere considerato volatilità a breve termine e la volatilità 

a lungo termine di VXV. Quando il VXV è superiore al VIX, la volatilità a breve termine ci si 

aspetta sia inferiore rispetto alla potenziale volatilità del mercato a lungo termine. Quando il VXV è 

sotto al VIX, il mercato sta generalmente reagendo ad incrementi di volatilità a breve termine e il 

risultato è un aumento del VIX, che supera l’ aumento del VXV. Poiché la minore volatilità è 

associata a un aumento dei prezzi delle azioni quando il mercato prevede una bassa volatilità per il 

breve periodo, la previsione è l’aumento dei prezzi delle azioni. 

Il periodo quando il VXV era sotto al VIX è successo principalmente durante la crisi finanziaria del 

2008. In quell’anno il VXV è stato sotto al VIX circa il 50% dei giorni di negoziazione. 

                                                 
62 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 

15

20

25

30

35

40

45

50

0
1

/0
4

/2
0

0
9

0
1

/0
5

/2
0

0
9

0
1

/0
6

/2
0

0
9

0
1

/0
7

/2
0

0
9

0
1

/0
8

/2
0

0
9

0
1

/0
9

/2
0

0
9

0
1

/1
0

/2
0

0
9

0
1

/1
1

/2
0

0
9

0
1

/1
2

/2
0

0
9

0
1

/0
1

/2
0

1
0

0
1

/0
2

/2
0

1
0

0
1

/0
3

/2
0

1
0

0
1

/0
4

/2
0

1
0

0
1

/0
5

/2
0

1
0

0
1

/0
6

/2
0

1
0

0
1

/0
7

/2
0

1
0

0
1

/0
8

/2
0

1
0

0
1

/0
9

/2
0

1
0

0
1

/1
0

/2
0

1
0

0
1

/1
1

/2
0

1
0

0
1

/1
2

/2
0

1
0

P
re

zz
i

Data
VIX VXV



110 

L'anticipazione di una minore volatilità può essere considerata un'indicazione di un mercato 

azionario rialzista su un orizzonte temporale più lungo. Questa relazione secondaria tra la 

performance delle azioni e la volatilità implicita è la filosofia che esiste dietro all’uso della volatilità 

come una sorta di indicatore tecnico (Rhoads, 2011). 

 

 

Figura 26: VIX vs VXV dal 03 ottobre 2016 al 29 giugno 2017, dati giornalieri
 63

 

L'indice CBOE 3-Month Volatility (VXV) è stato progettato per essere una misura costante della 

volatilità implicita a 3 mesi delle opzioni sull'indice S&P500 (S&P500). 

L'indice VXV è tendenzialmente meno volatile del CBOE Volatility Index (VIX), che misura la 

volatilità implicita di un mese. Utilizzando gli indici VXV e VIX insieme forniscono una visione 

utile nella struttura a termine della volatilità implicita dell'opzione S&P500 (S&P500) (CBOE). 

  

                                                 
63 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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� CBOE Mid-Term Volatility Index 

L'indice di volatilità a medio termine CBOE (Ticker: VXMT) è una misura della volatilità attesa 

dell'indice S&P500 su un orizzonte temporale di 6 mesi. Viene calcolato utilizzando la nota 

metodologia VIX applicata alle opzioni S&P500 che scadono da 6 a 9 mesi in futuro. 

Poiché gli investitori diventano più sofisticati nella loro comprensione della volatilità e del loro 

utilizzo di prodotti di volatilità, VXMT offre una visione "macro" del rischio di mercato, una 

visione guidata meno da eventi rischiosi e più dal rischio percepito di generali fattori economici. Di 

conseguenza, VXMT tende a muoversi come la VIX (0.91 correlazione) ma con una minore 

volatilità (il 55% contro il 116% da gennaio 2008) 

VXMT si unisce ai benchmark di volatilità di CBOE - VXST (9 giorni), VIX (30 giorni) e VXV (3 

mesi) - per creare una rappresentazione in diretta e in streaming della volatilità attesa nei punti 

chiave lungo la struttura delle opzioni dell'opzione S&P500. 

2.5.2 Indici di volatilità su titoli azionari ETFs non statunitensi 

Chicago Exchange Options Exchange (CBOE) applica ora la propria metodologia proprietaria di 

CBOE Volatility Index® (VIX®) per creare indici che riflettono la volatilità prevista per le opzioni 

su selezionati Exchange Trade Fund (ETF). 

 

Figura 27: Indici di volatilità CBOE su titoli azionari ETF non statunitensi
64

 

� CBOE EFA ETF Volatility Index 

Introdotto a metà del 2013, l'indice di volatilità CBOE EFA ETF (VXEFA) misura la volatilità 

attesa dell’ iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA), un Exchange-traded-product che offre 

l'esposizione ai mercati azionari sviluppati di Europa, Australia, Asia e l'Estremo Oriente. 

 

� CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index 

CBOE calcola e diffonde l'indice CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index (ticker VXEEM), 

che riflette la volatilità implicita del EEM ETF, l’ iShares MSCI Emerging Markets Index. 

                                                 
64 Fonte: sito CBOE, sezione Volatility Indexes (valori al 14/09/2017) 
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� CBOE China ETF Volatility Index 

CBOE calcola e diffonde l'indice CBOE China ETF Volatility Index (ticker VXFXI), che riflette la 

volatilità implicita dell' ETF FXI. 

 

� CBOE Brazil ETF Volatility Index 

CBOE calcola e diffonde l'indice CBOE Brazil ETF Volatility Index (ticker VXEWZ) , che riflette 

la volatilità implicita dell' EWZ ETF. 

 

2.5.3 Indici di volatilità sui tassi di interesse 

 

Figura 28: Indici di volatilità CBOE sui tassi di interesse
65

 

� CBOE/CBOT 10-year U.S. Treasury Note Volatility Index 

L'indice CBOE/CBOT 10-year U.S. Treasury Note Volatility Index (ticker TYVIX) utilizza la nota 

metodologia VIX del CBOE per misurare una costante volatilità attesa a 30 giorni sui prezzi dei 

futures 10-year Treasury Note ed è calcolata sulla base di trasparente valutazione dalle opzioni 

negoziate attivamente da CBOT sui futures di T-Note. CBOE futures exchange (CFE) ha 

recentemente lanciato futures su TYVIX, ticker VXTY, che sono i primi contratti Exchange-traded 

basati sulla volatilità dei tassi di interesse che offrono un modo standardizzato di ottenere 

l'esposizione alla volatilità implicita dei tassi di interesse. 

I modelli storici di TYVIX in molti casi presentano picchi al rialzo quando i 10-year Treasury note 

e i prezzi dei futures presentano grandi oscillazioni, in particolare sulle grandi fasi discendenti. A 

causa di questa dinamica, VXTY potrebbe fornire un meccanismo di copertura per gli strumenti 

fondamentali del mercato dei titoli a reddito fisso degli Stati Uniti, quali Mortgage Backed 

Securities e obbligazioni corporate, municipal e governative (CBOE). 

  

                                                 
65 Fonte: sito CBOE, sezione Volatility Indexes (valori al 14/09/2017) 
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� CBOE Interest Rate Swap Volatility Index 

L'indice CBOE Interest Rate Swap Volatility Index (ticker SRVIX) è la prima misura di volatilità 

standardizzata nel mercato degli interest rate swap 66, ovvero nel mercato a reddito fisso. È stato 

progettato per standardizzare e semplificare il trading nel mercato degli interest rate swap, tanto 

quanto il CBOE Volatility Index (VIX) fa nel mercato azionario. Il mercato degl interest rate swap 

è il più grande mercato dei derivati over-the-counter, con importi nozionali che si aggirano nei mille 

miliardi (CBOE). 

2.5.4 Indici di volatilità su ETF correlati alle commodity 

Oltre agli indici di volatilità su una varietà di indici del mercato azionario, ci sono anche indici che 

si basano sulla volatilità implicita di altre attività. Poiché l'utilizzo della volatilità come asset class 

continua ad affermarsi sul mercato, il risultato dovrebbe essere un'estensione della negoziazione di 

derivati basati su questi indici. 

Attraverso un accordo con il gruppo CME, la CBOE ha concesso la licenza della sua metodologia 

VIX per l'utilizzo nello sviluppo di indici correlati alla volatilità in base ai prodotti del CME Group. 

Sono stati sviluppati indici di volatilità su petrolio, oro, soia e mais. Questi indici si basano su 

opzioni sui futures su ciascuna di queste commodity. Il piano a lungo termine per questi indici 

richiede che venga introdotto lo scambio di derivati alla borsa basata su questi indici. L'introduzione 

di futures sulla volatilità di petrolio e oro da parte del CME Group è stata il primo passo verso 

un'espansione di derivati correlati alla volatilità. Infine, il gruppo CME ha anche iniziato a lavorare 

verso una misura alternativa di volatilità della valuta conosciuti come indici sulla volatilità 

realizzata (Rhoads, 2011). 

 

Figura 29: Indici di volatilità su ETF correlati alle commodity
67

 

 

                                                 
66 Contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di segno 
opposto determinati applicando a uno stesso capitale nozionale di riferimento (ossia una somma convenzionale), due 
diversi tassi d'interesse per un determinato periodo di tempo, pari alla durata del contratto. (Borsa Italiana, glossario) 
67 Fonte: sito CBOE, sezione Volatility Indexes (valori al 14/09/2017) 
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� CBOE CRUDE OIL VOLATILITY INDEX 

L'indice CBOE Crude Oil ETF Volatility Index ("Oil VIX", Ticker - OVX) indica l'aspettativa del 

mercato della volatilità a 30 giorni dei prezzi del petrolio greggio applicando la metodologia VIX 

alle opzioni United States Oil Fund, LP (Ticker - USO) una vasta gamma di strike price. (CBOE) 

L'indice CBOE Crude Oil Volatility Index è quotato con il simbolo OVX. L'OVX è la proiezione di 

mercato della volatilità implicita a 30 giorni sul prezzo spot del petrolio. Questo indice è 

determinato dalla volatilità implicita indicata attraverso i prezzi delle opzioni su United States Oil 

Fund, LP o USO. L'obiettivo dell’USO ETF è quello di monitorare i prezzi del petrolio riflettendo il 

prezzo del sweet crude oil. Tale tipo di petrolio è anche il sottostante per il contratto futures 

petrolifero più quotato e negoziato attivamente, in particolare i contratti futures NYMEX per il 

petrolio greggio (Rhoads, 2011). 

 

� CBOE GOLD ETF VOLATILITY INDEX 

L'indice CBOE Gold ETF Volatility Index ("Gold VIX", Ticker - GVZ) misura l'aspettativa del 

mercato della volatilità a 30 giorni dei prezzi dell'oro applicando la metodologia VIX alle opzioni 

SPDR Gold Shares (Ticker - GLD). Come altri indici che utilizzano la metodologia VIX, GVZ 

utilizza opzioni che coprono un'ampia gamma di prezzi d’esercizio. (CBOE) 

L'indice di volatilità dell'oro CBOE è scambiato con il simbolo GVZ ed è stato introdotto nel 

giugno 2008, anche se i prezzi storici sono disponibili dal 2007. Il GVZ è stato progettato per 

descrivere la volatilità implicita a 30 giorni per il mercato degli oro. 

Il livello dell'indice GVZ è determinato utilizzando i prezzi delle opzioni scambiate sul fondo 

SPDR Gold Shares Exchange-traded (GLD). Il GLD rappresenta la proprietà in oro in base al costo 

di un'oncia d'oro. Il GLD è quotato a 1/10 del prezzo dell'oro, quindi un prezzo GLD di 110,00 per 

azione equivale al valore di $ 1.100 all'oncia.  

La popolarità delle opzioni sul GLD è resa evidente da un alto numero di open interest e del volume 

quotidiano di scambi. Ulteriore evidenza dell'accettazione del GLD derivano dall'introduzione di 

opzioni GLD settimanali. Gli strumenti scelti per avere le opzioni settimanali quotate su di esse 

sono sempre tra le serie di opzioni più liquide. Il GVZ è calcolato in base al prezzo di queste 

opzioni che sono diventate uno strumento di negoziazione comune per la copertura e la 

speculazione sul prezzo dell'oro. 

L'oro è considerato una protezione contro l'inflazione, ma va sotto pressione durante periodi di 

rallentamento economico. Ciò che può essere considerato una notizia economica negativa potrebbe 

avere un marcato impatto sui prezzi dell'oro. Questo impatto potrebbe comportare un aumento del 

prezzo più in alto o più in basso a seconda della natura delle notizie. Pertanto, la volatilità implicita 
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dell’oro potrebbe rappresentare un aumento dei prezzi dell'oro e dei prezzi dell'oro più bassi 

(Rhoads, 2011; CBOE). 

 

� Volatility Indexes for Options on ETFs 

CBOE calcola e diffonde l'indice CBOE Silver ETF Volatility Index (ticker VXSLV), che riflette la 

volatilità implicita dell’SLV ETF. 

 

� CBOE Gold Miners ETF Volatility Index 

CBOE calcola e diffonde l'indice di volatilità CBOE Gold Miners ETF Volatility Index (ticker 

VXGDX), che riflette la volatilità implicita del GDX ETF. 

 

� Indice di volatilità ETF di settore CBOE 

CBOE calcola e diffonde l'indice CBOE Energy Sector ETF Volatility Index (ticker VXXLE), che 

riflette la volatilità implicita del XLE ETF 

 

2.5.5 Indici di volatilità sui futures / ETF in valuta 

 

Figura 30: Indici di volatilità CBOE sui futures/ETF in valuta
68

 

Il 13 gennaio 2015 Chicago Board Options Exchange (CBOE) ha annunciato che ha iniziato a 

divulgare i valori per tre nuovi indici di volatilità che CBOE calcola utilizzando i prezzi delle 

opzioni sui futures CME dollaro / euro, dollaro / sterlina britannica e dollaro / dollaro JPY. 

 

� CBOE / CME FX Euro Volatility Index (ticker: EUVIX),  

� CBOE / CME FX British Pound Volatility Index (ticker: BPVIX)  

� CBOE / CME FX Yen Volatility Index (ticker: JYVIX)  

 

                                                 
68 Fonte: sito CBOE, sezione Volatility Indexes (valori al 14/09/2017) 



116 

Questi appena elencati sono i primi parametri per monitorare la volatilità delle opzioni su futures in 

valuta estera. Le opzioni sottostanti sono le opzioni su valuta estera più liquide scambiate al CME e 

nel 2014 hanno rappresentato un totale dell'80% delle oltre 15 milioni di opzioni valutarie 

complessive negoziate a CME. 

CBOE continua ad allargare la portata della propria gamma di indici di volatilità ad alta popolarità 

con indici di volatilità sulla valuta estera che offrono agli investitori la capacità di misurare la 

volatilità pura sulla valuta estera per la prima volta. Il CBOE calcola i valori degli indici di volatilità 

per una varietà di classi di attività e dal 2015 anche per alcuni dei prodotti più attivi del mercato 

valutario del CME Group. 

Il valore di ciascun Indice è derivato dall'applicazione della metodologia proprietaria CBOE 

Volatility Index® (VIX®) alle opzioni in valuta estera del Gruppo CME su futures dollaro / euro, 

dollaro / BP e  dollaro / yuan (CBOE, 2015). 

 

� CBOE EUROCURRENCY VOLATILITY INDEX 

L'indice di volatilità CUBE EuroCurrency ("Euro VIX", Ticker - EVZ) misura l'aspettativa del 

mercato della volatilità implicita a 30 giorni del tasso di cambio USD / EUR applicando la 

metodologia VIX alle opzioni del CurrencyShares Euro Trust (Ticker - FXE). () 

Il FXE è un exchange-traded fund che è stato sviluppato per rispecchiare la performance dell'euro 

rispetto al dollaro. È quotato a 100 volte il tasso dell'euro rispetto al dollaro. Ad esempio, se l'euro è 

quotato a 1,25 dollari, il FXE sarebbe quotato a 125,00 per azione (CBOE). 

2.5.6 Indici di volatilità su singole azioni 

Il Chicago Board Options Exchange (CBOE) ha annunciato il 5 gennaio 2011 che per la prima volta 

ha applicato la sua metodologia CBOE Volatility Index® (VIX®) alle opzioni su cinque azioni 

individuali altamente attive. CBOE calcola i valori per Apple, Amazon, IBM, Google e Goldman 

Sachs.  

I 5 nuovi parametri di riferimento, che sono stati progettati per misurare la volatilità attesa dei 

rispettivi titoli azionari, sono:  

� CBOE Equity VIX on Amazon (ticker VXAZN) 

� CBOE Equity VIX on Apple (ticker VXAPL)  

� CBOE Equity VIX on Goldman Sachs(ticker VXGS) 

� CBOE Equity VIX on Google (ticker VXGOG)  

� CBOE Equity VIX on IBM (ticker VXIBM) 
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Figura 31: Indici di volatilità CBOE su singole azioni
69

 

Come leader degli indici di volatilità, CBOE guarda a espandere la propria serie di benchmark di 

volatilità su singole azioni, dando per la prima volta agli investitori sia personali che istituzionali la 

capacità di individuare la volatilità delle azioni individuali (CBOE, 2011). 

2.5.7 Indice di volatilità del VIX 

 

Figura 32: Indice di volatilità del VIX
70

 

CBOE ha esteso nel 2012 la sua gamma di parametri di volatilità con un nuovo indice chiamato 

l'indice VVIX.. Il VVIX è una misura di volatilità della volatilità in quanto rappresenta la volatilità 

attesa a 30 giorni del prezzo forward dell'indice di volatilità CBOE (il VIX). È questa volatilità 

attesa che guida il prezzo delle prossime scadenze delle opzioni VIX. Questo prezzo a termine 

(forward) è il prezzo di un ipotetico contratto VIX futures che scade tra 30 giorni.  

Il VVIX riflette il prezzo di un portafoglio di opzioni VIX at-and out-of the money. Il metodo di 

calcolo è lo stesso del metodo utilizzato per calcolare il VIX dalle opzioni sullo S&P500. Il primo 

passo è di trovare le varianze attese corrispondenti a diverse scadenze dell'opzione sul VIX. Il 

secondo passo è quello di interpolare una varianza prevista di 30 giorni. L'ultimo passo è di 

prendere la radice quadrata di quel numero e moltiplicarla per 100 per esprimere il VVIX in 

percentuale. 

CBOE calcola anche una struttura di termine del VVIX associata a diverse scadenze dell'opzione 

VIX. Il VVIX è stato progettato per guidare e informare il crescente numero di investitori nei 

prodotti basati su VIX. Il VVIX e la sua struttura di termine comunicano: 

                                                 
69 Fonte: sito CBOE, sezione Volatility Indexes (valori al 14/09/2017) 
70 Fonte: sito CBOE, sezione Volatility Indexes (valori al 14/09/2017) 
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- La volatilità attesa che determina i prezzi delle opzioni VIX. 

- La volatilità attesa del VIX stesso a un orizzonte vicino. 

- La media e la distribuzione standard dei valori di regolamento dei futures e delle opzioni 

VIX 

Una posizione in un portafoglio VVIX replica la volatilità dei prezzi forward VIX. I prezzi di 

portafoglio di VVIX sono solitamente superiori alla volatilità futura realizzata. La differenza è un 

premio per il rischio di volatilità. Per le scadenze vicine, questi prezzi tendono ad aumentare 

contemporaneamente al VIX. Queste caratteristiche suggeriscono diverse opportunità commerciali: 

1) L'acquisto di un portafoglio VVIX rende la differenza tra la volatilità realizzata e quella 

attesa meno il premio per il rischio di volatilità. Per contro, la vendita di un portafoglio 

VVIX rende la differenza tra la volatilità attesa e quella realizzata più il premio per il rischio 

di volatilità. 

2) Nella misura in cui le aspettative di volatilità sono distorte, vendendo sistematicamente un 

portafoglio VVIX si cattura il premio per il rischio di volatilità. 

3) L'acquisto di un portafoglio VVIX a breve scadenza può attenuare le perdite derivanti da 

aumenti estremi dei prezzi futuri VIX 

Il grafico 32 mostra la serie temporale del VVIX e del VIX tra gennaio 2007 e giugno 2017. 

Diverse caratteristiche sono evidenti da questi grafici e da un'analisi dei rendimenti dell'indice: 

• L’intervallo dei valori del VVIX è a un livello significativamente superiore a quella del VIX. 

Il VVIX varia tra i 60 e i 169 con circa una media di 87.5. Il VIX varia tra i 10 ei 81 intorno 

alla media di 20. Si noti inoltre che l'intervallo di variazione del VVIX tende ad allargarsi ai 

valori più alti del VIX. 

• Ad eccezione dei valori elevati di VIX, c'è una scarsa correlazione tra le variazioni del VIX e 

del VVIX. 

VVIX e VIX hanno raggiunto entrambi i picchi nell'ottobre 2008, durante la crisi creditizia 

del 2008 e nel maggio 2010, il mese del "flash crash". In generale tuttavia, il rapporto tra le 

loro variazioni è più debole della relazione tra VIX e S&P500. 

• Dall'incidente del maggio 2010, il VVIX raramente è sceso sotto i 80. 

Ciò suggerisce che un nuovo regime di volatilità è avvenuto dopo il flash crash. I 

partecipanti al mercato sembrano essere più incerti sul valore futuro del VIX. 

• Il VVIX tende a ripristinare la sua media storica. 

Come si può notare dalla figura 33, anche il VVIX è mean-reverting. La media storica a lungo 

termine è 87.5 (CBOE ). 
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Figura 33: VVIX vs VIX nel periodo dal 03 gennaio 2007 al 29 giugno 2017, dati giornalieri
 71

 

2.5.8 Indici relativi alla volatilità 

La crescita costante degli indici di volatilità di CBOE offre un'opportunità unica per gli investitori 

che intendono catturare il "premio di volatilità". Il premio di volatilità è il premio per il rischio che 

il mercato sembra disposto a pagare per la propria volatilità realizzata o implicita. La congettura 

prevalente tra gli economisti finanziari è che il premio di volatilità è spiegato dalla correlazione 

negativa tra la volatilità di S&P500 e il rendimento di S&P500. Il premio di volatilità è sempre stato 

riflesso nella differenza tra volatilità implicita e realizzata ed è ora evidente nei rendimenti storici di 

posizioni corte nel CBOE Volatility Index® (VIX®) e nei variance futures 

Per confrontare i rendimenti delle strategie corte sulla volatilità, CBOE ha sviluppato due diversi 

tipi di indici. L'indice VIX Premium Strategy Index (VPD) e il Capped VIX Premium Strategy 

Index (VPN) si basano sulla vendita della volatilità implicita rappresentata dal VIX. La versione 

Capped VIX Premium Strategy Index limita il rischio di una corta esposizione al VIX con call 

lunghe out-of-the-money sul VIX. 

                                                 
71 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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� CBOE VIX PREMIUM STRATEGY INDEX  

L'indice VIX Premium Strategy (VPD) è il primo indice di volatilità correlato ad una strategia. 

L'obiettivo della VPD è di tenere traccia di un programma coerente di vendita dei contratti futures 

sulla volatilità. In particolare, l'indice si basa sulla vendita di contratti VIX futures su base mensile 

combinata con fondi depositati in un conto del mercato finanziario. Il numero di contratti venduti è 

limitato al sostegno di una perdita del 25% del conto se i VIX futures dovessero aumentare di 25 

punti. Quando l'indice è stato creato nel 2007, sono stati analizzati dati storici risalenti al 1986. 

Questa analisi ha determinato il metodo del controllo del rischio di utilizzare una perdita di 

potenziale massima di 25 punti. Un aumento di 25 punti nel VIX basato su questa analisi storica 

sarebbe avvenuto circa lo 0,34 per cento delle volte. Il CBOE ha iniziato nel 2007 a calcolare e 

diffondere l'indice VPD ogni giorno dopo la chiusura del mercato azionario. Tuttavia, la borsa ha 

calcolato i prezzi di chiusura storici che risalgono al 2004. La figura 34 mostra il VPD in confronto 

al VIX da giugno 2004 a giugno 2017. Come per molti indici del mercato azionario, l'attività di 

mercato intorno alla fine del 2008 all'inizio del 2009 si distingue su questo grafico. Il VPD sta 

monitorando una posizione corta nei VIX futures, che ha funzionato bene fino al drammatico 

aumento della volatilità che ha accompagnato la drastica riduzione dei mercati azionari nel 2008. 

L'ultimo giorno di agosto 2008, il VIX ha chiuso a 20.57 e la VPD ha chiuso a 176.09. L’ultimo 

giorno di negoziazione nel 2008 il VIX era a 40.00 e la VPD era sceso a 89.19. Il risultato è stato un 

VIX che era circa il 100% più alto e un VPD che aveva perso circa il 50% del suo valore (Rhoads, 

2011). 

Sovrapponendo la VPD con un grafico dell'indice S&P500 si può un confronto interessante. La 

figura 35 confronta questi due indici utilizzando i dati dal giugno 2004 al giugno 2017. Si noti la 

correlazione visiva elevata tra i due.  
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� CBOE CAPPED VIX PREMIUM STRATEGY INDEX  

Il Capped VIX Premium Strategy Index (VPN) segue lo stesso metodo di investimento del VPD. La 

VPN si basa su un programma sistematico di vendita di VIX futures, ma con un diverso controllo 

dei rischi in atto. Questo controllo del rischio comporta l'acquisto di opzioni call sul VIX per 

limitare l'impatto di un picco nella volatilità. L'esposizione limitata dell'indice VPD attraverso 

l’assunzione di un aumento di volatilità di 25 punti sarebbe estremamente rara. Anche il VPN 

utilizza questo livello di 25 punti, ma invece di ponderare l'esposizione dei futures in posizione 

corta, VPD acquista opzioni call con prezzi strike a questa soglia di 25 punti. Il risultato è lo scarso 

rendimento rispetto al VPD quando la protezione non è necessaria e l’alto rendimento quando vi è 

un picco nella volatilità implicita.  

La figura 36 mostra la VPN rispetto alle prestazioni del VIX tra la metà del 2004 e la metà del 

2017. Il grafico è molto simile a quello della VPD rispetto al VIX, con un grosso calo delle 

prestazioni nel 2008. l VIX ha guadagnato quasi il 100 per cento negli ultimi quattro mesi del 2008. 

Durante questo stesso periodo, la VPN è sceso da 163,74 a 100,44, o appena sotto il 40 per cento. 

Questa diminuzione della VPN si confronta favorevolmente con la perdita del VPD di circa il 50 

per cento. Questa differenza di performance in questo periodo è attribuibile ai due metodi di 

controllo del rischio applicati a ciascun indice (Rhoads, 2011). 

Nella figura 37 è apparente una prestazione simile tra l'indice S&P500 e la VPN. La curva superiore 

mostra le prestazioni VPD, mentre la curva inferiore è la performance dell'indice S&P500. Nota nel 

2008 la riduzione di entrambi gli indici, che coincide con la debolezza del mercato in quell'anno. La 

caratteristica interessante di questo grafico rispetto allo stesso periodo per la VPD è che la VPN ha 

un calo meno significativo. Questa relativa performance migliore del VPN rispetto al VPD 

coinvolge la misura di controllo dei rischi che la VPN implementa grazie all'acquisto delle opzioni 

di call money per coprire un drammatico aumento della volatilità 

                                                                                                                                                                  
73 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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2.6 Relazione degli indici di volatilità implicita con la volatilità realizzata e con 

il mercato azionario sottostante 

Poon e Granger (2003) hanno elencato una rassegna di 93 papers che si occupano della performance 

di previsione sulla volatilità in diversi approcci (previsione storiche, stocastiche e implicite basate 

sulla volatilità). La loro conclusione generale è che le stime della volatilità futura realizzata che si 

basano sull’approccio della volatilità implicita spesso hanno performance migliori degli altri metodi 

alternativi per le previsioni.  

Inoltre, alcuni articoli più recenti (successivi alla ricerca di Poon e Granger) che trattano dei mercati 

azionari statunitensi suggeriscono di nuovo che, in generale, la volatilità implicita è uno stimatore 

migliore per il calcolo della volatilità futura. In particolare, Giot (2005) ha valutato (in un contesto 

giornaliero di valutazione del rischio di mercato) il contenuto informativo di VIX e VXN come 

stimatori di volatilità e le sue analisi suggeriscono che le loro previsioni forniscano risultati 

significativi; tuttavia ciò vale anche per i modelli concorrenti nella sua analisi, vale a dire le 

specifiche di RiskMetrics e modelli GJR-GARCH. Inoltre, come dimostrato da Jiang e Tian (2005), 

la varianza implicita libera da modello, riflessa dal nuovo VIX, include tutte le informazioni 

contenute nella volatilità implicita di Black-Scholes e nella volatilità storica ed è una previsione più 

efficiente per la volatilità futura. Allo stesso modo, Corrado e Miller (2005) hanno mostrato che gli 

indici di volatilità implicita CBOE (VXO, VIX e VXN) hanno migliori performance della volatilità 

storica come stimatori di volatilità realizzata futura dei corrispondenti sottostanti (S&P100, 

S&P500 e Nasdaq-100). Inoltre, essi hanno riferito che i significativi errori di previsione che i tre 

indici sembravano contenere nel periodo precedente al 1995 sono scomparsi nell'ultimo periodo 

(1995-2003) del loro campione. 

Al di fuori degli Stati Uniti, i recenti risultati empirici sono misti, suggerendo però un leggero 

vantaggio della volatilità implicita dai prezzi delle opzioni di mercato. In particolare, Dowling e 

Muthuswamy (2005) hanno scoperto che il loro indice di volatilità implicita per il mercato azionario 

australiano ha performance inferiori rispetto alla volatilità storica come predittore della volatilità 

futura realizzata. Allo stesso modo, Gonzalez e Novales (2007), che hanno proposto il VIBEX-

NEW per il mercato azionario spagnolo, hanno mostrato che il loro indice di volatilità implicita è 

uno scarso predittore della volatilità futura realizzata, in quanto la sua distorsione non può essere 

corretta. Al contrario, Giner e Morini (2004) hanno dimostrato che il loro indice di volatilità 

implicita, ancora per il mercato spagnolo, ha superato la volatilità storica e condizionata sia 

nell'analisi in sample che out-of-sample. Allo stesso modo, Nishina ed altri (2006 e 2007) hanno 

                                                                                                                                                                  
75 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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scoperto che i loro indici di volatilità impliciti per il Giappone e la Corea, nonostante la loro 

tendenza verso l'alto, sono buoni stimatori dei cambiamenti nella volatilità realizzata e superano la 

volatilità storica e i modelli GARCH. Infine, i risultati empirici di Areal (2008) per il mercato 

azionario britannico indicano che la volatilità storica supera la previsione della volatilità realizzata 

futura per tutti e tre i suoi indici di volatilità impliciti alternativi. 

 

D’altra parte si considera la relazione tra i rendimenti del mercato azionario e la/il volatilità/rischio 

attesa/o, un argomento ben documentato nella ricerca finanziaria. In particolare, è risaputo in 

letteratura che i rendimenti si relazionano positivamente alla volatilità passata, ma negativamente 

rispetto alla volatilità contemporanea. Ciò accade perché, secondo Guo (2002), la volatilità è 

correlata serialmente e quindi la varianza passata è legata positivamente ai rendimenti in quanto 

contiene informazioni sul rischio condizionale. D'altra parte, la relazione contemporanea tra i 

rendimenti e il rischio è negativa a causa di un effetto di feedback della volatilità; cioè un’attuale 

positiva innovation
76 tra i valori della varianza implica una più alta varianza attesa per il futuro e, 

quindi, maggiori rendimenti futuri attesi. Ma, affinché i rendimenti attesi siano più alti in futuro, 

l'innovation in varianza deve essere accompagnata da un calo del prezzo delle azioni di oggi. 

Seguendo le opere di Sharpe (1964) e Lintner (1965), molti accademici tra cui Black, 1976; 

Christie, 1982; French et al, 1987 hanno studiato la relazione empirica tra i rendimenti del mercato 

azionario e la volatilità e hanno documentato la forte relazione negativa tra i rendimenti e la 

volatilità ex-post. Inoltre, Black (1976) e Schwert (1989, 1990) hanno mostrato l'asimmetria di 

questa relazione, dato che hanno fornito prove empiriche che un aumento della volatilità attesa per 

un determinato rendimento negativo è maggiore di una rispettiva diminuzione della volatilità attesa 

relativa ad un uguale rendimento positivo del mercato azionario. 

Per quanto riguarda la volatilità implicita, vi è chiara evidenza di una forte relazione asimmetrica 

negativa contemporanea tra le variazioni dell'indice di volatilità implicita e i rendimenti dell'indice 

sottostante. Fleming et al. (1995), Whaley (2000), Giot (2005) e Carr e Wu (2006) identificano tale 

relazione contemporanea negativa e asimmetrica statisticamente significativa tra VIX e i rendimenti 

del S&P100 (o S&P500). Inoltre, una relazione analoga è stata documentata anche in altri mercati 

azionari; Simon (2003) e Giot (2005) studiarono il mercato Nasdaq, Skiadopoulos (2004) la borsa 

greca, Dowling e Muthuswamy (2005) la borsa australiana, Giner e Morini (2004) e Gonzalez e 

Novales (2007) quella spagnola, mentre Ting (2007) si occupa del mercato coreano. Tutti 

                                                 
76Nell'analisi della serie temporale (o nella previsione) l'innovazione è la differenza tra il valore osservato di una 
variabile all'istante t e la previsione ottimale di tale valore sulla base delle informazioni disponibili prima del tempo t 
(Wikipedia). 
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identificano una forte correlazione contemporanea negativa tra l'indice di volatilità implicita e i 

rispettivi indici azionari, e la maggior parte di loro conferma anche l'effetto "asimmetrico" 

(Siriopoulos, et al., 2009). 
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Capitolo 3 

L’uso di strumenti di volatilità  

nelle strategie d’investimento 

3.1 Introduzione 

Le strategie d’investimento basate sulla volatilità possono agire come un diversificatore efficace in 

un portafoglio di base. La ragione principale è che la volatilità stessa non è una variabile utilizzata 

per determinare il prezzo corrente dell'attività sottostante. Con il passare del tempo, il prezzo del 

bene sottostante cambia a causa di fattori di mercato che influenzano la sua offerta e la sua 

domanda e quindi gli investitori possono acquistare o vendere la variabilità di un asset sottostante 

utilizzando prodotti che sono valutati utilizzando le aspettative della volatilità del mercato 

sottostante per un determinato periodo di tempo. Poiché la volatilità dei rendimenti di un'asset può 

comportarsi in maniera indipendente dall'asset stesso, esiste l’opportunità di diversificare un 

portafoglio investendo sia su un asset sia sulla sua volatilità associata. 

Dalla crisi finanziaria del 2008 molti investitori hanno mostrato un sempre più crescente interesse 

nelle strategie di volatilità a causa delle loro attrattive caratteristiche. La volatilità tende a spiccare 

verso l’alto durante periodi stressanti del mercato e i suoi movimenti sono conosciuti per essere 

negativamente correlati con i rendimenti degli asset rischiosi.  

Secondo Briere, et al. (2010) l'esposizione diretta alla volatilità è stata resa più facile, per una vasta 

gamma di sottostanti, tramite la creazione di strumenti standardizzati. L'uso diffuso e la crescente 

liquidità dei prodotti di volatilità, come i futures su indici e i variance swaps, mostrano chiaramente 

che gli investitori stanno riponendo un forte interesse nella volatilità. Oltre alle idee di trading a 

breve termine, alcuni investitori hanno cercato un'esposizione strutturale alla volatilità perché la 

considerano un’asset class ben identificata o, almeno, un insieme di strategie con un forte potenziale 

di diversificazione per i loro portafogli. Fondamentalmente, l'esposizione standard alla volatilità 

può essere raggiunta attraverso due strategie complementari:  

1) l’esposizione lunga alla volatilità implicita; 

2) l'esposizione al volatility risk premium.  

Il primo approccio all'investimento sulla volatilità è quello di esporre un portafoglio alle variazioni 

della volatilità implicita di un asset sottostante. La logica per questo tipo d’investimento è 

principalmente il vantaggio di diversificazione derivante dalla forte correlazione negativa tra la 

performance e la volatilità implicita del sottostante, in particolare durante i crolli del mercato 
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(Daigler e Rossi, 2006). Il monitoraggio della volatilità implicita per un determinato sottostante 

richiede il calcolo di un indicatore sintetico di volatilità. Un indice di volatilità, espresso in termini 

annualizzati, valuta un portafoglio di opzioni disponibili attraverso una vasta gamma di strike price 

(volatility skew) e con scadenza costante (interpolazione sulla volatility term structure). All'interno 

della famiglia degli indici di volatilità, l'indice di volatilità (VIX) del Chicago Board Options 

Exchange (CBOE) è ampiamente utilizzato come benchmark da parte degli investitori. Anche se 

l'indice VIX non è un prodotto commerciabile, il Chicago Futures Exchange ha lanciato contratti 

futures su VIX nel marzo 2004. Gli investitori hanno ora un modo diretto di esporre i loro portafogli 

alle variazioni della volatilità implicita a breve termine dello S&P500.  

I VIX futures offrono un'alternativa migliore al raggiungimento di tale esposizione rispetto agli 

approcci tradizionali, che si basano sull'utilizzo di combinazioni di opzioni, come straddles (call e 

put at the money) e strangles (call e put out of the money) o strategie più complesse. L'approccio 

che prendiamo per stabilire un investimento strutturalmente lungo nella volatilità implicita tenta di 

trarre vantaggio dalla natura mean-reverting dalla volatilità (Dash e Moran, 2005). Ciò è ottenuto 

calibrando l'esposizione in base ai livelli assoluti del VIX, con la massima esposizione quando la 

volatilità implicita è a bassi livelli storici e riducendo tale esposizione quando aumenta la volatilità. 

La seconda strategia di volatilità prevede l'esposizione alla differenza tra volatilità implicita e 

realizzata. Come già rilevato nel paragrafo 1.3, in media questa differenza è stata storicamente 

positiva per gli indici azionari (Basi e Papaia, 2003; Bondarenko, 2006), offrendo rendimenti 

aggiustati per il rischio molto attraenti (Egloff et al., 2007, Carr e Wu, 2009). Il volatility risk 

premium è catturato inserendo uno variance swap, ossia un contratto swap sullo spread tra varianza 

implicita e realizzata. Attraverso un’operazione over-the-counter, le due parti accettano di 

scambiarsi un livello specifico di varianza implicita per il livello di varianza realizzata in un 

determinato periodo. Gli variance swap sui principali indici azionari (S&P500 in USA, Eurostoxx 

50 in Europa e Nikkei 225 in Giappone) sono oggi negoziati attivamente.  

Entrambe le strategie sono coerenti con i tradizionali criteri richiesti dagli investitori per investire in 

un’asset class: potenziale miglioramento del rendimento e diversificazione del rischio.  

Tra le due strategie proposte nella mia analisi considererò la prima metodologia poiché esporsi in 

maniera lunga alla volatilità implicita si è rivelato un sistema efficace per gli scopi di 

diversificazione degli investitori.  La correlazione negativa notevolmente forte tra la volatilità 

implicita e i prezzi azionari durante la flessione del mercato offre una protezione tempestiva contro 

il rischio di perdita di capitale. Ciò è stato ben documentato nella letteratura accademica (Turner et 

al. (1989), Haugen ed altri (1991), Glosten e altri (1993)) portando a due spiegazioni teoriche. La 

prima è l’"effetto leverage" (Black (1976), Christie (1982), Schwert (1989)): la riduzione nel valore 
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delle azioni fa aumentare la leva (indebitamento) dell'impresa e quindi il rischio del titolo. Un'altra 

spiegazione alternativa (French et al. (1987), Bekaert e Wu (2000), Wu (2001), Kim ed altri (2004)) 

è l’ "effetto del volatility feedback": supponendo che la volatilità sia incorporata nei prezzi azionari, 

un positivo shock di volatilità aumenta il futuro rendimento richiesto delle azioni e si prevede che i 

prezzi delle azioni cadranno contemporaneamente (Brierè, et al., 2010). 

Nel 2008, lo S&P500 ha conosciuto una riduzione di circa il 50% e molti titoli, che erano 

tipicamente considerati efficienti “diversificatori” azionari, hanno registrato forti perdite. Infatti, la 

maggior parte degli hedge fund e degli indici commodity non sono rimasti immuni dal declino. In 

netto contrasto, i livelli di volatilità misurati dal VIX hanno registrato significativi incrementi e nel 

2008 toccò nuovi picchi che non si vedevano dal crollo del 1987.77 Il rapido incremento 

nell’utilizzo del VIX nel 2008 e il parallelo precipitoso calo in quasi tutte le altre attività finanziarie 

ha spinto gli operatori finanziari a chiedersi se un certo grado di esposizione lunga al VIX avrebbe 

fornito una diversificazione effettiva durante il disastro del mercato azionario, nel quale gli 

standard diversifiers fallirono nel loro compito di generare vantaggi tramite la diversificazione.  

Prima della crisi del 2008, la correlazione tra azioni, obbligazioni e asset alternativi tendeva ad 

essere relativamente bassa. Tuttavia, nel 2007 e nel 2008 le correlazioni tra molte attività finanziarie 

aumentarono significativamente e, di conseguenza, molti investitori scoprirono che i loro portafogli, 

teoricamente ben diversificati secondo dati storici, erano in realtà non diversificati affatto. Le 

tabelle 11 e 12 sottostanti forniscono un’illustrazione di questo fenomeno passando in rassegna il 

periodo pre-crisi e il periodo della crisi. Si noti che l’equity è rappresentato dall’indice S&P500, 

mentre gli altri indici rispettivamente sono rappresentati dal Barclays US Aggregate Bond Index per 

i bond, dal Barclays US Corporate High Yield Bond Index per gli high yield bond, dal S&P USA 

Reit Index per i real estate, dal S&P Listed Private Equity Index per i private equity e dal S&P 

GSCI Total return Index per le commodity. Le correlazioni dei diversi indici su asset alternativi con 

l’indice azionario sono state spesso drasticamente più alte nel periodo 2007-2008 rispetto al triennio 

2004-2006, ma in generale tutte le correlazioni sono state moderatamente più alte nel periodo 2007-

2008 (Szado, 2009). 

La diversificazione del portafoglio era pertanto molto meno efficace del previsto, e molti investitori 

si trovarono a fronteggiare enormi perdite quando la maggior parte degli asset class crollò allo 

stesso tempo (Gantenbein, et al., 2013). 

  

                                                 
77 Il picco di 150,2 del 1987 era basato sulla vecchia metodologia del VIX.  
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CORRELAZIONE equity bond 
high yield 

bond 

real 

estate 

private 

equity 
commodity 

equity 1           

bond -0,04189 1         

high yield bond 0,322551 0,362554 1       

real estate 0,553573 0,252381 0,16122 1     

private equity 0,699663 0,118954 0,469226 0,461157 1   

commodity -0,07397 0,076011 0,082738 -0,09826 0,055623 1 

Tabella 11: Matrice di correlazione tra indici nel periodo dal 02 gennaio 2004 al 29 dicembre 

2006, dati settimanali
78

 

CORRELAZIONE equity bond 
high yield 

bond 

real 

estate 

private 

equity 
commodity 

equity 1           

bond -0,0246 1         

high yield bond 0,700802 0,223632 1       

real estate 0,791956 -0,04023 0,586167 1     

private equity 0,905226 0,01075 0,717593 0,770301 1   

commodity 0,351761 -0,00745 0,371978 0,243573 0,467687 1 

Tabella 12: Matrice di correlazione tra indici nel periodo dal 05 gennaio 2007 al 26 dicembre 

2008, dati settimanali
 79

 

Allo scopo di capire l’evoluzione post-crisi dei mercati ho calcolato anche la correlazione tra titoli 

nel più lungo periodo che va dal 2009 al 2017 focalizzandomi poi sull’ultimo biennio 2016-2017. 

Rispetto al periodo della crisi la situazione sembra essersi normalizzata, anche se le correlazioni 

tendono sempre ad essere più alte rispetto al periodo precedente al 2008. Il biennio 2016-2017 

conferma la tendenza generale del più lungo periodo 2009-2017, dimostrando una generale stabilità 

dei mercati nel periodo post-crisi. 

 

CORRELAZIONE equity bond 
high yield 

bond 

real 

estate 

private 

equity 
commodity 

equity 1           

bond -0,31788 1         

high yield bond 0,543982 0,025236 1       

real estate 0,716048 -0,05988 0,422381 1     

private equity 0,843476 -0,21168 0,676876 0,656931 1   

commodity 0,50187 -0,24229 0,427847 0,299646 0,526533 1 

Tabella 13: Matrice di correlazione tra indici nel periodo dal 02 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, 

dati settimanali
 80

 

                                                 
78 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
79 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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CORRELAZIONE equity bond 
high yield 

bond 

real 

estate 

private 

equity 
commodity 

equity 1           

bond -0,21012 1         

high yield bond 0,549635 0,026745 1       

real estate 0,521557 0,368575 0,442182 1     

private equity 0,817782 -0,17474 0,665116 0,470281 1   

commodity 0,260187 -0,08102 0,587496 0,122628 0,31481 1 

Tabella 14: Matrice di correlazione tra indici nel periodo dal 01 gennaio 2016 al 23 giugno 2017, 

dati settimanali
 81

 

Come fanno notare Jablecki et al. (2015), come accade per gli indici considerati, anche i relativi 

indici di volatilità sono fortemente correlati positivamente. Tuttavia, gli indici azionari e la loro 

volatilità implicita sono fortemente correlati negativamente. Questa è la vera caratteristica attraente 

dell’indice di volatilità dalla prospettiva di qualsiasi strategia d’investimento e trova un’importanza 

cruciale nell’analisi dei potenziali vantaggi nell’investire in titoli derivati basati sul VIX o su altri 

indici di volatilità. 

Un’importante caratteristica dell’indice VIX è il suo comportamento nei periodi di crisi del mercato 

azionario. Le figure 38 e 39 mostrano il diverso andamento dei valori settimanali dello S&P500 e 

del VIX rispettivamente nei periodi dal 2006 al 2009 e dal 2010 al 2017.  

 

                                                                                                                                                                  
80 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
81 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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Figura 38: S&P500 e VIX nel periodo dal 02 gennaio 2006 al 25 dicembre 2009, dati 

settimanali
82

 

 

Figura 39: S&P500 e VIX nel periodo dal 01 gennaio 2010 al 23 giugno 2017, dati settimanali
83

 

                                                 
82 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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La ragione per cui il VIX può essere considerato uno strumento di copertura e diversificazione  può 

essere attribuita alla sua negativa correlazione con l’indice S&P500. Infatti, il VIX tende ad avere 

performance più basse rispetto agli altri asset durante periodi positivi del mercato ma mostra 

significative performance migliori durante periodi negativi dei mercati azionari, rendendolo quindi 

un ideale componente di copertura in un portafoglio ben diversificato (Jacob, et al., 2008). 

La tabella 15 mostra la correlazione negativa tra lo S&P500 e il VIX in differenti periodi. Si noti in 

particolare che la correlazione tra i due indici nel 2008 ha raggiunto livelli molto alti, inoltre tali 

livelli elevati sono confermati ancora oggi. 

Dal confronto con le tabelle di correlazione precedenti (da 11 a 14) ne risulta che l’indice VIX ha la 

più alta correlazione negativa con l’indice S&P500 rispetto ad ogni altro indice e questo rende il 

VIX un eccellente collaboratore per la copertura del portafoglio, poiché tenderà sempre a regolare 

al rialzo i rendimenti durante i periodi negativi dei mercati. Differentemente da altri indici e titoli 

finanziari che possono avere periodi di correlazione sia negativa che positiva, secondo Jacob e 

Rasiel (2008) la relazione dell’indice VIX rispetto allo S&P500 suggerisce che questi due indici 

siano costantemente negativamente correlati e lo saranno anche in futuro.  

02 gennaio 2004 – 28 dicembre 2017 

CORR S&P500 VIX 

S&P500 1 -0,80539 

VIX -0,80539 1 

    

04 gennaio 2008 – 26 dicembre 2008 

CORR S&P500 VIX 

S&P500 1 -0,82549 

VIX -0,82549 1 

    

02 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 

CORR S&P500 VIX 

S&P500 1 -0,63675 

VIX -0,63675 1 

    

01 gennaio 2016 – 23 giugno 2017 

CORR S&P500 VIX 

S&P500 1 -0,85039 

VIX -0,85039 1 

    

02 gennaio 2009 – 23 giugno 2017 

CORR S&P500 VIX 

S&P500 1 -0,71793 

VIX -0,71793 1 

Tabella 15: Matrici di correlazioni tra S&P500 e VIX in diversi periodi, dati settimanali
84

 

                                                                                                                                                                  
83 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
84 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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Lo scopo di questo capitolo è di analizzare come includendo il VIX nel portafoglio d’investimento 

cambi la performance della strategia d’investimento. L’ipotesi che si vuole testare è che, 

considerando il VIX come uno dei titoli nel portafoglio, la performance (aggiustata per il rischio) 

della strategia d’investimento misurata dal rendimento medio annualizzato e dallo Sharpe Ratio 

possa migliorare.  

Per verificare tale ipotesi si andranno a considerare due diverse strategie d’investimento che partono 

entrambe da un portafoglio base costituito da titoli di equity e di debito: 

1) Modello media-varianza di Markowitz per la selezione del portafoglio di minima varianza 

con l’aggiunta di asset alternativi su portafogli a composizione prima crescente e poi fissa; 

2) Modello non ottimizzato per l’analisi del valore di differenti portafogli costituiti con pesi 

predeterminati con l’aggiunta di asset alternativi su portafogli a composizione prima 

crescente e poi fissa. 

Con lo scopo di vedere l’effetto dell’introduzione del VIX in periodi diversi, ma soprattutto per 

capire l’effetto che il turbolento periodo tra il 2007 e il 2008 ha avuto, ed ha ancora oggi, sulle 

strategie di portafoglio, tale analisi è stata compiuta per tre diversi periodi:  

- Periodo crisi, dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009; 

- Periodo post-crisi, dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017; 

- Periodo completo, dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017 

Inoltre, per i due modelli sopracitati si distinguerà tra strategie con e senza la possibilità di vendita 

allo scoperto. 

Infine, nella terza e ultima parte di analisi è stata svolta una simulazione out-of-sample per la 

valutazione delle due strategie d’investimento summenzionate analizzando l’investimento di 1$ su 

due portafogli diversificati (con e senza il VIX) sia con la possibilità di vendita allo scoperto che 

senza tale possibilità. Lo scopo è di verificare l’effettivo rendimento dei diversi portafogli in seguito 

all’introduzione dello strumento di volatilità. Tale analisi è stata svolta sul periodo completo e sul 

periodo post-crisi per capire l’effettiva incidenza del periodo di crisi sull’investimento simulato.  

Per una dettagliata descrizione della composizione dei portafogli e dei modelli utilizzati per l’analisi 

rimando il lettore alla sezione 3.5.  

La rimanente parte del capitolo è organizzata come segue. Nella sezione 3.2 sarà presentata une 

rassegna della letteratura discutendo le principale strategie per l’introduzione di strumenti di 

volatilità nel portafoglio; mentre la sezione 3.3 descrive lo scenario teorico del modello di 

Markowitz, che sarà poi applicato ai dati storici. Le sezioni 3.4 e 3.5 descrivono i dati usati, le 

diverse metodologie utilizzate e un commento ai risultati empirici trovati per i diversi approcci.  
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3.2 Volatilità come asset negoziabile 

L’indice di volatilità stesso è una preziosa fonte di informazione sul mercato, ma poiché non è 

direttamente acquistabile non aumenta le possibilità di investimento. Perciò l’introduzione di 

derivati (futures e opzioni) ed ETF sul VIX, che replicano il suo andamento, è stata una soluzione 

naturale, rientrata nell’ordinario corso degli eventi del mercato. Il VIX, quindi, è solo una fonte 

informativa, ma nel momento in cui sono emessi dei derivati o ETF che tracciano il suo andamento, 

allora quei contratti sono acquistabili offrendo all’operatore la possibilità di investire o scommettere 

sul VIX tramite tali strumenti alternativi, i cui payoff sono dipendenti dall’andamento del VIX: se il 

VIX cresce il derivato assume valore positivo, mentre se il VIX scende il derivato assume valore 

negativo. 

Tali strumenti derivati hanno raccolto fin da subito un forte interesse dei partecipanti al mercato e 

anche oggi i numeri dell’open interest dei due contratti fanno capire come siano strumenti molto 

utilizzati (si veda par. 2.3.1 e 2.3.2 per approfondimenti). Essi hanno anche creato nuove possibilità 

di investimento e agevolato l’applicazione di strategie di copertura che fino a prima erano costose e 

molto difficili da applicare. Molti investitori adottano l’indice VIX come il principale barometro per 

misurare la volatilità del mercato e le opzioni/futures sul VIX come strumenti di gestione del rischio 

molto potenti.  

L’introduzione di derivati sulla volatilità ha seguito l’introduzione dell’indice stesso dopo un lungo 

periodo di tempo poiché si era resa necessaria la derivazione di modelli teorici per la valutazione 

dei nuovi strumenti in quanto il comportamento della volatilità è molto differente dal 

comportamento di molte serie temporali finanziarie e i modelli teorici, comunemente usati prima, 

non erano adatti e non potevano essere direttamente usati per tali nuovi asset.  

L’emergere di contratti futures sulla volatilità ha integrato il mercato finanziario con una nuova e 

completa classe di strategie di investimento. Posizioni lunghe in opzioni e futures sul VIX possono 

essere un buon esempio di posizione di copertura rispetto a potenziali andamenti negativi degli altri 

strumenti già presenti in portafoglio.  

Sebbene ci siano molti lavori empirici dedicati agli indici di volatilità, un ristretto gruppo di studi 

empirici si riferiscono alle nuove possibilità d’investimento introdotte dagli strumenti sulla 

volatilità. La negoziazione della volatilità è discussa inizialmente da Brenner et al. (1989), Derman, 

et al. (1997), Derman et al. (1998), Derman (2003), Whaley (1993, 2000, 2008, 2013). 

I primi lavori che sostengono la volatilità come un efficace “diversificatore” hanno considerato gli 

variance swaps, come in Dash e Moran (2005) e Daigler e Rossi (2006). I primi esplorano la 

relazione tra i rendimenti del VIX e degli hedge funds. Essi mostrano che una volatilità implicita 
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lunga è un'eccellente copertura contro i rischi dei portafogli che contengono investimenti alternativi. 

I secondi, invece, hanno condotto una semplice analisi usando il modello di Markowitz e solo due 

asset: S&P500 e il VIX. Gli autori mostrano che includendo il VIX cambia l’area dei portafogli 

disponibili ed efficienti; inoltre, indicano che la differenza che si genera considerando il VIX è 

significativa ed è quindi un vantaggio considerare il VIX come un asset negoziabile. Ciò deriva dal 

fatto che la forte correlazione negativa tra l'indice S&P500 e il VIX offre notevoli benefici di 

diversificazione (Brière, et al., 2012). 

Hafner e Wallmeier (2008) si concentrano sui variance swaps europei ed Egloff et al. (2010) 

considerano gli investitori azionari statunitensi. Tuttavia entrambi verificano i vantaggi di 

diversificazione dei variance swaps per investitori a lungo termine. Purtroppo, la negoziazione di 

variance swaps non è accessibile a molti investitori, e la domanda di prodotti per la diversificazione 

basati sulla volatilità si è spostata verso gli Exchange-Traded Products (Alexander, et al., 2016). 

Relativamente pochi studi precedenti hanno esaminato la diversificazione dell'equity utilizzando i 

volatility futures e la maggior parte di essi ha utilizzato un'analisi ex-post basata su allocazioni ad 

hoc con campioni che si concentrano sul periodo turbolento che copre le crisi creditizie e bancarie 

dal 2007 al 2009. Infatti, come affermano Alexander et al. (2016) gli studi precedenti sulla 

diversificazione tramite i volatility futures non offrono un'adeguata dimostrazione dei suoi vantaggi. 

Usando solo analisi ex-post Hill (2013) conferma la raccomandazione di Whaley (2000) che i 

futures a medio termine sul VIX sono utili strumenti di diversificazione per investitori a lungo 

termine. Altri studi, come Szado (2009) e Stanescu e Tunaru (2012), semplicemente applicano 

allocazioni ad hoc alla volatilità e ad altre asset class esaminando come tali allocazioni si 

comportano ex post. In particolare Szado (2009) mostra come l’investimento nel VIX avrebbe 

influenzato la diversificazione del rischio durante l’ultima crisi finanziaria. L’autore ha considerato 

investimenti basati su contratti futures e opzioni senza usare il modello media-varianza di 

Markowitz, poiché i diversi portafogli iniziali sono costruiti includendo pesi predeterminati di 

azioni, obbligazioni e altri asset come real estate, commodities, fondi di investimento, riflettendo i 

pesi di un investitore medio. L’autore, inoltre, afferma nel suo studio che originariamente ha tentato 

di ottimizzare la composizione del portafoglio per tre diversi livelli di avversione al rischio, ma le 

superiori caratteristiche di rendimento dei VIX futures nel periodo studiato portavano ad allocare 

tutto il capitale a disposizione sui VIX futures e secondo l’autore quest’allocazione non era né 

realistica né utile per gli scopi del suo studio. Le analisi sono svolte per diverse strategie basate su 

opzioni e futures nel periodo tra marzo 2006 e dicembre 2008 e separatamente per il periodo tra 

agosto e dicembre 2008. La più importante conclusione che si trae dalla ricerca è che l’esposizione 
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al VIX è un permanente e importante elemento di portafogli efficienti infatti, i derivati sul VIX 

sono un utile strumento di investimento (Jablecki, et al., 2015). 

Guobuzaite, et al.(2012) utilizzano dati europei per il periodo 1999-2011 per analizzare i vantaggi 

di aggiungere un’esposizione alla volatilità al portafoglio base formato da equity. Loro combinano 

un portafoglio diversificato di titoli a grande capitalizzazione approssimato dall’indice 

EUROSTOXX 50 con lo strumento derivato europeo sulla volatilità (VSTOXX). Essi creano 

diversi portafogli azionari con una quota crescente di VSTOXX: iniziarono con un portafoglio 

composto solamente da equity per poi aggiungere al portafoglio incrementi progressivi pari al 5% 

dello strumento di volatilità. La loro analisi indica che aggiungere un’esposizione alla volatilità al 

portafoglio di sole azioni comporta un significativo aumento dello Sharpe Ratio del portafoglio 

(Jablecki, et al., 2015). Inoltre, essi verificano che i futures a medio termine siano più adatti alla 

diversificazione rispetto ai futures a breve termine, questa volta per i mercati europei. Warren 

(2012) analizza un portafoglio base che comprende le esposizioni su US equity, fixed income e real 

estate, trovando che solo una posizione corta nei contratti future sul VIX rafforza lo Sharpe Ratio. 

Ancora una volta, il disegno empirico è limitato ad un'analisi in-sample, ma il set di dati copre un 

periodo più ampio rispetto a molti studi precedenti. 

Il primo studio che applica un metodo di ottimizzazione in questo contesto è quello di di Brière, et 

al. (2010). Essi hanno mostrato come l’inclusione del VIX influenza le possibilità di investimento 

degli investitori a lungo termine poiché hanno trovato un vantaggio derivante dalla diversificazione 

tramite un’ottimizzazione a minima- varianza, basandosi solo su un'analisi in sample con dati che 

terminavano nel 2008. Loro hanno considerato due strategie di investimento: un investimento lungo 

in VIX futures e una strategia di investimento lungo nel volatility risk premium. Si veda par. 1.3 per 

approfondimento. Il premio per il rischio della volatilità è definito come la differenza tra la 

volatilità implicita e la volatilità realizzata (o storica) e nella maggior parte dei casi è positiva. 

Investire in tale premio è possibile attraverso un variance swap. Come misura del rischio gli autori 

non assumono la deviazione standard dei rendimenti (come hanno fatto i precedenti autori 

menzionati), ma usano un Value-at-Risk modificato, cioè una approssimazione del Value at Risk 

attraverso l’espansione Cornish-Fisher. Di conseguenza la massimizzata funzione di utilità non 

dipende solo dai primi due momenti della distribuzione (media e varianza della distribuzione), ma 

considera anche l’assimetria e la curtosi (terzo e quarto momento della distribuzione). Confrontando 

le possibilità di investire in azioni e obbligazioni con le due strategie sopra menzionate gli autori 

mostrano che entrambe le strategie separatamente creano nuove possibilità di investimento. Loro in 

maniera significativa mostrano lo spostamento della frontiera efficiente verso sinistra e l’effetto è 
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più forte per la strategia del volatility risk premium, inoltre l’effetto è intensificato se si permette di 

investire in entrambe le strategie simultaneamente. 

Applicando una metodologia simile Briere, Burgues e Signori (2012) considerano un investitore 

azionario europeo che si trova a dover affrontare la scelta di investire in VIX futures o VSTOXX 

futures. In pratica essi si pongono nella prospettiva di un investitore europeo e controllano se una 

strategia lunga sulla volatilità basata sul VSTOXX futures presenti un vantaggio rispetto alla 

strategia basata sui VIX futures. Loro considerano un portafoglio azionario globale europeo e sei 

specifici portafogli che includono azioni da differenti paesi centrali (Francia, Germania) o paesi 

periferici (Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna) dell’euro-zona che possono essere coperti con l’uso 

dei futures su VIX o sul VSTOXX. Gli autori concludono affermando che l’aggiunta 

dell’esposizione alla volatilità sul portafoglio ha vantaggi rispetto al portafoglio senza volatilità e 

che aggiungendo VSTOXX futures nel portafoglio si genera una migliore protezione contro 

l’esposizione al rischio in azioni rispetto all’uso VIX futures. Nonostante le differenze nei mercati 

azionari locali europei le conclusioni sono confermate per tutti i portafogli, sia quelli europei 

globali che quelli specifici per tutti i paesi. (Jablecki, et al., 2015) Gli autori non impiegano 

un'analisi out-of-sample e il campione termina nel 2010 (Alexander, et al., 2016). 

Chen et al. (2011) utilizzano un approccio media-varianza per aggiungere i VIX futures a quattro 

portafogli azionari statunitensi. Essi presentano solo un'analisi in-sample e il campione considerato 

copre il periodo 1996-2008.  

Alexander, et al (2016) hanno introdotto un nuovo concetto teorico dell’optimal diversification 

threshold. Se un investitore ha una posizione lunga in un numero di asset rischiosi la soglia di 

diversificazione per l’addizionale asset rischioso è il più basso rendimento atteso di questo asset per 

cui l'aggiunta di questa attività nel portafoglio esistente con una posizione lunga è ottimale. 

L’impatto della diversificazione è analizzato aggiungendo futures su volatilità a due differenti 

portafogli: un portafoglio azionario puro e un portafoglio con azioni e obbligazioni. Similarmente 

agli studi in precedenza discussi gli autori considerano due prospettive - un investitore europeo e un 

investitore americano – dove entrambi allocano tra equity, bonds e strumenti di volatilità. Il 

portafoglio dell’investitore americano può includere posizioni lunghe in S&P500 ETF (SPY), 

iShares Barclays Aggregate Bond fund e i VIX ETN a breve o medio termine, mentre l’investitore 

europeo può considerare posizioni lunghe in EURO STOXX 50 ETF, iShares Barclays Euro 

Aggregate Bond and VSTOXX ETN a breve termine. L’analisi empirica è svolta su un lungo 

periodo di campionamento dal 2006 al 2013. Gli autori concludono che l’aggiunta di posizioni 

lunghe in futures sulla volatilità per diversificare ulteriormente il portafoglio equity-bond si 

percepisce ex-ante come ottimale. Tuttavia, il portafoglio ottimamente diversificato ha una 
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performance migliore dei tradizionali portafogli equity-bond solo durante periodi di turbolenza nei 

mercati. 

Vale la pena menzionare anche altri interessanti lavori che ho consultato e che possono essere utili 

per capire l’utilizzo della volatilità come asset class: Grant, et al. (2007), Brenner, et al. (2007), 

Jacob, et al. (2009), Jones (2011), Clifford (2011), Rhoads (2011), Mencìa, et al. (2012), Sinclair 

(2013), DeLisle, et al (2014). 

La ricerca fatta finora conferma inequivocabilmente che la volatilità è un importante asset che può 

ben diversificare il rischio dei portafogli di investimento, pertanto a partire da questa letteratura di 

riferimento lo studio condotto è mirato ad analizzare l’effetto dell’introduzione di strumenti di 

volatilità implicita su differenti composizioni di portafoglio  

3.3 Richiami al modello media-varianza di Markowitz 

Il modello mean-variance di Markowitz rappresenta il più noto modello di selezione del portafoglio, 

da cui sono nati diversi modelli per la determinazione del premio per il rischio delle attività 

finanziarie. Markowitz (1952) è un influente articolo, che è diventato uno dei punti di svolta nella 

teoria della finanza poiché è presentato totalmente un nuovo approccio per investimento e rischio. 

Ci sono due idee chiave nel modello di Markowitz: rendimento atteso (o medio) e varianza di 

portafoglio. Lo scopo dell’analisi è di trovare portafogli efficienti, ovvero sia combinazioni di asset 

class che massimizzano il rendimento atteso dato un certo livello di rischio atteso (o, in maniera 

equivalente, minimizzano il rischio atteso dato un certo livello di rendimento atteso). Quindi sono 

quei portafogli per cui non esiste una combinazione che possa batterli in termini di trade-off rischio-

rendimento. Nel passo successivo dalla serie di portafogli efficienti si seleziona il portafoglio 

ottimale rispetto ai criteri selezionati, per esempio Sharpe Ratio o qualsiasi altra funzione di utilità 

(Jablecki, et al., 2015). 

Il tema della costruzione di portafoglio ha suscitato da sempre un forte interesse sia in ambito 

accademico che operativo. Quando si deve compiere una scelta di asset allocation l’investitore è 

sempre impegnato a combinare diverse attività finanziarie per raggiungere un investimento coerente 

con le proprie preferenze. La vastissima letteratura finanziaria a supporto di tale esigenza ha 

ricondotto l’asset allocation all’interno di uno schema che impone la stima di parametri statistici e 

lo sviluppo di ottimizzazioni allo scopo di massimizzare le preferenze degli investitori (Pomante, 

2008). 

Negli ultimi trent’anni vi è stata una moltiplicazione dei contributi scientifici dedicati alla creazione 

di modelli di asset allocation ma tali opere prendono tutte spunto da contributi storici come quelli di 
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Markowitz (1952,1956,1959), Tobin (1958), Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin (1966) e Ross 

(1976,1977), che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo della moderna teoria di portafoglio.  

Coloro che lavorano nel complesso mondo dell’asset allocation sono consapevoli che l’obiettivo è 

trovare la giusta combinazione di asset per creare un portafoglio efficiente ed infatti come 

Markowitz (1959) enfatizza che “a good portfolio is more than a long list of good stocks and bonds. 

It is a balanced whole, providing the investor with protection and opportunities with respect to a 

wide range of contingencies. The investor should build toward an integrated portfolio which best 

suits his needs.”85  

All’interno della sterminata lista di tecniche sviluppate per la costruzione di una strategia di 

investimento, Pomante (2008) nel suo libro individua un processo comune a tutte le metodologie di 

portfolio construction. E’, infatti, possibile suddividere il processo di creazione di una strategia di 

investimento nei punti seguenti: 

1) identificazione delle preferenze dell’investitore; 

2) stima dell’andamento futuro delle attività finanziarie; 

3) ottimizzazione. 

In altre parole chi gestisce la costruzione di un portafoglio ottimo, una volta identificati i fabbisogni 

dell’investitore, deve stimare in modo corretto la distribuzione futura dei rendimenti dei portafogli 

e, dopo aver acquisito le informazioni necessarie, è possibile procedere con una ottimizzazione 

matematica in grado di massimizzare la funzione obiettivo dell’investitore. 

In tutto ciò il trade off rischio-rendimento ricopre un’importanza determinante negli investimenti 

finanziari, poiché tale relazione rende effettivamente necessario individuare e quantificare sia il 

rischio che il rendimento del portafoglio.  

Sono molti gli studi empirici86, basati su dati storici che si riferiscono a periodi di osservazione più 

o meno estesi, che affermano come i titoli più rischiosi hanno normalmente riportato i rendimenti 

più alti. Pertanto si è potuto mostrare l’esistenza del suddetto trade-off indipendentemente dalla 

nozione di rischio utilizzata e dalla sua misurazione.  

A tal punto è quindi utile precisare i significati di investimento, rendimento e, contemporaneamente, 

approfondire i principali indicatori di rischio complessivo di un titolo.  

Come affermato da Colombini, et al (2000) per introdurre il concetto di rendimento serve una 

definizione d’investimento ampia, ossia un investimento può essere definito come “un consumo 

differito nel tempo”. Sappiamo che, a parità di altri fattori, gli individui prediligono i consumi 

                                                 
85 Cfr. Markowitz, H., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons,New York, 
1959, pp.3 
86 Cfr. Black, Jensen, Scholes (1972); Fama, Macbeth (1973); Wagner, Lau (1971); Sharpe, Cooper (1972) 
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correnti a quelli futuri, pertanto la dilazione nel tempo del consumo deve essere remunerata 

mediante un rendimento positivo che permette maggiori opportunità di consumo in futuro rispetto a 

quelle correnti.  

In termini finanziari, il rendimento di un’unità monetaria investita in un determinato titolo ex-ante 

che calcola il rendimento all’istante t generato dal titolo nel periodo (t, t+1), dove t+1 deve ancora 

venire, è la formula (43): 

 

��,& = x��,&) − ��,&y + "G!�,&��,&  (43)	
dove: ��,&  tasso di rendimento del titolo i nell’intervallo di tempo (t,t+1) ��,&)  prezzo incerto di realizzo all’istante t+1 ��,&  prezzo certo di acquisto del titolo all’istante t "G!�,&  valore assoluto degli interessi o dividendi eventualmente percepiti nell’intervallo 

(t,t+1) 

 

Tale formula, d’altra parte, può essere facilmente utilizzata per il calcolo del rendimento unitario 

ex-post (se calcola il rendimento all’istante t generato dal titolo nel periodo (t-1, t), dove t-1 è già 

avvenuto). 

Nel campo degli investimenti finanziari la nozione di rischio e gli indicatori usati per quantificarlo 

sono cambiati nel tempo. Infatti, fin dai primi del ‘900 gli analisti finanziari si concentravano sui 

bilanci delle società per la stima del rischio dei titoli azionari e di debito affermando che più alto era 

l’indebitamento degli enti emittenti, più rischioso era considerato l’investimento in quel titolo. 

Senza più basarsi sui bilanci degli enti emittenti, Graham, et al. (1962) definivano una misura del 

rischio nota come “margine di sicurezza”, basandosi sulla differenza tra i prezzi di mercato e i 

valori intrinseci delle azioni87 perché più ampio è il margine, più basso è il rischio. Essi affermano 

che l’analista dovrebbe stimare il valore intrinseco indipendentemente dal prezzo corrente di 

mercato.  

Infine il lavoro di Markovitz e il successivo sviluppo della Capital Asset Pricing Theory hanno 

definito con più precisione il concetto di rischio per i singoli titoli e per i portafogli di titoli.  

Oggigiorno si tende ad accostare il rischio di un investimento alla variabilità dei risultati conseguiti 

o attesi e, quindi, dei tassi di rendimento. Infatti, a livello intuitivo è possibile definire che quanto 

                                                 
87 Il valore intrinseco si definisce come il valore che un analista attribuisce al titolo in base alla sua capacità di produrre 
utili e alle sue caratteristiche finanziarie.  
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più è variabile il rendimento, tanto più è rischioso l’investimento poiché i rendimenti futuri 

mostrano più incertezza e, di conseguenza, gli analisti incontrano maggiore difficoltà nelle 

previsioni.  

3.3.1 Rischio e rendimento di un titolo 

Come anticipato, se consideriamo il rischio e il rendimento di un singolo titolo, l’analisi può essere 

condotta ex-post ed ex-ante.  

Il rendimento ex-post di un titolo azionario è espresso dalla formula (44): 

 

��,& = x��,& − ��,&�y + "G!�,&��,&�  (44)	
 

dove: ��,&  rendimento unitario del titolo i nell’intervallo di tempo (t-1,t) ��,&  prezzo certo di realizzo all’istante t ��,&�  prezzo certo di acquisto del titolo all’istante t-1 "G!�,&  valore assoluto degli interessi o dividendi eventualmente percepiti nell’intervallo (t-

1,t) 

 

La deviazione standard (45) e la varianza (46) dei rendimenti ex-post sono una misura della 

variabilità dei rendimenti stessi infatti, esse rappresentano una misura della dispersione dei 

rendimenti passati rispetto alla loro media nel periodo considerato.  

Analiticamente si esprimono nel seguente modo: 

 

�� = � 1G − 1�(��,& − �Çr)�:
&�  (45)	

 	��� = 1G − 1�(��,& − �Çr)�:
&�  (46)	

	 	�� = |��� (47)	
 

dove 
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��,& rendimento del titolo i-esimo per t=1, .., n �Çr rendimento medio nel periodo complessivo: �Çr = 	∑ ��,&/G:&�  

n numero delle osservazioni (sottoperiodi in cui vengono calcolati i rendimenti)88 

 

Come misura di dispersione del rendimento viene utilizzata la deviazione standard perché ha il 

vantaggio di essere espressa in termini percentuali allo stesso modo del rendimento di cui misura la 

dispersione dalla media, rendendo immediato il confronto tra le due misure.  

Il rendimento medio e la deviazione standard (o la varianza) dei rendimenti passati rappresentano 

informazioni importanti quando un investitore decide l’acquisto di un titolo. L’osservazione ex-post 

di tali informazioni offre un’idea sul rendimento che ragionevolmente ci si può attendere dal titolo 

nei periodi successivi, ma ad ogni modo le informazioni cruciali sono le aspettative dell’investitore 

circa i rendimenti futuri del titolo perché consentono di calcolare il rendimento atteso, la deviazione 

standard attesa, la varianza attesa e la probabilità che i rendimenti ipotizzati si verifichino.  

La metodologia più utilizzata per calcolare tali valori consiste nell’ipotizzare scenari 

macroeconomici alternativi a cui viene assegnata una probabilità di verifica (indicata con ÉÀ	dove s 

indica lo scenario ipotizzato con s=1,..,m). Per ciascuno scenario, l’operatore elabora stime degli 

elementi fondamentali delle imprese (per esempio fatturato, utili, dividendi) e su questi dati può 

stimare il prezzo che il titolo avrà sul mercato e, di conseguenza, il rendimento nel caso in cui si 

verifichi lo specifico scenario.  

Ricordando che ogni rendimento associato ad uno scenario ha la stessa probabilità ÉÀ di verifica e 

considerato che: ��,À rendimento del titolo i-esimo al verificarsi dello scenario s=1,..,m ÉÀ probabilità che si verifichi lo scenario s=1,..,m 

il rendimento atteso nel periodo considerato è indicato dall’equazione (48): 

 

�(��) = ���,ÀÊ
À� ÉÀ (48)	

 

  

                                                 
88 Qualora le osservazioni siano ritenute un campione della popolazione totale, dividendo per n-1 si ottiene una stima 
non distorta della varianza e deviazione standard della popolazione. Mentre qualora le osservazioni rappresentino 
l’intera popolazione, la somma dei quadrati degli scarti viene divisa per n.  
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Di conseguenza, la varianza (49) e la deviazione standard (50) attese sono rispettivamente espresse 

dalle seguenti formule: 

 

��� = �Ë��,À − �(��)Ì�Ê
À� ÉÀ (49)	

 

�� = ��Ë��,À − �(��)Ì�Ê
À� ÉÀ (50)	

 

3.3.2 Rischio e rendimento di un portafoglio 

Normalmente chi investe non detiene un singolo titolo, ma un insieme di titoli. Ciò avviene perché 

gli investitori non sono interessati solo alla massimizzazione del rendimento (altrimenti terrebbero 

in portafoglio solo il titolo con il più alto rendimento in futuro), ma prestano attenzione sia al 

rendimento sia al rischio. Sarà la diversificazione, tramite la detenzione di una pluralità di titoli, che 

permette la riduzione del rischio cercando di non intaccare il rendimento.  

A questo punto è importante esprimere in termini quantitativi e statistici il rendimento e il rischio di 

un portafoglio ricordando che anche tale analisi può essere condotta ex-post o ex-ante. 

Come dimostra la formula (51), il rendimento ex-post di un portafoglio è la media ponderata dei 

rendimenti dei singoli titoli, dove la ponderazione è rappresentata dal peso che i titoli hanno nel 

portafoglio: 

�D,& = ���,&	d�,&
Ê
��  (51)	

dove: 

i indica l’i-esimo titolo con i=1,..,m 

t indica il periodo di riferimento d�,& peso dell’i-esimo titolo al tempo t; il peso di un titolo in portafoglio è l’investimento 

totale in quel titolo diviso per il valore totale del portafoglio. Il peso è riferito all’inizio 

del periodo t in esame, cioè al momento in cui il portafoglio viene costruito.  
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La varianza ex-post di un portafoglio è data dall’espressione (52): 

�D� = ����d�� + 2�w#Í�,Bd�dB�ÎB 	Ê
��  (52)	

 

dove w#Í�,B indica la covarianza tra i rendimenti delle attività i-esima e j-esima. La formula della 

covarianza è la (53): 

 

w#Í�,B = 1G − 1�x��,& − �Çry(:
&� �B,& − �Ïr) (53)	

 

dove �Çr e �Ïr indicano il rendimento medio dei titoli i-esimo e j-esimo nel periodo complessivo. 

Diversamente dal rendimento il rischio di un portafoglio è collegato, oltre che al rischio dei singoli 

titoli, anche al legame tra gli stessi. In altri termini, il rischio di un portafoglio dipende: 

- Dai rischi specifici dei singoli titoli (misurati dalle loro varianze) 

- Dal rischio sistematico complessivo, che deriva dal legame (misurato dalla covarianza) fra 

le coppie dei rendimenti dei titoli. 

Quando si considerano due o più variabili aleatorie, la loro dipendenza reciproca può essere 

espressa tramite la loro covarianza. La covarianza di due variabili aleatorie i e j è solitamente 

denotata da ��B. Si noti che, per simmetria ��B =	�B� ed inoltre ��� = ���. 

La covarianza è una misura della dispersione congiunta dei rendimenti di due titoli attorno alla 

media e differentemente dalle altre misure della dispersione come varianza e deviazione standard, la 

covarianza può avere segno positivo e negativo.  

Se per due variabili aleatorie i e j vale la proprietà ��B = 0, si afferma che le due variabili sono non 

correlate. Sostanzialmente, si tratta del caso in cui la conoscenza del valore di una variabile non 

fornisce informazioni sul valore dell’altra. Se due variabili aleatorie sono indipendenti, allora non 

sono correlate. Se ��B > 0 si afferma che le due variabili sono correlate positivamente perché se una 

delle variabili (il rendimento nel nostro caso) ha un valore superiore alla propria media, 

probabilmente ciò vale anche per l’altra. Al contrario, se vale ��B < 0, allora due variabili si dicono 

correlate negativamente perché a grandi linee indica che quando il rendimento di un titolo è sopra 

la media, il rendimento dell’altro è sotto la propria media, ossia i rendimenti dei due titoli si 

muovono generalmente in modo opposto.  

Gli operatori devono calcolare tutte le covarianze tra le coppie di titoli presenti in portafoglio, 

pertanto in un portafoglio di m titoli ci sono (m2-m)/2 termini unici di covarianza.  
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Un altro utile strumento è il coefficiente di correlazione di due variabili, calcolato sia ex

ex-post il coefficiente ha la seguente formula

 

Tale elemento statistico ha l’interessante proprietà di essere sempre compreso tra 

deviazioni standard sono sempre positive, il segno del coefficiente dipende dalla covarianza. 

Se il coefficiente di correlazione assume i seguenti valori��,B = +1 i rendimenti delle due attività rivelano una “perfetta correlazione positiva”, cioè i 

rendimenti dei due titoli si trovano su una retta inclinata positivamente in un sistema di assi 

cartesiani in cui le variabili sugli assi sono proprio i rend

titoli non sono variabili indipendenti una dall’altra, ma sono legati da una relazione lineare per cui 

se il rendimento di un titolo varia, anche il rendimento dell’altra varia nel rispetto dell’equazione di 

una retta; 

Figura 

��,B = −1 i rendimenti dei titoli manifestano una “perfetta correlazione negativa”, cioè i titoli si 

trovano su una retta inclinata negativamente. In tale ipotesi se il 

finanziaria è alto, il rendimento dell’altra è basso, ma i due rendimenti si muovono sempre secondo 

una relazione lineare; 

Un altro utile strumento è il coefficiente di correlazione di due variabili, calcolato sia ex

la seguente formula (54): 

��,B = w#Í�,B���B  

Tale elemento statistico ha l’interessante proprietà di essere sempre compreso tra 

deviazioni standard sono sempre positive, il segno del coefficiente dipende dalla covarianza. 

zione assume i seguenti valori: 

i rendimenti delle due attività rivelano una “perfetta correlazione positiva”, cioè i 

rendimenti dei due titoli si trovano su una retta inclinata positivamente in un sistema di assi 

cartesiani in cui le variabili sugli assi sono proprio i rendimenti. In tale ipotesi i rendimenti dei due 

titoli non sono variabili indipendenti una dall’altra, ma sono legati da una relazione lineare per cui 

se il rendimento di un titolo varia, anche il rendimento dell’altra varia nel rispetto dell’equazione di 

 

Figura 40: Perfetta correlazione positiva 

i rendimenti dei titoli manifestano una “perfetta correlazione negativa”, cioè i titoli si 

trovano su una retta inclinata negativamente. In tale ipotesi se il rendimento di una attività 

finanziaria è alto, il rendimento dell’altra è basso, ma i due rendimenti si muovono sempre secondo 

Un altro utile strumento è il coefficiente di correlazione di due variabili, calcolato sia ex-ante che 

(54)	
Tale elemento statistico ha l’interessante proprietà di essere sempre compreso tra -1 e +1. Poiché le 

deviazioni standard sono sempre positive, il segno del coefficiente dipende dalla covarianza.  

i rendimenti delle due attività rivelano una “perfetta correlazione positiva”, cioè i 

rendimenti dei due titoli si trovano su una retta inclinata positivamente in un sistema di assi 

imenti. In tale ipotesi i rendimenti dei due 

titoli non sono variabili indipendenti una dall’altra, ma sono legati da una relazione lineare per cui 

se il rendimento di un titolo varia, anche il rendimento dell’altra varia nel rispetto dell’equazione di 

i rendimenti dei titoli manifestano una “perfetta correlazione negativa”, cioè i titoli si 

rendimento di una attività 

finanziaria è alto, il rendimento dell’altra è basso, ma i due rendimenti si muovono sempre secondo 



Figura 

��,B = 0 i rendimenti dei titoli non

nessuna logica nel sistema di assi cartesiani e sono tra loro completamente indipendenti;

Figura 

I casi fin qui descritti sono scolastici

correlazione pari a +1,-1,0. E’ più frequente il caso in cui i rendimenti siano correlati posit

ma in modo imperfetto corrispondente

difficile trovare titoli anche con correlazione negativa imperfetta

compreso tra -1 e 0..  

Graficamente, i rendimenti dei titoli con imperfetta correlazione (positiva o negativa) si dispongono 

in una fascia (non più in una retta) inclinata positivamente o negativamente, indicando che ad alti 

rendimenti di un’attività finanziaria corrispondono alti rendimenti anche dell’altra (o bassi se 

inclinata negativamente). La mancanza della perfetta correlazione non consente più di defi

matematicamente quale sia la relazione secondo la quale i rendimenti cambiano, ma in maniera 

approssimativa si può affermare che i rendimenti si muovono nella stessa direzione o in direzione 

opposta.  

 

Figura 41: Perfetta correlazione negativa 

i rendimenti dei titoli non sono correlati, cioè i rendimenti dei titoli sono sparsi senza 

nessuna logica nel sistema di assi cartesiani e sono tra loro completamente indipendenti;

 

Figura 42: Assenza di correlazione 

I casi fin qui descritti sono scolastici perché non è comune trovare due titoli con coefficienti di 

1,0. E’ più frequente il caso in cui i rendimenti siano correlati posit

ma in modo imperfetto corrispondente ad un valore del coefficiente compreso tra 0 e 1

difficile trovare titoli anche con correlazione negativa imperfetta con valore del coefficiente 

Graficamente, i rendimenti dei titoli con imperfetta correlazione (positiva o negativa) si dispongono 

etta) inclinata positivamente o negativamente, indicando che ad alti 

attività finanziaria corrispondono alti rendimenti anche dell’altra (o bassi se 

inclinata negativamente). La mancanza della perfetta correlazione non consente più di defi

matematicamente quale sia la relazione secondo la quale i rendimenti cambiano, ma in maniera 

approssimativa si può affermare che i rendimenti si muovono nella stessa direzione o in direzione 
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sono correlati, cioè i rendimenti dei titoli sono sparsi senza 

nessuna logica nel sistema di assi cartesiani e sono tra loro completamente indipendenti; 

perché non è comune trovare due titoli con coefficienti di 

1,0. E’ più frequente il caso in cui i rendimenti siano correlati positivamente 

ad un valore del coefficiente compreso tra 0 e 1, perché è 

con valore del coefficiente 

Graficamente, i rendimenti dei titoli con imperfetta correlazione (positiva o negativa) si dispongono 

etta) inclinata positivamente o negativamente, indicando che ad alti 

attività finanziaria corrispondono alti rendimenti anche dell’altra (o bassi se 

inclinata negativamente). La mancanza della perfetta correlazione non consente più di definire 

matematicamente quale sia la relazione secondo la quale i rendimenti cambiano, ma in maniera 

approssimativa si può affermare che i rendimenti si muovono nella stessa direzione o in direzione 
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Figura 43: Imperfetta correlazione negativa e positiva 

3.3.3 Rischio sistematico, rischio non sistematico e i benefici della diversificazione 

Il rischio di un titolo può essere quantificato mediante la varianza dei suoi rendimenti. Si noti che il 

rischio complessivo può essere suddiviso in due componenti: il rischio non sistematico (specifico o 

diversificabile) e il rischio sistematico (rischio di mercato o non diversificabile).  

Il rischio non sistematico è associato: 

1) alla specifica situazione aziendale di chi emette il titolo: riconducibile a fattori quali il reddito, il 

fatturato, l’utile, e altri. Tali grandezze presentano un andamento che influisce in modo evidente 

sulle attese degli investitori e, quindi, sul rendimento del titolo e la sua variabilità.  

2) al settore di appartenenza e al suo andamento in relazione all’economia generale; 

3) a fattori comuni a tutti i titoli diversi dal fattore mercato come la dimensione aziendale, i tassi di 

dividendo e altri che spiegano una parte della variabilità dei rendimenti non collegata al mercato.  

Il rischio non sistematico è chiamato anche rischio diversificabile o eliminabile perché può essere 

ridotto e, al limite, eliminato totalmente attraverso la diversificazione di portafoglio. Infatti, il 

rischio non sistematico associato alla specifica situazione aziendale può essere eliminato 

diversificando fra un gran numero di titoli differenti oppure quello associato al settore può essere 

eliminato investendo in titoli che appartengono a differenti settori.  

D’altro canto il rischio sistematico è il rischio legato al mercato e non alla singola azienda e dipende 

da fattori macroeconomici, come l’inflazione, il PIL, i tassi di interesse, la crescita economica, e 

altri.  

Giacché il rischio non sistematico può essere eliminato, è proprio il rischio sistematico che è 

valutato dagli investitori sul mercato. 

I benefici della diversificazione partono proprio da questi concetti poiché osservando le deviazioni 

standard di un insieme di titoli in un periodo sufficientemente lungo e la deviazione standard del 
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mercato o di un portafoglio che contiene i medesimi titoli, si può notare come quest’ultima è 

inferiore alla media ponderata delle deviazioni standard dei singoli titoli. Tutto ciò accade perché la 

diversificazione attuata costruendo un qualsiasi portafoglio va a ridurre la variabilità dei rendimenti, 

e di conseguenza, il rischio.  

La progressiva eliminazione della componente di rischio non sistematica dei singoli titoli è 

l’obiettivo della diversificazione. Addirittura spingendosi al limite si potrebbe eliminare l’intero 

rischio non sistematico lasciando la sola componente sistematica a determinare il rischio di 

portafoglio, che in questo modo tende a coincidere con il rischio di mercato.  

Pertanto possiamo concludere che in un portafoglio ben diversificato la variabilità dei rendimenti è 

spiegata quasi completamente dai fattori di mercato, ma per fare ciò bisognerebbe instaurare una 

strategia passiva di investimento dove il portafoglio dovrebbe essere costituito da tutte le attività 

finanziarie presenti sul mercato e nelle stesse proporzioni della loro capitalizzazione di mercato.  

Senza spingersi a tale caso limite, si può affermare che anche la diversificazione operata 

semplicemente con un numero ristretto di titoli riduce sensibilmente il rischio di portafoglio, 

abbassando contemporaneamente il rischio non sistematico dei titoli.  

A grandi linee possiamo dire che l’effetto che la diversificazione ha sul portafoglio si verifica 

perché i prezzi dei titoli (e quindi i loro rendimenti) non si muovono esattamente nello stesso modo, 

o in altre parole ciò equivale a dire che i tioli non hanno coefficienti di correlazione uguali a +1.  

 

Figura 44: La riduzione del rischio non sistematico tramite la diversificazione 

Per studiare più a fondo il fenomeno della diversificazione, possiamo prendere in considerazione 

cosa accade quando si combinano due sole attività finanziarie (che sono anche le due nostre 
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variabili aleatorie), ipotizzando che l’investitore non possa fare operazioni di vendita allo 

scoperto89. 

Nell’esempio chiamerò i titoli A e B e le quote di portafoglio investite in A e B rispettivamente Wa 

e Wb=(1- Wa) in modo tale che l’intero portafoglio sia investito unicamente in A e B, rispettando il 

vincolo per cui la sommatoria dei pesi deve essere pari a 1.  

Supponendo che il titolo B ha un rendimento e un rischio maggiore di A, possiamo trovare che il 

rendimento del portafoglio (55) è una media ponderata del rendimento dei singoli titoli A e B: 

 �D = �̅ÐdÐ + �̅ÑdÑ (55)	
 

dove �̅Ð	e  �̅Ñ sono i rendimenti medi dei singoli titoli o i rendimenti attesi.  

Il rischio di portafoglio non è semplicemente la media ponderata del rischio di A e B, ma 

l’espressione è la seguente equazione (56): 

 

�Ò = |Ë�Ð�dÐ� + �Ñ�dÑ� + 2w#ÍÐ,ÑdÐdÑÌ (56)	
 

Ricordando che la correlazione tra due titoli è raggiungibile tramite la formula (57): 

 

�Ð,Ñ = w#ÍÐ,Ñ�Ð�Ñ  (57)	
 

ed evidentemente arriviamo alla formula inversa per il calcolo della covarianza tra due titoli (58): 

 w#ÍÐ,Ñ = �Ð,Ñ�Ð�Ñ (58)	
 

Di conseguenza la deviazione standard del portafoglio (59) può essere riscritta nel seguente modo: 

 

�Ò = |Ë�Ð�dÐ� + �Ñ�dÑ� + 2�Ð,Ñ�Ð�ÑdÐdÑÌ (59)	
 

                                                 
89 Con la vendita allo scoperto (o short selling) è possibile vendere un titolo che non si possiede prendendo in prestito il 
titolo da qualcuno che lo possiede e lo si vende a qualcun altro, ricevendo l’importo X. In una data successiva, si 
restituisce il prestito acquistando il titolo al prezzo Y e rendendolo a chi lo aveva prestato. Se l’importo Y è inferiore 
all’importo iniziale X, è stato realizzato un profitto di X- Y. La vendita allo scoperto è quindi redditizia se il prezzo del 
titolo diminuisce.  
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Analizzando la precedente formula possiamo capire l’effetto del valore del coefficiente di 

correlazione sul rischio di portafoglio. Pertanto si possono evidenziare 4 distinti casi: 

 

ÓÔ,Õ = +Ö �Ò = �ÐdÐ + �ÑdÑ			90 
Non vi è alcun vantaggio in termini di 

riduzione del rischio di portafoglio quando 

le attività sono perfettamente correlate 

positivamente. 

ÓÔ,Õ = −Ö 

�Ò = −�ÐdÐ + �ÑdÑ 

oppure �Ò = �ÐdÐ − �ÑdÑ 

Se le attività sono correlate negativamente 

in modo perfetto, il portafoglio che ne 

deriva presenta un tratto in cui il rischio è 

inferiore a quello dell’attività meno 

rischiosa, fino al punto di annullarsi 

quando dÐ = `×`×)`Ð. 

ÓÔ,Õ = Ø �Ò = |[�Ð�dÐ� + �Ñ�dÑ�] 

Essendo positivo almeno uno dei termini 

sotto radice, è impossibile che il rischio di 

portafoglio possa essere annullato. Ma la 

diversificazione in questo caso permette di 

ottenere sempre una deviazione standard di 

portafoglio minore della semplice media 

ponderata delle deviazioni standard dei 

titoli, ma permette anche di costruire 

portafogli con deviazione standard minore 

della più bassa tra quelle dei due titoli.  

Ø < �Ô,Õ< 1 �Ò = |Ë�Ð�dÐ� + �Ñ�dÑ� + 2�Ð,Ñ�Ð�ÑdÐdÑÌ 

Nonostante la possibilità che la varianza 

minimia di portafoglio sia maggiore di �Ñ e �Ð, la deviazione standard del portafoglio è 

comunque inferiore alla media ponderata 

delle deviazioni standard dei singoli titoli 

dimostrando che anche in questo caso la 

diversificazione operata solamente con due 

attività riesce a ridurre il rischio di 

portafoglio. 

 

                                                 
90 WB = (1-WA) 
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Figura 45: I benefici della diversificazione
91

 

Dai casi appena visti e dalla formula della varianza (o deviazione standard) del portafoglio si 

deduce che il concetto di correlazione assume un ruolo rilevante. In particolare si può dedurre che è 

possibile ridurre il rischio di un portafoglio scegliendo attività finanziarie che hanno andamenti non 

perfettamente correlati in modo positivo. In altre parole D’Arcangelis (2011) afferma che “il 

principio base che governa la teoria di Markovitz è che per costruire un portafoglio efficiente 

occorre individuare una combinazione di titoli tale da massimizzare il rendimento e minimizzare il 

rischio complessivo scegliendo titoli correlati il meno possibile.”92 

3.3.4 Il modello media-varianza di Markovitz 

Quanto visto finora serve per introdurre il modello di Markovitz, le cui origini risalgono al 1952, 

anno in cui Harry Markovitz pubblicò il suo famoso libro intitolato Portfolio Selection. Dal modello 

di Markovitz prende le mosse la Modern Portfolio Theory, in quanto l’autore è stato il primo a 

fissare un inquadramento teorico del trade-off tra rischio e rendimento, implicando l’esistenza di un 

investitore razionale che tende a massimizzare il rendimento per un dato livello di rischio e 

giungendo alla costruzione dei cosiddetti “portafoglio efficienti”. Saranno diversi i successivi 

interventi che porteranno alla scoperta di alcuni limiti del modello di Markovitz e che proporranno 

diverse soluzioni alternative, ma per il momento ai fini del mio lavoro mi concentrerò sul modello 

media-varianza esposto dall’economista statunitense.  

                                                 
91 Fonte: Saltari E., Appunti di economia finanziaria, Ed. Esculapio Economia, Marzo 2011 
92 D’Arcangelis, M. Investimento e rischio di investimento, TESEO, (dispensa), 2011, pp. 17 
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La novità del modello di Markowitz risiede nella capacità di sintetizzare la complessa architettura 

del mercato in poche variabili quantitative (rendimento e rischio), che inserite in un modello di 

ottimizzazione permette al gestore di individuare i portafogli ottimi. Per ciascun strumento 

finanziario è necessario, quindi, calcolare una coppia di indicatori che permettono di definirne le 

caratteristiche: 

- Il rendimento atteso: la performance complessiva che ci si attende dall’investimento 

- Il rischio: la futura variabilità della performance, ossia la potenziale ampiezza delle sue 

oscillazioni 

Inoltre D’Arcangelis afferma che “ogni strumento finanziario è quindi descrivibile utilizzando una 

combinazione di rischio e rendimento. Noti questi due valori ogni investitore sarà in grado di 

effettuare le proprie scelte. Infatti: a parità di rischio, ogni investitore sceglierà gli investimenti che 

presentano il maggiore rendimento atteso; a parità di rendimento atteso, ogni investitore sceglierà 

gli investimenti che presentano il minor rischio.”93 

L’opera di Markovitz ha dato spunto a molti studi e teorie successive, ma occorre precisare che le 

riflessioni e l’analisi fatta in precedenza sui benefici della diversificazione sono il frutto del modello 

media-varianza di Markovitz applicato a due titoli.  

Poiché la teoria di Markvotiz appare fin da subito complicata e considerando che gli attuali 

strumenti di calcolo permettono di rappresentare la frontiera efficiente, introdurrò le ipotesi sulle 

quali si fonda il modello.  

Le ipotesi del modello sono le seguenti: 

- Avversione degli investitori al rischio, cioè la massimizzazione dell’utilità attesa. Le curve 

di indifferenza derivate dalla funzione di utilità del singolo investitore, sono convesse e la 

minore o maggiore inclinazione di queste dipende dal livello di accettazione del rischio.  

- Selezione dei portafogli in base al rendimento medio atteso e della varianza attesa dei 

rendimenti.94 Per questo motivo, infatti, il modello prende il nome di “modello media-

varianza”.  

- Presenza di un unico orizzonte temporale uniperiodale per tutti gli investitori 

 

                                                 
93 Cfr. D’Arcangelis, M. Investimento e rischio di investimento, TESEO, (dispensa), 2011, pp. 10 
94 L’ipotesi considerata equivale all’assunzione che i rendimenti si distribuiscono secondo una funzione di probabilità 
normale la cui forma è funzione dei primi due momenti statistici (media e varianza). Tale ipotesi è molto utile dato che 
le variabili casuali distribuite normalmente sono descritte interamente dai soli parametri di media e varianza; ciò 
implica che il processo di ottimizzazione che porta ai portafogli efficienti è decisamente semplificato (D'Arcangelis, 
2011). 
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Date le ipotesi di comportamento del modello media-varianza, è possibile estrapolare il principio 

noto come media-varianza, in base al quale, presi due portafogli A e B, aventi sull’orizzonte 

temporale T rendimenti attesi E(RA) e E(RB) e rischi attesi �Ð e �Ñ si dice che A domina B se: 

 

E(RA) ≥ E(RB)      e     �Ð ≤ �Ñ 

 

con almeno una disuguaglianza forte.  

Il modello fornisce un processo per individuare l’insieme di portafogli efficienti composti da titoli 

compresi nell’universo delle attività finanziarie. Il primo passo è costituito dall’individuazione dei 

rendimenti attesi e delle deviazioni standard attese dell’intero universo dei titoli, nonché dei 

parametri di variabilità congiunta (covarianza e coefficiente di correlazione) per ogni coppia di 

titoli. Si noti che Markowitz non indica una particolare modalità di calcolo dei rendimenti attesi e 

delle deviazioni standard, vale a dire gli input del processo; pertanto gli stessi possono essere 

calcolati ex-ante o ex-post e con diverse metodologie. All’interno di un quadro cartesiano le n 

attività finanziarie individuano ognuna una combinazione rischio-rendimento, cioè ogni punto 

indica un titolo e il suo rischio-rendimento. Il lavoro di Markowitz si concentra sul determinare il 

portafoglio che minimizza la varianza del portafoglio (fissato un determinato livello di rendimento 

richiesto dall’investitore) o, in maniera equivalente, che massimizzi il rendimento (fissato un 

determinato livello di rischio sostenibile dall’investitore).  

Supponendo di disporre di n titoli e di comporre portafogli utilizzando tutte le combinazioni dei 

pesi, si ottiene l’insieme di portafogli fattibili che, all’interno di un quadro cartesiano, individua le 

diverse combinazioni rischio-rendimento. Tale insieme, chiamato Portfolio Opportunity Set, 

costituisce tutte le possibilità d’investimento ipotizzabili e, infatti, ogni punto in figura 46 indica un 

singolo portafoglio e il suo rischio-rendimento. Il lavoro di Markowitz si concentra, in parole 

povere, sull’eliminare i portafogli che non risultano essere efficienti dall’opportunity set. Un 

portafoglio è superiore in efficienza ad un altro se minimizza la varianza del portafoglio (fissato un 

determinato livello di rendimento richiesto dall’investitore) o, in maniera equivalente, se 

massimizza il rendimento (fissato un determinato livello di rischio sostenibile dall’investitore).  
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Figura 46: Le combinazioni rischio-rendimento di diversi portafogli
95

 

Pertanto Markowitz descrive la curva di minima varianza, ossia la curva che individua i portafogli 

con la varianza minima per ogni dato livello di rendimento. Ovviamente a ogni punto è associata 

una particolare composizione di portafoglio, che ben determina i pesi delle attività finanziarie 

inserite in portafoglio. Il modello può essere studiato sia accettando la possibilità di vendite allo 

scoperto che facendone a meno: nel primo caso i pesi dei singoli titoli possono essere sia positivi 

che negativi, mentre nel secondo caso solo positivi.  

La curva di minima varianza rappresentata in figura 47 ha una caratteristica importante: dato un 

particolare livello di rendimento atteso, il portafoglio sulla curva di minima varianza ha la più bassa 

varianza (e quindi il più basso rischio) ottenibile con l’insieme delle attività finanziarie disponibili.  

Si noti che per un dato livello di rischio, l’investitore razionale che tende a massimizzare l’utilità, 

sceglierà il portafoglio che massimizza il rendimento, pertanto ne consegue che all’investitore 

razionale interessa solamente la parte superiore della curva di minima varianza. Tale curva è 

distinta in due parti dal punto di minima varianza assoluta (in ingl. global minimum variance 

portfolio) che rappresenta il portafoglio con la minore varianza che si ottiene con l’insieme delle 

attività finanziarie disponibili. La parte superiore di tale curva è chiamata frontiera efficiente di 

Markowitz.  

L’intera curva MM′ in figura 47 (compresa la parte tratteggiata) rappresenta la frontiera dei 

portafogli di minima varianza; per ogni dato livello di µ, su MM′ troviamo il portafoglio che ha una 

deviazione standard, e perciò una varianza minima. La parte AM non tratteggiata della curva, ossia 

il tratto crescente di MM′, è la frontiera efficiente dei portafogli. 

                                                 
95Fonte: elaborazione propria 
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I portafogli presenti su tale curva hanno il più alto tasso di rendimento atteso ottenibile con 

l’insieme delle attività disponibili per ogni livello di rischio, quindi si afferma che i portafogli sulla 

frontiera efficiente dominano in senso media-varianza quelli che si trovano sotto la frontiera. I 

portafogli che si trovano sopra la frontiera sono irrealizzabili rispetto all’insieme di attività 

disponibili. Tutti i portafogli dominanti sono efficienti ma ciò non significa che l’investitore li 

consideri tutti ugualmente desiderabili. Ed è a questo punto che entrano in gioco le preferenze 

dell’investitore tramite una mappa di curve di indifferenza che ci permette di trovare il punto in cui 

la curva di indifferenza è tangente alla frontiera efficiente. Quello sarà il portafoglio preferito 

dall’investitore che per assunzione iniziale è avverso al rischio e tende a massimizzare la sua 

funzione di utilità. 

 

 

Figura 47: La curva di minima varianza
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3.4 Analisi empirica 

Nell’analisi empirica ho deciso di selezionare differenti indici finanziari che rappresentano 

differenti classi di potenziali investimenti e ho mantenuto gli stessi indici per tutte le varianti 

strategiche prese in considerazione.  

Allo scopo di mantenere il più realistico possibile il mio studio, per rappresentare le diverse asset 

class tradizionali (equity e bond) non ho utilizzato gli indici stessi, ma i più popolari e investibili 

ETF che tracciano l’indice di riferimento. Allo stesso modo ho incluso anche gli ETF di aggiuntive 

                                                 
96 Fonte: Saltari E., Appunti di economia finanziaria, Ed. Esculapio Economia, Marzo 2011 

GMVP 
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asset class per fornire un ben diversificato benchmark di portafoglio al quale aggiungere 

successivamente l’esposizione alla volatilità, tramite l’indice VIX. Tutti i dati storici dei diversi 

ETF e dell’indice VIX sono stati ottenuti dalla piattaforma Bloomberg. 

Borsa Italiana definisce gli ETF come strumenti che consentono di: 

-  Realizzare l’identica performance dell’indice benchmark ottenendo un rendimento pari a 

quello del benchmark di riferimento grazie ad una "gestione totalmente passiva", per 

esempio, replicando al suo interno esattamente la composizione ed i pesi dell’indice al quale 

si riferisce.  

- Ottenere un’ampia diversificazione poiché investire in un ETF significa prendere facilmente 

posizione su un intero indice di mercato, che facendo riferimento ad un paniere ampio di 

titoli, diversifica e diminuisce il rischio dell'investimento.  

Per rappresentare il mercato azionario nella mia analisi ho utilizzato il SPDR S&P500 ETF Trust, 

che è un ETF costituito negli Stati Uniti e che replica l'indice S&P500. Esso è costituito da un 

portafoglio che rappresenta tutte e 500 le azioni dell'indice S&P500.  

Le obbligazioni sono rappresentate dall’ETF iShares Core U.S. Aggregate Bond, anch’esso un ETF 

costituito negli Stati Uniti. L'ETF cerca di tracciare il Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 

Index. Il fondo investe all'interno del mercato obbligazionario complessivo degli investimenti 

americani, e comprende titoli di Stato, titoli correlati al governo e corporate, MBS, ABS e CMBS. 

Il mercato delle commodity è rappresentato dall’ETF iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 

Trust, un ETF statunitense che replica la performance dell'indice S&P GSCI Total Return. Il Fondo 

investe in un gruppo diversificato di materie prime.  

Il mercato del real-estate è rappresentato dal First Trust S&P REIT Index Fund, un ETF costituito 

negli Stati Uniti che replica lo S&P REIT Composite Index. 

Il mercato del private equity è rappresentato PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio, un 

ETF statunitense che replica il Global Listed Private Equity Index. 

Gli High Yield Bond sono rappresentati da SPDR Barclays High Yield Bond ETF, un ETF 

costituito negli USA che cerca risultati d’investimento che corrispondono al rendimento dell'indice 

Barclays High Yield Very Liquid Bond. 

La volatilità come asset class è rappresentata dall'indice VIX, i cui dati sono stati scaricati dalla 

piattaforma Bloomberg.. Si noti che ho utilizzato l’indice VIX “puro” sebbene non sia uno 

strumento acquistabile sul mercato perché, innanzitutto, la mia è un’analisi ampia che ha lo scopo di 

verificare la capacità di diversificazione del VIX rispetto ad altri tipi di strumenti alternativi. Inoltre, 

anche se non si è considerato un ETF sul VIX la nostra analisi non è distorta, perché un ETF sul 

VIX farà tracking del VIX e quindi cercherà di essere quanto più vicino possibile al VIX “puro”. In 



158 

pratica si tratta di una proxy necessaria per avere a disposizione un dataset completo e affidabile ai 

risultati a cui volevo arrivare. 

Faccio notare che navigando sul web e in sede di estrazione dati dalla piattaforma Bloomberg ho 

trovato strumenti alternativi che replicano anche l’andamento del VIX, come il ProShares VIX 

Short-Term Futures ETF (ticker VIXY) emesso il 04/01/2011 per il mercato americano, il Lyxor 

ETF S&P500 VIX Futures Enhanced Roll (ticker LVO) emesso il 29/01/2013 per il mercato 

europeo oppure due ETN emessi il 29/01/2009 come l’IPath S&P500 VIX Mid-Term Futures ETN 

o l’IPath S&P500 VIX Short-Term Futures ETN. Quindi, ricapitolando, esistono nella realtà dei 

prodotti alternativi che replicano il VIX però sono strumenti molto recenti di cui non esistono 

abbastanza dati per poter fare un’analisi empirica completa.  

Si fa notare che, tuttavia, i risultati della parte di analisi con portafogli costituti da soli titoli ETF 

sono pienamente ottenibili, mentre con l’aggiunta del titolo VIX puro si è attivata una simulazione 

per vedere il comportamento dei portafogli nel caso in cui esistesse un titolo ETF che fa tracking 

del VIX.  

In tabella si riassumono le asset class considerate con i rispettivi ticker, che saranno utilizzati nel 

seguito della trattazione.  

Titolo Ticker Mercato 

SPDR S&P500 ETF Trust SPY  EQUITY  

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG  BOND 

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust GSG COMMODITY 

First Trust S&P REIT Index Fund FRI  REAL ESTATE 

PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio PSP  PRIVATE EQUITY  

SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF JNK  HIGH YIELD BOND 

CBOE SPX Volatility Index VIX VOLATILITY 

Tabella 16: Descrizione dei titoli, dei rispettivi ticker utilizzati e dei rispettivi mercati di 

appartenenza 

Per l’analisi si sono utilizzate serie storiche di prezzi settimanali per ogni asset class selezionando i 

prezzi di chiusura aggiustati, cioè il prezzo di chiusura di un titolo in una determinata settimana di 

negoziazione che è stato modificato per includere eventuali distribuzioni di dividendi e/o altre 

azioni aziendali che si sono verificate in qualsiasi momento prima dell'apertura del giorno 

successivo. 

Sulla base delle serie storiche dei prezzi ho calcolato anche i rendimenti settimanali ex-post tramite 

la formula:  
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��,& = x��,& − ��,&�y��,&�  (60)	
dove: ��,&  Rendimento unitario del titolo i-esimo nell’intervallo di tempo (t-1,t) ��,&  Prezzo certo di realizzo all’istante t ��,&�  Prezzo certo di acquisto del titolo all’istante t-1 

 

Saranno esaminati tre periodi campionari:  

1) un periodo campionario completo, che si estende per circa 11 anni dal 07 dicembre 2007 

(giorno in cui si avvia la serie SPDR Barclays High Yield Bond ETF) al 23 giugno 2017;  

2) un periodo campionario più breve, durante la crisi, che si estende per circa 3 anni dal 07 

dicembre 2007  al 25 dicembre 2009. 

3)  un periodo campionario che parte appena dopo la crisi e arriva al 2017, ossia si estende per 

circa 9 anni dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017.  

Poiché il carattere del periodo di campionamento completo è dominato dal verificarsi della crisi 

finanziaria 2008, il secondo più breve periodo di campionamento, che copre la fase post-crisi dal 

2009 al 2017, l’ho considerato interessante da confrontare sia con il periodo di crisi, che con il 

campione completo per capire l’incidenza che la crisi ha ancora oggi sulle diverse strategie.  

Le statistiche descrittive sui diversi ETF e sul VIX per tutti i periodi campionari sono riportati nella 

tabelle 17, 18 e 19. Le tabelle forniscono le statistiche riassuntive sui rendimenti settimanali delle 

attività finanziarie dell’universo d’investimento. Le statistiche mostrate includono rendimento 

medio e indicatori di volatilità. Inoltre lo Sharpe Ratio, che ci offre una misura del rendimento 

aggiustato per il rischio, è assunto con un tasso d’interesse risk free pari a 0.   
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Periodo post-crisi 
SPY US 

Equity 

AGG US 

Equity 

GSG US 

Equity 

FRI US 

Equity 

PSP US 

Equity 

JNK US 

Equity 
VIX Index 

Media 0,0026932 0,0001827 0,0010906 0,0030828 0,0033005 0,0004452 0,0083197 

Deviazione standard 0,0215359 0,0049251 0,0285238 0,0336593 0,035342 0,0140718 0,1630753 

Curtosi 2,2810348 1,3591819 0,9951044 5,9234165 8,4622062 6,0306175 8,8747746 

Asimmetria 0,0516868 -0,81143 0,2090789 0,4884306 0,0874788 0,0979777 1,8731831 

Sharpe Ratio 0,1250556 0,0370943 0,0382361 0,0915894 0,0933879 0,0316392 0,0510173 

Minimo 0,0715225 0,0199485 0,1119671 0,1260037 0,1881611 0,0713529 0,4266304 

Massimo 0,1040337 0,015159 0,0972973 0,2107209 0,226563 0,0762656 1,1847233 

Tabella 17: Statistiche descrittive dei rendimenti settimanali nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 

2009 al 23 giugno 2017
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Periodo crisi 
SPY US 

Equity 

AGG US 

Equity 

GSG US 

Equity 

FRI US 

Equity 

PSP US 

Equity 

JNK US 

Equity 
VIX Index 

Media -0,001831 0,000377 -0,003129 -0,000593 -0,003792 -0,001058 0,007061 

Deviazione standard 0,042272 0,014080 0,050115 0,077000 0,082608 0,037856 0,127715 

Curtosi 4,453471 30,572963 0,355327 4,109739 2,716399 14,490506 2,570569 

Asimmetria -0,446223 -2,977425 -0,357854 0,443204 -0,241805 -1,865610 0,963028 

Sharpe Ratio -0,043313 0,026776 -0,062446 -0,007698 -0,045898 -0,027941 0,055285 

Minimo -0,197934 -0,103630 -0,153679 -0,282710 -0,283448 -0,235106 -0,243144 

Massimo 0,132923 0,064367 0,132314 0,332248 0,282723 0,121349 0,549623 

Tabella 18: Statistiche descrittive dei rendimenti settimanali nel periodo di crisi dal 07 dicembre 

2007 al 25 dicembre 2009
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Periodo completo 
SPY US 

Equity 

AGG US 

Equity 

GSG US 

Equity 

FRI US 

Equity 

PSP US 

Equity 

JNK US 

Equity 
VIX Index 

Media 0,001202 0,000220 -0,002185 0,001250 0,000804 -0,000317 0,010088 

Deviazione standard 0,026173 0,007734 0,033055 0,042524 0,046011 0,020280 0,160942 

Curtosi 8,958852 73,664468 2,063784 13,557397 10,489221 42,057147 8,296963 

Asimmetria -0,669756 -3,929786 -0,484120 0,338829 -0,632799 -2,723662 1,769976 

Sharpe Ratio 0,045911 0,028488 -0,066094 0,029387 0,017465 -0,015635 0,062682 

Minimo -0,197934 -0,103630 -0,153679 -0,282710 -0,283448 -0,235106 -0,426630 

Massimo 0,132923 0,064367 0,132314 0,332248 0,282723 0,121349 1,184723 

Tabella 19: Statistiche descrittive dei rendimenti settimanali nel periodo completo dal 07 

dicembre 2007 al 23 giugno 2017
99

 

                                                 
97 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
98 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
99 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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3.5 Metodologie e risultati 

Per valutare l’impatto che l’esposizione al VIX ha sulla diversificazione in diversi periodi temporali 

si è deciso di adoperare tre diversi approcci. Dapprima si sono costruiti portafogli ottimizzati 

secondo il modello media-varianza di Markowitz, poi analizzeremo portafogli composti ad-hoc con 

un’analisi non ottimizzata prendendo spunto dall’analisi compiuta da Sdzado (2009) e infine si 

testeranno gli effetti dell’introduzione del VIX tramite un’analisi out-of-sample.  

Nelle tre sezioni successive, quindi, si esamineranno i vantaggi per un investitore tradizionale 

nell’aggiungere l’indice di volatilità VIX a dei portafogli tradizionali (composti da ETF su titoli 

azionari, obbligazionari, commodity, real-estate, private equity e high yield). 

3.5.1 Analisi media - varianza 1 

La prima parte di analisi riguarda la progressiva aggiunta di un asset class ad un portafoglio base 

(debito + equity) ottimizzato. In questo modo si creerà un portafoglio diversificato dove vorremo 

capire se effettivamente l’inserimento del VIX sortirà un effetto positivo all’intero portafoglio.  

Per utilizzare il modello media-varianza di Markowitz sono necessarie le stime dei rendimenti attesi 

e delle varianze (per ogni asset class utilizzata per il calcolo della frontiera efficiente) e delle 

correlazioni tra le diverse coppie di asset class. In conformità a queste stime è possibile calcolare sia 

il rendimento sia il rischio per ogni portafoglio (combinazione di due o più asset class) della 

frontiera efficiente. Per quanto riguarda il rendimento, il calcolo è molto semplice: si tratta della 

media ponderata dei rendimenti attesi di ciascun’asset class presente in portafoglio. Per quanto 

riguarda la volatilità, il calcolo è un po’ più complicato perché interviene la correlazione tra le asset 

class: se la correlazione tra le asset class presenti in portafoglio è inferiore a 1, il rischio del 

portafoglio è inferiore alla media ponderata del rischio di ogni asset class che lo compone portando 

alla riduzione del rischio di portafoglio, che è il principale beneficio della diversificazione.  

Nelle tabelle 20, 21, 22 sono riportate le matrici di correlazione per identificare la relazione 

esistente tra le diverse asset class inserite nella mia analisi nei tre diversi periodi considerati. Già da 

queste matrici è possibile identificare quali possono essere i possibili asset che singolarmente 

possono recare beneficio nel momento in cui sono inseriti nel portafoglio. L’indice obbligazionario, 

storicamente negativamente correlato all’indice azionario, potrà generare dei benefici visto che 

anche rispetto alle altre asset class mostra correlazioni negative o al massimo scarse correlazioni 

positive. Si noti che nel periodo di crisi aumenta la correlazione tra l’ETF obbligazionario e 

azionario. Tra gli altri ETF solo quello sull’High Yield Bond presenta forti correlazioni positive in 

tutti i periodi, lasciando presupporre come l’inserimento di tale asset non comporti notevole 

beneficio in termine di diversificazione.  
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Come ci si aspettava, invece, ciò che risalta è la forte correlazione negativa tra il VIX index e il 

SPY in tutti i periodi, ma anche rispetto agli altri asset alternativi l’indice VIX mostra una 

correlazione negativa (con GSG, FRI e JNK) oppure presenta una correlazione molto bassa (con 

PSP) e una debole correlazione positiva (con AGG).  

 
 

CORR SPY US Equity 
AGG US 

Equity 

GSG US 

Equity 
FRI US Equity PSP US Equity JNK US Equity VIX Index 

SPY US Equity 1 -0,277477338 0,496515973 0,722961348 0,016383302 0,681115388 -0,723038134 

AGG US 

Equity 
-0,277477338 1 -0,159737914 -0,014494679 0,024852071 0,048076188 0,233448343 

GSG US 

Equity 
0,496515973 -0,159737914 1 0,321411774 0,033752342 0,464038358 -0,369918057 

FRI US Equity 0,722961348 -0,014494679 0,321411774 1 -0,036929223 0,607013083 -0,403276267 

PSP US Equity 0,016383302 0,024852071 0,033752342 -0,036929223 1 0,075913302 0,002724946 

JNK US Equity 0,681115388 0,048076188 0,464038358 0,607013083 0,075913302 1 -0,480153861 

VIX Index -0,723038134 0,233448343 -0,369918057 -0,403276267 0,002724946 -0,480153861 1 

Tabella 20: Matrice di correlazione dei rendimenti settimanali nel periodo post-crisi dal 30 

gennaio 2009 al 23 giugno 2017
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CORR SPY US Equity 
AGG US 

Equity 

GSG US 

Equity 
FRI US Equity PSP US Equity JNK US Equity VIX Index 

SPY US Equity 1 0,347855153 0,438517266 0,764627763 -0,004573938 0,695703934 -0,763675994 

AGG US 

Equity 
0,347855153 1 0,036534088 0,025404909 -0,150257396 0,624540869 -0,266598451 

GSG US 

Equity 
0,438517266 0,036534088 1 0,33249677 0,088628088 0,26078093 -0,270983609 

FRI US Equity 0,764627763 0,025404909 0,33249677 1 -0,034561844 0,46944242 -0,502011568 

PSP US Equity -0,004573938 -0,150257396 0,088628088 -0,034561844 1 -0,113367653 0,021333204 

JNK US Equity 0,695703934 0,624540869 0,26078093 0,46944242 -0,113367653 1 -0,559974127 

VIX Index -0,763675994 -0,266598451 -0,270983609 -0,502011568 0,021333204 -0,559974127 1 

Tabella 21: Matrice di correlazione dei rendimenti settimanali nel periodo di crisi dal 07 

dicembre 2007 al 25 dicembre 2009
101

 

  

                                                 
100 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
101 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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CORR SPY US Equity 
AGG US 

Equity 

GSG US 

Equity 
FRI US Equity PSP US Equity JNK US Equity VIX Index 

SPY US Equity 1 0,119945566 0,471643856 0,734109972 0,00619143 0,677567709 -0,687887606 

AGG US 

Equity 
0,119945566 1 -0,040923259 0,057110205 -0,111723359 0,476523109 0,037270713 

GSG US 

Equity 
0,471643856 -0,040923259 1 0,328361242 0,07199254 0,344496793 -0,319762221 

FRI US Equity 0,734109972 0,057110205 0,328361242 1 -0,018043133 0,499733246 -0,391302512 

PSP US Equity 0,00619143 -0,111723359 0,07199254 -0,018043133 1 -0,074088846 0,001720441 

JNK US Equity 0,677567709 0,476523109 0,344496793 0,499733246 -0,074088846 1 -0,442459155 

VIX Index -0,687887606 0,037270713 -0,319762221 -0,391302512 0,001720441 -0,442459155 1 

Tabella 22: Matrice di correlazione dei rendimenti settimanali nel periodo completo dal 07 

dicembre 2007 al 23 giugno 2017
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E’ stato quindi applicato il processo di ottimizzazione secondo il modello media-varianza fino a 

trovare i portafogli ottimi di minima varianza della frontiera efficiente.  

Abbiamo due metodi equivalenti per determinare la frontiera efficiente: 

1) Massimizzare il rendimento atteso a vari livelli fissati di rischio (varianza); 

2) Ridurre al minimo il rischio (varianza) a diversi livelli fissati del rendimento atteso. 

Nel mio ho caso ho scelto di perseguire la seconda strada di ottimizzazione vincolata utilizzando il 

“Risolutore” di Excel che mi ha permesso di minimizzare la varianza a diversi livelli di rendimento 

generando le diverse allocazioni del nostro portafoglio che creano la frontiera efficiente. 

Tale frontiera è composta dall’insieme dei diversi portafogli ottimali, in altre parole le combinazioni 

di asset class che minimizzano il rischio atteso per ogni livello di rendimento atteso. Graficamente, 

l’unione di tali portafogli ottimali traccia una curva (la frontiera) che giace su uno spazio 

bidimensionale (rischio-rendimento atteso) ed i portafogli che costituiscono la frontiera sono 

efficienti, in altre parole ex-ante in termini di trade off rischio-rendimento non esiste una 

combinazione che possa batterli. Si noti che tutti i portafogli che si trovano al di sotto della frontiera 

sono sub-ottimali, in quanto è possibile trovarne uno che a parità di rischio offra un rendimento 

atteso superiore oppure uno che a parità di rendimento atteso, abbia rischio inferiore.  

Per ciascuno dei tre periodi considerati sono stati predisposti 6 casi che includono progressivamente 

una composizione diversa del portafoglio e di seguito nel paragrafo saranno presentati risultati 

ottenuti nelle tre finestre temporali considerate per i seguenti 6 casi considerati: 

  

                                                 
102 Fonte: elaborazione propria, dati Bloomberg 
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- CASO 1: SPY + AGG 

- CASO 2: SPY + AGG + GSG 

- CASO 3 SPY + AGG + GSG + FRI 

- CASO 4: SPY + AGG + GSG + FRI + PSP 

- CASO 5: SPY + AGG + GSG + FRI + PSP + JNK 

- CASO 6: SPY + AGG + GSG + FRI + PSP + JNK + VIX 

 

3.5.1.1 Periodo post-crisi (2009 – 2017) 

La prima ottimizzazione vincolata per il periodo post-crisi 30 gennaio 2009 – 23 giugno 2017 è 

stata condotta ammettendo la vendita allo scoperto (senza imporre il vincolo di pesi maggiori o 

uguali a zero) poiché tale strategia ha diversi vantaggi che oggigiorno attraggono sempre più trader, 

sia nuovi che esperti. La sua possibilità di vendere allo scoperto permette ai trader l’accesso a 

strumenti altrimenti non negoziabili infatti, se si vuole approfittare dal calo del prezzo di uno 

strumento finanziario, è possibile farlo senza obbligatoriamente detenere l’asset sottostante. Inoltre 

per andare corto su uno strumento si apre una posizione di vendita consentendo ai trader di 

beneficiare anche di mercati ribassisti perché la vendita allo scoperto (in ingl. shortselling) è un 

operazione finanziaria che consiste nella vendita di strumenti finanziari non posseduti con 

successivo riacquisto. Pertanto tale operazione si dovrà compiere solo se si ritiene che il prezzo di 

riacquisto degli strumenti finanziari sarà inferiore al prezzo inizialmente incassato attraverso la 

vendita. Nell’ipotesi in cui si dovesse verificare ciò, il rendimento complessivo dell'operazione sarà 

positivo; altrimenti risulterà negativo se il prezzo dello strumento è aumentato. 

Il grafico in figura 48 mostra le diverse frontiere efficienti ottenute tramite il processo di 

ottimizzazione sopra descritto per i diversi portafogli introdotti nel paragrafo precedente. 

Dall’analisi ci accorgiamo che progressivamente l’aggiunta di asset alternativi porta ad un 

miglioramento della frontiera efficiente (che si sposta verso sinistra) tranne nel caso 3, dove 

l’aggiunta dell’indice First Trust S&P REIT Index Fund (che rappresenta il mercato real-estate) non 

offre un beneficio in termini di diversificazione. Infatti, la frontiera efficiente del caso 2 e del caso 3 

praticamente si sovrappongono evidenziando un davvero minimo cambiamento significativo in 

termini di diversificazione.  

Ciò però che vale la pena rilevare ai fini della nostra analisi è il risultato dell’aggiunta del VIX al 

portafoglio 5. Sempre la figura 48 mostra che l’inclusione del VIX in un portafoglio già 

diversificato, che ammette la vendita allo scoperto, migliora sostanzialmente la frontiera efficiente 

del trade off rischio-rendimento. È importante notare che l’aggiunta nel portafoglio di un asset con 

imperfetta correlazione negativa rispetto agli altri asset tenderà a migliorare la frontiera efficiente e 
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quindi ad aumentare le possibilità d’investimento per il potenziale investitore. Si può inoltre notare 

come il VIX eleva la frontiera efficiente chiaramente più di ogni altro asset aggiunto in precedenza 

riflettendo la più alta correlazione negativa anche nel periodo post-crisi.  

 

 

Figura 48: Frontiere efficienti nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, con 

vendita allo scoperto
103

 

Come abbiamo detto prima, il processo di Markowitz si è concluso con il riconoscimento dei 

GMVP (Global Minimum Variance Porfolios), trovando così il portafoglio con il più basso livello 

di rischio che si può ottenere tra quelli della frontiera efficiente. Rispetto ad un qualsiasi portafoglio 

della frontiera efficiente, per trovare il GMVP ho generato un processo del risolutore togliendo il 

vincolo sul rendimento.  

In figura 49 è stata eseguito un ingrandimento per poter osservare più da vicino la posizione dei 

diversi portafogli di minima varianza e si nota come il GMVP che include il VIX in portafoglio 

(caso 6) ha sicuramente un rendimento aggiustato per il rischio superiore agli altri portafogli poiché 

ha un rendimento più alto e una deviazione standard più bassa. I GMVP dei portafogli 3, 4 e 5 

                                                 
103 Fonte: per il resto del capitolo tutti i grafici e le tabelle sono di elaborazioni propria, dati Bloomberg 
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hanno un risultato aggiustato per il rischio migliore dei portafogli dei casi 1 e 2 poiché mostrano un 

più basso rischio per livelli quasi simili di rendimento.  

 

 

Figura 49: Global Minimum Variance Portfolios nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 

giugno 2017, con vendita allo scoperto 

La forza della strategia del caso 6 è confermata anche numericamente dalla tabella 23 che mostra 

come il portafoglio di minima varianza del caso 6 ha una performance aggiustata per il rischio più 

alta rispetto agli altri casi considerati.   

Inoltre dai numeri in tabella 23 possiamo constatare una, seppur minima, progressiva riduzione 

della standard deviation dei diversi portafogli dal caso 1 fino al caso 5, mentre l’aggiunta del VIX 

permette di ridurre in maniera più considerevole il rischio. Discorso diverso, invece, va fatto per i 

rendimenti dove non c’è un aumento progressivo del rendimento ma nel caso 2, 3, e 4 c’è una 

riduzione del rendimento, che però viene assorbita sia dal caso 5 che dal caso 6 che si dimostrano le 

strategie che permettono un sostanzialmente aumento del rendimento aggiustato per il rischio 

(indicato dallo Sharpe Ratio assumendo un tasso risk free pari a 0%).  
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2009-2017 
GMVP   PESI GMVP (con vendita allo scoperto) 

rend st.dev Sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

CASO 1 0,042914% 0,43574% 0,0984859   9,82% 90,18% / / / / / 100% 

CASO 2 0,038367% 0,43413% 0,0883759   8,77% 89,73% 1,50% / / / / 100% 

CASO 3 0,038319% 0,41515% 0,092302   14,83% 89,52% 1,09% 
-

5,45% 
/ / / 100% 

CASO 4 0,040430% 0,41441% 0,0975603   14,66% 88,91% 1,06% 
-

5,34% 
0,70% / / 100% 

CASO 5 0,042933% 0,41320% 0,1039026   15,74% 90,57% 1,36% 
-

5,06% 
0,78% 

-
3,39% 

/ 100% 

CASO 6 0,061382% 0,39905% 0,1538199   21,14% 84,79% 1,25% 
-

5,95% 
0,60% 

-
2,79% 

0,95% 100% 

Tabella 23: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo post-crisi dal 

30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

I grafici e le tabelle che seguono presentano i risultati nel caso in cui tra i vincoli 

dell’ottimizzazione s’include anche l’assenza della vendita allo scoperto (pesi degli asset 

componenti il portafoglio maggiori o uguali a zero). Anche in questo caso la frontiera efficiente del 

caso 6 mostra che l’introduzione del VIX è vantaggiosa (fig. 50). Si può già notare che la frontiera 

del caso 6 parte separatamente e più in alto rispetto alle altre frontiere, che invece tendono a 

sovrapporsi poiché partono tutte da valori molto vicini. Si noti che le frontiere dei casi 4, 5 ed 1, 2 

coincidono quasi perfettamente mostrando come l’effetto dell’ ETF su high yield bond non incide 

significativamente rispetto al caso 4 e l’effetto dell’ETF su commodity non incide rispetto al 

portafoglio base del caso 1.  
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Figura 50: Frontiere efficienti nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, 

senza vendita allo scoperto 

Interessante può essere utile confrontare le curve efficienti delle due migliori strategie (caso 5 e 6) 

con e senza il vincolo sulle vendite allo scoperto. Innanzitutto, dalla figura 51 si nota come le 

frontiere efficienti sono più piccole, poiché vincolando i pesi non è possibile ottenere una frontiera 

che va ad infinito, come accadeva precedentemente, ma ad un certo punto l’ottimizzazione si arresta 

perché non vi sono soluzioni accettabili con i vincoli imposti. 

Le frontiere efficienti che ammettono la vendita sullo scoperto sono inevitabilmente più lunghe 

rispetto a quelle dove la vendita allo scoperto è vincolata, perché quest’ultima permette la creazione 

di un più ampio set di portafogli possibili e se l’investitore accetta di sopportare un più alto livello 

di rischio deve inevitabilmente consentire la vendita allo scoperto, altrimenti non riuscirebbe a 

trovare una combinazione rischio-rendimento adatta agli input da noi inseriti nel processo di 

ottimizzazione.   

Sempre in figura 51 si nota che le frontiere efficienti del caso con vendita allo scoperto sono più alte 

rispetto a quelle del caso senza vendita allo scoperto, anche se per valori bassi di standard deviation 

tendono a coincidere.  
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Figura 51: L’effetto della vendita allo scoperto sulla frontiera efficiente nel periodo post-crisi dal 

30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 

In tabella 24 vale la pena evidenziare che l’effetto del vincolo sulla vendita allo scoperto si fa 

sentire poiché nel caso 3 e 5 l’asset aggiunto non viene nemmeno considerato tra i portafogli ottimi 

di minima varianza. Di conseguenza i casi 2-3 e 4-5 assumono una composizione di portafoglio 

identica dimostrando come l’aggiunta del real-estate prima e dell’high yield bond non sortisce alcun 

effetto in termini di diversificazione.  

A livello di rendimento aggiustato per il rischio possiamo guardare anche numericamente (tabella 

24) che mostra in questo caso come il valore dello Sharpe Ratio nel caso 6 si impone fortemente 

sugli altri dimostrando la qualità del VIX come “diversificatore”. 

A livello grafico la figura 52 mostra solo i portafogli di minima varianza. Il caso 6 conferma di 

avere le migliori performance aggiustate per il rischio ed i casi 2-3 e 4-5 sono equivalenti. 
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2009-2017 
GMVP   PESI GMVP (senza vendita allo scoperto) 

rend st.dev Sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

CASO 1 0,042914% 0,43574% 0,0984859   9,82% 90,18% / / / / / 100% 

CASO 2 0,038367% 0,43413% 0,0883759   8,77% 89,73% 1,50% / / / / 100% 

CASO 3 0,038367% 0,43413% 0,0883759   8,77% 89,73% 1,50% 0,00% / / / 100% 

CASO 4 0,041555% 0,43249% 0,0960833   8,69% 88,80% 1,45% 0,00% 1,06% / / 100% 

CASO 5 0,041555% 0,43249% 0,0960832   8,69% 88,80% 1,45% 0,00% 1,06% 0,00% / 100% 

CASO 6 0,062649% 0,42556% 0,1472131   13,89% 82,05% 1,86% 0,00% 1,19% 0,00% 1,00% 100% 

Tabella 24: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo post-crisi dal 

30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 

 

Figura 52: Global Minimum Variance Poirtfolios nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 

23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 
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3.5.1.2 Periodo crisi (2007 – 2009) 

L’effettiva contrazione che i mercati finanziari hanno subito nell’anno della terribile crisi 

finanziaria è confermata anche dal grafico in figura 53. Infatti, tutte le frontiere efficienti del 

periodo incriminato si trovano sotto la peggiore frontiera efficiente del periodo post-crisi che 

caratterizzava il portafoglio base bond+equity.  

Inoltre possiamo accorgerci come l’aggiunta di nuovi asset vada progressivamente a scemare 

l’effetto della diversificazione. Infatti, mentre i casi 2 e 3 vanno a spostare in maniera consistente la 

frontiera efficiente, d’altro canto i casi 4, 5 e 6 tendono ad avvicinarsi sempre più annullando 

l’effetto.  

 

 

Figura 53: Frontiere efficienti del periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 e 

del periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

Tale osservazione può essere meglio interpretata in figura 54, dove si nota come la frontiera del 

caso 5 e del caso 6 tendono ad accostarsi. In questo caso possiamo dire che l’effetto che il VIX ha 

sulla frontiera efficiente non è degno di nota, o meglio non genera beneficio ai fini della 

diversificazione perché lungo tutto il tratto di frontiera replica l’andamento del caso 5.  
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Figura 54: L’effetto della crisi sui portafogli efficienti, con vendita allo scoperto 

Per capire meglio l’effetto della crisi sui portafogli ottimi è utile controllare in tabella i dati 

riassuntivi dei GMVP. Dal confronto tra i portafogli ottimi nel periodo di crisi ci accorgiamo che 

non vi è un aumento progressivo dello Sharpe Ratio, ma ci sono discontinuità nel caso 2 e 4. Tale 

discontinuità è dovuta solamente a causa dei rendimenti, poiché le st.dev decrescono in maniera 

progressiva. Ciò significa che l’inserimento degli indici di commodity e di private equity non è utile 

per il nostro scopo di diversificazione e la spiegazione di questo effetto deriva anche dalla scarsa 

correlazione (in alcuni casi molto vicino allo 0) che tali indici mostravano in periodi di crisi rispetto 

agli altri indici.  

Come ci si poteva aspettare, dal confronto dei dati in tabella 25 con i GMVP del periodo post-crisi 

(tabella 23) si vede che le deviazioni standard sono aumentate e i rendimenti si sono abbassati. 

Infatti, non c’è confronto nemmeno per i valori di Sharpe Ratio che si sono abbassati notevolmente 

dimostrando come la performance aggiustata per il rischio risenta anch’essa del periodo di 

contrazione dei mercati e nemmeno il VIX riesce a risollevarne la situazione del portafoglio nel 

caso 6.  
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2007-2009 
GMVP   PESI GMVP (con vendita allo scoperto) 

rend st.dev Sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

CASO 1 0,038937% 1,40784% 0,0276574   -0,56% 100,56% / / / / / 100% 

CASO 2 0,020359% 1,35479% 0,0150278   -5,26% 97,00% 8,26% / / / / 100% 

CASO 3 0,040702% 1,29928% 0,0313268   -17,84% 101,60% 8,14% 8,10% / / / 100% 

CASO 4 0,026052% 1,23887% 0,0210284   -17,89% 98,14% 6,78% 8,35% 4,62% / / 100% 

CASO 5 0,037678% 1,15660% 0,0325763   -8,22% 108,76% 6,14% 8,33% 3,69% -18,70% / 100% 

CASO 6 0,042436% 1,09242% 0,0388459   5,96% 91,50% 4,44% 5,47% 3,12% -14,99% 4,52% 100% 

Tabella 25: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo di crisi dal 07 

dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, con vendita allo scoperto 

 

Figura 55: Il confronto tra Global Minimum Variance Portfolio nel periodo di crisi dal 07 

dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 e nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 

2017, con vendita allo scoperto 
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Nel caso in cui non sia ammessa la vendita allo scoperto si nota sempre un accorciamento delle 

frontiere efficienti, tranne il caso della frontiera del caso 6 che si allunga permettendo molte 

combinazioni di portafoglio.  

In figura 56 si sono messe a confronto le frontiere efficienti del periodo crisi e del periodo post-crisi 

che sono state ottimizzate senza vincolo di vendita allo scoperto e possiamo notare come nel 

periodo di crisi le frontiere possano allungarsi solo verso il lato negativo del quadro cartesiano nei 

casi 5,4,3 e 2. In pratica il set di opportunità del portafoglio si restringe verso l’alto e quindi ci sono 

meno possibilità di raggiungere rendimenti positivi, mentre vi sono più possibilità di rendimenti 

negativi (che a noi non ci interessano perché un investitore razionale non investirà se il portafoglio 

presenta rendimenti negativi). Lo zoom in figura 57 ci permette meglio di capire che i casi dall’1 al 

5 tendono a partire tutti dallo stesso punto, che praticamente corrisponde al rendimento medio e alla 

deviazione standard dell’ETF su indice obbligazionario perché le allocazioni delle diverse frontiere 

efficienti presentano un elevato peso in corrispondenza di tale indice. Addirittura la frontiera 

efficiente del caso 1 corrisponde al punto di minima varianza poiché non ci sono allocazioni 

possibili sopra tale livello di combinazione rischio-rendimento. Come detto prima tale indice 

obbligazionario è storicamente negativamente correlato a tutti gli altri indici, soprattutto a quello 

azionario. Poiché in periodo di crisi i mercati azionari risentivano della situazione, l’investimento in 

titoli obbligazionari era divenuto una valvola di sfogo per cercare la diversificazione. 

Alternativamente il caso 6 dimostra come inserendo il VIX nel portafoglio si abbandona 

progressivamente l’investimento in ETF sull’indice obbligazionario e si abbraccia la soluzione della 

volatilità, che permette addirittura più alti rendimenti a rischio più basso.  
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Figura 56: Frontiere efficienti nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 e 

nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 

 

Figura 57: Frontiere efficienti nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, 

senza vendite allo scoperto 
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Quanto detto in precedenza è confermato in tabella 26 dove per ogni GMVP dall’1 al 5 non viene 

preso in considerazione l’investimento sul mercato azionario, considerato evidentemente troppo 

rischioso per i livelli di rendimento raggiungibili. Si noti che, addirittura, il caso 1 investe tutto il 

capitale a disposizione sull’ETF dell’ indice del mercato obbligazionario considerando inutile 

l’introduzione dell’ETF con ticker SPY. Mentre i più alti livelli di rendimento aggiustato per il 

rischio si hanno in corrispondenza dell’introduzione dell’AGG (caso 1) e del VIX (caso 6).  

Si noti anche dalla figura 58 che i GMVP durante il periodo di crisi tendono ad abbassarsi 

fortemente, ma è curioso notare come il caso 1 abbia rendimento più alto del caso 6, che pur 

prevede un rischio più basso. Come si vede in tabella 24, però, l’indice Sharpe Ratio tra caso 1 e 

caso 5 premia ancora una volta la maggiore diversificazione e, soprattutto, l’inserimento del VIX in 

portafoglio poiché grazie alla sua introduzione praticamente raddoppia il rendimento del GMVP del 

caso 5.  

 

2007-2009 
GMVP   PESI GMVP (senza vendita allo scoperto) 

rend st.dev Sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

CASO 1 0,037702% 1,40802% 0,0267764   0,00% 100,00% / / / / / 100% 

CASO 2 0,014951% 1,36770% 0,0109312   0,00% 93,51% 6,49% / / / / 100% 

CASO 3 0,016295% 1,36350% 0,0119511   0,00% 92,83% 5,70% 1,47% / / / 100% 

CASO 4 0,001623% 1,30643% 0,0012424   0,00% 89,35% 4,34% 1,70% 4,61% / / 100% 

CASO 5 0,001623% 1,30643% 0,0012424   0,00% 89,35% 4,34% 1,70% 4,61% 0,00% / 100% 

CASO 6 0,034568% 1,14615% 0,0301605   1,52% 79,86% 4,57% 4,90% 3,71% 0,00% 5,45% 100% 

Tabella 26: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo di crisi dal 07 

dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, senza vendita allo scoperto 
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Figura 58: Il confronto tra Global Minimum Variance Portfolio nel periodo di crisi dal 07 

dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 e nel periodo dal post-crisi 30 gennaio 2009 al 23 giugno 

2017, senza vendita allo scoperto 

3.5.1.3 Periodo completo (2007 – 2017) 

L’analisi condotta sull’intero periodo serve per capire quanto la crisi infici sui risultati dei diversi 

portafogli. Graficamente possiamo constatare, in figura 59, come le frontiere efficienti del periodo 

completo tendano ad attestarsi a metà tra i casi esposti precedentemente anche se vi sono alcune 

eccezioni poiché il caso 1 del periodo completo ha una frontiera efficiente che si abbassa rispetto a 

quella del periodo di crisi. Nessuna frontiera del periodo completo riesce a replicare le 

combinazioni di portafoglio che costituiscono le frontiere efficienti del periodo post crisi, ma 

(eccetto il caso 1) tutte le frontiere si trovano sopra alle frontiere del periodo di crisi.  
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Figura 59: Frontiere efficienti nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009,  

nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 e nel periodo completo dal 07 

dicembre 2007 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

Anche dall’analisi delle sole frontiere del campione completo (fig. 60) possiamo vedere come i casi 

3 e 4 sono tutte annidati e replicano lo stesso andamento del caso 2. Ciò implica che l’inserimento 

del FRI e del PSP generano minimali benefici da diversificazione. In figura 61 invece possiamo 

effettivamente vedere come i casi 5 e 6 sono regolarizzati poiché le frontiere crescono 

progressivamente nei diversi casi e si può anche notare l’effetto del VIX che è maggiore per il 

periodo completo e post-crisi rispetto al periodo di crisi, dove invece le due frontiere tendono a 

coincidere. Inoltre, considerando i GMVP, i 3 casi mostrano un progressiva riduzione della dev.st, 

mentre i rendimenti tendono ad attestarsi su valori tra lo 0,04% e lo 0,06%. 
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Figura 60: Frontiere efficienti nel periodo completo dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017, 

con vendita allo scoperto 

 

Figura 61: Frontiere efficienti dei casi 5 e 6 nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 

dicembre 2009,  nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 e nel periodo 

completo dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 
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Considerando la situazione dei portafogli ottimi di minima varianza si può costatare in tabella 27 

una progressiva riduzione della standard deviation e dal lato dei rendimenti, invece, il caso 1 ha un 

rendimento maggiore dei casi 2, 3 e 4. Tali dati sono accompagnati anche dai valori di Sharpe Ratio 

che mettono il caso 1 subito dopo il caso 5 e 6, dimostrando che l’aggiunta di GSG, FRI e PSP non 

portano effettivo beneficio in termini di diversificazione. 

 

2007-

2017 

GMVP   PESI GMVP (con vendita allo scoperto) 

rend st.dev Sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

CASO 1 0,027042% 0,76161% 0,0355059   38,69% 61,31% / / / / / 100% 

CASO 2 0,010692% 0,74482% 0,0143545   1,60% 93,03% 5,37% / / / / 100% 

CASO 3 0,010688% 0,74482% 0,0143494   1,58% 93,03% 5,37% 0,02% / / / 100% 

CASO 4 0,014701% 0,72178% 0,0203672   1,33% 89,89% 4,64% 0,24% 3,91% / / 100% 

CASO 5 0,029723% 0,68695% 0,0432672   8,61% 99,51% 5,11% 0,49% 3,26% -16,97% / 100% 

CASO 6 0,041267% 0,68057% 0,0606352   12,86% 94,79% 4,88% -0,34% 3,13% -16,15% 0,83% 100% 

Tabella 27: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo completo dal 

07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

Infine, uno sguardo in figura 62 va rivolto al posizionamento dei GMVP che effettivamente si 

raggruppano a valori intermedi rispetto ai casi precedentemente visti. Globalmente ci si accorge 

come il portafoglio del caso 6 si eleva in tutti i periodi mostrando valori di Sharpe Ratio maggiori.  
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Figura 62: Il confronto tra Global Minimum Variance Portfolio nel periodo di crisi dal 07 

dicembre 2007 al 25 dicembre 2009,  nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 

2017 e nel periodo completo dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

Nel caso in cui si vincolasse la vendita allo scoperto invece, si può osservar in figura 63 che le 

frontiere del caso completo tendono a incrociarsi con quelle degli altri periodi. Rispetto al caso con 

vendita allo scoperto c’è una minore regolarità. Sicuramente ciò che risalta è la lunghezza delle 

frontiere, permettendo maggiori possibilità di combinazioni sulla frontiera.  

Dall’ingrandimento fatto in figura 64 possiamo trarre alcune conclusioni. Le frontiere del periodo 

completo tendono a replicare l’andamento del caso 2, mostrando quindi la difficoltà per gli asset 

alternativi dei casi 3, 4 e 5 di aumentare la diversificazione. Si nota anche in questo caso come la 

frontiera del caso 6 progressivamente tende a seguire un proprio andamento all’aumentare del 

rendimento.  
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Figura 63: Frontiere efficienti nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, nel 

periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 e nel periodo completo dal 07 dicembre 

2007 al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 

Dall’analisi grafica dei portafogli GMVP (fig. 65) si nota come ci sia una sovrapposizione di tali 

portafogli ottimi per i casi 5 e 4, 3 e 2; mentre si distinguono come nel caso del periodo di crisi i 

portafogli del caso 1 e 6. In questo caso le performance migliori sono attribuibili con certezza al 

portafoglio 6 ( senza scomodare lo Sharpe Ratio) poiché presenta un maggior rendimento ed una 

st.dev più bassa. Da notare come i GMVP del caso 5 e del caso 4 si accoppiano per tutti i periodi 

considerati, evidentemente l’effetto sperato con il JNK non sortisce alcun effetto.  

In tabella 28 osserviamo la composizione dei portafogli di minima varianza dei casi 2, 3 e 4 è 

uguale a quella del caso con ammissione della vendita allo scoperto, pertanto si arriva alle stesse 

combinazioni di minima varianza anche se il precedente caso ammetteva più possibilità di 

combinazioni. Inoltre nel caso 5 si può notare come il GMVP è lo stesso del caso 4, cioè 

l’introduzione del JNK non viene nemmeno presa in considerazione e questo comporta un aumento 

0

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,001

0,0012

0,0014

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03

re
n

d
im

e
n

to

deviazione standard

EF CASO 6 PC EF CASO 5 PC EF CASO 4 PC EF CASO 3 PC

EF CASO 2 PC EF CASO 1 PC EF CASO 6 CRISI EF CASO 5 CRISI

EF CASO 4 CRISI EF CASO 3 CRISI EF CASO 2 CRISI EF CASO 1 CRISI

EF CASO 6 EF CASO 5 EF CASO 4 EF CASO 3

EF CASO 2 EF CASO 1



183 

del rischio e una riduzione del rendimento, come accadeva anche per i due periodi considerati 

precedentemente.  

Ad ogni modo il peso della crisi sul periodo completo si fa sentire perché, rispetto all’isolato 

periodo (2009-2017), il rendimento si abbassa di circa il 50% e la standard deviation si alza del 30% 

e di conseguenza lo Sharpe Ratio per il periodo completo si abbassa notevolmente per tutti i casi 

considerati. 

 

 

Figura 64: Frontiere efficienti nel periodo completo dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017, 

senza vendita allo scoperto 
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Figura 65: Il confronto tra Global Minimum Variance Portfolio nel periodo di crisi dal 07 

dicembre 2007 al 25 dicembre 2009,  nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 

2017 e nel periodo completo dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 

2007-

2017 

GMVP   PESI GMVP (senza vendita allo scoperto) 

rend st.dev Sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

CASO 1 0,027042% 0,76161% 0,0355059   5,10% 94,90% / / / / / 100% 

CASO 2 0,010692% 0,74482% 0,0143545   1,60% 93,03% 5,37% / / / / 100% 

CASO 3 0,010691% 0,74482% 0,0143542   1,58% 93,03% 5,37% 0,02% / / / 100% 

CASO 4 0,014701% 0,72178% 0,0203673   1,33% 89,89% 4,64% 0,24% 3,91% / / 100% 

CASO 5 0,014700% 0,72178% 0,0203664   1,33% 89,89% 4,64% 0,24% 3,91% 0,00% / 100% 

CASO 6 0,029268% 0,71238% 0,0410852   5,95% 84,91% 4,42% 0,00% 3,74% 0,00% 1,00% 100% 

Tabella 28: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo completo dal 

07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 
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3.5.2 Analisi media - varianza 2 

La seconda parte di analisi ottimizzata è stata svolta aggiungendo ad un portafoglio base (debito + 

equity) un asset alla volta, in modo tale da evidenziare l’effetto che sortisce l’inserimento di ogni 

singolo asset per capire quale sia la componente migliore da inserire singolarmente in un 

portafoglio di base già diversificato.  

Anche in questo caso l’analisi è stata svolta tramite approccio media-varianza di Markowitz sia per 

i tre diversi periodi sopracitati che con l’inclusione o meno del vincolo di vendita allo scoperto. 

Pertanto si lavorerà sugli stessi dati di partenza dell’analisi svolta nel precedente paragrafo e, 

quindi, rimando all’analisi sulle matrici di correlazione svolta precedentemente nel paragrafo 3.5.1 

per la definizione della relazione tra i diversi asset inseriti in portafoglio.  

Come anticipato, qui si tratta di un’analisi ottimizzata volta alla costruzione di 6 diversi tipi di 

portafoglio che sono caratterizzati tutti dalla presenza degli asset di riferimento per equity e debito, 

ai quali si aggiunge un asset alternativo diverso ad ogni ottimizzazione. Tale analisi è svolta con 

l’obiettivo di capire quale possa essere il singolo asset che meglio può essere combinato ad un 

portafoglio base (equity + debito), o in altre parole, ci si chiede se l’investitore volesse inserire al 

suo portafoglio base un'altra fonte di diversificazione, quale potrebbe essere l’asset che meglio 

risponde alla sue esigenze. Quindi anche in questo caso avremo per ogni periodo 6 diversi casi che 

includono una composizione diversa (ma fissa) del portafoglio: 

- CASO 1: SPY + AGG 

- CASO 2: SPY + AGG + GSG 

- CASO 3: SPY + AGG + FRI 

- CASO 4: SPY + AGG + PSP 

- CASO 5: SPY + AGG + JNK 

- CASO 6: SPY + AGG + VIX 

 

3.5.2.1 Periodo post-crisi (2009-2017) 

Partendo direttamente dall’analisi della figura 66 si può concludere che, sicuramente, esiste un 

beneficio derivante dall’inserimento di uno qualsiasi tra gli asset alternativi considerati perché tutte 

le frontiere efficienti tendono a migliorarsi, eccetto quella del caso 3 che rimane sullo stesso livello 

del caso base 1. Questo significa che l’ETF sul real estate (FRI US Equity) non può essere 

considerato in fase di selezione perché tende ad attestarsi su valori pressoché identici del portafoglio 

base.  
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Vale la pena notare le performance migliorative dell’ETF sulle commodity (GSG US Equity), che si 

attesta in seconda posizione, e del VIX che genera un notevole miglioramento della frontiera 

efficiente ponendosi sopra a tutte le altre frontiere efficienti.  

 

Figura 66: Frontiere efficienti nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, con 

vendita allo scoperto 

Come svolto per la prima parte di analisi ottimizzata, un altro spunto di riflessione riguarda i 

GMVP che si attestano tutti su valori molto vicini tanto che dalla nostra figura 66 non sono 

riconoscibili. Per vedere meglio i portafogli con la varianza più bassa tra tutti i portafogli della 

frontiera efficiente nei 6 diversi casi conviene ingrandire il nostro grafico. La figura 67 ci permette 

di vedere come l’unico portafoglio che permette un contestuale aumento del rendimento e riduzione 

del rischio è il portafoglio del caso 6. Gli altri casi si attestano su valori molto vicini e, soprattutto, 

dobbiamo considerare la misura del rendimento aggiustato per il rischio per poter vedere quali tra 

queste ottiene un miglioramento. Infatti, anche il GMVP del caso 3 mostra una forte riduzione del 

rischio, ma non è accompagnato da un simultaneo aumento del rendimento.  
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Figura 67: Global Minimum Variance Portfolios nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 

giugno 2017, con vendita allo scoperto 

Dai dati in tabella 29 possiamo constatare che la performance migliore aggiustata per il rischio è da 

attribuire al caso 6. Altri valori considerevoli sono raggiunti dai casi 4 e 5. Particolare il caso 2 che 

vede la frontiera efficiente ottenere un forte miglioramento ma il suo Sharpe Ratio mostra un valore 

inferiore al valore del caso 1.  
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2009-

2017 

GMVP (con vendita allo scoperto) 

pesi rend. st.dev Sharpe 

CASO 

1 

SPY  9,82% 

0,0429% 0,4357% 0,098486 AGG  90,18% 

/ / 

CASO 

2 

SPY  8,77% 

0,0384% 0,4341% 0,088376 AGG  89,73% 

GSG  1,50% 

CASO 

3 

SPY  15,70% 

0,0416% 0,4160% 0,099993 AGG  89,85% 

FRI  -5,54% 

CASO 

4 

SPY  9,69% 

0,0460% 0,4340% 0,106082 AGG  89,21% 

PSP  1,10% 

CASO 

5 

SPY  11,93% 

0,0470% 0,4335% 0,108506 AGG  92,57% 

JNK  -4,50% 

CASO 

6 

SPY  13,49% 

0,0583% 0,4271% 0,136437 AGG  85,75% 

VIX 0,75% 

Tabella 29: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolios nel periodo post-crisi 

dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

Nel caso in cui siano negate le vendite allo scoperto, le frontiere efficienti si accorciano lasciando 

meno possibilità di combinazione al potenziale investitore, che dovrà quindi limitare la scelta di 

portafoglio su un più piccolo numero di combinazioni rischio-rendimento. Mentre nel caso in cui 

sia concessa la vendita allo scoperto il risolutore ci consentiva illimitate soluzioni, in questo caso 

invece la regione di opportunità è limitata.  

Guardando in figura 68 possiamo accorgerci che i casi 5, 3, 2 mostrano una frontiera efficiente che 

ricalca quella del caso 1; tale sovrapposizione mostra l’assenza di diversificazione dei rispettivi 

asset alternativi aggiuntivi poiché il loro ventaglio di portafogli ottimali non si distanza dal 

portafoglio di base equity+debito. Da segnalare, invece, la più ampia frontiera efficiente del caso 6, 

che prevede maggiori combinazioni rischio-rendimento e che sono destinate a generare valori più 

alti di rendimento aggiustato per il rischio poiché la frontiera efficiente si sposta positivamente 

verso l’alto.  
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Figura 68: Frontiere efficienti nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, 

senza vendita allo scoperto 

È interessante anche vedere la composizione dei portafogli ottimi di minima varianza in tabella 30 

perché dal confronto con la tabella 29 del caso con ammissione della vendita allo scoperto ci si 

accorge che nei casi 1, 2, 4, e 6 la composizione dei portafogli di minima varianza è identica e 

quindi anche i collegati valori di rendimento e standard deviation .  

Si noti, inoltre, che per i casi 3 e 5 l’asset alternativo aggiuntivo non viene nemmeno preso in 

considerazione. Quindi gli asset FRI US Equity e JNK US Equity non apportano beneficio allo 

scopo di minimizzazione della varianza. Inoltre, dai risultati di ottimizzazione generati dalla mia 

analisi il FRI US Equity può essere utilizzato solo se l’investitore è disponibile a sostenere un 

livello di rischio più alto, mentre non c’è combinazione (tra quelle possibili) che permette 

l’inserimento del JNK US Equity evidentemente perché è dominato in senso medio-varianza dagli 

asset che costituiscono il portafoglio base (SPY US Equity e AGG US Equity) per qualsiasi valore 

ammissibile di rendimento.  
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La figura 69 mostra quanto appena affermato. I GMVP dei casi 3 e 5 sono appaiati a quello del caso 

1, mentre il GMVP del caso 6 mostra sempre le migliori performance aggiustate per il rischio, 

infatti il suo valore di Sharpe Ratio si alza fino a toccare circa quota 0,14. 

 

2009-

2017 

GMVP (senza vendita allo scoperto) 

pesi rend. st.dev Sharpe 

CASO 

1 

SPY  9,82% 

0,0429% 0,4357% 0,098486 AGG  90,18% 

  / 

CASO 

2 

SPY  8,77% 

0,0384% 0,4341% 0,088376 AGG  89,73% 

GSG  1,50% 

CASO 

3 

SPY  9,82% 

0,0429% 0,4357% 0,098486 AGG  90,18% 

FRI  0,00% 

CASO 

4 

SPY  9,69% 

0,0460% 0,4340% 0,106082 AGG  89,21% 

PSP  1,10% 

CASO 

5 

SPY  9,82% 

0,0429% 0,4357% 0,098486 AGG  90,18% 

JNK  0,00% 

CASO 

6 

SPY  13,49% 

0,0583% 0,4271% 0,136437 AGG  85,75% 

VIX 0,75% 

Tabella 30:Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo post-crisi dal 

30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 
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Figura 69: Global Minimum Variance Portfolios nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 

giugno 2017, senza vendita allo scoperto 

3.5.2.2 Periodo crisi (2007-2009) 

Passando ad analizzare il periodo della crisi del mercato 2008 si può notare come le curve di 

indifferenza siano tutte peggiorate considerevolmente; graficamente tutte le curve si trovano più in 

basso rispetto al periodo analizzato precedentemente. Ciò significa, come ci aspettavamo, che le 

combinazioni rischio-rendimento hanno subito in quel “maledetto” biennio un forte e brusco calo. 

Analizzando distintamente il solo periodo di crisi di figura 70, ci si può accorgere che il portafoglio 

base 1 è quello che mostra performance peggiori e solo alcuni tra gli asset alternativi considerati 

portano ad un miglioramento della situazione. Gli asset che dimostrano un miglior apporto in tale 

turbolento periodo sono PSP US Equity, FRI US Equity e GSG US Equity rispettivamente dei casi 

4, 3 e 2. Mentre i casi 5 e 6, si attestano su un livello molto simile (ma migliore) a quello del caso 

base 1. 

La curva efficiente che si erge su tutte è quella del caso 3, che prevedeva l’inserimento dell’ETF su 

real estate (FRI US Equity). Nella mia analisi si constata che all’aumentare del rendimento, 

aumentava anche la percentuale di FRI da inserire in portafoglio.  
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Figura 70: Frontiere efficienti nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 e 

nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

Come osserviamo in figura 71, i GMVP tendono ad attestarsi (tranne per il caso 4 e 2) sugli stessi 

livelli di rendimento, ma ciò che fa la differenza è che nel periodo di crisi si alza bruscamente il 

livello del rischio. La traslazione verso il basso di tali GMVP può essere considerata quindi molto 

simile a quanto potrebbe essere successo dal periodo pre-crisi al 2008, poiché l’inaspettata crisi dei 

mercati ha portato all’aumento del rischio di portafoglio. Guardando alla posizione che assumono i 

GMVP ci accorgiamo che il GMVP 1 non si discosta molto dagli altri. Quindi possiamo concludere 

che nel periodi di crisi l’aggiunta di asset alternativi non ha apportato sostanziali differenze, e 

nemmeno il VIX ha permesso di trovare beneficio.  

La tabella 31 sembra confermarci quanto appena affermato in termini di rendimento aggiustato, 

infatti come possiamo vedere il caso 3 ha il valore di Sharpe Ratio più alto superando anche il 

portafoglio che include il VIX. Le performance aggiustate sono deboli per il caso 2 e 4, mentre i 
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casi 5 e 6 si attestano su valori intermedi poco superiori a quello del caso 1, che comunque mostra 

valori più alti rispetto ai casi 2 e 4.  

 

 

Figura 71: Il confronto tra GMVP nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 

e nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 
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2007-

2009 

GMVP (con vendita allo scoperto) 

pesi rend. st.dev Sharpe 

CASO 

1 

SPY  -0,56% 

0,0389% 1,4078% 0,027657 AGG  100,56% 

/ / 

CASO 

2 

SPY  -5,26% 

0,0204% 1,3548% 0,015028 AGG  97,00% 

GSG  8,26% 

CASO 

3 

SPY  -13,39% 

0,0593% 1,3529% 0,043828 AGG  105,17% 

FRI  8,22% 

CASO 

4 

SPY  -1,04% 

0,0188% 1,3387% 0,014064 AGG  95,96% 

PSP  5,08% 

CASO 

5 

SPY  10,35% 

0,0467% 1,3010% 0,035913 AGG  111,87% 

JNK  -22,22% 

CASO 

6 

SPY  16,46% 

0,0503% 1,2251% 0,04105 AGG  76,22% 

VIX 7,32% 

Tabella 31: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo di crisi dal 07 

dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, con vendita allo scoperto 

Per il caso vincolato all’assenza di vendita allo scoperto possiamo trarre altre interessanti 

conclusioni dalla figura 72 poiché già graficamente si capisce per i casi 3 e 5 che la frontiera 

efficiente corrisponde alla stessa combinazione di rischio rendimento del GMVP. Ciò significa che 

non ci sono altre possibili combinazioni efficienti sopra a quelle dei GMVP, che diventano in 

assoluto le uniche combinazioni considerabili.  

In questo caso, quindi, l’assenza di vendita allo scoperto fa la differenza. Possiamo notare che la 

frontiera del caso 6 è molto più allungata ed abbraccia un maggior numero di combinazioni 

possibili e, differentemente da quanto visto per il caso in cui la vendita allo scoperto era ammessa, 

tale frontiera si erge sopra a tutte le altre. I casi 2  e 4 si assomigliano molto, tant’è che si attestano 

molto vicine e tendono a spostarsi verso sinistra (più che verso l’alto) mostrando una tendenza a 

ridurre il rischio per gli stessi valori di rendimento. Per motivi grafici ho preferito non includere le 

frontiere del caso post-crisi altrimenti non si sarebbero evidenziate distintamente tutte le frontiere 

del periodo di crisi. Ad ogni modo, come accaduto per il caso con vendita allo scoperto, il periodo 

di crisi è contraddistinto da frontiere peggiori rispetto al periodo post-crisi.  
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Dall’analisi della figura 73 possiamo vedere come i GMVP del periodo di crisi siano più distanziati 

rispetto ai GMVP del periodo post-crisi. Nel periodi di crisi si attestano tutti su valori abbastanza 

vicini di rischio (si crea un’immaginaria riga verticali di GMVP), ma ciò che caratterizza questi 

portafogli sono i valori dei rendimenti. Possiamo notare già graficamente che, sicuramente, la 

performance aggiustata per il rischio migliore era del caso 6 (poiché si sposta sia in alto che a sx), 

mentre sono i GMVP dei casi 2 e 4 che si mostrano più deboli, come accadeva anche per il caso che 

ammetteva la vendita allo scoperto.  

 

 

Figura 72: Frontiere efficienti nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, 

senza vendita allo scoperto 
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Figura 73: Il confronto tra GMVP nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 

e nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 

Ora conviene dare uno sguardo ai valori statistici dei GMVP in tabella 32 del periodo di crisi perché 

la loro composizione è molto interessante. Già il caso 1 ci mostra come convenga investire tutto sul 

AGG US Equity (ETF sul mercato obbligazionario), cioè in periodo di crisi per minimizzare il 

rischio era doveroso abbandonare la strada di soluzioni del mercato azionario (nel nostro caso SPY 

US Equity).  

Curioso è notare che la composizione dei diversi portafogli di minima varianza non preveda il SPY 

per tutti i casi dall’1 al 5. I casi 2, 3 e 4 considerano anche l’asset alternativo per ridurre il rischio, 

mentre il caso 5 torna a investire tutto sul AGG US Equity mostrando che anche le performance del 

JNK US Equity non sono efficaci al nostro scopo. Discorso diverso invece per il caso 6 che prevede 

una composizione pari al caso di assenza di vendita allo scoperto, quindi una discreta percentuale 

sia di SPY che di VIX.  
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2007-

2009 

GMVP (senza vendita allo scoperto) 

pesi rend. st.dev Sharpe 

CASO 

1 

SPY  0,00% 

0,0389% 1,4080% 0,027654 AGG  100,00% 

  / 

CASO 

2 

SPY  0,00% 

0,0150% 1,3677% 0,010931 AGG  93,51% 

GSG  6,49% 

CASO 

3 

SPY  0,00% 

0,0350% 1,3909% 0,025146 AGG  97,19% 

FRI  2,81% 

CASO 

4 

SPY  0,00% 

0,0166% 1,3393% 0,012401 AGG  94,94% 

PSP  5,06% 

CASO 

5 

SPY  0,00% 

0,0377% 1,4080% 0,026776 AGG  100,00% 

JNK  0,00% 

CASO 

6 

SPY  16,46% 

0,0503% 1,2251% 0,04105 AGG  76,22% 

VIX 7,32% 

Tabella 32: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo di crisi dal 07 

dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, senza vendita allo scoperto 

3.5.2.3 Periodo completo (2007-2017) 

L’analisi sul periodo completo ci permette di trarre alcune conclusioni sull’incidenza a lungo 

periodo del periodo di crisi sul campione completo di dati storici. Come si può notare dalla figura 

74, la parti più basse delle frontiere efficienti del periodo completo si attestano in posizione 

intermedia rispetto ai due periodi analizzati in precedenza. Ciò che, invece, risalta è l’andamento 

dei casi 3 e 4 che ricalcano andamento del caso 1, ma per valori di rischio sopra l’1,5% si attestano 

sotto alle frontiere anche del periodo di crisi. Ciò significa che sia il portafoglio base 1 che i 

portafogli con gli aggiuntivi asset FRI US Equity e PSP US Equity hanno prestazioni aggiustate per 

il rischio nettamente inferiori rispetto al periodo di crisi perché per i portafogli ottimali dei casi 1, 3 

e 4 ci sono valori di rischio più alti a parità di rendimento del periodo di crisi.  

Tuttavia, i casi 2, 5 e 6 si posizionano per tutti i livelli di rendimento sopra il periodo di crisi e 

addirittura il caso 6 si attesta anche sopra i casi 1 e 3 del periodo post-crisi, mostrando come 

l’aggiunta del VIX sia assolutamente da considerare positiva.  
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Figura 74: Zoom frontiere nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, nel 

periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 e nel periodo completo dal 07 dicembre 

2007 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

Dall’analisi grafica dei GMVP in figura 75 possiamo vedere che nel periodo completo i diversi 

portafogli di minima varianza si dispongono verticalmente come negli altri periodi, ma cambiano le 

posizioni. Quindi, per meglio capire quali asset sono migliori a livello prestazionale sul lungo 

periodo conviene analizzare direttamente i dati in tabella 33. 
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Figura 75: Il confronto tra GMVP nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, 

nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 e nel periodo completo dal 07 

dicembre 2007 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

Il dato principale che vale la pena sottolineare dalla tabella 33 è la prestazione aggiustata per il 

rischio del caso 5 che nel periodo 2007-2017 è la più alta rispetto agli altri casi. Questo è l’unico 

caso per questa seconda parte di analisi ottimizzata in cui si prospetta tale situazione. L’aggiunta 

dell’ETF sull’high yield bond tramite vendita allo scoperto mostra una performance maggiore 

rispetto anche all’acquisto di strumenti volatilità, tramite il VIX. La performance peggiore è del 

caso 2, dove lo Sharpe Ratio è il valore più basso con l’aggiunta dell’ETF su commodity.  

Possiamo quindi concludere che l’aggiunta del VIX deve essere tenuta in considerazione, 

soprattutto se l’investitore è in grado di sopportare un livello di rischio più alto perché come 

abbiamo constatato in figura 74 per livelli di rischio più alti il portafoglio che comprendeva il VIX 

permetteva di raggiungere rendimenti più alti.  

  

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0 0,005 0,01 0,015 0,02

re
n

d
im

e
n

to

deviazione standard

GMVP 6 PC GMVP 5 PC GMVP 4 PC GMVP 3 PC GMVP 2 PC GMVP 1 PC

GMVP 6 CRISI GMVP 5 CRISI GMVP 4 CRISI GMVP 3 CRISI GMVP 2 CRISI GMVP 1 CRISI

GMVP 6 GMVP 5 GMVP 4 GMVP 3 GMVP 2 GMVP 1



200 

2007-

2017 

GMVP (con vendita allo scoperto) 

pesi rend. st.dev Sharpe 

CASO 

1 

SPY  5,10% 

0,0270% 0,7616% 0,035506 AGG  94,90% 

/ / 

CASO 

2 

SPY  1,60% 

0,0107% 0,7448% 0,014354 AGG  93,03% 

GSG  5,37% 

CASO 

3 

SPY  5,32% 

0,0271% 0,7616% 0,035542 AGG  94,86% 

FRI  -0,18% 

CASO 

4 

SPY  4,60% 

0,0290% 0,7346% 0,03951 AGG  91,16% 

PSP  4,24% 

CASO 

5 

SPY  13,37% 

0,0448% 0,7238% 0,061906 AGG  104,59% 

JNK  -17,96% 

CASO 

6 

SPY  10,03% 

0,0435% 0,7490% 0,058107 AGG  88,79% 

VIX 1,18% 

Tabella 33: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo completo dal 

07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 

L’analisi sui portafogli del periodo completo con il vincolo di assenza di vendita allo scoperto 

mostra sicuramente che le possibilità d’investimento diminuiscono poiché le frontiere si accorciano, 

ma rispetto al periodo di crisi le frontiere aumentano le loro possibilità. 

Si può notare dalla figura 76 che le frontiere efficienti dei casi da 1 a 5 si annidano tutte sugli stessi 

valori e quindi né il portafoglio base né alcun asset alternativo aggiuntivo riescono a replicare le 

performance che riesce a fissare il VIX. Quindi, questo lascia intendere che nel lungo periodo 

comprensivo della crisi è possibile definire il VIX come l’asset che, in linea generale, 

permetterebbe di raggiungere le migliori performance aggiustate per il rischio. 

Per capire se possiamo concludere alla stessa maniera anche per i portafogli ottimi di minima 

varianza non resta che guardare alla figura 77 e alla tabella 34.  

Come negli altri due casi, anche in assenza di vendita allo scoperto si delinea il grappolo verticale 

dei GMVP con il portafoglio che include il VIX che si stacca da tutti gli altri portafogli efficienti, 

anche se si nota una riduzione di rendimento rispetto al periodo di crisi e solo l’analisi dello Sharpe 

Ratio ci potrà dire se tale riduzione di rendimento è sostenuta da una maggiore riduzione del 

rischio. Confrontando i valori di Sharpe Ratio del caso 6 nel periodo di crisi (0,058) e nel periodo 

senza crisi (0,041) possiamo dire che la riduzione del rendimento nel periodo completo ha una 

incidenza inferiore alla riduzione del rischio.  
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Figura 76: Frontiere nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, nel periodo 

post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 e nel periodo completo dal 07 dicembre 2007 al 

23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 

Altra cosa interessante da notare in tabella 34 è che la composizione dei portafogli (e gli annessi 

dati statistici) del caso in assenza di vendita allo scoperto è identica al caso in presenza di vendita 

allo scoperto per i casi 1, 2 e 4 e 6. Il caso 5 invece subisce un effettivo stravolgimento poiché 

l’ETF sull’high yield bond (che forniva forte beneficio quando veniva venduto allo scoperto) non 

viene nemmeno preso in considerazione nel caso in cui sono ammessi solo pesi positivi e questo 

vale per tutti i portafogli che giacciono sulla frontiera, tant’è che il GMVP  uguale a quello del caso 

1 e la frontiera efficiente è ricalcata su quella del caso base 1.  

Alla luce dei valori di Sharpe Ratio, con soli pesi positivi il GMVP 6 si erge ad essere il portafoglio 

ottimo di minima varianza con un valore nettamente superiore agli altri, tra i quali solo il caso 2 

subisce un forte calo.  

0

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,001

0,0012

0,0014

0 0,005 0,01 0,015 0,02

re
n

d
im

e
n

to

deviazione standard

EF CASO 6 PC EF CASO 5 PC EF CASO 4 PC EF CASO 3 PC EF CASO 2 PC

EF CASO 1 PC EF CASO 6 CRISI EF CASO 5 CRISI EF CASO 4 CRISI EF CASO 3 CRISI

EF CASO 2 CRISI EF CASO 1 CRISI EF CASO 6 EF CASO 5 EF CASO 4

EF CASO 3 EF CASO 2 EF CASO 1



202 

 

Figura 77: Il confronto tra GMVP nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009, 

nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 e nel periodo completo dal 07 

dicembre 2007 al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 

2007-

2017 

GMVP (senza vendita allo scoperto) 

pesi rend. st.dev Sharpe 

CASO 

1 

SPY  5,10% 

0,0270% 0,7616% 0,035506 AGG  94,90% 

  / 

CASO 

2 

SPY  1,60% 

0,0107% 0,7448% 0,014354 AGG  93,03% 

GSG  5,37% 

CASO 

3 

SPY  5,10% 

0,0270% 0,7616% 0,035506 AGG  94,90% 

FRI  0,00% 

CASO 

4 

SPY  4,60% 

0,0290% 0,7346% 0,03951 AGG  91,16% 

PSP  4,24% 

CASO 

5 

SPY  5,10% 

0,0270% 0,7616% 0,035506 AGG  94,90% 

JNK  0,00% 

CASO 

6 

SPY  10,03% 

0,0435% 0,7490% 0,058107 AGG  88,79% 

VIX 1,18% 

Tabella 34: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio nel periodo completo dal 

07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 
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Un paio di intuizioni finali possono essere tratte dalle tabelle e figure riportate sopra. In primo 

luogo, i risultati della metodologia applicata sull’analisi di dati del passato variano con le 

impostazioni del test, in particolare con il periodo di campionamento valutato; questo è il motivo 

per cui si utilizzano innanzitutto tre periodi di campionamento alternativi. I pesi del portafoglio 

ottimi assegnati alla volatilità (VIX) sono più grandi per il periodo di crisi (2007-2009) e poi 

rispettivamente si osservano le composizioni che includono la volatilità del periodo completo e del 

periodo di campionamento post-crisi. Tali composizioni che includono il VIX sono identiche sia nel 

caso sia ammessa la vendita allo scoperto che nel caso in cui sia esclusa tale possibilità: per il 

periodo di crisi la percentuale è del 7,32%, per il periodo completo 1,18% e, infine, per il periodo 

post-crisi 0,75%. Non sorprende che l'esposizione alla volatilità è presente nei portafogli in misura 

maggiore durante il periodo caratterizzato proprio dal verificarsi della crisi finanziaria 2008, che 

non durante il periodo di campionamento post-crisi, che complessivamente è molto più calmo o 

durante l’intero periodo di campionamento, poiché i valori catastrofici del periodo di crisi sono 

risollevati dall’andamento post crisi.  

Per quanto riguarda la volatilità del portafoglio, si riscontra che il prodotto di volatilità è in grado di 

ridurre la volatilità del portafoglio per tutto il periodo di campionamento, tuttavia in misura 

variabile a seconda delle condizioni di mercato; infatti si è riscontrato che, in mercati avversi, 

l'effetto di diversificazione è più pronunciato. Ciò può essere spiegato dal profilo di correlazione 

asimmetrico riportato sui prodotti di volatilità, che tende a renderli più (inversamente) reattivi al 

calo (che non alla crescita) nel mercato azionario.  

Considerando contemporaneamente gli effetti sui rendimenti e le volatilità del portafoglio 

guardando agli Sharpe Ratio, il probabile effetto positivo dell'aggiunta di volatilità ai portafogli 

azionari è supportato. Il rendimento e la volatilità del portafoglio beneficiano dell’aggiunta di 

volatilità in tutti i periodi, poiché i rendimenti si alzano e la volatilità si riduce in tutte le condizioni 

di mercato e, pertanto, in tutti i casi considerati la performance aggiustata per il rischio si rafforza, 

come dimostrato dagli Sharpe Ratio. 

  



204 

3.5.3 Analisi non ottimizzata 1 

Sulla base del lavoro di Szado (2009) per valutare l’impatto della diversificazione tramite 

l'esposizione allo strumento più classico della volatilità (VIX) senza ottimizzazione, è stata presa in 

considerazione un’analisi non ottimizzata su tre diversi portafogli con pesi pre-determinati:  

 
• PORTAFOGLIO A un portafoglio tradizionale  

60% SPY / 40% AGG  

• PORTAFOGLIO B: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

60,5% SPY / 30,5% AGG / 0,4% GSG/ 5,1% FRI / 2,2% PSP / 1,3% JNK 

• PORTAFOGLIO C: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi con aggiunta del VIX  

55% SPY / 28% AGG/ 0,4% GSG/ 3,6% FRI / 1,7% PSP / 1,3% JNK, 10% VIX 

 

Su questi tre portafogli sono andato ad analizzare l’investimento iniziale di 1$ a partire da tre 

diverse date iniziali che fanno riferimento a tre diversi periodi: post-crisi (06/02/2009 – 

23/06/2017), crisi (14/12/2007 – 25/12/2009) e periodo completo di campionamento (14/12/2007 – 

23/06/2017). Tale suddivisione è la stessa di quella che ho eseguito in precedenza per l’analisi 

ottimizzata, solo che con l’analisi non ottimizzata applicata su pesi pre-determinati ho deciso di 

verificare il valore finale del portafoglio e il suo andamento durante i diversi periodi.  

L’analisi è stata impostata applicando i pesi degli asset sopramenzionati alle rispettive serie storiche 

settimanali dei rendimenti degli asset allo scopo di calcolare il rendimento settimanale del 

portafoglio. A tal punto si è riprodotta l’analisi tramite l’investimento iniziale di 1$ e ad ogni 

settimana si è calcolato il montante (valore) del portafoglio tramite capitalizzazione composta con 

tassi non costanti di rendimento settimanali. In pratica si è utilizzata la seguente formula per il 

calcolo del valore del portafoglio: 

 

� = �fÙ(1+ �£)(&Ú�&ÚÛÜ):
£�  (61)	

 

V valore del portafoglio  �f  valore del portafoglio al tempo 0 �£ tasso di rendimento settimanale, con k=1,..,n 

Infine per ogni periodo si è calcolato anche l’andamento dello Sharpe Ratio basato sui tassi 

settimanali di rendimento del portafoglio attraverso un processo di rolling con finestre di quattro 

settimane (comprensivo di cinque osservazioni settimanali consecutive della serie dei rendimenti 
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del portafoglio con). L’ampiezza della finestra è fissa con overlapping (sovrapposizione), cioè l’ho 

mossa facendo ogni volta uscire un’osservazione e inserendo quella successiva fino a raggiungere 

l’ultimo dato della serie dei rendimenti del portafoglio. In pratica la finestra fissa di 5 osservazioni 

settimanali si muove progressivamente in avanti di un valore settimanale del rendimento 

settimanale in modo tale da avere sempre 5 osservazioni (che equivalgono a 4 settimane, cioè 1 

mese) e poter calcolare per ogni scatto del processo i valori di rendimento medio e standard 

deviation. Con tali valori è possibile calcolare il valore dello Sharpe Ratio per ogni finestra 

temporale tramite la formula:  

 �ℎ��� 	��!"# = 	$ − �%�  (62)	
 

dove $ rendimento medio �% tasso d’interesse privo di rischio (per assunzione pari a 0%) � deviazione standard dei rendimenti 

 

Plottando graficamente i valori dello Sharpe Ratio è possibile ottenere l’andamento allo scopo di 

confrontare i valori di rendimento aggiustato per il rischio che si ottengono diversificando il 

portafoglio base utilizzando i pesi come descritto precedentemente.  

Chiaramente, applicando la volatilità ad un portafoglio durante il periodo di crisi bancaria si 

aumenterebbe il rendimento complessivo del portafoglio e diminuirebbe la deviazione standard. 

Come noto, questi risultati sono largamente in linea con le precedenti ricerche basate sull'analisi ex-

post (out of sample), anche se la durata del periodo di campionamento varia tra gli studi. A questo 

scopo ho deciso di suddividere la mia analisi su tre diversi periodi come descritto in seguito.  

 

3.5.3.1 Periodo post-crisi (2009-2017) 

Dall’analisi della figura 78 possiamo vedere come per tutti i portafogli l’andamento ex-post tende a 

crescere senza discontinuità. Ciò che si deve rilevare è che il portafoglio C contente il VIX aumenta 

del 50% rispetto al portafoglio base A ed è soprattutto dal 2014 in poi che il portafoglio C tende a 

crescere ad una percentuale più alta rispetto agli altri due portafogli. Anche il portafoglio B mostra 

un andamento superiore al portafoglio A ma si attesta ad una posizione intermedia.  

L’andamento, ovviamente, non è costantemente positivo durante tutto il periodo. Soprattutto in fase 

iniziale le curve si sovrappongono e con il passare del tempo l’effetto della diversificazione inizia a 
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fare effetto. Infatti inizialmente le curve sono molto ravvicinate e, solo dopo il primo anno, ogni 

portafoglio inizia a seguire il proprio percorso in solitaria. Ciò mostra che nel breve termine è 

difficile per i portafogli diversificati B e C generare una evidente differenza rispetto al portafoglio 

A fin da subito.  

In figura 79 si analizza l’andamento dei valori di Sharpe Ratio che assume un andamento 

frastagliato, ma in linea generale ricalcano tutte e tre lo stesso andamento. Ciò vale soprattutto per i 

portafogli A e B, mentre ciò che possiamo notare è lo Sharpe Ratio del portafoglio C che tende a ad 

assumere un proprio andamento. Diversi picchi sono assunti senza regolarità da tutti e tre i 

portafogli, quindi è difficile poter stabilire qual è il portafoglio che in assoluto ha un andamento di 

rendimento aggiustato per il rischio migliore degli altri.  

 

 

 

Figura 78: Valore dei portafogli nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 
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Figura 79: Sharpe Ratio nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 

3.5.3.2 Periodo crisi (2007-2009) 

Come ci si poteva aspettare il periodo di crisi ha nettamente un andamento negativo di tutti i nostri 

portafogli perché la crisi del credito del 2008 ha pesato sui rendimenti di tutti i diversi mercati. Ad 

ogni modo il VIX ha comunque un ruolo importante perché riesce a “limitare i danni” poiché se si 

guarda in figura 80 possiamo constatare che il portafoglio B non apporta beneficio di 

diversificazione rispetto al portafoglio A, ma nemmeno riesce a replicare o migliorare le 

performance del portafoglio A. La curva rossa in figura va addirittura sotto alla curva blu ed è il 

forte impatto dell’aggiunta del VIX sul portafoglio B va a risollevare l’andamento e a limitare la 

perdita pesante del port. B.  
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Figura 80: Valore dei portafogli nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 

Dalla figura 81 vediamo che il valore dello Sharpe Ratio è meno frastagliato rispetto al periodo 

post-crisi, e tende a mantenere un andamento costantemente tra -1 e 1, tranne per alcuni tratti che 

segnano i periodi più difficili del terribile biennio di crisi. Tutti i portafogli segnano un andamento 

comune mostrando come fosse periodo complicato per tutti i mercati; nemmeno il portafoglio che 

comprende il VIX riesce a generare una migliore performance aggiustata per il rischio rispetto agli 

altri portafogli, se non negli ultimi mesi del 2009 dove i mercati cominciavano a “respirare”.  
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Figura 81: Sharpe Ratio nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 

3.5.3.3 Periodo completo (2007-2017) 

Il periodo completo di campionamento ci permette di valutare quanto la crisi infici il valore del 

portafoglio rispetto a quanto avevamo visto prima per il caso post-crisi. Effettivamente, come si 

vede in figura 82 le curve sono più basse rispetto al caso post-crisi e per tutto il 2009 c’è una perdita 
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portafoglio C perché durante il 2009 riesce a ridurre la perdita e inizia poi a salire costantemente 
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performance aggiustate per il rischio del portafoglio C sono superate da quelle dei portafogli A e B, 

che accumulano una serie di picchi positivi proprio nell’ultimo periodo analizzato.  

 

Figura 82: Valore dei portafogli nel periodo completo dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017 

 

Figura 83: Sharpe Ratio nel periodo completo dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017 
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3.5.4 Analisi non ottimizzata 2 

Sulla base dell’analisi svolta nel paragrafo precedente per valutare l’impatto della diversificazione 

tramite l'esposizione allo strumento più classico della volatilità (VIX), è stata presa in 

considerazione un’analisi non ottimizzata su sei diversi portafogli che prevedono l’aggiunta di un 

pre-determinato ammontare fisso (5%) di un asset alternativo diverso ad un portafoglio tradizionale 

base (bond/equity)104:  

 
• PORTAFOGLIO 1 un portafoglio tradizionale  

60% SPY / 40% AGG 

• PORTAFOGLIO 2: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

57,5% SPY / 37,5% AGG / 5% GSG 

• PORTAFOGLIO 3: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

57,5% SPY/ 37,5% AGG/ 5% FRI 

• PORTAFOGLIO 4: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

57,5% SPY/ 37,5% AGG / 5% PSP 

• PORTAFOGLIO 5: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

57,5% SPY / 37,5% AGG / 5% JNK 

• PORTAFOGLIO 6: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

57,5% SPY / 37,5% AGG / 5% VIX 

 

Su questi sei portafogli sono andato ad analizzare l’investimento iniziale di 1$ a partire da tre 

diverse date iniziali che fanno riferimento a tre diversi periodi: post-crisi (06/02/2009 – 

23/06/2017), crisi (14/12/2007 – 25/12/2009) e periodo completo di campionamento (14/12/2007 – 

23/06/2017). Tale suddivisione è la stessa di quella che ho eseguito in precedenza per l’analisi 

ottimizzata, solo che con l’analisi non ottimizzata applicata su pesi pre-determinati ho deciso di 

verificare il valore finale del portafoglio e il suo andamento durante i diversi periodi. Inoltre in 

questo caso si è cercato di capire l’influenza che ogni singolo asset può mostrare tramite un analisi 

ex-post sul valore del portafoglio.  

In quest’analisi si riesce a percepire che nel periodo post-crisi tutte le soluzioni di portafoglio 

considerate crescono positivamente, ma nuovamente l’inclusione del VIX sul portafoglio base ha 

l’effetto positivo sperato poiché, come vediamo in figura 84, durante il periodo post-crisi possiamo 

osservare che la crescita maggiore è proprio del portafoglio 6 inclusivo di VIX. Inizialmente, però, 

le performance migliori sono dei portafogli 4 e 5 che sono sopra alla curva rossa anche se di poco. 
                                                 
104 Gli asset sono sempre gli ETF sui diversi indici azionari che abbiamo considerato anche nel resto dell’analisi 
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Fino alla prima metà del 2014 tutte le curve tendono ad essere allineate, ma in seguito 

l’investimento inizia a generare differenze significative. La scelta dell’asset alternativo, quindi, è 

molto importante poiché come vediamo il portafoglio tende a moltiplicare di due volte e mezzo 

l’euro investito, mentre l’investimento nei portafogli 3 e 4 permette di raddoppiare l’investimento 

iniziale e l’investimento nei portafogli 1, 5 e 2 non riesce a raddoppiarsi.  

Come possiamo notare nel lungo periodo i portafogli 1, 3 e 4 superano le performance del 

portafoglio 5 che, invece, nel periodo iniziale mostrava performance considerevoli. Ciò sta a 

significare che nel breve termine (appena dopo la crisi) conveniva investire sull’ETF dell’High 

Yield Bond, ma se l’investitore aveva un orizzonte temporale più lungo di investimento allora la 

scelta doveva cadere su altre soluzioni come è distinguibile in figura.  

 

Figura 84: Valore dei portafogli nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 

Per il periodo di crisi (2007 -2009) la figura 85 lascia poco spazio all’interpretazione: se si fosse 

voluto ridurre il rischio di perdita si sarebbe dovuto investire una parte del nostro capitale in 

strumenti di volatilità (nel nostro caso il VIX). Come si può notare tutte le altre soluzioni sono 

sovrapposte tra loro senza generare beneficio da diversificazione rispetto al portafoglio base 1.  
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Figura 85: Valore dei portafogli nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 

Il periodo completo mostrato in figura 86 non fa altro che dimostrare ancora una volta il beneficio 

che reca il VIX sul portafoglio base, mentre gli altri asset alternativi mostrano tutti performance 

positive alla fine del periodo considerato. L’asset che più fa fatica a restituire l’effetto della 

diversificazione sul portafoglio è l’ETF su commodity che negli ultimi tre anni tende a non crescere 

costantemente. Differentemente dall’analisi del solo periodo post-crisi l’effetto della 

diversificazione è più attendibile e più vicino alla realtà perché comprensiva anche del periodo di 

crisi che inficia i risultati. Sicuramente le curve si attestano ad un livello più basso rispetto al figura 

84 perché nel periodo completo di campionamento nella migliore delle ipotesi si può arrivare a 

guadagnare 0,80 cent/$. Questo significa che la storia ha il suo peso perché il periodo di crisi, se è 

considerato nell’analisi ex-post, incide (e non poco) sulle soluzioni finali di rendimento. Pertanto, 

sarà l’operatore finanziario a decidere se considerare o no il periodo di crisi per la sua analisi ex-

post in base al livello di rischio dell’investitore che è tenuto a soddisfare.  
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Figura 86: Valore dei portafogli nel periodo completo dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017 

Oltre ad analizzare il valore dei portafogli ho voluto controllare le performance aggiustate per il 

rischio dei 6 diversi portafogli riassunte in tabella 35 per i tre diversi periodi. Come ci si poteva 
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periodo dati 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. 1 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. 2 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. 3 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. 4 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. 5 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. 6 

2007-2017 

rend. Medio 0,0008091 0,0006643 0,0008361 0,0008138 0,0007577 0,0012780 

dev.standard 0,0163658 0,0164674 0,0172505 0,0157989 0,0164282 0,0120522 

SHARPE RATIO 0,0494399 0,0403424 0,0484657 0,0515070 0,0461232 0,1060377 

                

2007-2009 

rend. Medio -0,0012728 -0,0014262 -0,0013285 -0,0014691 -0,0012875 -0,0008283 

dev.standard 0,0279129 0,0278246 0,0295606 0,0269583 0,0281516 0,0223424 

SHARPE RATIO -0,0455984 -0,0512563 -0,0449409 -0,0544966 -0,0457358 -0,0370715 

                

2009-2017 

rend. Medio 0,0016264 0,0014979 0,0016982 0,0017067 0,0015779 0,0019758 

dev.standard 0,0125872 0,0128376 0,0133920 0,0122860 0,0125779 0,0085590 

SHARPE RATIO 0,1292137 0,1166777 0,1268038 0,1389152 0,1254538 0,2308455 

Tabella 35: Confronto dati statistici nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 

2009, nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 e nel periodo completo dal 07 

dicembre 2007 al 23 giugno 2017 
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3.5.5 Analisi non ottimizzata 3 

Come fatto per la parte di analisi 1 sui portafogli ottimizzati ho trovato interessante vedere l’analisi 

non ottimizzata andando ad inserire progressivamente un asset alla volta al portafoglio di base in 

modo da generare un maggiore effetto di diversificazione. L’impostazione del portafoglio replica 

quella di Szado (2009) che nella sua analisi considera gli stessi ETF (aggiungendo solo una 

trascurabile percentuale di Hedge Fund e Managed Futures) considerati da me105 per valutare 

l’impatto della diversificazione tramite diversi asset class alternativi. Inoltre è stata presa in 

considerazione un’analisi non ottimizzata su sei diversi portafogli che prevedono l’aggiunta di un 

pre-determinato ammontare fisso (12,5%) ripartito in maniera equiponderata tra i diversi asset ad un 

portafoglio tradizionale base (bond/equity):  

 
• PORTAFOGLIO Z un portafoglio tradizionale  

60% SPY / 40% AGG 

• PORTAFOGLIO Y: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

56,25% SPY / 31,25% AGG / 12,5% GSG 

• PORTAFOGLIO X: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

56,25% SPY / 31,25% AGG / 6,25% GSG / 6,25% FRI 

• PORTAFOGLIO W: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

56,25% SPY / 31,25% AGG / 4,17% GSG / 4,17% FRI / 4,17% PSP  

• PORTAFOGLIO V: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

56,25% SPY / 31,25% AGG / 3,13% GSG / 3,13% FRI / 3,13% PSP/ 3,13% JNK 

• PORTAFOGLIO U: un portafoglio di asset tradizionali e alternativi  

56,25% SPY / 31,25% AGG / 2,5% GSG / 2,5% FRI / 2,5% PSP / 2,5% JNK / 2,5% VIX 

 

Su questi sei portafogli sono andato ad analizzare l’investimento iniziale di 1$ a partire da tre 

diverse date iniziali che fanno riferimento a tre diversi periodi: post-crisi (06/02/2009 – 

23/06/2017), crisi (14/12/2007 – 25/12/2009) e periodo completo di campionamento (14/12/2007 – 

23/06/2017). Tale suddivisione è la stessa di quella che ho eseguito in precedenza per l’analisi 

ottimizzata, solo che con l’analisi non ottimizzata applicata su pesi pre-determinati ho deciso di 

verificare il valore finale del portafoglio e il suo andamento durante i diversi periodi. Inoltre in 

questo caso si è cercato di capire l’influenza che ogni singolo asset può progressivamente mostrare 

tramite un’analisi ex-post sul valore del portafoglio. 

                                                 
105 Gli asset sono sempre gli ETF sui diversi indici azionari che abbiamo considerato anche nella resto dell’ analisi 
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Dall’analisi sul periodo post-crisi di campionamento possiamo vedere che il portafoglio 

comprensivo nel lungo periodo riesce a fare ancora la differenza rispetto agli altri portafogli. 

Dobbiamo ricordare che il VIX è aggiunto per ultimo al portafoglio già ampiamente diversificato e 

in percentuale più esigua rispetto ai pesi degli altri asset alternativi nei portafogli da X a V. Il fatto 

che riesca a fare tale differenza significa che gli altri asset alternativi non riescono a generare un 

beneficio di diversificazione come quello del VIX.  

Come si evince dalla figura 87, fino a metà 2012 le sei diverse composizioni hanno un andamento 

allineato, ma dal 2012 in poi la diversificazione inizia a generare diversi effetti. Le diverse 

composizioni hanno un andamento difforme anche se l’unica che non tiene il passo è il portafoglio 

Y, composto da una pesante percentuale di ETF su commodity, che addirittura causa una forte 

riduzione al portafoglio base Z. Non significativo l’apporto che gli asset alternativi dei portafogli X, 

W, Y poiché sono annidati tutti assieme alla curva del valore del portafoglio Z.  

 

 

Figura 87: Valore dei portafogli nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 

Il periodo di crisi in figura 88 è molto interessante perché fa notare come in quel periodo 

un’eventuale diversificazione spinta con tutti gli asset coinvolti nel portafoglio U hanno lo stesso 

andamento del portafoglio base Z. Inizialmente si può notare che il portafoglio Y riusciva a limitare 

i danni e addirittura si spingeva verso bassi valori positivi, cosa rara nel periodo considerato. Tale 
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effetto col passare delle settimana è scemato e tutti i portafogli (eccetto il portafoglio U 

comprensivo di VIX) scendono sotto la curva del portafoglio base. In questi casi la diversificazione 

non permetteva di migliorare le performance e anzi peggioravano l’andamento del portafoglio base 

tradizionale.  

Infine, il periodo completo mostra sempre il beneficio di inserire in portafoglio una componente di 

volatilità perché, come si osserva in figura 89, i portafogli diversificati senza il VIX si trovano tutti 

sotto al portafoglio base Z, mentre l’inserimento del VIX permette non solo di raggiungere 

l’andamento del portafoglio Z, bensì addirittura di superarlo. 

Rispetto ai risultati ottenuti nel par 3.5.4 (dove si aggiungeva una percentuale fissa di un diverso 

asset) si nota un abbassamento del valore del portafoglio. Contrariamente a quanto ci si aspettava, 

una diversificazione spinta con l’introduzione progressiva di diversi asset class porta risultati 

positivi, ma non migliorativi rispetto ai valori raggiunti in tutti i periodi nel caso in cui si sostituisse 

di volta in volta la parte fissa riservata con un asset alternativo diverso.   

 

 

Figura 88: Valore dei portafogli nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2009 
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Figura 89: Valore dei portafogli nel periodo completo dal 07 dicembre 2007 al 23 giugno 2017 

Per concludere questa parte vediamo la tabella 36 sui valori di Sharpe rario che caratterizzano i 

rendimenti dei sei portafogli appena esaminati.  

Il portafoglio U domina nel periodo post-crisi e nel periodo completo di campionamento, ma non 
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portafoglio base ad aggiudicarsi la miglior performance perché riduce il rendimento negativo 

aggiustato per il rischio.  

Conviene ora fare un confronto con l’analisi compiuta nel paragrafo 3.5.4 e possiamo notare che la 
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considerazione un campione post-crisi converrebbe aggiungere al portafoglio tradizionale base Z 
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considerare serie storiche del periodo completo di campionamento allora converrebbe diversificare 

maggiormente il portafoglio con più asset alternativi.  

 

periodo dati 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. Z 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. Y 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. X 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. W 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. V 

calcolo 

matriciale 

REND. 

PORTF. U 

2007-

2017 

rend. Medio 0,000861 0,000346 0,000640 0,000758 0,000754 0,001134 

dev.standard 0,009809 0,010882 0,010763 0,010267 0,010215 0,006545 

risk free 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

SHARPE RATIO 0,087809 0,031780 0,059504 0,073821 0,073844 0,173259 

2007-

2009 

rend. Medio -0,001178 -0,001599 -0,001472 -0,001565 -0,001493 -0,001248 

dev.standard 0,027801 0,028829 0,030751 0,029179 0,029090 0,026103 

risk free 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

SHARPE RATIO -0,042362 -0,055460 -0,047853 -0,053631 -0,051310 -0,047811 

2009-

2017 

rend. Medio 0,001626 0,001364 0,001615 0,001705 0,001670 0,001848 

dev.standard 0,012587 0,013976 0,014471 0,013720 0,013547 0,010769 

risk free 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

SHARPE RATIO 0,129214 0,097627 0,111590 0,124300 0,123294 0,171609 

 

Tabella 36: Confronto dati statistici nel periodo di crisi dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 

2009, nel periodo post-crisi dal 30 gennaio 2009 al 23 giugno 2017 e nel periodo completo dal 07 

dicembre 2007 al 23 giugno 2017 
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3.5.6 Analisi out-of-sample 

I risultati presentati dall’analisi, ottimizzata e non, fin qui condotta sulla diversificazione di 

portafoglio con l’aggiunta di strumenti di volatilità indicano che gli investitori più razionali 

potranno percepire la volatilità come un diversificatore efficace considerando diverse finestre 

temporali. Ma sorge spontaneo chiedersi se la performance del portafoglio diversificato 

comprensivo di VIX è migliore della performance dello stesso portafoglio senza lo strumento di 

volatilità Per rispondere a questa domanda, in questa sottosezione è possibile confrontare le 

performance out of sample dei portafogli comprensivi di ETF su diversi indici del mercato 

borsistico:  

- P1: SPY + AGG + GSG + FRI + PSP + JNK 

- P2: SPY + AGG + GSG + FRI + PSP + JNK + VIX 

Ho scelto queste composizioni più diversificate perché tramite l’ottimizzazione si riesce ad 

escludere eventuali performance negative di alcuni asset che quindi verrebbero tolti dall’analisi, ma, 

d’altra parte, se offrono performance positive riescono a generare beneficio all’interno del 

portafoglio.  

Ho deciso di applicare un’analisi out of sample perché molto spesso i processi di costruzione e 

valutazione di molti portafogli ottimi si rivelano fallimentari nel mondo reale perché considerano 

solo metodologie backtesting, che testano la bontà di una strategia basandosi sulla sola analisi dei 

dati del passato. Pertanto tale modello di analisi si espone al problema dell’eccessivo adattamento 

del modello ai dati campionari, dove è possibile trovare una strategia che funziona nel passato, ma 

con una performance scadente in futuro. Per ovviare a questi problemi in finanza si utilizza un 

approccio forward testing che prevede la simulazione di dati di mercato reali. In pratica per 

determinare i parametri migliori da utilizzare in una strategia di trading si utilizza tale approccio 

multi-step che consente la contemporanea ottimizzazione dei parametri di un portafoglio. Tale 

metodologia prevede che la serie storica dei prezzi venga spezzata in due parti: la composizione di 

portafoglio viene ottimizzata su quella più vecchia (test in sample) e poi valutata sulla seconda parte 

(test out of sample), plottando per ogni portafoglio la corrispondente equity line106 (curva dei 

profitti, nel nostro caso senza considerare i costi di gestione del portafoglio) che deriva da ogni 

simulazione dei parametri che si effettua. Il forward testing è una metodologia validativa, che 

prevede la divisione delle serie storiche di dati in un training set ed in un validation set allo scopo 

di valutare la stabilità dell’investimento nel tempo. (Abigail, 2014) 

                                                 
106 L’equity line (o curva dei profitti) è la rappresentazione grafica dei profitti generati dal trading system (e quindi dai 
nostri portafogli); essa restituisce all’operatore la dimensione del rischio reale dell’investimento perché mostra nella 
pratica a cosa sarebbe andato incontro il trader essendo realmente sul mercato. (Traderpedia e Algoritmica.pro)  
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Pertanto è possibile considerare: 

• Dati in-sample, cioè un segmento di dati utilizzati per l’ottimizzazione dei parametri 

originali del portafoglio; 

• Dati out-of-sample, cioè dati che non fanno parte della serie di dati in-sample, a cui vengono 

applicati i parametri stimati tramite ottimizzazione e quindi utilizzati per la valutazione ed il 

controllo delle performance del portafoglio.  

 
Per la fase post-ottimizzazione un’altra scelta che rimaneva da compiere era, quindi, quella di 

stabilire il training set e il validation set da applicare alla serie di dati disponibile. Infatti, dopo aver 

trovato la composizione ottima di minima varianza tramite il modello mean-variance di Markowitz 

bisogna vedere l’andamento del portafoglio se lo tengo investito per un po’ di tempo. Un’analista ha 

due diverse soluzioni: 

1) Calcolare il portafoglio ottimo su serie storica dei prezzi che arriva ad oggi (training set), 

ipotizzando per il validation set diversi scenari futuri allo scopo di prevedere l’andamento 

del portafoglio 

2) Calcolare il portafoglio ottimo in conformità a un campione della serie storica dei prezzi 

(training set) per poi applicare i pesi del portafoglio ottimo sui rendimenti reali della parte 

rimanente di campione della serie storica (validation set).  

La mia scelta è ricaduta sulla seconda soluzione di analisi poiché la prima soluzione richiedeva la 

generazione di modelli per ogni diverso scenario e, in precedenza, anche la modellizzazione 

multivariata dell’andamento delle serie future di dati degli asset e della loro correlazione. 

Considerando il tempo a disposizione per terminare il mio lavoro e gli obiettivi che mi ero 

prefissato inizialmente, questo tipo di lavoro sarebbe stato dispendioso in termini di tempo poiché 

avrebbe richiesto un ampliamento della letteratura da rivedere. Pertanto, questa parte di analisi 

potrebbe sicuramente considerarsi spunto per una successiva estensione del mio lavoro di tesi, ma 

per il momento mi concentrerò sull’analisi delle serie storiche di dati già in mio possesso 

retrodatando la data di suddivisione tra il training set e il validation set al 31/12/2015. Poiché 

utilizzerò dati settimanali l’ultima osservazione dei prezzi utile all’ottimizzazione sarà quella del 

25/12/2015.  

Logicamente rimane ora da decidere il punto di partenza della nostra analisi, ossia decidere da quale 

data inizierà il campione di dati storici sul quale applicare l’ottimizzazione. A tal proposito ho 

scelto di compiere quest’analisi forward testing per due diversi periodi di campionamento:  

1) periodo completo campionario dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2015 

2) periodo post-crisi campionario dal 02 gennaio 2009 al 25 dicembre 2015 
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La motivazione della mia scelta deriva dal fatto che si tiene conto del periodo di crisi intervenuto 

nel triennio 2007-2009, il portafoglio ottimo che ottengo dall’ottimizzazione è un portafoglio che 

risente delle avversità dell’intero periodo e quindi dell’alto rischio sui mercati borsistici andando ad  

inficiare la composizione del portafoglio ottimo. Nel momento in cui si affronta un periodo di sola 

crescita (come nel periodo post-crisi) tale composizione di portafoglio è prudente perché tiene in 

memoria quanto accaduto nel triennio di crisi dei mercati.  

Se, invece, per l’ottimizzazione si considera solo il periodo post-crisi in cui il mercato statunitense è 

cresciuto, allora la composizione di portafoglio sarebbe ottimista poiché ha in memoria solo crescita 

positiva e sarebbe quindi impreparato nel momento in cui dovesse intervenire una crisi dei mercati.  

È ovvio che più si tenda ad allungare il periodo temporale dei dati e più il portafoglio tiene conto di 

tutto quello che di positivo o di negativo accade ed è meno adatto al periodo specifico che si vuole 

analizzare. Inoltre stimando la composizione di portafoglio su un periodo così lungo, allora mi 

aspetto che il portafoglio sia investito per un periodo altrettanto lungo in un’ottica di lungo periodo, 

mentre se si ha un’ottica di breve periodo è chiaro che sarebbe meglio attenersi alla specifica realtà 

di oggi e quindi utilizzare serie di dati che non prevedono le avverse settimane del periodo di crisi 

in quanto i dati più recenti descrivono meglio la situazione del mercato di oggi.  

Scegliendo un campione più corto (solo post-crisi) si rende l’analisi più aderente alle attuali 

condizioni di mercato, ma ciò significa avere meno osservazioni e quindi stime meno robuste. 

In linea generale, se voglio considerare un portafoglio ottimo abbastanza stabile che passa 

attraverso un periodo molto lungo del mercato con fasi molto diverse, allora è preferibile una 

composizione di portafoglio che deriva da serie di dati storici che tengono conto anche di tutto il 

periodo di crisi. D’altra parte restringendo la finestra sulla quale è calcolato il portafoglio ottimo 

risulterebbe un portafoglio più aderente alle condizioni attuali di mercato e quindi con un orizzonte 

ottimistico a breve termine potrebbe essere più utile fare analisi ex-post sul campione post crisi.  

Finita la parte di ottimizzazione si applicherà la composizione del portafoglio ottimo ai dati reali dal 

01 gennaio 2016 al 23 giugno 2017 simulando l’investimento iniziale di 1$ da parte di un 

investitore che deteneva tale portafoglio fino alla fine di giugno 2017. In tal modo andremo a 

osservare l’andamento del valore del portafoglio con il conseguente guadagno finale per 

l’investitore plottando per ogni portafoglio la corrispondente equity line (o curva di profitto) e 

l’andamento della performance aggiustata per il rischio plottando per ogni portafoglio la curva dello 

Sharpe Ratio. Quest’ultima si genera tramite un processo di rolling con finestre di 5 osservazioni 

settimanali (che coincidono con un periodo di 4 settimane, ossia 1 mese) sulle quali si calcolano i 

rispettivi valori di rendimento e st.dev per la finestra temporale considerata in modo da generare il 

corrispondente valore di rendimento aggiustato per il rischio. 
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Inoltre si noti che nel seguito del paragrafo l’analisi è suddivisa in due rami: il primo prevede 

un’analisi out-of-sample su portafoglio ottimizzato con ammissione della vendita allo scoperto, 

mentre il secondo ramo prevede un’analisi del portafoglio ottimizzato senza la possibilità di 

vendere allo scoperto.  

A questo punto è utile fornire alcune precisazioni in merito alla possibilità di vendere allo scoperto.  

Nel corso della mia analisi non ho imposto un limite massimo raggiungibile per la vendita allo 

scoperto, ma nella realtà i vincoli ci sono perché è impensabile che un investitore possa andare 

pesantemente corto poiché valori alti negativi dei pesi del portafoglio sono soluzioni senza senso.  

Si noti che senza il vincolo sulla vendita allo scoperto la composizione ottima trovata ottiene una 

varianza più bassa e un rendimento più alto, quindi sarebbe favorevole ma serve imporre un limite 

altrimenti otterremmo soluzioni con composizioni non utilizzabili nella realtà. Si deve, inoltre, 

ricordare che se voglio andar corto si deve tenere conto anche dei margini che si devono pagare a 

tutela della controparte per cui tale strategia ha anche dei costi e per valutare la performance si 

dovrebbe tenere conto anche dei costi aggiuntivi che ci sono nel caso si ammettesse la vendita allo 

scoperto. Ai fini di completezza dell’analisi, la parte out-of-sample con la vendita allo scoperto è 

utile a titolo di sperimentazione per vedere cosa succede con le variabili libere di muoversi su 

un’insieme più grande di composizioni possibili e per vedere se ci sono delle composizioni 

ammissibili da sfruttare operativamente sui mercati. Inoltre, è bene ricordare che nella valutazione 

dell’investimento del portafoglio ottimo non saranno considerati i costi connessi alla vendita allo 

scoperto perché sarebbe una parte di analisi che andrebbe oltre all’obiettivo per cui è stata 

concepita. Lascio quindi a eventuali progetti futuri la possibilità di verificare un’eventuale impatto 

dei costi sul valore del portafoglio ottimizzato.  

Tuttavia si è consapevoli che il caso più interessante dal punto di vista tecnico e operativo è quello 

che non ammette la vendita allo scoperto perché la maggior parte degli operatori non utilizza la 

possibilità di vendita allo scoperto.  

Precisato questo, ora s’illustrerà l’analisi out-of-sample partendo dalla composizione dei portafogli 

di minima varianza trovati grazie all’ottimizzazione dei rendimenti storici sui due periodi 

considerati.  

3.5.6.1 Periodo completo vs periodo post-crisi (con vendita allo scoperto) 

In tabella 37 si possono vedere i portafogli ottimi di minima varianza che sono stati trovati tramite 

l’ottimizzazione. Ottimizzando dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2015 sappiamo che interviene 

l’evento che più ha destabilizzato i mercati mondiali dalla crisi del 1929 ad oggi. Quindi 

sicuramente ci si deve aspettare una differenza nei nostri valori, poiché il periodo al netto della crisi 

coinvolge un periodo di costante crescita del mercato americano.  
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Per quanto riguarda il caso con vendita allo scoperto possiamo vedere che la composizione cambia 

sostanzialmente da un periodo all’altro per entrambi i portafogli considerati. Guardando al periodo 

2009-2015 il portafoglio P2 inclusivo del VIX mostra un rendimento aggiustato per il rischio più 

alto del portafoglio P2, e lo stesso avviene nel periodo 2007-2015.  

A livello generale il periodo post-crisi assume valori di Sharpe Ratio sicuramente più alti rispetto a 

quelli del periodo che include la crisi. Si fa notare che entrambi le composizioni di portafoglio nel 

2007-2015 sono difficilmente assumibili poiché l’ETF sul High Yield Bond ha pesi negativi molto 

alti.  

Si noti che per i portafogli P2 dei due periodi il peso del VIX per il portafoglio di minima varianza 

non è molto elevato. Una piccola percentuale dello strumento di volatilità all’interno consente di 

raggiungere risultati positivi. Si noti che è’ il periodo 2009-2015 a richiedere una più alta 

percentuale di VIX all’interno del portafoglio.  

2009-2015 
GMVP   PESI GMVP (con vendita allo scoperto) 

rend st.dev Sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

P1 0,0313% 0,4376% 0,071642   14,29% 90,25% 1,66% -4,66% 0,34% -1,87% / 100% 

P2 0,0462% 0,4262% 0,10847   18,92% 85,09% 1,68% -5,62% 0,08% -1,04% 0,88% 100% 

  

2007-2015 
GMVP   

PESI GMVP (con vendita allo scoperto) 

rend st.dev Sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

P1 0,0287% 0,7255% 0,039556   6,90% 100,25% 5,39% 1,42% 3,21% -17,2% / 100% 

P2 0,0386% 0,7204% 0,053609   10,63% 95,92% 5,26% 0,63% 3,09% -16,3% 0,78% 100% 

Tabella 37: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio, con vendita allo scoperto 

A questo punto vale la pena dare uno sguardo all’andamento che assume il nostro portafoglio nel 

periodo di investimento 01 gennaio 2016 - 23 giugno 2017 per capire l’influsso del VIX sul valore 

del portafoglio. La curva del valore del portafoglio P2 nel periodo 2009-2015 in figura 90, assume 

inizialmente un andamento pressoché identico a quello del portafoglio P1, ma ciò che fa la 

differenza è il livello a partire da metà 2016 alla fine di giugno 2017. Questo sta a significare che 

nel brevissimo periodo il VIX non offre subito risultati considerevoli, ma necessita di tempo per 

mostrare le sue riconosciute caratteristiche di diversificatore.  

Possiamo vedere che la stessa identica situazione si prospetta anche nel periodo 2007-2015 solo che 

il peso della crisi sui rendimenti comporta un livello più basso delle curve di valore dei portafogli 
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considerati, ma anche in questo caso la curva che considera il VIX si attesta sopra la curva del 

portafoglio P1.  

E’ interessante notare che sia con la vendita allo scoperto che senza nei primi 6 mesi di 

investimento non si palesano differenze significative sull’andamento dei diversi portafogli. Infatti, 

come si vede in figura 90 le quattro curve sono tutte appaiate. Il fatto che con il passare dei mesi la 

differenza tra le curve si fa sempre più consistente lascia intendere che, se si lasciasse investito il 

capitale anche oltre il 23 giugno 2017 e se non intervengono fattori esterni che possono 

interrompere l’andamento positivo crescente, costantemente lo spread si farà sempre più 

significativo generando un sempre più alto valore del portafoglio. 

Si noti che l’andamento non è costantemente positivo nel portafoglio, come accennato col concetto 

di seasonality (vedi par. 2.2.1) solitamente verso la fine dell’anno si generano delle tensioni sui 

mercati che fanno crescere la volatilità. Questo è ben osservabile in questo grafico poiché in 

entrambi i periodi il portafoglio P1 (senza VIX) scende da ottobre fino alla fine del 2016, mentre 

per i portafogli P2 entra in gioco l’effetto di diversificazione del VIX, cioè la correlazione negativa 

del VIX rispetto agli altri asset fa in modo che il portafoglio che considera il VIX riesce a limitare 

la perdita potenziale riscontrabile nella seconda metà del 2016. 

 

Figura 90: Valore dei portafogli per il periodo dal 01 gennaio 2016 al 23 giugno 2017, con 

vendita allo scoperto 
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Molto interessante è valutare anche l’andamento del rendimento aggiustato per il rischio che 

graficamente in figura 91 mostra un andamento pressoché uguale tra i due periodi, infatti le curve 

ricalcano tutte lo stesso andamento. Inoltre il VIX non ha un’efficacia particolare sullo Sharpe Ratio 

perché tende ad accompagnare in entrambi i periodi i valori del caso senza VIX. I valori di 

rendimento aggiustato per il rischio si attestano tra 0 e 1,5, ma sono intervallati da un periodo in cui 

il valore è negativo arrivando a toccare quota -1,5. I bassi valori di Sharpe Ratio sono in 

corrispondenza della fine del 2016 che prima abbiamo visto essere il periodo in cui il valore del 

portafoglio scende fino ad annullare al buona performance registrata nei primi mesi di investimento.  

Infine, confrontando i valori del portafoglio al 23/06/2017 in tabella 38 possiamo vedere quale 

sarebbe il guadagno ottenuto se l’investitore avesse tenuto il portafoglio fino a tale data. Possiamo 

vedere che il periodo 2009-2015 porterebbe per entrambi i portafogli dei ricavi dall’investimento, 

ma investendo una piccola quota di VIX l’investimento nel portafoglio P2 frutterebbe un ricavo più 

alto rispetto al portafoglio P1. Per il periodo 2007-2015 i ricavi si abbassano, ma rimangono sempre 

valori positivi lasciando intravedere come sebbene la crisi sui nostri portafogli, grazie alla 

diversificazione è possibile generare dei ricavi.  

 

Figura 91: Sharpe Ratio dei portafogli per il periodo dal 01 gennaio 2016 al 23 giugno 2017, con 

vendita allo scoperto 
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2009-2015 
Guadagno al 

23/06/2017 

P1 1,037088844 

P2 1,048721474 

    

2007-2015 
Guadagno al 

23/06/2017 

P1 1,020445159 

P2 1,030254923 

 

Tabella 38: Guadagno dei portafogli al 23 giugno 2017, con vendita allo scoperto 
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3.5.6.2 Periodo completo vs periodo post-crisi (senza vendita allo scoperto) 

Il più realistico caso di analisi senza l’applicazione di vendita allo scoperto ci può dare delle 

indicazioni ancora più fedeli del ruolo che ha il VIX all’interno dei nostri portafogli. Considerando 

la tabella riassuntiva dei risultati dell’ottimizzazione vediamo che la composizione dei portafogli è 

molto diversa rispetto al caso che ammette la vendita allo scoperto. Questo significa che il 

precedente caso con vendita allo scoperto sfrutta le maggiori opportunità di combinazione 

cogliendo la possibilità di vendere allo scoperto. Si noti che nel caso in cui la combinazione ottima 

del caso con vendita allo scoperto non presentasse pesi negativi, allora la combinazione ottima 

sarebbe uguale a quella del caso senza vendita allo scoperto perché in tal caso l’assenza di vincoli è 

ininfluente. .  

Il caso che non ammette la vendita allo scoperto comporta che l’insieme delle combinazioni 

possibili di portafoglio si restringe e restringendo l’insieme ammissibile si può solo che peggiorare 

in termini di ottimizzazione perché si ragiona su un insieme più piccolo, cioè con il caso senza 

vendita allo scoperto trovo combinazioni rischio-rendimento dei portafogli P1 e P2 peggiori rispetto 

al caso che ammette la vendita allo scoperto. Ecco perché in tabella 39 troviamo valori di Sharpe 

Ratio più bassi rispetto a quelli della precedente tabella 37 che mostrava le composizioni nel caso 

con vendita allo scoperto.  

Inoltre, dal confronto delle diverse composizioni di portafoglio vediamo che in entrambi i periodi 

per il caso senza vendite allo scoperto non viene nemmeno considerato il JNK, poiché non offre al 

portafoglio la possibilità di ridurre la varianza del portafoglio. per il periodo post-crisi la 

composizione di portafoglio non considera nemmeno il FRI riducendo la composizione a solo 4 

titoli. 

Diversamente da quanto accadeva nel caso con vendita allo scoperto, il periodo post-crisi assume 

una percentuale di VIX più bassa rispetto al periodo completo campionario, ciò è normale poiché il 

periodo completo incorpora maggiore volatilità e quindi trova nel VIX un valido strumento per 

riuscire a diversificare il portafoglio.  

Altra interessante osservazione è che l’introduzione del VIX permette di aumentare il peso del SPY, 

e addirittura nel portafoglio P1 del periodo 2007-2015 non era nemmeno considerato. La negativa 

correlazione tra VIX e S&P500 genera beneficio sul portafoglio e con l’ottimizzazione si coglie 

questa opportunità.  
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2009-2017 
GMVP   PESI GMVP (no vendita allo scoperto) 

rend st.dev sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

P1 0,0299% 0,4532% 0,065894   7,97% 89,65% 1,91% 0,00% 0,48% 0,00% / 100% 

P2 0,0410% 0,4472% 0,09167   10,75% 86,29% 2,01% 0,00% 0,31% 0,00% 0,64% 100% 

  

2007-2017 
GMVP   PESI GMVP (no vendita allo scoperto) 

rend st.dev sharpe   SPY  AGG  GSG  FRI  PSP  JNK  VIX TOT 

P1 0,0098% 0,7637% 0,012811   0,00% 90,17% 5,04% 0,90% 3,89% 0,00% / 100% 

P2 0,0240% 0,7543% 0,031813   4,93% 85,19% 5,03% 0,11% 3,68% 0,00% 1,06% 100% 

Tabella 39: Tabella riassuntiva dei Global Minimum Variance Porfolio, senza vendita allo 

scoperto 

La figura 92 ci mostra che la differenza tra le diverse curve di valore si assottiglia rispetto al caso 

che ammetta la vendita allo scoperto. Senza la vendita allo scoperto si osserva un andamento più 

lineare rispetto al grafico 90, ma soprattutto risalta l’identico percorso compiuto dai portafogli P1 

nei due diversi periodi. Il portafoglio P2 periodo 2007-2015 assumendo una maggiore percentuale 

di VIX riesce a percorrere lo stesso andamento del P1 nel periodo post-crisi, e in alcuni tratti da 

gennaio 2017 addirittura ha un valore leggermente superiore. Anche per i portafogli P1 si osserva 

un andamento comune ma il portafoglio P1 nel periodo 2009-2015 misura performance migliori 

rispetto a quello del portafoglio P1 nel periodo 2007-2015.  
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Figura 92: Valore dei portafogli per il periodo dal 01 gennaio 2016 al 23 giugno 2017, senza 

vendita allo scoperto 

Per completare l’analisi del caso senza vendite allo scoperto possiamo vedere come l’andamento dei 

valori di Sharpe Ratio in figura 93 tendano ad abbassarsi rispetto al caso con vendite allo scoperto, 

cioè le curve tende a traslarsi verso il basso ma assumono un andamento più lineare concentrato 

intorno al valore medio.  

Il picco registrato nel mese di giugno 2016 dai valori del rendimento aggiustato per il rischio del 

portafoglio P2 ottimizzato per il periodo completo fa intendere una buona performance in quel 

periodo dell’anno, ma in generale il portafoglio P2 07-15 mostra un andamento spesso superiore a 

tutti gli altri confermando i positivi risultati che abbiamo visto rispetto al valore del portafoglio.   
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Figura 93: Sharpe Ratio dei portafogli per il periodo dal 01 gennaio 2016 al 23 giugno 2017, 

senza vendita allo scoperto 

2009-2015 
Guadagno al 

23/06/2017 

P1 1,030731289 

P2 1,038049592 

    
2007-2015 

Guadagno al 

23/06/2017 

P1 1,023716616 

P2 1,035866105 

Tabella 40: Guadagno dei portafogli al 23 giugno 2017, senza vendita allo scoperto 
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Un’ulteriore estensione della mia analisi che può essere utile per capire effettivamente la 

performance del portafoglio ottimo di minima varianza P2 è quella di mettere a confronto 

l’andamento di quest’ultimo portafoglio con quello dei portafogli non ottimizzati (a composizione 

pre-determinata) C e U che avevo osservato rispettivamente nei paragrafi 3.5.3 e 3.5.5, riferendomi 

all’analisi condotta da Szado (2009). L’autore senza utilizzare l’ottimizzazione inserì il futures sul 

VIX (rispettivamente con pesi 2,5% e 10%) ad un portafoglio già diversificato per vedere l’effetto 

della diversificazione. Io, a questo punto, per completare tale analisi aggiungerei il confronto 

dell’andamento della performance del portafoglio di minima varianza P2 che ho trovato con 

l’ottimizzazione nel periodo 2007-2015 senza vendita allo scoperto e i due portafogli a cui sono 

assegnati pesi positivi pre-determinati. Utilizzo la composizione del portafoglio P2 nel periodo 

completo perché, come abbiamo visto, ricalca quello del periodo post-crisi quindi lo ritengo il più 

prestazionale tra i portafogli considerati in precedenza. Si noti, inoltre, che Szado indica che la 

percentuale dello strumento di volatilità da inserire nei due diversi portafogli è fissa (2,5% e 10%) 

mentre la composizione degli altri asset class è variabile; e, come fatto ai punti 3.5.3 e 3.5.5, 

rispetto a Szado ho abbandonato due asset class che Szado aveva inserito con una composizione 

pressoché insignificante e quindi non utile ai miei scopi.  

Per compiere tale analisi abbiamo supposto l’investimento di 1$ per il periodo dal 01 gennaio 2016 

al 23 giugno 2017 sui seguenti portafogli:  

 

• PORTAFOGLIO C: un portafoglio non ottimizzato di asset tradizionali e alternativi con 

aggiunta del VIX composto da: 

55% SPY / 28% AGG/ 0,4% GSG/ 3,6% FRI / 1,7% PSP / 1,3% JNK, 10% VIX 

• PORTAFOGLIO U: un portafoglio non ottimizzato di asset tradizionali e alternativi con 

aggiunta del VIX composto da: 

56,25% SPY / 31,25% AGG / 2,5% GSG / 2,5% FRI / 2,5% PSP / 2,5% JNK / 2,5% VIX 

• PORTAFOGLIO 2 07-15: un portafoglio ottimizzato (senza vendita allo scoperto) per il 

periodo dal 07 dicembre 2007 al 25 dicembre 2015 di asset tradizionali e alternativi con 

l’aggiunta del VIX composto da: 

4,93% SPY / 85,19% AGG / 5,03% GSG / 0,11% FRI / 3,68% PSP / 0,00% JNK / 

1,06%VIX 
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Dal grafico in figura 94 possiamo notare che più alta è la percentuale del VIX inserita in portafoglio 

e più il valore del portafoglio finale al 23/06/2017 sarà alto. Sicuramente il portafoglio di minima 

varianza ha come scopo quello di trovare la composizione che riduce al minimo la varianza, quindi 

in questo caso la scelta deve prima essere valutata dall’investitore in base all’obiettivo che si è 

prefissato. Se l’investitore è propenso al rischio può accettare una composizione maggiore di VIX 

perché riesce a sostenere un rischio più elevato, mentre se l’investitore è avverso al rischio allora 

potrebbe abbracciare la soluzione di minima varianza che consente comunque un guadagno alla fine 

del periodo, ma è più sicuro il suo raggiungimento rispetto alle altre soluzioni.  

 

 

Figura 94: Valore dei portafogli nel periodo dal 01 gennaio 2016 al 23 giugno 2017 

Proprio perché la varianza ha un forte impatto sulla scelta finale, il grafico 95 sottostante ci fa 

vedere l’andamento dello Sharpe Ratio. Tale grafico mostra come il portafoglio 2 ottimizzato nel 

primo periodo di investimento ha delle buone performance aggiustate per il rischio, ma in seguito si 

può intuire che l’influenza del più alto rendimento sui portafogli C e U è superiore all’effetto della 

riduzione di rischio del portafoglio 2. .  
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Figura 95: Sharpe Ratio dei portafogli nel periodo dal 01 gennaio 2016 al 23 giugno 2017 
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Conclusione 

Considerando diverse circostanze e impiegando diverse strategie d’investimento, il nostro viaggio 

nel mondo della volatilità concepita come strumento finanziario si è concluso andando ad analizzare 

se la volatilità come asset class può effettivamente essere esaltata come un prezioso diversificatore 

del portafoglio per gli investitori. La conclusione principale che si può trarre dai risultati raggiunti è 

che la volatilità come asset class è uno strumento efficace. Infatti, nella prima parte di analisi 

ottimizzata tramite il modello di Markowitz l'esposizione al VIX è stata un elemento costante dei 

portafogli efficienti. Inoltre, si è accertato che la volatilità è correlata negativamente ai rendimenti 

dei mercati azionari sia in periodi di crescita che di calo del mercato, e tale correlazione negativa 

aumenta in seguito all’indebolimento del mercato. Di conseguenza, l’esposizione lunga alla 

volatilità potrebbe fornire livelli crescenti di protezione sul portafoglio esattamente quando gli 

investitori hanno più bisogno di tale protezione. Si noti che a parte l’analisi non ottimizzata dove, 

seguendo le indicazioni di Szado (2009), consapevolmente si è deciso di aumentare la percentuale 

di VIX da inserire in portafoglio, nel resto dell’analisi ottimizzata la percentuale ottima di VIX 

richiesta allo scopo di minimizzare la varianza è piuttosto bassa portando ad affermare che 

un’allocazione relativamente piccola di capitali sul VIX può fornire una protezione significativa 

grazie al profilo asimmetrico fornito dalla volatilità nei confronti delle altre asset classes.  

Considerando l’ipotesi che le vendite allo scoperto non siano ammesse, nella prima parte di analisi 

ottimizzata i valori di rendimento aggiustato per il rischio per i portafogli che includono il VIX 

subiscono una riduzione, come è lecito attendersi. Ma nella seconda parte di analisi ottimizzata si 

può constatare che la composizione dei portafogli che includono il VIX senza la vendita allo 

scoperto è uguale a quella con ammissione della vendita allo scoperto. Pertanto nel caso in cui 

l’ipotesi libera da vincoli (ammissione della vendita allo scoperto) trovi una composizione ottima di 

portafoglio con tutti pesi positivi allora tale composizione coincide con quella del caso senza 

vendita allo scoperto ed inoltre ci si deve accontentare di una combinazione peggiore in termini di 

varianza. 

L’inclusione del VIX ha generalmente influenzato le prestazioni delle strategie considerate. Infatti, 

sempre nella parte del modello di Markowitz abbiamo osservato che, sia ammettendo le vendite allo 

scoperto che non permettendo le vendite allo scoperto, i portafogli con il VIX sono generalmente 

migliori di quelli senza il VIX in tutte le diverse finestre temporali considerate.  

Per il periodo di crisi (con vendita allo scoperto) è da rilevare l’incapacità del VIX a generare 

frontiere efficienti migliori rispetto al caso senza VIX, e ciò è probabilmente riconducibile al fatto 

che all’epoca si sarebbero dovute preferire altre asset classes negativamente correlate con i titoli 
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base del mercato azionario e obbligazionario. Tuttavia, in gran parte dei casi analizzati per i modelli 

(con e senza ottimizzazione) che includono il VIX si trovano sia rendimenti medi più alti che 

deviazioni standard più basse, pertanto i valori di Sharpe ratio trovati sono più alti, anche durante la 

finestra temporale della recente crisi finanziaria. Questo risultato evidenzia il potenziale vantaggio 

di includere la volatilità nel portafoglio in caso di elevata volatilità sui mercati finanziari.  

Il VIX è un asset molto attraente per via della sua correlazione negativa con la maggior parte degli 

altri asset e allo stesso tempo è anche un asset specifico che non può essere trattato in modo analogo 

alle altre attività finanziarie dalla moderna teoria di portafoglio. L'investimento in VIX non è 

possibile in quanto non è negoziabile, ma vi sono una serie di strumenti derivati sul VIX per 

scommettere sui movimenti futuri della volatilità. Ciò rappresenta anche un enorme pericolo per gli 

investitori inesperti poiché per maneggiare tali prodotti è richiesto un alto livello di competenze 

tecniche e un buon istinto per intercettare tempestivamente  gli imminenti cali economici. 

Una delle limitazioni del nostro lavoro riguarda proprio il fatto che nell’analisi si è utilizzato il VIX 

come strumento di volatilità, il quale soffre del problema di non essere direttamente investibile 

perché non è un indice negoziabile. La nostra analisi, quindi, potrebbe sembrare poco utile ai fini 

operativi, tuttavia permette di generare diverse interessanti conclusioni e, soprattutto, lascia aperte 

diverse possibilità di estensione dell’analisi. Si noti che lo scopo della nostra analisi era di 

determinare se il VIX catturasse la riconosciuta caratteristica di copertura del portafoglio, inoltre la 

nostra analisi abbraccia tre diverse finestre temporali che permettono di vedere l’incidenza del 

periodo di crisi sulle composizioni ottime e capire se, in periodo di crisi, l’acquisto di uno strumento 

che replica l’andamento del VIX “puro” possa essere una soluzione adatta a ridurre il rischio di 

perdita. Tale tipo di analisi è impossibile con gli attuali strumenti derivati di volatilità poiché sono 

di recentissima emissione e non vi è un set di dati adatto per compiere un’analisi significativa e 

comparativa. Un altro vantaggio della nostra analisi è di aver considerato l'aggiunta della volatilità 

anche ad un portafoglio con altre asset class oltre all’equity, allo scopo di capire quale asset class 

potrebbe venir considerato da un eventuale investitore al dettaglio per i suoi investimenti.  

Un’interessante estensione di questo lavoro potrebbe includere l'esplorazione di altri prodotti di 

volatilità; ad esempio, futures o ETF sul VIX che differiscono negli indici di volatilità sottostanti, 

scontando sempre il problema di non avere dati sufficienti per una analisi completa. L’obiettivo 

sarebbe di trovare delle prove certe a sostegno della possibilità di tradurre con successo il concetto 

teorico di volatilità come asset class anche ai prodotti effettivamente negoziabili per gli investitori 

al dettaglio e confermare che le proprietà rilevanti per la diversificazione non sono state perse 

attraverso la traduzione.  
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