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Abstract 
 

La tesi mira all’analisi di un modello di regressione uniequazionale che rappresenta 
la variabile “Light Weight Vehicle Sales: Autos and Light Trucks” negli Stati Uniti 
d’America. Successivamente all’introduzione di uno dei fenomeni più rilevanti per 
l’economia americana e all’individuazione delle grandezze macroeconomiche che 
compongono il modello, lo studio si focalizzerà, in prima battuta, sull’analisi, da un 
punto di vista descrittivo, delle serie storiche utilizzate e sulla ricerca delle relazioni 
di lungo e di breve periodo tra la variabile endogena e le esogene; la seconda parte 
del lavoro riguarderà, invece, un’analisi previsiva sul modello econometrico e i 
risultati ottenuti saranno oggetto di confronto con un benchmark di riferimento. 
Particolare attenzione si riserverà, durante tutto lo svolgimento dell’analisi 
econometrica, ai residui del modello. 
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Introduzione 
 
Gli Stati Uniti rappresentano, oggi, una delle aree economiche più industrializzate e 
sviluppate a livello mondiale. Punto di forza dell’economia statunitense è il settore 
manifatturiero: gli USA risultano essere, subito dopo la Cina, il secondo paese al 
mondo per quanto concerne tale segmento di attività economica; le automobili, le 
armi, la telefonia e gli elettrodomestici, i prodotti farmaceutici e i derivati del 
petrolio sono alcuni esempi di produzioni che permettono l’affermazione, a livello 
mondiale, di questo paese. 
 
È l’industria automobilistica (composta dai produttori e dai loro fornitori) il più 
grande settore manifatturiero degli Stati Uniti d’America, responsabile di più del 3% 
del Prodotto Interno Lordo statunitense. Le quote del mercato automobilistico sono 
ripartite tra molteplici attori, tra i quali si elevano le “Big Three”1 di Detroit: General 
Motors, Ford e Chrysler (società interamente controllata da FCA). Negli ultimi anni le 
“Big Three” sono insediate da Tesla, casa automobilistica che punta sulla produzione 
e la vendita di veicoli ibridi ed elettrici: questa tipologia di prodotti sta aumentando 
il consenso tra i consumatori; gli altri principali produttori di veicoli a motore 
presenti sul territorio americano risultano essere BMW, Daimler, Hyundai – Kia, 
Honda, Nissan, Toyota e Volkswagen. 
 
Nel 2018 sono stati venduti, negli Stati Uniti, oltre diciassette milioni di veicoli a 
motore; di questi, più del sessanta percento è stato prodotto e assemblato in uno 
degli stabilimenti presenti all’interno del paese. Le vendite di veicoli a motore si 
sono nettamente incrementate rispetto al 2009, anno che coincide con la conclusione 
della “Great Recession”2; queste, sono aumentate di più del sessanta percento dalla 
crisi finanziaria. La produzione automobilistica negli USA, dal 2009, è aumentata di 
quasi il doppio. 
 
La maggior parte della produzione di veicoli venduti negli Stati Uniti è da attribuire, 
congiuntamente, a General Motors, Ford e Chrysler (“Big Three”). Aspetto importante, 

                                            
1 Con “Big Three” si identificano, nel settore automobilistico, le tre case produttrici più importanti di 
un determinato paese. 
2 Con l’avvento della “Great Recession” (dicembre 2007 – giugno 2009), il settore automobilistico cadde 
in una profonda crisi. 
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quando si parla di veicoli a motore, è la composizione del prodotto finale; infatti, 
l’industria automobilistica non è composta solamente da chi gestisce direttamente la 
produzione e la vendita di mezzi ma anche dai fornitori di materie prime o di 
componenti necessarie alla creazione del veicolo. Nel mercato statunitense vengono 
venduti più di quattrocento diversi modelli di veicoli e la loro produzione può 
avvenire mediante l’assemblaggio di componenti realizzate da fornitori interni (cioè 
soggetti che realizzano i loro prodotti su suolo americano) o componenti prodotte 
all’estero e importate negli Stati Uniti. I fornitori americani di componenti utili alla 
fabbricazione di veicoli a motore producono pezzi per un valore di centinai di 
miliardi di dollari ma solamente una minima parte di questi viene realmente 
utilizzata per la produzione interna di automezzi. Sono General Motors, Ford e 
Chrysler le case automobilistiche che investono maggiormente nel mercato interno 
delle componenti necessarie alla produzione di veicoli; i concorrenti, invece, 
preferiscono utilizzare prodotti realizzati al di fuori dei confini americani. Questo 
settore, quindi, risulta importante non solo per chi produce e vende veicoli a motore 
ma anche per chi rifornisce il mercato automobilistico. 
 
L’aspetto appena trattato è strettamente legato a un altro fenomeno altrettanto 
importante: gli occupati americani nel settore automobilistico. Innanzitutto, una 
struttura predisposta alla produzione e all’assemblaggio di veicoli a motore 
comporta, in media, l’impiego di circa tremila dipendenti. Come si è già visto, le 
componenti necessarie alla produzione dei mezzi vengono, nella maggior parte dei 
casi, fornite da soggetti esterni la casa automobilistica: negli Stati Uniti sono presenti 
più di cinquemila fornitori di componenti auto che impiegano più di ottocentomila 
lavoratori americani3. Nel 2017, secondo lo “State of the U.S. Automotive Industry 2018” 
pubblicato dall’American Automotive Policy Council, le case automobilistiche, i loro 
fornitori e tutte le imprese collegate all’industria automobilistica erano responsabili 
di oltre sette milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti d’America. L’impiego diretto, 
negli USA, da parte delle case automobilistiche è di circa trecentonovantamila 
lavoratori, di cui duecentocinquantamila risultano in capo alle “Big Three”4. Inoltre, le 

                                            
3 Un veicolo a motore (ad esempio, l’automobile) necessita di ferro, acciaio, gomma, vetro e di tutte 
quelle componenti utili alla sua fabbricazione; la mole di soggetti impiegati per la creazione di un 
mezzo risulta, quindi, elevata. 
4 Questo avviene perché General Motors, Ford e Chrysler fabbricano e assemblano i loro prodotti su 
suolo statunitense e, quindi, la loro forza lavoro risulta composta, per la maggior parte, da lavoratori 
americani; i concorrenti, invece, producono e compongono auto anche e soprattutto al di fuori dei 
confini americani. 
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concessionarie collegate alle “Big Three” contano più di seicentomila dipendenti 
americani. 
 
L’industria automobilistica risulta essere leader nel settore manifatturiero anche per 
via degli ingenti investimenti predisposti dalle case automobilistiche. Solamente la 
produzione annuale di veicoli a motore necessita di un esborso importante che, 
sommato alla creazione di nuovi impianti o al miglioramento di quelli già esistenti, 
comporta un’elevata uscita di cassa da parte delle imprese produttrici. Negli ultimi 
anni le case automobilistiche, per restare competitive nel mercato, hanno aumentato 
gli investimenti in ricerca e sviluppo: ad esempio, i produttori e i loro fornitori 
hanno incrementato gli investimenti nello sviluppo di modelli ibridi ed elettrici o 
nella ricerca di carburanti alternativi, in linea con le richieste e le necessità esposte 
dai consumatori. La spesa in ricerca e sviluppo sostenuta dall’industria dell’auto 
americana risulta maggiore di quella compiuta da altri settori manifatturieri, come, 
ad esempio, l’elettronica o la chimica. 
 
Il settore automobilistico risulta essere anche uno dei maggiori protagonisti dal 
punto di vista delle esportazioni negli Stati Uniti d’America. 
 
Data l’importanza, in diversi ambiti, del settore automobilistico nell’economia USA, 
la seguente tesi si pone l’obiettivo di costruire e analizzare un modello di regressione 
uniequazionale che rappresenta la variabile “Light Weight Vehicle Sales: Autos and 
Light Trucks” (vendita di automobili e veicoli commerciali) negli Stati Uniti. 
 
Il lavoro è composto da cinque capitoli. 
 
Il primo capitolo introduce la variabile endogena (vendita di automobili e veicoli 
commerciali negli USA) e descrive le variabili esplicative scelte per lo svolgimento 
del seguente studio; per quest’ultime viene anche chiarito il motivo per il quale sono 
state selezionate. In questa parte, inoltre, ogni grandezza economica viene sottoposta 
ad analisi descrittiva; tale analisi risulta necessaria per indagare le caratteristiche 
statistiche delle variabili scelte, verificare la presenza di problematiche nelle serie 
storiche scaricate e per decidere se predisporre una trasformazione funzionale ad 
una o più grandezze. 
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Il secondo capitolo verifica se nelle serie storiche scaricate sono presenti o meno delle 
radici unitarie; questo avviene mediante la predisposizione del test ADF (Augmented 
Dickey – Fuller test). Queste analisi rivestono molta importanza per i passi successivi 
del seguente lavoro. 
 
La terza e la quarta parte sono strettamente legate tra loro. Il terzo capitolo definisce 
il modello statico e il modello dinamico per la variabile endogena oggetto di studio; 
la cointegrazione tra le variabili del modello statico e il continuo monitoraggio dei 
residui dell’equazione dinamica risultano essere essenziali al fine di determinare le 
relazioni di lungo e di breve periodo tra l’endogena e le esogene. Il quarto capitolo, 
invece, permette la costruzione e lo studio delle funzioni di risposta impulsiva e le 
funzioni di risposta impulsiva cumulata, al fine di capire gli aggiustamenti dinamici 
della variabile endogena a seguito di cambiamenti da parte di una determinata 
variabile esplicativa. 
 
L’ultimo capitolo del lavoro analizza e valuta la bontà previsiva dei modelli stimati e 
confronta i risultati ottenuti con quelli derivanti da un particolare benchmark di 
riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

Capitolo 1 
 
Definizione delle variabili e analisi descrittiva 
 
Come già esposto nella parte introduttiva della seguente tesi, lo studio, descritto nei 
capitoli successivi, verte sull’analisi di un modello di regressione uniequazionale che 
rappresenta la vendita di automobili e veicoli commerciali negli Stati Uniti 
d’America; l’analisi ha l’obiettivo di: 

• individuare le relazioni di breve e di lungo periodo che intercorrono tra il 
fenomeno di riferimento e le variabili esogene scelte per esplicitarlo; 

• analizzare e valutare la bontà previsiva del modello una volta definiti i legami 
descritti al punto precedente. 

 
Le serie storiche relative all’endogena e alle variabili esplicative necessarie per la 
definizione e lo studio del modello econometrico provengono dal database della 
FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). La specificazione del modello e tutte le 
analisi necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel seguente studio 
sono state eseguite mediante il software EViews9. 
 
Il seguente capitolo, successivamente all’iniziale definizione delle variabili e alla 
predisposizione delle stesse per lo svolgimento del lavoro, verte sullo studio, dal 
punto di vista descrittivo, delle serie storiche selezionate. L’analisi si compone di: 

• analisi grafica delle variabili; 

• analisi dei correlogrammi delle variabili; 

• analisi delle distribuzioni empiriche delle variabili; 

• eventuali trasformazioni funzionali delle variabili. 

 
1.1 Periodo di stima e futuro virtuale 

 
Prima di iniziare l’analisi vera e propria delle variabili scelte è opportuno definire il 
periodo campionario su cui l’intero lavoro si basa e la frequenza con cui i dati 
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vengono esplicitati in questo lasso temporale. 
 
La frequenza con cui i dati vengono trattati nel seguente studio è di tipo trimestrale e 
il periodo campionario scelto fa riferimento all’intervallo compreso tra il primo 
trimestre del 1976 e il quarto trimestre del 2018; perciò, il numero di osservazioni 
totali è pari a 172. 
 
Inoltre, risulta opportuno suddividere il periodo campionario in due sotto – periodi 
ben distinti; questa ripartizione è funzionale a uno degli obiettivi dell’analisi che è 
quello della valutazione della bontà previsiva del modello econometrico. Il periodo 
campionario viene così suddiviso: 

• periodo di stima: l’intervallo di tempo compreso tra il primo trimestre del 
1976 e il quarto trimestre del 2016 (164 osservazioni). L’analisi descrittiva, la 
stima e la specificazione dei modelli sono compiute impostando questo lasso 
temporale; 

• futuro virtuale: l’intervallo temporale compreso tra il primo trimestre del 2017 
e il quarto trimestre del 2018 (8 osservazioni). La valutazione della bontà 
previsiva fa riferimento a questo periodo di tempo1. 

 
Lo studio prosegue con la definizione della variabile endogena e delle variabili 
esplicative. 

 
1.2 La variabile endogena 
 
Il modello di regressione uniequazionale analizzato nella seguente tesi descrive la 
variabile “Light Weight Vehicle Sales: Autos and Light Trucks” negli Stati Uniti; questa 
indica l’endogena del modello. 
 
Questa variabile misura la vendita di automobili e di veicoli commerciali negli USA. 
Le componenti utilizzate per la costituzione della grandezza sono le seguenti: 

• tutte le autovetture, comprese le station wagons; 

                                            
1 Si rende necessario ipotizzare di non conoscere i dati che compongono il futuro virtuale pur avendo 
a disposizione tali elementi; ciò rende l’analisi e la valutazione della bontà previsiva più attendibile. 
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• veicoli commerciali con un peso lordo massimo di 14000 libbre, inclusi i 
minivan e i veicoli sportivi. 

Si considerano, nella definizione della variabile, sia le vendite dei veicoli assemblati 
negli Stati Uniti d’America, in Canada e in Messico (domestic sales), sia le vendite di 
veicoli prodotti al di fuori dei paesi descritti in precedenza (foreign sales). 
 

Figura 1 – Andamento della serie “Light Weight Vehicle Sales: Autos and Light Trucks”2 
 

 
Il grafico rappresenta l’andamento della variabile endogena (curva rossa) e questo 
viene confrontato con la periodizzazione delle crisi economiche3 che hanno colpito, 
nel corso degli anni (e nel periodo campionario di riferimento) gli Stati Uniti (curva 
blu). Ciò che ci si aspetta dalle vendite di automobili e di veicoli commerciali è una 
flessione negativa in corrispondenza delle recessioni, con una conseguente ripresa in 
prossimità della conclusione delle stesse; risulta ovvio che, in periodi di boom 
economico, le unità vendute di veicoli a motore negli Stati Uniti d’America sono 
superiori a quelle distribuite durante le recessioni. 
Analizzando la Figura 1 si può notare che ciò che ci si aspetta corrisponde a ciò che si 

                                            
2 Il grafico utilizzato per la variabile endogena si riferisce a dati trimestrali, coerenti con la frequenza 
scelta per le analisi; come si vedrà successivamente, la serie storica riferita alla endogena presenta dati 
mensili e dovrà essere sottoposta a trasformazione, in modo da allinearla alla periodicità scelta. 
3 I dati provengono dal database della FRED e tale periodizzazione è prodotta dal NBER (National 
Bureau of Economic Research); l’assenza di crisi è indicata con 0, la presenza di recessione con il valore 
1. 
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è verificato nella realtà: durante le recessioni (lasso temporale compreso tra le linee 
verticali della curva blu) le vendite subiscono una contrazione notevole per poi 
riprendersi nei periodi in prossimità della conclusione della crisi (in alcuni casi la 
ripresa avviene in maniera limitata). I risultati negativi più significativi verificati nel 
periodo campionario di riferimento da parte delle vendite di auto e di veicoli 
commerciali sono registrati in due periodi ben distinti: 

• durante la crisi avvenuta nel periodo compreso tra luglio 1981 e novembre 
1982.  

• nel periodo compreso tra dicembre 2007 e giungo 2009, lasso temporale 
caratterizzato dalla Great Recession, che ha portato ad una profonda crisi nel 
settore automobilistico. 

Infine, è importante analizzare l’andamento delle vendite nei periodi successivi alla 
Great Recession: è possibile notare che gli acquisti (e, quindi, le vendite) di veicoli a 
motore sono costantemente aumentati, segno di una significativa ripresa e, di 
conseguenza, dell’uscita dalla crisi da parte dell’economia americana. 
 
Le caratteristiche principali della serie storica scaricata dal database della FRED 
relativa alla vendite di automobili e veicoli commerciali negli USA sono: 

• nome: Light Weight Vehicle Sales: Autos and Light Trucks; 

• unità di misura: milioni di unità, Seasonally adjusted annual rate; 

• frequenza: mensile; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: ALT. 

 
1.3 Le variabili esplicative 

 
Di seguito vengono definite le variabili esplicative utilizzate per la stima e la 
specificazione dei modelli; per ogni esogena analizzata è indicato sia il motivo che ha 
portato alla considerazione della grandezza, sia le caratteristiche principali della 
serie storica scaricata dal database della Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). 

 
 



 

 9 

1.3.1 Il credito al consumo 
 
Il credito al consumo, nell’economia americana, è un elemento essenziale. Questo 
prodotto finanziario consente, a chi lo richiede e lo ottiene, di prendere a prestito 
denaro e di differire, nel tempo, il rimborso delle somme prestate. Il credito al 
consumo è finalizzato  all’acquisto di beni e servizi da parte di famiglie e privati e 
sono esclusi, da questo tipo di finanziamento, le linee di credito a lungo termine 
(come, ad esempio, i mutui). 
 
Questa grandezza è stata inclusa tra le variabili esogene perché il ricorso al credito al 
consumo avviene, principalmente, per l’acquisto di veicoli a motore; ci si aspetta che 
l’aumento delle richieste di questa tipologia di finanziamento comporti un aumento 
delle vendite di automobili e di veicoli commerciali. Le caratteristiche principali 
della serie storica scaricata dal database della FRED relativa al credito al consumo 
negli USA sono: 

• nome: Households and Nonprofit Organizations; Consumer Credit; Liability, Level; 

• unità di misura: miliardi di dollari, Seasonally adjusted; 

• frequenza: trimestrale (end of period); 

• acronimo utilizzato nell’analisi: CC. 

 
1.3.2 Il reddito disponibile 
 
Il reddito personale disponibile in capo a un singolo individuo è rappresentato dal 
suo guadagno totale derivante dal proprio stipendio lavorativo, da eventuali 
interessi maturati sugli investimenti intrapresi e da altre fonti di reddito. 
 
Il reddito disponibile è stato incluso tra le variabili esplicative perché è palese che le 
uscite monetarie sostenute da un singolo soggetto (tra cui quelle legate all’acquisto 
di veicoli a motore) sono diretta conseguenza del reddito che percepisce e che ha a 
sua disposizione; ci si aspetta che un aumento del reddito disponibile possa portare 
un aumento delle vendite di auto e di veicoli commerciali. Le caratteristiche 
principali della serie storica scaricata dal database della FRED relativa al reddito 
disponibile negli USA sono: 
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• nome: Real Disposable Personal Income; 

• unità di misura: Billions of Chained 2012 Dollar4, Seasonally adjusted annual rate; 

• frequenza: trimestrale; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: DPI. 

 
1.3.3 Il tasso di disoccupazione 
 
La disoccupazione, strettamente legata alla creazione di posti di lavoro, è un 
fenomeno che è influenzato da molti fattori quali, ad esempio, le condizioni 
economiche, il livello di istruzione e il numero di abitanti di un paese. Negli Stati 
Uniti sono considerati disoccupati5 tutti quei soggetti che non hanno un lavoro, che 
lo hanno attivamente cercato nell’ultimo mese (rispetto alla data di raccolta ed 
elaborazione dell’informazione) o che sono attualmente disponibili per svolgere 
un’attività lavorativa; inoltre, sono considerati disoccupati tutti quei lavoratori che 
aspettano di essere richiamati dal datore di lavoro a seguito di un licenziamento 
temporaneo. 
 
Il tasso di disoccupazione (calcolato come numero di disoccupati rapportato 
all’intera popolazione) è incluso tra le variabili esogene in quanto un’instabile 
posizione lavorativa preclude gli acquisti di beni non essenziali quali, ad esempio, i 
veicoli a motore; ci si aspetta che un aumento del tasso di disoccupazione comporti 
una diminuzione delle vendite di automobili e veicoli commerciali. Le caratteristiche 
principali della serie storica scaricata dal database della FRED relativa al tasso di 
disoccupazione negli USA sono: 

• nome: Unemployment rate: Aged 15 – 64: All Person for the United States; 

• unità di misura: percentuale, Seasonally adjusted; 

• frequenza: trimestrale; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: UR. 

 

                                            
4 I Chained Dollars rappresenta una particolare misura che permette di esprimere gli importi monetari 
in dollari reali, rimuovendo l’effetto dell’inflazione e, di conseguenza, del cambiamento nel potere di 
acquisto del dollaro americano. 
5 La definizione di disoccupati è ricavata dal sito internet relativo allo United States Department of Labor 
– Bureau of Labor Statistic. 
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1.3.4 Il risparmio 
 
Il risparmio è rappresentato dalla parte di reddito di un singolo soggetto non 
impiegata nel periodo in cui tale reddito è percepito e che viene accantonata per 
eventuali spese da compiere in un momento futuro. 
 
Il motivo dell’inclusione del risparmio tra le variabili esplicative è, in parte, opposto 
a quello evidenziato per il reddito disponibile: le uscite monetarie sostenute da un 
singolo individuo sono diretta conseguenza del reddito che percepisce ma l’aumento 
del risparmio sottrae risorse per l’acquisto di veicoli a motore; d’altro canto, però, 
l’aumento del risparmio potrebbe essere un aspetto positivo, segno che i 
consumatori accantonano parte del loro reddito oggi per acquistare, in futuro, beni e 
servizi (tra cui automobili o veicoli commerciali). Le caratteristiche principali della 
serie storiche scaricata dal database della FRED relativa al risparmio negli USA sono: 

• nome: Gross Private Saving; 

• unità di misura: miliardi di dollari, Seasonally adjusted annual rate; 

• frequenza: trimestrale; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: GPS. 

 
1.3.5 Le entrate fiscali del governo 
 
L’acquisto di un’autovettura o un veicolo commerciale da parte di un consumatore 
comporta, per quest’ultimo, il pagamento di tasse a favore dello stato. D’altro canto, 
un aumento della pressione fiscale potrebbe indurre un individuo ad essere restio a 
spese di rilevante entità. 
 
È proprio per tali aspetti che questa grandezza viene inserita tra le variabili esogene. 
Le caratteristiche più significative della serie storica scaricata dal database della FRED 
relativa alle entrate fiscali del governo americano sono: 

• nome: Federal Government Current Tax Receipts: Personal Current Taxes; 

• unità di misura: miliardi di dollari, Seasonally adjusted annual rate; 

• frequenza: trimestrale; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: TAX. 
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1.3.6 La popolazione 
 
Il numero di abitanti di un paese è importante per quanto riguarda la vendita di 
qualunque bene o servizio e, quindi, di conseguenza, anche per la vendita di auto e 
veicoli commerciali; infatti, più elevata è la popolazione e maggiori saranno, 
presumibilmente, le vendite di veicoli a motore. È questa la motivazione per la quale 
la variabile legata alla popolazione è stata inserita tra le esogene del seguente studio. 
 
Le caratteristiche principali della serie storica scaricata dal database della FRED 
relativa al numero di abitanti negli USA sono: 

• nome: Population; 

• unità di misura: migliaia, Not seasonally adjusted; 

• frequenza: trimestrale; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: POP. 

 
1.3.7 Le importazioni 
 
È ovvio che una componente importante delle vendite di veicoli a motore deriva da 
mezzi prodotti al di fuori dei confini americani e, quindi, importanti da paesi esteri6; 
naturalmente, la quota di mercato detenuta dalle auto e dai veicoli commerciali 
importanti da paesi esteri è inferiore rispetto a quella appartenente ai veicoli prodotti 
internamente, ma risulta pur sempre significativa. 
 
L’importanza di questa componente induce la sua introduzione tra le variabili 
esplicative del modello di regressione; ci si aspetta che l’aumento delle importazioni 
comporti un incremento delle vendite dei veicoli a motore. Le caratteristiche 
principali della serie storica scaricata dal database della FRED relativa all’import 
americano sono: 

• nome: Imports of Goods and Services; 

• unità di misura: miliardi di dollari, Seasonally adjusted annual rate; 

• frequenza: trimestrale; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: IMP. 
                                            
6 Questa evidenza è sottolineata nel paragrafo dedicato alla definizione della variabile endogena. 
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1.3.8 La spesa per l’acquisto di abitazioni 
 
Per gli individui ma, soprattutto, per le famiglie, l’acquisto dell’abitazione è, in un 
determinato periodo temporale, alternativo alla compera di un veicolo a motore (è 
difficile, in un lasso temporale circoscritto, l’acquisto congiunto sia di un’unità 
abitativa, sia di un’automobile oppure di un veicolo commerciale). 
 
Questa alternatività tra l’acquisto di veicoli a motore e l’abitazione (soprattutto se 
principale) porta a considerare quest’ultima una variabile esogena da includere nel 
modello; ci si aspetta che l’aumento della spesa per l’acquisto di unità abitative 
comporti una diminuzione delle vendite di autovetture e veicoli commerciali. Le 
peculiarità significative della serie storica riguardante la spesa per l’acquisto di 
abitazioni negli USA scaricata dal database della FRED sono: 

• nome: Personal Consumption Expenditures by Type of Product: Services: Household 
Consumption Expenditures: Housing; 

• unità di misura: milioni di dollari, Seasonally adjusted annual rate; 

• frequenza: trimestrale; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: HOU. 

 
1.3.9 Il prezzo del petrolio 
 
Esiste una correlazione positiva tra costo del carburante e la quotazione del greggio. 
È chiaro che l’aumento dei prezzi del petrolio comporta un aumento dei costi del 
carburante e, di conseguenza, questo potrebbe portare a una riduzione delle vendite 
di automobili e veicoli commerciali. L’incertezza generata dalle quotazione del 
greggio e le varie conseguenze che questa genera al prezzo dei combustibili ha 
portato, soprattutto negli ultimi anni, ad un cambiamento nelle preferenze dei 
consumatori: i veicoli a motore iniziano a perdere terreno a favore di autovetture 
elettriche (mercato in continua evoluzione). 
 
Le caratteristiche principali della serie storica riguardante il prezzo del petrolio 
scaricata dal database della FRED sono: 
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• nome: Spot Crude Oil Price: West Texas Intermediate (WTI7); 

• unità di misura: dollari al barile, Not seasonally adjusted; 

• frequenza: mensile; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: OIL. 

 
1.3.10 L’indice dei prezzi al consumo 
 
L’indice dei prezzi al consumo, dato un certo paniere di beni e servizi, è una misura 
(statistica) della variazione media nel tempo dei prezzi pagati dai consumatori8. 
Questo indice è uno dei più utilizzati come misura del livello di inflazione, cioè quel 
fenomeno di aumento prolungato dei prezzi medi di beni e servizi in un determinato 
lasso temporale che porta, generalmente, a una diminuzione del potere di acquisto 
della moneta (in questo caso, il dollaro). 
 
Questo indice statistico è molto importante in quanto un suo aumento comporta, di 
conseguenza, un aumento dei prezzi medi dei beni e dei servizi e, quindi, anche le 
vendite di veicoli a motore sono compromesse da questo fenomeno; ci si aspetta che 
un aumento del Consumer Price Index generi una diminuzione delle vendite di auto e 
di veicoli commerciali dovuta all’aumento dei prezzi medi di tali beni. Le peculiarità 
significative della serie storica riguardante l’indice dei prezzi al consumo negli USA 
scaricata dal database della FRED sono: 

• nome: Consumer Price Index: Total All Items for the United States; 

• unità di misura: indice del 2015 = 100, Seasonally adjusted; 

• frequenza: trimestrale; 

• acronimo utilizzato nell’analisi: CPI. 

 
1.4 Le analisi preliminari 

 
Lo studio dal punto di vista descrittivo, che analizza le peculiarità statistiche delle 
                                            
7 Il West Texas Intermediate (WTI), noto anche con il nome di Texas Light Sweet, è una tipologia di 
petrolio prodotta in Texas e viene utilizzato, nei mercati finanziari, come benchmark nel prezzo del 
petrolio. 
8 Il concetto di Consumer Price Index è definito e riportato dal sito del United States Department of Labor – 
Bureau of Labor Statistic. 
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serie storiche, permette, tra le altre cose, di identificare la presenza di dati irregolari 
da dover predisporre in maniera corretta e di prendere decisioni circa eventuali 
trasformazioni funzionali delle variabili. 
 
Prima di iniziare tale analisi sulle variabili scelte per il seguente studio è importante 
porre l’attenzione su particolare aspetti delle serie storiche scaricate; dal focus fornito 
nel precedente paragrafo è essenziale fare attenzione a: 

• due variabili presentano frequenza mensile mentre nove sono trimestrali. 
Occorre trasformare i dati delle variabili ALT e OIL da mensili a trimestrali; 

• le grandezze POP e OIL sono Not seasonally adjusted; questo significa che le 
serie storiche potrebbero essere affette da stagionalità9: è importante andare 
ad analizzare il correlogramma10delle variabili considerate e, se necessario, 
attuare un processo di destagionalizzazione. 

 
1.4.1 La trasformazione delle serie mensili 
 
Il processo di trasformazione delle variabili11 da mensili a trimestrali si basa: 

• sull’analisi del correlogramma della variabile mensile per evitare la presenza, 
nelle serie storiche, di stagionalità; 

• sul processo di trasformazione della variabile da mensile a trimestrale; 

• sull’analisi grafica delle grandezze di tipo mensile e di tipo trimestrale; 
facendo questo si verifica che la variabile di partenza non sia stata snaturata e 
che l’andamento dei dati mantenga un profilo simile. 

 
La trasformazione della variabile ALT 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della variabile ALT mensile sono i 

                                            
9 La stagionalità di una serie storica corrisponde a una variazione ciclica prevedibile della variabile 
stessa in determinati periodi che si ripetono nel tempo. Questa componente è analizzabile attraverso 
lo studio del correlogramma della serie storica: ad esempio, per una variabile di tipo trimestrale, la 
stagionalità è visibile in corrispondenza del ritardo 4 e nei suoi multipli, evidenziata da un’elevata 
autocorrelazione. 
10  Il correlogramma è un importante approccio visivo per il controllo e lo studio della correlazione in 
una serie storica. Il correlogramma fornisce la misura della: 

• autocorrelazione; 
• autocorrelazione parziale. 

11  La conversione del dati deve essere compiuta su tutto il periodo campionario (1976Q1 – 2018Q4). 
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seguenti: 
 

Figura 2 – Correlogrammi di ALT (sinistra) e di D(ALT) (destra) con frequenza mensile 
 

 
 
Osservando il grafico dell’autocorrelazione di ALT (sinistra) e di D(ALT) (destra) 
con frequenza mensile, questo mostra l’assenza di una componente stagionale nella 
serie storica considerata. 
 
Si procede, quindi, con il processo di trasformazione12 della serie, ottenendo una 
variabile con frequenza trimestrale. 
 
 
                                            
12  Il processo di conversione dei dati da mensili a trimestrali è influenzato dalla tipologia di grandezza 
oggetto di trasformazione. Una variabile si può distinguere in variabile di flusso o variabile di stock: 
una variabile di flusso è rilevata relativamente ad un intervallo di tempo mentre una variabile di stock 
è misurata in un preciso istante temporale. In contabilità, invece, stock e flussi assumono una 
definizione differente; lo stock si riferisce al valore di un bene in un determinato istante a differenza di 
un flusso che è definito come il valore totale di determinate operazioni durante un periodo contabile. 
In base alla scelta delle caratteristiche della serie (variabile di stock o di flusso), le operazioni di 
conversione dei dati risultano differenti: se la variabile è considerata di flusso risulta più rilevante un 
metodo che restituisce la media nel periodo considerato mentre se la variabile è di stock risulta più 
importante il dato accumulato nel periodo considerato. Nel seguente studio, sia ALT che OIL sono 
considerate variabili di flusso e, quindi, viene utilizzato un metodo di conversione che si basa sulla 
media di periodo. 
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Figura 3 – Andamento della serie storica ALT a frequenza mensile 
 

 
Figura 4 – Andamento della serie storica ALT a frequenza trimestrale 

 

 
Attraverso la Figura 3 e la Figura 4 si confronta l’andamento della variabile ALT a 
frequenza mensile con la stessa grandezza espressa mediante dati trimestrali; si può 
notare che la trasformazione non comporta un cambiamento nell’andamento nel 
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tempo di ALT e questo, quindi, è sentore che la conversione è avvenuta in maniera 
corretta. 
 
La trasformazione della variabile OIL 
 
Una delle peculiarità della serie storica legata al prezzo del petrolio è data dalla non 
destagionalizzazione dei dati; è importante osservare se i dati mensili sono inficiati 
dalla componente stagionale attraverso l’analisi del correlogramma ai livelli e alle 
differenze prime della variabile OIL: 
 

Figura 5 – Correlogramma di OIL (sinistra) e di D(OIL) (destra) con frequenza mensile 
 

 
 
Osservando l’autocorrelogramma della variabile OIL (sinistra) e della variabile 
D(OIL) (destra), questo mostra l’assenza della componente stagionale nella serie 
storica considerata. 
 
Si procede, quindi, con il processo di conversione dei dati da mensili a trimestrali. 
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Figura 6 – Andamento della serie storica OIL a frequenza mensile 
 

 
Figura 7 – Andamento della serie storica OIL a frequenza trimestrale 

 

 
Il confronto tra la Figura 6 e la Figura 7 (che mostrano, rispettivamente, l’andamento 
della variabile OIL con dati mensili e con dati trimestrali) evidenzia l’assenza di 
cambiamento di evoluzione nel tempo della serie storica che esprime il prezzo del 
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petrolio e, quindi, il processo di trasformazione è avvenuto correttamente. 
 
L’analisi preliminare prosegue, alla conclusione dei processi di conversione delle 
variabili con frequenza mensile, con lo studio delle serie storiche Not seasonally 
adjusted. 

 
1.4.2 L’eliminazione della componente stagionale 
 
Nei paragrafi dedicati alla definizione delle variabili che compongono il modello 
oggetto del seguente studio si è sottolineato la presenza di serie storiche non 
destagionalizzate. In particolare, le grandezza POP e OIL sono Not seasonally adjusted 
e, quindi, potrebbero essere alterate dalla componente stagionale; è opportuno 
procedere con un processo di destagionalizzazione delle serie storiche al fine di 
eliminare l’eventuale presenza di stagionalità nei dati. La presenza di stagionalità 
nelle serie storiche è visibile analizzando il correlogramma. 
 
La destagionalizzazione della variabile POP 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della variabile POP sono: 
 

Figura 8 – Correlogramma di POP (sinistra) e di D(POP) (destra) 
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Analizzando il correlogramma della serie POP (Figura 8 – grafico di sinistra) non è 
possibile individuare la presenza o meno della componente stagionale in quanto la 
massa attribuibile alla componente evolutiva13 sovrasta quella attribuibile alla 
componente stagionale. 
 
Il correlogramma delle variazioni di POP (Figura 8 – grafico di destra) evidenzia, 
oltre all’assenza della componente evolutiva, un valore di autocorrelazione molto 
elevato al ritardo 4 e nei suoi multipli, segno della presenza di stagionalità nella serie 
storica; ciò è confermato anche dal correlogramma alle differenze seconde: 
 

Figura 9 – Correlogramma di D(POP,2) 
 

 
 
Il correlogramma di D(POP,2) mette maggiormente in evidenza la presenza della 
componente stagionale nella variabile relativa alla popolazione; è opportuno 
adottare una procedura di destagionalizzazione14 al fine di eliminare la stagionalità 
all’interno della serie storica. 
                                            
13 Se la serie storica è fortemente inficiata dalla componente evolutiva il correlogramma ai livelli lo 
mette in evidenza ai bassi ritardi con dei valori di autocorrelazione molto elevati; tali valori tendono 
poi a scendere man mano che si aumentano i ritardi della variabile considerata. La componente 
evolutiva è tipica di un processo non stazionario. 
14 La procedura di destagionalizzazione adottata nel seguente studio prende il nome di Tramo/Seats. 
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Come si vedrà in seguito, nel paragrafo dedicato all’analisi dei correlogrammi delle 
serie storiche, il processo di destagionalizzazione sulla variabile POP è avvenuto 
correttamente e la componente stagionale è stata completamente eliminata. 
 
La serie storica destagionalizzata è identificata, durante lo svolgimento del lavoro, 
dall’acronimo POP_SA. 
 
La destagionalizzazione della variabile OIL 
 
In fase di conversione dei dati da mensili a trimestrali, durante l’analisi del 
correlogramma, si è sottolineato l’assenza della componente stagionale nella serie 
storica riferita alla variabile OIL. Tale evidenza è confermata anche dallo studio del 
grafico di autocorrelazione della serie trimestrale e ciò non comporta l’applicazione 
di una procedura di destagionalizzazione sulla variabile OIL. Lo studio del 
correlogramma verrà affrontato in seguito nel paragrafo dedicato a tale analisi. 
 
Terminate gli studi preliminari e le eventuali conversioni o trasformazioni delle 
variabili oggetto di determinate problematiche, si procede con lo studio15, dal punto 
di vista descrittivo, delle serie storiche. 

 
1.5 L’analisi grafica 
 
L’analisi grafica permette di visualizzare l’andamento congiunto, nel tempo, delle 
serie storiche riguardanti le variabili utilizzate nel modello di regressione studiato 
nel seguente lavoro. 
 
 
 
 
 

                                            
15 L’analisi descrittiva delle serie storiche non riguarda tutto il periodo campionario ma solamente il 
cosiddetto periodo di stima (1976Q1 – 2016Q4). 
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Figura 10 – Andamento grafico delle variabili del modello nel tempo 
 

 
Dalla Figura 10 si osserva che la maggior parte delle variabili considerate presenta un 
andamento nel tempo crescente; le variabili relative, invece, alla vendita di auto e di 
veicoli commerciali, al prezzo del petrolio e al tasso di disoccupazione risultano 
grandezze sensibili al ciclo economico (fasi di espansione o fasi di contrazione 
dell’economia americana). 
 
Inoltre, osservando il grafico, si può notare che, a differenza di altri periodi di 
recessione, la maggior parte delle variabili hanno risentito della crisi avvenuta negli 
Stati Uniti d’America (e in tutto il mondo) nel periodo compreso tra dicembre 2007 e 
giugno 2009 (Great Recession): 
 

• le variabili ALT, IMP e OIL hanno registrato un crollo significativo; 

• le variabili CC, DPI, GPS e CPI hanno attraversato un periodo di stagnazione. 
Di queste, solamente DPI ha avuto un incremento nel seguente periodo di 
recessione, anche se di modesta entità (è per questo che si è ritenuto tale 
incremento ininfluente e la variabile è stata giudicata in una fase di stallo tra il 
dicembre 2007 e giugno 2009); 

• solamente le grandezze relative al tasso di disoccupazione e alle entrate fiscali 
del governo hanno beneficiato di questo periodo di crisi. 
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Infine, il grafico evidenzia che le variabili POP (popolazione) e HOU (spesa per 
l’acquisto di abitazioni) crescono in maniera costante lungo tutto il periodo di stima 
e in maniera indipendente dal ciclo economico attraversato dall’economia degli Stati 
Uniti. 

 
1.6 L’analisi dei correlogrammi 

 
L’analisi del correlogramma di una serie storica è uno studio visivo molto rilevante 
in quanto: 

• risulta alquanto sensibile alle componenti evolutive, stagionali e cicliche che 
caratterizzano una variabile; 

• permette di individuare l’eventuale presenza di radici unitarie16 nella serie 
storica analizzata17; 

• fornisce indicazioni, nel caso di stazionarietà, sulle caratteristiche del modello 
probabilistico che descrive una serie storica. 

 
Per il seguente studio l’analisi dei correlogrammi si focalizza sull’eventuale presenza 
di una componente stagionale residua (che deve essere eliminata dalla serie storica) 
e sull’individuazione di possibili radici unitarie presenti nelle variabili; quest’ultimo 
aspetto risulta essere molto importante e deve essere affiancato (e verificato) alle 
analisi di integrazione delle serie storiche descritte al capitolo successivo. 
 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi appena descritti, sono analizzati i 
correlogrammi ai livelli e alle differenze prime delle serie storiche e, solo in certi casi 
di estrema necessità, anche i correlogrammi relativi alle differenze seconde. 

 
1.6.1 Il correlogramma della variabile ALT 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta la 
                                            
16 La presenza di radici unitarie implica la non stazionarietà di un processo stocastico. Il concetto di 
radice unitaria è ripreso in seguito, nel capitolo due. 
17 L’individuazione della presenza di radici unitarie nella serie storiche è possibile analizzando il 
valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo uno, verificabile nel correlogramma della variabile 
considerata; se questo valore tende a 1 si presume la presenza di radici unitarie altrimenti bisogna 
scartare la seguente opzione. 
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vendita di automobili e veicoli commerciali (variabile endogena) negli Stati Uniti 
sono: 
 

Figura 11 – Correlogramma di ALT (sinistra) e di D(ALT) (destra) 
 

 
 
L’analisi della Figura 11 porta alle seguenti considerazioni: 

• il correlogramma di ALT evidenzia la presenza di una componente evolutiva, 
segno che la serie storica è non stazionaria. Tale componente non risulta più 
presente nel correlogramma di D(ALT); 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 del correlogramma di ALT 
è vicino a 1 (PAC = 0,902), sintomo della possibile presenza di radici unitarie 
nella serie. Questa evidenza non è più osservabile nel correlogramma di 
D(ALT): la serie storica potrebbe presentare solamente una radice unitaria ai 
livelli; 

• i correlogrammi riportati evidenziano l’assenza di stagionalità residua nella 
serie storica. 
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1.6.2 Il correlogramma della variabile CC 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta il 
credito al consumo negli USA sono i seguenti: 
 

Figura 12 – Correlogrammi di CC (sinistra) e di D(CC) (destra) 
 

 
 
L’analisi della Figura 12 porta alle seguenti considerazioni: 

• il correlogramma di CC evidenzia la presenza di una componente evolutiva, 
segno che la serie storica è non stazionaria; 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 del correlogramma di CC è 
vicino a 1 (PAC = 0,981), sintomo della possibile presenza di radici unitarie 
nella serie. Questa evidenza non è più osservabile nel correlogramma di 
D(CC): la serie storica potrebbe presentare solamente una radice unitaria ai 
livelli; 

• i correlogrammi riportati evidenziano l’assenza di stagionalità residua nella 
serie storica. 
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1.6.3 Il correlogramma della variabile DPI 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta il 
reddito disponibile negli USA sono: 
 

Figura 13 – Correlogrammi di DPI (sinistra) e di D(DPI) (destra) 
 

 
 
L’analisi della Figura 13 porta alle seguenti considerazioni: 

• il correlogramma di DPI evidenzia la presenza di una componente evolutiva, 
segno che la serie storica è non stazionaria. Tale componente non risulta più 
presente nel correlogramma di D(DPI); 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 del correlogramma di DPI 
è vicino a 1 (PAC = 0,983), sintomo della possibile presenza di radici unitarie 
nella serie. Questa evidenza non è più osservabile nel correlogramma di 
D(DPI): la serie storica potrebbe presentare solamente una radice unitaria ai 
livelli; 

• i correlogrammi riportati evidenziano l’assenza di stagionalità residua nella 
serie storica. 
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1.6.4 Il correlogramma della variabile UR 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta il 
tasso di disoccupazione negli Stati Uniti sono i seguenti: 
 

Figura 14 – Correlogrammi di UR (sinistra) e di D(UR) (destra) 
 

 
 
L’analisi della Figura 14 porta alle seguenti considerazioni: 

• il correlogramma di UR evidenzia la presenza di una componente evolutiva, 
segno che la serie storica è non stazionaria; 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 del correlogramma di UR è 
vicina a 1 (PAC = 0,974), sintomo della presenza di radici unitarie nella serie. 
Questa evidenza non è più osservabile sul correlogramma di D(UR): la serie 
storica potrebbe presentare solamente una radice unitaria ai livelli; 

• i correlogrammi riportati evidenziano l’assenza di stagionalità residua sulla 
serie storica. 
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1.6.5 Il correlogramma della variabile GPS 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta il 
risparmio negli USA sono i seguenti: 
 

Figura 15 – Correlogrammi di GPS (sinistra) e di D(GPS) (destra) 
 

 
 
L’analisi della Figura 15 porta alle seguenti considerazioni: 

• il correlogramma di GPS evidenzia la presenza di una componente evolutiva, 
segno che la serie storica è non stazionaria. Tale componente non risulta più 
presente nel correlogramma di D(GPS); 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 del correlogramma di GPS 
è vicina a 1 (PAC = 0,982), sintomo della presenza di radici unitarie nella serie. 
Questa evidenza non è più osservabile sul correlogramma di D(GPS): la serie 
storica potrebbe presentare solamente una radice unitaria ai livelli; 

• i correlogrammi riportati evidenziano l’assenza di stagionalità residua sulla 
serie storica. 

 



 

 30 

1.6.6 Il correlogramma della variabile TAX 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta le 
entrate fiscali del governo negli Stati Uniti d’America sono: 
 

Figura 16 – Correlogrammi di TAX (sinistra) e di D(TAX) (destra) 
 

 
 
L’analisi sulla Figura 16 porta alle seguenti considerazioni: 

• il correlogramma di TAX evidenzia la presenza di una componente evolutiva, 
segno che la serie storica è non stazionaria. Tale componente non risulta più 
presente nel correlogramma di D(TAX); 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 del correlogramma di TAX 
è vicino a 1 (PAC = 0,974), sintomo della presenza di radici unitarie nella 
serie. Questa evidenza non è più osservabile nel correlogramma di D(TAX): la 
serie storica potrebbe presentare solamente una radice unitaria ai livelli; 

• i correlogrammi riportati evidenziano l’assenza di stagionalità residua nella 
serie storica. 
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1.6.7 Il correlogramma della variabile POP_SA 
 
POP_SA è la serie storica generata a seguito di destagionalizzazione della variabile 
POP18; i correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica riferita alla 
popolazione americana sono i seguenti: 
 

Figura 17 – Correlogrammi di POP_SA (sinistra) e di D(POP_SA) (destra) 

 

 
 
L’analisi sulla Figura 17 porta alle seguenti considerazioni: 

• i correlogrammi di POP_SA e D(POP_SA) evidenziano la presenza di una 
componente evolutiva, segno che la serie è non stazionaria. Tale componente  
non risulta più presente nel correlogramma di D(POP_SA,2) (Figura 18); 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 dei correlogrammi di 
POP_SA e D(POP_SA) è vicino a 1 (PAC(POP_SA) = 0,983, PAC(D(POP_SA)) 
= 0,966), sintomo della presenza di radici unitarie nella serie. Questa evidenza 
non è più osservabile nel correlogramma di D(POP_SA,2) (Figura 18): la serie 
storica potrebbe presentare due radici unitarie, una ai livelli e una alle 

                                            
18 Il processo di destagionalizzazione è stato trattato al paragrafo 1.4 del seguente capitolo. 
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differenze prime; 

• i correlogrammi riportati (Figura 17 e Figura 18) evidenziano l’assenza di 
stagionalità residua nella serie storica. Questo conferma che il processo di 
destagionalizzazione operato sulla variabile POP è avvenuto correttamente. 

 
Figura 18 – Correlogramma di D(POP_SA,2) 
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1.6.8 Il correlogramma della variabile IMP 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta le 
importazione negli Stati Uniti sono i seguenti: 
 

Figura 19 – Correlogrammi di IMP (sinistra) e di D(IMP) (destra) 

 

 
 

L’analisi sulla Figura 19 porta alle seguenti considerazioni: 

• il correlogramma di IMP evidenzia la presenza di una componente evolutiva, 
segno che la serie storica è non stazionaria. Tale componente non risulta più 
presente nel correlogramma di D(IMP); 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 del correlogramma di IMP 
è vicino a 1 (PAC = 0,984), sintomo della presenza di radici unitarie nella 
serie. Questa evidenza non è più osservabile nel correlogramma di D(IMP): la 
serie storica potrebbe presentare solamente una radice unitaria ai livelli; 

• i correlogrammi riportati evidenziano l’assenza di stagionalità residua nella 
serie storica. 
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1.6.9 Il correlogramma della variabile HOU 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta la 
spesa per l’acquisto di abitazioni negli USA sono: 
 

Figura 20 – Correlogrammi di HOU (sinistra) e di D(HOU) (destra) 
 

 
 
L’analisi della Figura 20 porta alle seguenti considerazioni: 

• i correlogrammi di HOU e D(HOU) evidenziano la presenza di una 
componente evolutiva, segno che la serie è non stazionaria. Tale componente 
non risulta più presente nel correlogramma di D(HOU,2) (Figura 21); 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 dei correlogrammi di HOU 
e D(HOU) è vicino a 1 (PAC(HOU) = 0,981; PAC(D(HOU)) = 0,925), sintomo 
della presenza di radici unitarie sulla serie. Questa evidenza non è più 
osservabile nel correlogramma di D(HOU,2): la serie storica potrebbe 
presentare due radici unitarie, una ai livelli e una alle differenze prime; 

• i correlogrammi riportati (Figura 20 e Figura 21) evidenziano l’assenza di 
stagionalità residua nella serie storica. 
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Figura 21 – Correlogramma di D(HOU,2) 
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1.6.10 Il correlogramma della variabile OIL 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta il 
prezzo del petrolio sono i seguenti: 
 

Figura 22 – Correlogrammi di OIL (sinistra) e di D(OIL) (destra) 
 

 
 
L’analisi della Figura 22 porta alle seguenti considerazioni: 

• il correlogramma di OIL evidenza la presenza di una componente evolutiva, 
segno che la serie storica è non stazionaria. Tale componente non risulta più 
presente nel correlogramma di D(OIL); 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 del correlogramma di OIL 
è vicino a 1 (PAC = 0,959), sintomo della possibile presenza di radici unitarie 
nella serie. Questa evidenza non è più osservabile nel correlogramma di 
D(OIL): la serie storica potrebbe presentare solamente una radice unitaria ai 
livelli; 

• la serie storica OIL scaricata inizialmente dal database della FRED è Not 
seasonally adjusted. I correlogrammi riportati evidenziano l’assenza di una 
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componente stagionale residua nella variabile19. 

 
1.6.11 Il correlogramma della variabile CPI 
 
I correlogrammi ai livelli e alle differenze prime della serie storica che rappresenta 
l’indice dei prezzi al consumo negli USA sono i seguenti: 
 

Figura 23 – Correlogrammi di CPI (sinistra) e di D(CPI) (destra) 
 

 
 
L’analisi della Figura 23 porta alle seguenti considerazioni: 

• il correlogramma di CPI evidenzia la presenza di una componente evolutiva, 
segno che la serie storica è non stazionaria. Tale componente non risulta più 
presente nel correlogramma di D(CPI); 

• il valore dell’autocorrelazione parziale al ritardo 1 del correlogramma di CPI è 
vicino a 1 (PAC = 0,982), sintomo della possibile presenza di radici unitarie 
nella serie. Questa evidenza non è più osservabile nel correlogramma di 

                                            
19 Per la serie storica OIL, nonostante inizialmente fosse Not seasonally adjusted, non è stata operata 
nessuna procedura di destagionalizzazione. 
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D(CPI): la serie storica potrebbe presentare solamente una radice unitaria ai 
livelli; 

• i correlogrammi riportati evidenziano l’assenza di stagionalità residua nella 
serie storica. 

 
1.7 Distribuzioni empiriche e trasformazioni funzionali 
 
Risulta rilevante, ai fini dell’analisi descrittiva delle variabili scelte, individuare le 
caratteristiche essenziali del modello teorico probabilistico che ha portato alla 
generazione delle serie storiche in maniera congiunta; la specificazione di tali 
peculiarità avviene attraverso lo studio delle distribuzioni empiriche delle variabili 
considerate. Risulta conveniente, ai fini della nostra analisi, che le distribuzioni 
empiriche si avvicinino il più possibile a una distribuzione normale. La linearità di 
una regressione20 è giustificata se tutte le variabili (l’endogena e tutte le esogene) sono 
originate da una distribuzione normale congiunta; risulta molto dispendioso, però, 
verificare se questo succede realmente. 
 
Per semplificare la questione appena descritta, risulta possibile procede mediante 
una prima approssimazione che è la seguente: data una variabile multinormale, le 
distribuzioni empiriche marginali sono tutte normali univariate; il problema che 
deriva da questa semplificazione è che due (o più) variabili che possiedono una 
distribuzione empirica normale potrebbero comportare una distribuzione empirica 
congiunta non normale. 
 
Questa incertezza è arginabile introducendo una seconda approssimazione; si 
ipotizzi di conoscere solamente le distribuzioni empiriche delle singole variabili 
considerate nel seguente studio: se queste sono assimilabili a una normale possono 
essere considerate distribuzioni marginali, fornendo un buon segnale a favore della 
normalità della distribuzione congiunta. 
 
Tenuto conto delle seguenti considerazioni, risulta opportuno procedere con una 
trasformazione funzionale delle serie storiche, in modo che la loro distribuzione 

                                            
20 Le regressioni si possono distinguere tra lineari e non lineari. 



 

 39 

empirica si avvici il più possibile a una distribuzione normale (la trasformazione è 
applicata solamente a quelle variabili che, a seguito di tale processo, ne beneficiano 
in termini di normalità). 
 
Per verificare se la distribuzione empirica della endogena e delle variabili esplicative 
si avvicina a una distribuzione normale, è possibile prendere in considerazione i 
seguenti parametri21: 

• test di Jarque – Bera: è un test utilizzato per verificare l’ipotesi di normalità di 
una variabile (o serie storica) e il campo di maggiore utilizzo risulta essere 
quello econometrico; 

• skewness: è l’indice di asimmetria di una distribuzione. Le distribuzioni 
simmetriche, come, ad esempio, la distribuzione normale, possiedono indice 
di asimmetria pari a zero; 

• curtosi: nel linguaggio statistico, l’indice di curtosi verifica l’effettivo distacco 
dalla normalità distributiva, il quale si può verificare da un maggior 
appiattimento o appuntimento della distribuzione della variabile considerata 
(nel caso di appiattimento si parla di distribuzione platicurtica, nel caso di 
appuntimento si ha una distribuzione leptocurtica). Una distribuzione risulta 
normale quando l’indice di curtosi assume valore pari a tre. 

 
La Tabella 1 di seguito riportata mostra le distribuzioni empiriche di tutte le variabili 
prese in considerazione nel seguente studio. 
 

Tabella 1 – Analisi descrittiva e di normalità delle variabili del modello 
 

 
                                            
21 Nel seguente studio il parametro maggiormente utilizzato è il test di Jarque – Bera ma, per avere una 
visione e un’analisi più completa delle distribuzioni empiriche, è necessario tenere in considerazione 
anche l’indice di asimmetria e l’indice di curtosi. 
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Osservando la Tabella 1 si può notare che solamente per la variabile CPI il test di 
Jarque – Bera è a favore dell’accettazione dell’ipotesi di normalità (l’ipotesi di 
normalità è accettata per un livello di significatività pari all’1%); inoltre, ALT e CPI 
presentano un’asimmetria negativa. Date queste motivazioni, per le serie storiche 
riferite alla vendita di automobili e veicoli commerciali e all’indice dei prezzi al 
consumo, non viene applicata nessuna trasformazione funzionale. 
 
La trasformazione più utilizzata nella pratica econometrica risulta essere la 
trasformazione logaritmica perché di più facile interpretazione; questa viene 
applicata per andare a correggere l’eventuale presenza di asimmetria positiva nella 
distribuzione empirica delle serie storiche oggetto di analisi. Se la trasformazione 
logaritmica viene impiegata su dati generati da una distribuzione normale, la 
variabile trasformata possiede una distribuzione empirica con un indice di 
asimmetria negativo. 
 

Tabella 2 – Analisi descrittiva e di normalità delle variabili trasformate del modello 
 

 
 
Le variabili prese in considerazione dal seguente studio, a seguito di trasformazione 
logaritmica, presentano, nella maggior parte dei casi, un’asimmetria negativa; 
solamente le variabile UR e OIL mostrano, anche dopo la trasformazione, una 
skewness positiva. 
 
Analizzando la Tabella 2 si può notare che le variabili che beneficiano di un 
miglioramento dal punto di vista della normalità22 sono CC, UR, GPS, IMP e OIL; le 
restante variabili non beneficiano di un miglioramento in termini di normalità e, 
quindi, non sono oggetto di trasformazione. 

                                            
22 Il beneficio, in termini di normalità, ottenuto attraverso la trasformazione logaritmica è osservabile 
dall’incremento della probability legata al test di Jarque – Bera. 
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Riepilogando, l’analisi di integrazione, trattata al capitolo successivo, viene effettuata 
sulle seguenti variabili: 

• ALT; 

• LOG(CC); 

• DPI; 

• LOG(UR); 

• LOG(GPS); 

• TAX; 

• POP_SA; 

• LOG(IMP); 

• HOU; 

• LOG(OIL); 

• CPI. 
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Capitolo 2 
 
Analisi di integrazione delle variabili 
 
Le serie storiche, come risulta anche dal primo capitolo della seguente tesi, rivestono 
un ruolo fondamentale nella pratica econometrica. 
 
In ambito economico e finanziario le serie storiche utilizzate, nella maggior parte dei 
casi, contengono una componente evolutiva, sintomo di una non stazionarietà della 
serie stessa. La presenza di un trend nella serie storica è la causa principale di non 
stazionarietà: il trend è un moto di lungo periodo, persistente nel tempo, della 
variabile presa in considerazione1. 
 
Di solito, in campo econometrico, si evidenziano due tipologie di trend: 

• trend deterministico; 

• trend stocastico2. 
La differenza tra le due categorie è data dalla tipologia di funzione che spiega questo 
trend: il trend stocastico è definito da una funzione che varia nel tempo in modo 
casuale e, quindi, non risulta prevedibile; questo è il tipico trend che si evidenzia 
nelle serie storiche che presentano, al loro interno, una radice unitaria. Il trend di tipo 
deterministico, invece, è descritto da una relazione deterministica del tempo e, 
quindi, una funzione che risulta prevedibile. 
 
Nella pratica econometrica esistono molteplici test di radice unitaria ma il più 
conosciuto, che è utilizzato anche nel seguente studio e i suoi risultati sono esposti  
nel corso di questo capitolo, è il test ADF (Augmented Dickey – Fuller test). Il test ADF 
risulta essere una versione evoluta del test DF (Dickey – Fuller test), che prende il 
nome dagli studiosi che l’hanno ideato, David A. Dickey e Wayne A. Fuller; si rende 
necessario l’utilizzo del test “aumentato” in quanto le serie storiche che spiegano un 
fenomeno risultano, molto spesso, descritte da un modello che non è un processo 
autoregressivo di ordine uno (assunzione essenziale del test DF). 
                                            
1 Il trend risulta essere la tendenza di fondo della grandezza considerata. 
2 Di solito, le serie storiche evidenziano, al loro interno, questa tipologia di trend. 
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In tutti gli unit root test l’ipotesi nulla risulta essere la presenza di radici unitarie 
all’interno della serie storica; se l’ipotesi di presenza di radici unitarie non è rifiutata, 
si andrà a costruire lo stesso test alle differenze prime (e, successivamente, se 
necessario, alle differenze seconde). 
 
Di seguito si riportano i risultati ottenuti dall’analisi di integrazione delle variabili 
introdotte e descritte al capitolo uno; tali risultati, inoltre, sono stati comparati con le 
evidenze ricavate dall’analisi dei correlogrammi (capitolo uno). 

 
2.1 L’analisi di integrazione della variabile ALT 

 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta la vendita di 
automobili e veicoli commerciali negli Stati Uniti, includendo il trend e l’intercetta3 (le 
cosiddette componenti deterministiche). L’output ottenuto è il seguente: 
 

Tabella 3 – Analisi di integrazione della serie ALT – Trend e intercetta 
 

 
 
                                            
3 È essenziale includere, nel test ADF, il trend e l’intercetta (componenti deterministiche) per verificare 
la loro presenza all’interno della serie storica. Per fare questo, si applica una procedura dal generale al 
particolare: nella prima specificazione del test si tiene conto sia del trend, sia dell’intercetta; se il trend 
non risulta significativo, si procede specificando solamente l’intercetta; infine, se anche l’intercetta 
risulta non significativa, si applica il test ADF senza considerare le componenti deterministiche. 
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L’analisi della Tabella 3 evidenzia che la componente trend è non significativa sia al 
livello del 5%, sia al livello dell’1%. Positiva risulta la statistica Durbin – Watson4: il 
suo valore (DW = 1,975664), molto vicino a due, indica l’assenza di autocorrelazione 
di ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è 0,5250 e, quindi, si accetta 
l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF ai livelli 
includendo solo l’intercetta. 
 

Tabella 4 – Analisi di integrazione della serie ALT – Intercetta 

 

 
 

Dalla Tabella 4 si nota che l’intercetta è non significativa sia al livello del 5%, sia al 
livello dell’1%. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,3402 e, quindi, si accetta l’ipotesi 
di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF ai livelli 
escludendo la componente trend e l’intercetta. 
 
 
 

                                            
4 La statistica Durbin – Watson viene utilizzata per evidenziare la presenza oppure l’assenza di 
autocorrelazione (positiva del primo ordine) nei residui; l’assenza di autocorrelazione si verifica 
quando la statistica Durbin – Watson assume valore pari a due. 
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Tabella 5 – Analisi di integrazione della serie ALT – None 
 

 
 
L’analisi della Tabella 5 evidenzia un’ADF – Prob pari a 0,7725 e, quindi, si accetta 
l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF alle 
differenze prime senza considerare la componente trend e l’intercetta. 
 

Tabella 6 – Analisi di integrazione della serie D(ALT) – None 
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Dalla Tabella 6 si nota che la statistica DW è pari a 1,989796: questo sta ad indicare 
che la selezione di regressori ritardati fino al ritardo due comporta l’assenza di 
autocorrelazione di ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0000: 
si rifiuta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. La variabile ALT, che 
rappresenta le vendite di automobili e veicoli commerciali, possiede una sola radice 
unitaria ai livelli. Ciò è confermato anche dall’analisi dei correlogrammi riportata al 
capitolo uno (Figura 11). 

 
2.2 L’analisi di integrazione della variabile LOG_CC 
 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta il credito al 
consumo negli USA, includendo il trend e l’intercetta. L’output ottenuto è il seguente: 
 

Tabella 7 – Analisi di integrazione della serie LOG_CC – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 7 evidenzia che la componente trend è significativa al livello del 
5% ma risulta non significativa al livello dell’1%; in tal caso si considera significativa 
la componente trend. Positiva risulta la statistica DW: il suo valore pari a 2,037148, 
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molto vicino a due, indica l’assenza di autocorrelazione di ordine uno nei residui. Il 
valore dell’ADF – Prob è 0,3266 e, quindi, si accetta l’ipotesi di presenza di radice 
unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF alle differenze prime includendo 
l’intercetta. 
 

Tabella 8 – Analisi di integrazione della serie D(LOG_CC) – Intercetta 
 

 
 
Dalla Tabella 8 si nota che l’intercetta risulta significativa sia al livello del 5%, sia al 
livello dell’1%. La statistica DW è pari a 2,031451: questo sta ad indicare che la 
selezione di regressori ritardati fino al ritardo due comporta l’assenza di 
autocorrelazione di ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0034: 
si rifiuta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. La variabile LOG_CC, che 
rappresenta il credito al consumo, possiede una sola radice unitaria ai livelli. Ciò è 
confermato anche dall’analisi dei correlogrammi riportata al capitolo uno (Figura 12). 

 
2.3 L’analisi di integrazione della variabile DPI 

 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta il reddito 
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disponibile negli Stati Uniti, includendo il trend e l’intercetta. L’output è il seguente: 
 

Tabella 9 – Analisi di integrazione della serie DPI – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 9 evidenzia che la componente trend è significativa al livello del 
5% ma risulta non significativa al livello dell’1%; in tal caso si considera significativa 
la componente trend. Positiva risulta la statistica DW: il suo valore, pari a 1,919493, 
molto vicino a due, indica l’assenza di autocorrelazione di ordine uno nei residui. Il 
valore dell’ADF – Prob è 0,5742 e, quindi, si accetta l’ipotesi di presenza di radice 
unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF alle differenze prime includendo 
l’intercetta. 
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Tabella 10 – Analisi di integrazione della serie D(DPI) – Intercetta 
 

 
 
Dalla Tabella 10 si nota che l’intercetta risulta significativa sia al livello del 5%, sia al 
livello dell’1%. La statistica DW è pari a 1,915412: questo sta ad indicare che la 
selezione di regressori ritardati fino al ritardo due comporta l’assenza di 
autocorrelazione di ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0000: 
si rifiuta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. La variabile DPI, che 
rappresenta il reddito disponibile, possiede una sola radice unitaria ai livelli. Ciò è 
confermato anche dall’analisi dei correlogrammi riportata al capitolo uno (Figura 13). 

 
2.4 L’analisi di integrazione della variabile LOG_UR 
 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta il tasso di 
disoccupazione negli USA, includendo il trend e l’intercetta. L’output ottenuto è il 
seguente: 
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Tabella 11 – Analisi di integrazione della serie LOG_UR – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 11 evidenzia che la componente trend è non significativa sia al 
livello del 5%, sia al livello dell’1%. Il valore dell’ADF – Prob è 0,0635 e, quindi, si 
accetta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF 
ai livelli includendo solo l’intercetta. 
 

Tabella 12 – Analisi di integrazione della serie LOG_UR – Intercetta 
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Dalla Tabella 12 si nota che l’intercetta è significativa al livello del 5% ma risulta non 
significativa al livello dell’1%; in tal caso si considera significativa l’intercetta. Il 
valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0906 e, quindi, si accetta l’ipotesi di presenza di 
radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF alle differenze prime senza 
considerare la componente trend e l’intercetta. 
 

Tabella 13 – Analisi di integrazione della serie D(LOG_UR) – None 

 

 
 

Dalla Tabella 13 si nota che la statistica DW è pari a 2,152005: questo sta ad indicare 
che la selezione di regressori ritardati fino al ritardo due comporta l’assenza di 
autocorrelazione di ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0000: 
si rifiuta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. La variabile LOG_UR, che 
rappresenta il tasso di disoccupazione, possiede una sola radice unitaria ai livelli. 
Ciò è confermato anche dall’analisi dei correlogrammi riportata al capitolo uno 
(Figura 14). 

 
2.5 L’analisi di integrazione della variabile LOG_GPS 

 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta il risparmio 
negli Stati Uniti, includendo il trend e l’intercetta. L’output ottenuto è il seguente: 
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Tabella 14 – Analisi di integrazione della serie LOG_GPS – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 14 evidenzia che la componente trend è significativa sia al 
livello del 5%, sia al livello dell’1%. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,1702 e, quindi, 
si accetta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test 
ADF alle differenze prime includendo l’intercetta. 
 

Tabella 15 – Analisi di integrazione della serie D(LOG_GPS) – Intercetta 
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Dalla Tabella 15 si nota che l’intercetta risulta significativa sia al livello del 5%, sia al 
livello dell’1%. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0000: si rifiuta l’ipotesi di presenza 
di radice unitaria nella serie. La variabile LOG_GPS, che indica il risparmio, possiede 
una sola radice unitaria ai livelli. Ciò è confermato dall’analisi dei correlogrammi 
riportata al capitolo uno (Figura 15). 

 
2.6 L’analisi di integrazione della variabile TAX 
 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta le entrate 
fiscali del governo americano, includendo il trend e l’intercetta. L’output ottenuto è il 
seguente: 
 

Tabella 16 – Analisi di integrazione della serie TAX – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 16 evidenzia che la componente trend è significativa sia al 
livello del 5%, sia al livello dell’1%. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,2079 e, quindi, 
si accetta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test 
ADF alle differenze prime includendo l’intercetta. 
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Tabella 17 – Analisi di integrazione della serie D(TAX) – Intercetta 
 

 
 
Dalla Tabella 17 si nota che l’intercetta è significativa al livello del 5% ma risulta non 
significativa al livello dell’1%. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0000: si rifiuta 
l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. La variabile TAX, che indica le 
entrate fiscali del governo, possiede una sola radice unitaria ai livelli. Ciò è 
confermato anche dall’analisi dei correlogrammi riportata al capitolo uno (Figura 16). 
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2.7 L’analisi di integrazione della variabile POP_SA 

 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta la popolazione 
negli Stati Uniti d’America, includendo il trend e l’intercetta. L’output ottenuto è il 
seguente: 
 

Tabella 18 – Analisi di integrazione della serie POP_SA – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 18 evidenzia che la componente trend è significativa al livello 
del 5% ma risulta non significativa al livello dell’1%; in tal caso si considera 
significativa la componente trend. Il valore dell’ADF – Prob è 0,3889 e, quindi, si 
accetta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF 
alle differenze prime includendo l’intercetta. 
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Tabella 19 – Analisi di integrazione della serie D(POP_SA) – Intercetta 
 

 
 
Dalla Tabella 19 si nota che l’intercetta è non significativa sia al livello del 5%, sia al 
livello dell’1%. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,5224 e, quindi, si accetta l’ipotesi 
di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF alle differenze 
seconde escludendo la componente trend e l’intercetta. 
 

Tabella 20 – Analisi di integrazione della serie D(POP_SA,2) – None 
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L’analisi della Tabella 20 evidenzia che il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0000: si 
rifiuta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. La variabile POP_SA, che 
indica la popolazione, possiede due radici unitarie, una ai livelli e una alle differenze 
prime. Ciò è confermato anche dall’analisi dei correlogrammi riportata al capitolo 
uno (Figura 17). 

 
2.8 L’analisi di integrazione della variabile LOG_IMP 
 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie che rappresenta le importazione negli 
USA, includendo il trend e l’intercetta. L’output ottenuto è il seguente: 
 

Tabella 21 – Analisi di integrazione della serie LOG_IMP – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 21 evidenzia che la componente trend è significativa al livello 
del 5% ma risulta non significativa al livello dell’1%; in tal caso si considera 
significativa la componente trend. Il valore dell’ADF – Prob è 0,1939 e, quindi, si 
accetta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF 
alle differenze prime includendo l’intercetta. 
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Tabella 22 – Analisi di integrazione della serie D(LOG_IMP) – Intercetta 

 

 
 
Dalla Tabella 22 si nota che l’intercetta risulta significativa sia al livello del 5%, sia al 
livello dell’1%. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0000: si rifiuta l’ipotesi di presenza 
di radice unitaria nella serie. La variabile LOG_IMP, che indica le importazioni, 
possiede una sola radice unitaria ai livelli. Ciò è confermato anche dall’analisi dei 
correlogrammi riportata al capitolo uno (Figura 19). 
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2.9 L’analisi di integrazione della variabile HOU 

 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta la spesa per 
l’acquisto di abitazioni negli Stati Uniti, includendo il trend e l’intercetta. L’output 
ottenuto è il seguente: 
 

Tabella 23 – Analisi di integrazione della serie HOU – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 23 evidenzia che la componente trend è non significativa sia al 
livello del 5%, sia al livello dell’1%. Positiva risulta anche la statistica DW: il suo 
valore (DW = 2,000224), molto vicino a due, indica l’assenza di autocorrelazione di 
ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è  0,9848 e, quindi, si accetta l’ipotesi 
di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF ai livelli 
includendo solo l’intercetta. 
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Tabella 24 – Analisi di integrazione della serie HOU – Intercetta 
 

 
 
Dalla Tabella 24 si nota che l’intercetta è significativa al livello del 5% ma risulta non 
significativa al livello dell’1%; si considera significativa l’intercetta. Il valore 
dell’ADF – Prob è pari all’1,0000 e, quindi, si accetta l’ipotesi di presenza di radice 
unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF alle differenze prime. 
 

Tabella 25 – Analisi di integrazione della serie D(HOU) – None 
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L’analisi sulla Tabella 25 evidenzia che la statistica DW è pari a 1,960573: questo sta 
ad indicare che la selezione di regressori ritardati fina al ritardo due comporta 
l’assenza di autocorrelazione di ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è 
pari a 0,4065: si accetta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue 
con il test ADF alle differenze seconde senza considerare la componente trend e 
l’intercetta. 
 

Tabella 26 – Analisi di integrazione della serie D(HOU,2) – None 
 

 
 
Dalla Tabella 26 si nota che il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0000: si rifiuta l’ipotesi 
di presenza di radice unitaria nella serie. La variabile HOU, che indica la spesa per 
l’acquisto di abitazioni, possiede due radici unitarie, una ai livelli e una alle 
differenze prime. Ciò è confermato anche dall’analisi dei correlogrammi riportata al 
capitolo uno (Figura 20). 
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2.10 L’analisi di integrazione della variabile LOG_OIL 

 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta il prezzo del 
petrolio, includendo il trend e l’intercetta. L’output ottenuto è il seguente: 
 

Tabella 27 – Analisi di integrazione della serie LOG_OIL – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 27 evidenzia che la componente trend è non significativa sia al 
livello del 5%, sia al livello dell’1%. Positiva risulta la statistica Durbin – Watson: il 
suo valore (DW = 1,944384), molto vicino a due, indica l’assenza di autocorrelazione 
di ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è 0,3047 e, quindi, si accetta 
l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF ai livelli 
includendo solo l’intercetta. 
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Tabella 28 – Analisi di integrazione della serie LOG_OIL – Intercetta 
 

 
 
Dalla Tabella 28 si nota che l’intercetta è significativa solo al livello del 5%; in tal caso 
si considera significativa l’intercetta. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,2727 e, 
quindi, si accetta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il 
test ADF alle differenze prime escludendo la componente trend e l’intercetta. 
 

Tabella 29 – Analisi di integrazione della serie D(LOG_OIL) – None 
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L’analisi della Tabella 29 evidenzia che la statistica DW è pari a 1,938487: questo sta 
ad indicare che la selezione dei regressori ritardati fino al ritardo due comporta 
l’assenza di autocorrelazione di ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è 
pari a 0,0000: si rifiuta l’ipotesi di presenza di radice unitaria nella serie. La variabile 
LOG_OIL, che rappresenta il prezzo del petrolio, possiede una sola radice unitaria ai 
livelli. Ciò è confermato anche dall’analisi dei correlogrammi riportata al capitolo 
uno (Figura 22). 

 
2.11 L’analisi di integrazione della variabile CPI 
 
Si procede con il test ADF ai livelli per la serie storica che rappresenta l’indice dei 
prezzi al consumo negli Stati Uniti d’America, includendo il trend e l’intercetta. 
L’output ottenuto è il seguente: 
 

Tabella 30 – Analisi di integrazione della serie CPI – Trend e intercetta 
 

 
 
L’analisi della Tabella 30 evidenzia che la componente trend è significativa al livello 
del 5% ma risulta non significativa al livello dell’1%; in tal caso si considera 
significativa la componente trend. Positiva risulta la statistica DW: il suo valore (DW 
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= 1,964617), molto vicino a due, indica l’assenza di autocorrelazione di ordine uno 
nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è 0,3429 e, quindi, si accetta l’ipotesi di presenza 
di radice unitaria nella serie. Si prosegue con il test ADF alle differenze prime 
includendo l’intercetta. 
 

Tabella 31 – Analisi di integrazione della serie D(CPI) – Intercetta 
 

 
 
Dalla Tabella 31 si nota che la statistica DW è pari a 1,946031: questo sta ad indicare 
che la selezione di regressori ritardati fino al ritardo due comporta l’assenza di 
autocorrelazione di ordine uno nei residui. Il valore dell’ADF – Prob è pari a 0,0000: 
si rifiuta l’ipotesi di radice unitaria nella serie. La variabile CPI, che rappresenta 
l’indice dei prezzi al consumo, possiede una sola radice unitaria ai livelli. Ciò è 
confermato anche dall’analisi dei correlogrammi riportata al capitolo uno (Figura 23). 
 
Riassumendo, l’applicazione del test ADF sulle variabili scelte ha prodotto i seguenti 
risultati: 

• ALT ∼ I(1); 

• LOG_CC ∼ I(1); 

• DPI ∼ I(1); 
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• LOG_UR ∼ I(1); 

• LOG_GPS ∼ I(1); 

• TAX ∼ I(1); 

• POP_SA ∼ I(2); 

• LOG_IMP ∼ I(1); 

• HOU ∼ I(2); 

• LOG_OIL ∼ I(1); 

• CPI ∼ I(1). 

 
Si procede ora, terminata l’analisi di integrazione delle variabili, con il metodo di 
stima a due passi suggerito da Engle – Granger. Le risultanze ottenute sono esposte 
ed esaminate nel capitolo successivo (capitolo tre). 
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Capitolo 3 
 
Equazione statica ed equazione dinamica 
 
Nel seguente capitolo, a seguito del completamento dell’analisi di integrazione delle 
serie storiche considerate in questa applicazione econometrica, sono definite ed 
esaminate le relazioni di lungo periodo e di breve periodo che intercorrono tra 
l’endogena (le vendite di automobili e di veicoli commerciali) e le variabili 
esplicative. Le seguenti relazioni sono definite attraverso l’applicazione del metodo a 
due passi di Engle – Granger1. 
 
L’applicazione del processo di Engle – Granger si può riassumere nel seguente modo: 

• primo passo: stimare un modello di regressione lineare, attraverso il metodo 
OLS, utilizzando serie storiche non stazionarie (e, quindi, integrate)2; 

• secondo passo: verificare la presenza di cointegrazione tra le variabili 
significative del modello ottenuto al primo passo attraverso l’analisi di 
integrazione dei residui generati dal modello stesso. Se questo viene 
confermato, è possibile definire un modello (dinamico) in forma ECM3. 

 
3.1 L’equazione statica e l’analisi di cointegrazione 

 
Il primo passo del metodo introdotto da Engle – Granger è la stima di un modello di 
regressione lineare, mediante il metodo OLS, delle variabili non stazionarie e 
integrate considerate in una particolare pratica econometrica. Questo modello viene 
definito, nella pratica econometrica, “equazione statica”; inoltre, al secondo passo, 
risulta importante l’analisi di cointegrazione dei residui del modello statico: la 
conferma della presenza di cointegrazione permette di stimare il modello dinamico 

                                            
1 Il metodo a due passi, definito da Robert Engle e Clive Granger nel 1987, è, nella pratica econometrica, 
il processo più utilizzato per individuare la presenza di cointegrazione tra le variabili di un modello. 
2 In tal caso, le variabili utilizzate per la stima del modello statico presentano ordine di integrazione 
pari a uno. Le variabili POP_SA e HOU, integrate di ordine due nel seguente studio, devono essere 
considerate in differenza per consentire alla procedura di Engle – Granger di funzionare (tutti le 
variabili considerate, quindi, entreranno nella procedura a due passi come integrate di ordine uno). 
3 L’ordine di integrazione delle variabili per la stima dell’equazione dinamica è pari a zero. 
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in forma ECM. 
 
L’analisi di cointegrazione riveste un ruolo determinante quando si cerca di studiare 
e interpretare un determinato fenomeno economico. Due (o più) variabili non 
stazionarie4 si dicono cointegrate quando condividono lo stesso trend stocastico. 
Quindi, se due (o più) variabili presentano cointegrazione significa che, nel tempo, 
saranno accomunate da un certo legame che si ritrova sempre. La presenza di 
cointegrazione è verificata quando esiste, tra due (o più) serie storiche che risultano 
non stazionarie, una combinazione lineare stazionaria. 

 
3.1.1 La stima dell’equazione statica 
 
L’equazione statica viene definita attraverso una specificazione dal generale al 
particolare, preferibile rispetto a una specificazione dal particolare al generale. 
L’equazione statica generale per la vendita di automobili e veicoli commerciali negli 
USA è rappresentata dalla Tabella 32. 
 

Tabella 32 – Stima dell’equazione statica generale 
 

 
 

                                            
4 La non stazionarietà deve derivare dalla presenza di radici unitarie nelle serie storiche considerate; 
ecco l’importanza dell’analisi di integrazione compiuta al capitolo due. 



 

 71 

Come si è introdotto in precedenza, la definizione dell’equazione statica (finale) 
avviene mediante una specificazione dal generale al particolare. 
 
Nella pratica econometrica, di solito, la specificazione del modello di regressione dal 
generale al particolare avviene attraverso l’uso di criteri si selezione dei regressori. 
Nel caso di eliminazione di un regressore non significativo dal modello, i criteri di 
selezione evidenziano se la scelta di esclusione sia corretta (il miglioramento del 
criterio di selezione indica la corretta esclusione della variabile dal modello mentre 
un peggioramento sottolinea che la grandezza esclusa dovrebbe, invece, essere presa 
in considerazione nel processo di stima). I criteri di selezione dei regressori più 
conosciuti e più utilizzati per la specificazione di un modello di regressione sono i 
seguenti: 

• coefficiente Adjusted R – Squared; 

• criterio di informazione di Akaike (AIC); 

• coefficiente di significatività del 5%; 

• criterio di informazione di Schwarz (BIC). 
Questi criteri di selezione non funzionano alla stessa maniera ma si differenziano in 
base al numero di regressori che permettono di mantenere all’interno di un modello. 
L’elenco rispecchia questa caratteristica: il coefficiente Adjusted R – Squared risulta 
essere il criterio meno parsimonioso (cioè il criterio che mantiene all’interno del 
modello il maggior numero di regressori) mentre il criterio di informazione di 
Schwarz è l’indice più parsimonioso (mantiene all’interno del modello il minor 
numero di regressori). 
 
L’ Adjusted R – Squared e i criteri di informazione di Akaike e Schwarz sono legati al 
valore della t – Student mediante una relazione funzionale esatta. L’analisi della 
Tabella 32 evidenzia l’utilizzo, nella stima dell’equazione statica generale, dello 
stimatore HAC della matrice di varianza e covarianza5. Questa procedura non 
permette di utilizzare i criteri di selezione per la specificazione dell’equazione statica 
finale in quanto tale correzione porta alla modifica del valore della t – Student; 
l’utilizzo dei criteri di selezione porterebbe a delle stime distorte dei modelli di 

                                            
5 I residui dell’equazione statica, solitamente, presentano eteroschedasticità e autocorrelazione; per 
evitare problematiche legate a questi aspetti nella stima del modello di regressione, è preferibile 
utilizzare lo stimatore HAC della matrice di varianza e covarianza. La correzione mediante lo 
stimatore HAC non altera la stima dei parametri del modello di regressione. 
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regressione. Risulta più opportuno, quindi, fare affidamento, per la specificazione 
dell’equazione statica, solamente sui valori assunti dal t – Prob e non dai valori 
assunti dai criteri di selezione dei regressori6. 
 
La Tabella 32, sulla base del t – Prob, evidenzia la presenza di variabili non 
significative che devono essere eliminate dal modello perché irrilevanti. Si procede, 
quindi, alla riduzione del modello eliminando, nell’ordine, le seguenti variabili: 

• TAX; 

• LOG_GPS; 

• LOG_IMP; 

• DPI; 

• CPI; 

• DHOU (differenza prima della variabile relativa alla spesa per l’acquisto di 
abitazioni). 

Eliminando tali variabili dal modello generale si ottiene la stima dell’equazione 
statica finale. 
 

Tabella 33 – Stima dell’equazione statica finale 
 

 
 
                                            
6 I criteri di selezione potranno essere utilizzati per la specificazione dell’equazione dinamica dato che, 
nella procedura di stima, non si utilizzerà la correzione HAC. 
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L’equazione statica finale, illustrata nella Tabella 33, contiene solo variabili che 
risultano rilevanti; queste sono: 

• LOG_CC; 

• LOG_UR; 

• DPOP_SA (differenza prima della variabile relativa alla popolazione); 

• LOG_OIL. 

 
3.1.2 L’analisi di cointegrazione 
 
Attraverso l’analisi di cointegrazione si verifica la presenza (o l’assenza) di radici 
unitarie nella componente ECM7 dell’equazione statica finale. 
 
L’analisi di integrazione della componente ECM è condotta mediante l’utilizzo del: 

• correlogramma della componente ECM; 

• test ADF sulla componente ECM. 
 

Figura 24 – Correlogramma della componente ECM 
 

 
 
La Figura 24 illustra il correlogramma della componente ECM. Dato che il valore 
                                            
7 L’acronimo ECM è utilizzato per identificare i residui dell’equazione statica. 
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dell’autocorrelazione parziale al ritardo uno non risulta vicino a uno (PAC = 0,671); 
si deriva che la componente ECM non presenti, al suo interno, radice unitaria. 
Questa evidenza deve essere confermata dal test ADF condotto sui residui del 
modello statico finale. 
 

Tabella 34 – Test ADF sulla componente ECM 
 

 
 
L’analisi della Tabella 34, che riporta il test ADF sulla componente ECM, evidenzia un 
valore dell’ADF – Prob pari a 0,0001: si rifiuta l’ipotesi di presenza di radice unitaria 
nei residui dell’equazione statica. Dal momento che il correlogramma e il test ADF 
sulla componente ECM indicano l’assenza di radice unitaria nei residui (ECM ~ I(0)), 
si considerano cointegrate le variabili dell’equazione statica. 

 
3.1.3 Commento sulle stime dei coefficienti di lungo periodo 
 
L’accettazione della presenza di cointegrazione tra le variabili è un’assunzione 
importante in quanto permette di definire i coefficienti dell’equazione statica come 
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coefficienti di lungo periodo8. 
 

Tabella 35 – Stima dei coefficienti standardizzati 
 

 
 
La Tabella 35 riporta gli indicatori rilevanti al fine della valutazione dell’impatto delle 
esogene sulla vendita di automobili e veicoli commerciali negli USA (variabile 
endogena); in particolare: 

• coefficient: sono i coefficienti stimati in fase di determinazione dell’equazione 
statica finale; 

• standardized coefficient: sono i coefficienti di regressione standardizzati. 
Quando questi coefficienti, in valore assoluto, sono vicini a uno significa che 
l’impatto sulla variabile endogena è elevato mentre, nel caso in cui il valore 
assoluto sia tendente a zero, l’effetto della variabile esplicativa sull’endogena 
risulta, invece, debole. Su questi importi, inoltre, si può valutare la validità dei 
segni: un valore negativo indica che un aumento della variabile esplicativa 
comporta una conseguente diminuzione dell’endogena mentre un segno 
positivo evidenzia che l’aumento (o la diminuzione) dell’esogena considerata 
determina un aumento (o diminuzione) anche della variabile endogena; 

• Elasticity at means: questo valore rappresenta l’elasticità alla media e indica la 
percentuale di diminuzione o incremento che subisce in media l’endogena nel 
momento in cui la variabile esplicativa considerata è diminuita o incrementata 
dell’1%, a parità di contributo alla media delle altre esogene. 

 
L’analisi congiunta della Tabella 33 (stima dell’equazione statica finale) e della Tabella 
                                            
8 I coefficienti di lungo periodo sono rappresentati dai coefficienti dell’equazione statica dal momento 
che è stata confermata la presenza di cointegrazione tra le variabili del modello statico. È possibile, 
quindi, valutare i segni dei valori assunti da tali coefficienti. 
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35 (stima dei coefficienti standardizzati) permette di dare evidenza dell’impatto delle 
variabili esogene sulla vendita di automobili e veicoli commerciali nel lungo 
periodo. 
 
Risulta significativa, nel lungo periodo, la variabile relativa al credito al consumo; il 
coefficiente standardizzato di LOG_CC è pari a 0,562518: il segno positivo di questo 
valore indica che un aumento, in un determinato periodo, del credito al consumo 
comporta un aumento della vendita di autoveicoli e veicoli commerciali; questa 
valutazione risulta in linea con le aspettative iniziali9. Ogni incremento unitario 
percentuale sul valore medio di LOG_CC comporta un aumento, nel valore medio, 
dello 0,712975% della variabile ALT. Il credito al consumo comporta un impatto 
positivo sulla vendita di automobili e veicoli commerciali. 
 
Le altre variabili esogene che presentano un impatto sulla variabile ALT nel lungo 
periodo sono il tasso di disoccupazione, la popolazione e il prezzo del petrolio. Dall’ 
analisi della Tabella 35 risulta che le variabili LOG_UR (tasso di disoccupazione) e 
LOG_OIL (prezzo del petrolio) hanno un effetto in linea con le aspettative iniziali: 
un aumento del tasso di disoccupazione o del prezzo del petrolio comporta una 
diminuzione delle vendite di automobili e veicoli commerciali. Strano risulta, invece, 
l’impatto della popolazione sulla variabile ALT; le aspettative inziali sul legame tra 
POP e ALT erano positive: un incremento della popolazione avrebbe dovuto 
comportare un aumento delle vendite di veicoli a motore. Al contrario, l’aumento di 
POP comporta, nel lungo periodo, una diminuzione di ALT: questo è testimoniato 
dal segno negativo del coefficiente standardizzato relativo a POP_SA. Delle variabili 
LOG_UR, DPOP_SA e LOG_OIL, l’impatto più significativo dal punto di vista 
dell’elasticità media è dato dal tasso di disoccupazione: un aumento dell’1% nel 
valor medio di LOG_UR comporta una diminuzione nel valor medio delle vendite di 
automobili e veicoli commerciali dello 0,771705% (una decurtazione di circa quattro 
quinti in termini percentuali). 
 
Le restanti variabili non incidono sul lungo periodo. 

 

                                            
9 Le aspettative iniziali su ogni variabile esogena considerata nel seguente studio sono riportate nella 
parte introduttiva del capitolo uno. 
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3.1.4 La curva di lungo periodo 
 
La Figura 25 illustra gli andamenti della variabile ALT (vendite di automobili e 
veicoli commerciali) effettivi rispetto agli andamenti attesi (curva di lungo periodo). 
 

Figura 25 – Curva di lungo periodo 
 

 
L’andamento effettivo è rappresentato dalla curva di colore verde mentre la curva di 
lungo periodo è quella di colore rosso; la curva blu, invece, mostra le deviazioni 
della curva effettiva dalla curva attesa e sono rappresentate dai residui del modello 
(componente ECM). 
 
La curva di lungo periodo, pur avendo lo stesso prospetto, non riesce a cogliere 
completamente l’andamento dei valori effettivi. Il picco di deviazione più rilevante è 
osservabile nel periodo della Great Recession (Grande recessione, dicembre 2007 – 
giugno 2009): questa fu dovuta alla crisi dei mutui subprime, che comportò una forte 
crisi finanziaria globale; tra le tante conseguenze, si sottolinea il fallimento di molte 
istituzione finanziarie (come, ad esempio, la Lehman Brothers), una forte crisi sul 
mercato automobilistico e l’aumento vertiginoso del prezzo del petrolio e dei generi 
alimentari. Altri picchi significativi si sono verificati durante le recessioni registrate 
dall’economia americana e, anche, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1987. 
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Dal lato econometrico, il valore dell’R2 risulta pari a 0,734561 mentre l’Adjusted R – 
Squared è uguale a 0,727841. Si deriva che più del 70% della variabilità di ALT è 
spiegata dalla struttura del modello (equazione statica finale). Meno del 30% risulta 
essere la parte di variabilità non spiegata dal  modello. 
 
Determinata l’equazione statica finale e verificata l’assenza di radici unitarie nella 
componente ECM, si prosegue con la stima dell’equazione dinamica in forma ECM. 

 
3.2 L’equazione dinamica 
 
L’equazione dinamica in forma ECM risulta stimabile dal momento che è stata 
verificata la mancata presenza di radici unitarie sui residui dell’equazione statica10. 
Questa esprime i legami esistenti nel breve periodo tra la vendita di automobili e 
veicoli commerciali (endogena) e le variabili esplicative scelte nel seguente studio. 
 
La procedura di stima dell’equazione dinamica in forma ECM tiene conto delle 
seguenti assunzioni: 

• le variabili considerate ai fini della stima presentano ordine di integrazione 
pari a zero11; 

• la variabile endogena e le esogene vengono ritardate di quattro periodi ai fini 
della stima dell’equazione dinamica, dato che la frequenza di base scelta per il 
seguente studio è quella trimestrale; 

• i residui dell’equazione statica entrano nel processo di stima del modello 
dinamico e devono essere conformi ad una realizzazione white noise12. 
L’assenza di autocorrelazione ed eteroschedasticità deve ricorrere in ogni 
analisi compiuta sui residui mentre risulta più difficile la presenza di 

                                            
10 L’analisi dei residui del modello statico finale ha evidenziato che la componente ECM è integrata di 
ordine zero (ECM ~ I(0)). 
11 Le variabili che in fase di analisi di integrazione hanno evidenziato la presenza di una radice unitaria 
vengono considerate in differenza prima mentre le grandezze integrate di ordine due entrano nella 
stima del modello dinamico in differenza seconda. 
12 Il comportamento dei residui è conforme a una realizzazione white noise quando: 

• nei residui si verifica la presenza di normalità; 
• nei residui si verifica l’assenza di autocorrelazione; 
• nei residui si verifica l’assenza di eteroschedasticità. 
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normalità; 

• dato che i residui devono essere conformi alla realizzazione di un white noise, 
sul processo di stima dell’equazione dinamica non viene usata la correzione 
HAC, utilizzata, invece, nella stima dell’equazione statica per evitare la 
compresenza di autocorrelazione e eteroschedasticità nei residui. 

 
3.2.1 La stima dell’equazione dinamica 
 
L’equazione dinamica generale è rappresentata dalla Tabella 36. 
 

Tabella 36 – Equazione dinamica generale 
 

 
Risulta importante che i residui del modello dinamico siano sempre conformi alla 
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realizzazione di un white noise. È per questo che anche sui residui dell’equazione 
dinamica generale vengono condotti test specifici per la verifica della normalità, 
dell’assenza di autocorrelazione e dell’assenza di eteroschedasticità13. Queste analisi 
devono essere ripetute alla conclusione del processo di stima del modello dinamico 
ma anche a passi intermedi, dato che risulta necessario che i residui non si 
allontanino mai dalla realizzazione di un processo white noise. 
 
La normalità dei residui del modello dinamico generale viene verificata attraverso il 
test di Jarque – Bera. 
 

Figura 26 – Distribuzione empirica dei residui dell’equazione dinamica generale 
 

 
Dalla Figura 26 si evidenzia che l’ipotesi nulla di normalità dei residui è accettata al 
livello di significatività dell’1% mentre viene rifiutata al livello del 5%. Il test di 
Jarque – Bera indica incertezza circa la presenza di normalità nei residui. 
 
L’assenza di autocorrelazione nei residui viene analizzata attraverso il Breusch – 
Godfrey Serial Correlation LM test14. 

                                            
13 Per il modello dinamico generale, le analisi sul correlogramma dei residui e sul correlogramma dei 
residui al quadrato per verificare l’assenza di autocorrelazione ed eteroschedasticità non vengono 
condotte; in questo caso, vengono predisposti solamente il Breusch – Godfrey Serial Correlation LM test e 
il test ARCH. 
14 La presenza o l’assenza di autocorrelazione può essere verificata ad ogni passo compiuto per 
arrivare alla determinazione del modello dinamico generale. Infatti, tale evidenza è data dalla 
statistica Durbin – Watson: un valore prossimo a due indica assenza di autocorrelazione di primo 
ordine ma tale test è sensibile all’assenza di tale componente anche di ordini più elevati. 

0

4

8

12

16

20

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Series: Residuals
Sample 1977Q3 2016Q4
Observations 158

Mean       1.74e-16
Median   0.054271
Maximum  1.278109
Minimum -1.603615
Std. Dev.   0.547831
Skewness  -0.497413
Kurtosis   3.253207

Jarque-Bera  6.937467
Probability  0.031156



 

 81 

Tabella 37 – Test sull’autocorrelazione nei residui dell’equazione dinamica generale 
 

 
 
La Tabella 37 indica l’accettazione dell’ipotesi nulla del Breusch – Godfrey Serial 
Correlation LM test, cioè l’assenza di autocorrelazione nei residui del modello; infatti, 
la probabilità risulta pari a 0,0761, valore superiore sia al livello di significatività 
dell’1%, sia al livello del 5%. 
 
L’assenza di eteroschedasticità viene verificata mediante il test ARCH; l’accettazione 
dell’ipotesi nulla indica che i residui sono omoschedastici. 
 

Tabella 38 – Test sull’eteroschedasticità nei residui dell’equazione dinamica generale 
 

 
 
Dall’analisi della Tabella 38 si può concludere che sui residui del modello dinamico 
generale è confermata l’assenza di eteroschedasticità; infatti, si accetta l’ipotesi nulla 
di omoschedasticità nei residui sia al livello del 5%, sia al livello dell’1%. 
 
L’analisi dei residui del modello dinamico evidenzia, nonostante l’incertezza dovuta 
al test di Jarque – Bera sulla normalità, una realizzazione di un processo white noise. 
 
L’equazione dinamica finale viene definita attraverso un approccio dal generale al 
particolare (come è avvenuto anche per la stima del modello statico finale al primo 
passo della procedura di Engle - Granger). In questo caso, però, a differenza di quanto 
avvenuto per l’equazione statica, la selezione dei regressori avviene mediante 
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l’utilizzo dei criteri di selezione15. 
 
In questo studio sono stati presi in considerazione due diversi criteri di selezione dei 
regressori: il criterio di informazione di Akaike e il criterio di informazione di 
Schwarz; fino alla sua completa soddisfazione è stato applicato il criterio di Akaike, 
ma poi, per ottenere un modello dinamico più parsimonioso possibile, è stato 
applicato il criterio di informazione di Schwarz, tenendo sotto osservazione i residui 
del modello (questa componente deve sempre rispettare la realizzazione di un white 
noise). 
 
A fianco dei criteri di selezione dei regressori citati in precedenza, sono state 
considerate, per la definizione dell’equazione dinamica finale, le seguenti regole per 
la riduzione del modello generale: 

• eliminazione dei ritardi della endogena. La presenza di queste variabili 
implicherebbe un’interpretazione auto-esplicativa della grandezza economica 
studiata nel modello. Questi possono essere regressori significativi in quanto 
spiegano la storia passata del fenomeno ma ciò non si tratta, comunque, di 
una relazione causa – effetto (cosa che succede, invece, tra l’endogena e le 
variabili esplicative); 

• eliminazione delle variabili esogene contemporanee; 

• eliminazione delle variabili esplicative con ritardi lontani nel tempo. Risulta, 
di solito, nella pratica, maggiore l’influenza della storia più recente rispetto a 
quella più lontana. 

Tenendo presente queste regole e applicando i criteri di informazione di Akaike e, 
soprattutto, Schwarz, si procede alla determinazione del modello dinamico finale, 
senza dimenticare il controllo, ogni qualvolta lo si ritenga necessario, sui residui 
dell’equazione dinamica16. 
 

                                            
15 I criteri di selezione più utilizzati nella pratica econometrica sono trattati durante l’analisi del 
modello statico; in questo caso, possono essere usati i criteri di selezione perché non è utilizzata la 
correzione HAC per la stima del modello dinamico. 
16 Nel seguente studio, l’analisi dei residui è stata ripetuta, inizialmente, ogni dieci passi mentre, nelle 
fase finali di stima del modello dinamico finale, ogni cinque passi (questo per evitare che i residui si 
allontanassero troppo da una realizzazione white noise). 
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Tabella 39 – Equazione dinamica finale (estesa17) 
 

 
 
La Tabella 39 riporta l’equazione dinamica finale. Confrontandola con l’equazione 
dinamica generale è possibile ragionare sulle scelte dei regressori nei passi intermedi 
della stima del modello. La dinamica generale evidenzia un R2 pari a 0,640283 mentre 
l’Adjusted R – Squared risulta 0,446319; il modello dinamico finale riporta un R2 di 
0,475119 e un Adjusted R – Squared di 0,451105. La diminuzione dell’R2 e l’aumento 
dell’ Adjusted R – Squared indicano che, nei passi intermedi, sono stati eliminati 
regressori irrilevanti per la spiegazione, nel breve periodo, della variabile ALT. 
 
Analizzando la Tabella 39 si nota che le variabili TAX, IMP e CPI, escluse 
dall’equazione statica finale, hanno impatto, invece, sull’endogena nel breve 
periodo; al contrario, le variabili POP e OIL, che nel lungo periodo risultano 
significative, non hanno effetto nelle vendite di automobili e veicoli commerciali nel 
breve periodo18. Le variabili DPI, GPS e HOU, già escluse dal modello statico finale, 
non entrano nemmeno nell’equazione dinamica finale. 
                                            
17 La componente ECM è specificata in forma estesa; questa notazione è importante, soprattutto, nella 
parte dedicata all’analisi previsiva dei modelli. 
18 Nell’equazione dinamica finale è inutile leggere i segni dei coefficienti, a differenza di quanto 
succede nel modello statico; infatti, è più opportuno analizzare il comportamento delle funzioni di 
risposta impulsiva, trattate al capitolo quattro. 
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Particolare attenzione bisogna riservare alla componente ECM e al valore che 
possiede il suo coefficiente stimato nel modello dinamico finale. Questo risulta 
importante per la valutazione della stabilità del modello stesso: un valore compreso 
nell’intervallo aperto (-2,0) indica la stabilità del modello dinamico finale. Il valore 
assunto dalla componente ECM è pari a -0,210275: questa misura indica la vicinanza 
all’instabilità del modello anche se tale componente risulta significativa sia al livello 
di confidenza dell’ 1%, sia al livello del 5%. 

 
3.2.2 La curva di breve periodo 
 
La Figura 27 illustra gli andamenti di D(ALT); questa rappresentazione confronta la 
curva attesa (curva rossa) con la curva dei valori effettivi (indicata dal colore verde). 
L’andamento blu, invece, mostra, come succede anche nella curva di lungo periodo, 
le deviazioni dei valori effettivi rispetto a quelli attesi. La curva attesa, in questo 
caso, prende il nome di curva di breve periodo. 
 

Figura 27 – Curva di breve periodo 
 

 
La curva di breve periodo, pur mantenendo lo stesso prospetto, non riesce a cogliere 
completamente l’andamento della curva dei valori effettivi. La deviazione più 
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significativa, osservabile nei residui, si riferisce all’anno 1990. L’economia americana, 
in quell’anno, vide l’inizio di una recessione che durò dal luglio 1990 a marzo 1991 
(otto mesi). La crisi in questione è stata generata, oltre che dall’aumento del tasso di 
interesse tra il 1986 e il 1989, dalla combinazione dello shock petrolifero nel 1990, 
l’accumulo del debito negli anni ’80 e la crescita di pessimismo dei consumatori. La 
curva di breve periodo non coglie questa evidenza. Altri picchi significativi si 
osservano nel periodo tra il 1985 e il 1987 e nel periodo della Great Recession (seppur 
in forma limitata). 

 
3.2.3 L’analisi dei residui del modello dinamico finale 
 
Una volta conclusa la fase di riduzione del modello dinamico generale e determinata 
l’equazione dinamica finale, si rende necessario ripetere le analisi sui residui in 
modo da verificare se tale componente del modello è conforme ad una realizzazione 
white noise. 
 
Test sulla normalità 
 
Come è stato visto per la dinamica generale, la normalità dei residui del modello 
ridotto viene verificata attraverso il test di Jarque – Bera. 
 

Figura 28 – Distribuzione empirica dei residui dell’equazione dinamica finale 
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Dalla Figura 28 si evidenzia che l’ipotesi nulla di normalità dei residui è accettata sia 
al livello di significatività dell’1%, sia al livello del 5%. Il test di Jarque – Bera indica la 
presenza di normalità dei residui. 
 
Test sull’autocorrelazione 
 
L’assenza di autocorrelazione viene analizzata attraverso: 

• il correlogramma dei residui del modello dinamico; 

• il Breusch – Godfrey Serial Correlation LM test. 
 

Figura 29 – Correlogramma dei residui del modello dinamico finale 
 

 
 
La Figura 29, che rappresenta il correlogramma dei residui, non da indicazioni sulla 
presenza di autocorrelazione. Questa evidenza è verificabile dal Breusch – Godfrey 
Serial Correlation LM test, riportato alla Tabella 40. 
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Tabella 40 – Test sull’autocorrelazione nei residui dell’equazione dinamica finale 
 

 
 
La Tabella 40 indica l’accettazione dell’ipotesi nulla del Breusch – Godfrey Serial 
Correlation LM test, cioè l’assenza di autocorrelazione nei residui del modello; infatti, 
la probabilità risulta pari a 0,3928, valore superiore sia al livello di significatività 
dell’1%, sia al livello del 5%. 
 
Test sull’eteroschedasticità 
 
L’assenza di eteroschedasticità viene analizzata attraverso: 

• il correlogramma dei residui al quadrato del modello dinamico; 

• l’applicazione del test ARCH. 
 

Figura 30 – Correlogramma dei residui al quadrato del modello dinamico finale 
 

 
 
La Figura 30, che rappresenta il correlogramma dei residui al quadrato, indica 
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l’assenza di eteroschedasticità nei residui dell’equazione dinamica finale. Questa 
evidenza è verificabile e confermabile dal test ARCH riportato nella Tabella 41. 
 

Tabella 41 – Test sull’eteroschedasticità nei residui del modello dinamico finale 
 

 
 
Dall’analisi della Tabella 41 si può concludere che sui residui del modello dinamico 
finale è confermata l’assenza di eteroschedasticità, in quanto viene accettata l’ipotesi 
nulla del test ARCH di residui omoschedastici. La probabilità, che risulta essere pari 
a 0,2482, è più elevata sia del livello dell’1%, sia del livello del 5%. 
 
Si conferma il comportamento conforme ad una realizzazione white noise. 

 
3.3 La curva di fitting 
 
La curva di fitting, ottenuta congiuntamente dal modello dinamico e dal modello 
statico, è riportata alla Figura 31. 
 

Figura 31 – Curva di fitting 
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La Figura 31 evidenzia, oltre al prospetto della curva di fitting, alcuni indicatori utili 
per giudicare l’output ottenuto19. 
 
L’errore quadratico medio (RMSE, Root Mean Square Error) e l’errore assoluto medio 
(MAE, Mean Absolute Error) non risultano utili per giudicare una singola previsione 
ma possono essere utilizzati quando si vuole confrontare e valutare le curve previste 
di modelli alternativi per la specificazione della variabile endogena20. 
 
Al contrario, l’errore percentuale medio assoluto (MPAE, Mean Percentage Absolute 
Error) e il coefficiente di disuguaglianza di Theil (Theil Inequality Coefficient) sono 
indicatori che vengono utilizzati per la valutazione di una singola previsione anche 
se possono essere presi in considerazione nel confronto tra diverse curve previste 
sulla stessa variabile endogena. Per il giudizio su una singola previsione, riveste 
molta importanza il coefficiente di disuguaglianza di Theil: se questo indicatore 
risulta molto vicino a zero significa che la previsione del modello è molto buona. 
 
Risulta importante, però, quando si parla di previsione, fare una considerazione 
sull’errore quadratico medio; secondo Theil, questa misura può essere scomposta in 
tre componenti differenti che possono essere utilizzate per la valutazione di una 
singola previsione: 

• Bias Proportion: indica di quanto si allontana, in media, la previsione rispetto  
ai valori effettivi della variabile endogena; se la curva che equivale alla 
previsione risulta sempre al di sotto o al di sopra dei valori effettivi, la bias 
proportion aumenta21; 

• Variance Proportion: indica di quanto la previsione si allontana, in varianza, 
dalla curva dei valori effettivi. Ad esempio, la Variance Proportion aumenta se 
la previsione inverte i punti di svolta rispetto alla vera realizzazione della 
variabile endogena22; 

• Covariance Proportion: indica la massima correlazione possibile tra i valori 

                                            
19 Gli indicatori utilizzati per giudicare la curva di fitting sono anche utilizzati per valutare la bontà 
previsiva di un modello; infatti, tali indicatori vengono ripresi in seguito nel capitolo dedicato alla 
previsione. 
20 Confrontando le previsioni di due modelli alternativi, una risulta migliore dell’altra quando 
presenta un RMSE o un MAE minore. 
21 Se la Bias Proportion si avvicina a zero significa che, in media, non c’è distanza tra la curva dei valori 
effettivi e la previsione; in sostanza, la previsione risulta molto buona. 
22 Una buona previsione presenta una Variance Proportion molto vicina allo zero. 
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effettivi dell’endogena e la sua previsione23. 
 
Dall’analisi della Figura 31 si evince che il Theil Inequality Coefficient, la Bias Proportion 
e la Variance Proportion sono pari o prossimi a zero mentre la Covariance Proportion 
risulta essere 0,999167; queste indicazioni, quindi, evidenziano la buona performance 
della curva di fitting. 
 
Si prosegue, ora, con la definizione delle funzioni di risposta impulsiva per ogni 
variabile esogena scelta nel seguente studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
23 Se la Covariance Proportion è molto vicina a uno allora si è in presenza di una buona previsione 
dell’endogena. È corretto sottolineare che la somma tra la Bias Proportion, la Variance Proportion e la 
Covariance Proportion deve sempre essere pari a uno (di conseguenza, se i primi due indicatori devono 
assumere valore pari a zero per indicare una buona previsione, è ovvio che la Covariance Proportion 
deve essere, in tal caso, pari a uno). 
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Capitolo 4 
 
Funzioni di risposta impulsiva 
 
Al capitolo tre si è visto che l’equazione dinamica finale (Tabella 39) identifica i 
legami di breve periodo tra l’endogena e le variabili esogene. 
 
Secondo la teoria econometrica, l’analisi dei segni dei coefficienti stimati dal modello 
dinamico finale risulta poco significativa al fine di descrivere gli aggiustamenti 
dinamici di breve periodo e, quindi, non viene presa in considerazione; però, per 
determinare la dinamica degli aggiustamenti della variabile endogena a shock delle 
variabili esogene, risulta importante la costruzione e lo studio delle funzioni di 
risposta impulsiva, che vengono calcolate per ogni endogena presa in considerazione 
nella seguente applicazione econometrica. 
 
Nel seguente studio, per ogni variabile esplicativa, viene costruita e analizzata: 

• la funzione di risposta impulsiva; 

• la funzione di risposta impulsiva cumulata. 
La funzione di risposta impulsiva descrive gli effetti dinamici della variabile 
endogena a seguito di uno shock unitario di una determinata variabile esogena; la 
funzione di risposta impulsiva cumulata, invece, descrive come si propaga lo shock 
dell’esogena sulla variabile endogena in un determinato lasso temporale. 
 
Di seguito vengono riportate le funzioni di risposta impulsiva1 costruite per ogni 
esogena considerata nel seguente studio; tali funzioni sono calcolate anche nel caso 
in cui: 

• la variabile esogena compare solamente nell’equazione statica finale e non 

                                            
1 La procedura seguita per la costruzione delle funzioni di risposta impulsiva prevede il calcolo dei 
coefficienti della forma ADL a partire dai coefficienti stimati della forma ECM (equazione statica 
finale ed equazione dinamica finale); inoltre, una volta determinati i coefficienti della forma ADL, è 
possibile calcolare il coefficiente di lungo periodo relativo ad ogni variabile esplicativa, che mostra il 
comportamento, nel lungo periodo, della variabile endogena a seguito di un singolo impulso da parte 
di una determinata variabile esplicativa (corrisponde con il coefficiente stimato nell’equazione statica 
finale). Il coefficiente di lungo periodo è importante nella lettura della funzione di risposta impulsiva 
cumulata. 
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nell’equazione dinamica finale; 

• la variabile esplicativa è presente nel modello dinamico finale ma non lo è nel 
modello statico finale. 

La funzione di risposta impulsiva, invece, non è riportata per le variabili DPI, GPS e 
HOU, in quanto queste grandezze non incidono, nel breve e nel lungo periodo, sulle 
vendite di automobili e di veicoli commerciali; infatti, tali variabili non compaiono 
né all’interno del modello statico, né all’interno del modello dinamico. 
 

Figura 32 – Funzione di risposta impulsiva e funzione di risposta impulsiva cumulata 
relativa alla variabile esogena LOG_CC 

 

 
 

Figura 33 – Funzione di risposta impulsiva e funzione di risposta impulsiva cumulata 
relativa alla variabile esogena LOG_UR 
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Figura 34 – Funzione di risposta impulsiva e funzione di risposta impulsiva cumulata 
relativa alla variabile esogena TAX 

 

 
 

Figura 35 – Funzione di risposta impulsiva e funzione di risposta impulsiva cumulata 
relativa alla variabile esogena POP_SA 

 

 
 

Figura 36 – Funzione di risposta impulsiva e funzione di risposta impulsiva cumulata 
relativa alla variabile esogena LOG_IMP 
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Figura 37 – Funzione di risposta impulsiva e funzione di risposta impulsiva cumulata 
relativa alla variabile esogena LOG_OIL 

 

 
 

Figura 38 – Funzione di risposta impulsiva e funzione di risposta impulsiva cumulata 
relativa alla variabile esogena CPI 
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dei ritardi; 
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stessa cosa, ma con segno opposto, è osservabile quando lo shock è verificato sulla 
variabile relativa al tasso di disoccupazione (Figura 33). Uno shock unitario sulle 
variabili esplicative relative alla popolazione e al prezzo del petrolio (Figura 35 e 
Figura 37) comporta un impatto (negativo) rilevante sulle vendite di automobili e 
veicoli commerciali  solamente dopo un anno dalla sua osservazione. 
 
Le variabili TAX (Figura 34), LOG_IMP (Figura 36) e CPI (Figura 38), che risultano 
inefficaci nel lungo periodo, producono i seguenti effetti sulla variabile endogena 
ALT: 

• La variabile relativa alle entrate fiscali del governo americano produce un 
impatto positivo immediato sulle vendite di automobili e veicoli commerciali, 
compensato da un rimbalzo negativo nel trimestre successivo; 

• La variabile relativa alle importazioni genera un impatto negativo su ALT 
solamente due trimestri dopo il verificarsi di un suo incremento. Tale impatto 
è compensato da un rimbalzo positivo nel terzo trimestre successivo al 
verificarsi dello shock; 

• La variabile relativa all’indice dei prezzi al consumo produce un impatto 
negativo sulla variabile endogena ALT il trimestre successivo il verificarsi di 
un suo incremento. Tale impatto è compensato da un rimbalzo positivo nel 
secondo trimestre successivo al verificarsi dello shock. 

 
Le funzioni di risposta impulsiva presentano una velocità di convergenza molto 
lenta al valore zero; questo fenomeno è spiegato dalla vicinanza del modello alla 
condizione di non stabilità2 (più un modello è vicino alla condizione di non stabilità e 
meno rapida sarà la sua velocità di convergenza allo zero). 
 
Si procede ora con l’analisi previsiva dei modelli econometrici stimati al capitolo tre; 
successivamente, le previsioni ottenute da tali modelli saranno oggetto di confronto 
con quelle di un particolare benchmark di riferimento. 
 
 

                                            
2 La condizione di stabilità di un modello è osservabile sommando all’unità il valore stimato della 
componente ECM e verificando se l’importo ottenuto è minore di uno; nel seguente caso il valore 
calcolato è pari a 0,789725: questa evidenza dimostra che il modello è vicino alla condizione di non 
stabilità (valore molto vicino a uno). 
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Capitolo 5 
 
Previsione e confronto con un benchmark 
 
Questa parte del lavoro si pone l’obiettivo di analizzare e valutare la bontà previsiva 
dei modelli stimati (descritti al capitolo tre) e di confrontare le previsioni ottenute 
con quelle di un particolare benchmark di riferimento. La valutazione sulla bontà 
previsiva e il confronto con il benchmark sono compiute attraverso l’analisi degli 
indicatori di performance introdotti al capitolo tre e mediante un approccio visivo. 
 
Nella parte introduttiva del capitolo uno si è suddiviso il periodo campionario in 
due sotto – periodi: uno fa riferimento al periodo di stima (1976Q1 – 2016Q4, nel 
quale si sono svolte l’analisi descrittiva, l’analisi di integrazione delle variabili e la 
stima dei modelli) e l’altro al cosiddetto futuro virtuale (2017Q1 – 2018Q4); questo 
periodo di otto trimestri risulta essenziale per svolgere la previsione e il confronto 
con il benchmark di riferimento. Il futuro virtuale viene così definito perché si hanno 
già a disposizione le osservazioni sia della variabile endogena, sia di tutte le esogene 
utilizzate nel seguente studio1. 
 
La disponibilità dei dati nel futuro virtuale gioca a favore dell’analisi previsiva e 
dell’analisi del benchmark, in quanto queste possono essere confrontate con i veri 
valori assunti dall’endogena studiata e, di conseguenza, possono essere valutate 
direttamente mediante un approccio visivo: tanto più la previsione si discosta dalla 
curva effettiva e meno soddisfacente risulta essere la curva prevista. 

 
5.1 La previsione 

 
L’analisi previsiva svolta nel seguente lavoro si distingue in: 

• previsione statica; 

                                            
1 Il futuro vero e proprio inizia dal momento in cui non si hanno a disposizione i dati relativi 
all’endogena e alle variabili esplicative; in particolare, nel seguente lavoro, il futuro vero e proprio 
inizia dal periodo successivo al quarto trimestre del 2018. 
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• previsione dinamica. 
La previsione statica dell’endogena nel futuro virtuale viene effettuata sulla base dei 
valori storici disponibili delle esogene e della stessa endogena ritardata; la previsione 
dinamica dell’endogena nel futuro virtuale viene ottenuta sulla base dei valori storici 
disponibili delle esogene e i dati previsti dell’endogena nei periodi precedenti. 

 
5.1.1 La previsione della curva di lungo periodo 
 
La previsione della curva di lungo periodo è ottenuta dal modello statico finale ed è 
rappresentata nella Figura 39. 
 

Figura 39 – Previsione della componente di lungo periodo dall’equazione statica 
 

 
La Figura 39 mette in evidenza gli indicatori di performance trattati al capitolo tre, utili 
per valutare la bontà della curva prevista ottenuta dall’equazione statica finale: 

• l’indicatore Theil Inequality Coefficient è pari a 0,062930, segno che la previsione 
derivante dal modello statico potrebbe risultare buona; 

• l’indicatore Bias Proportion è 0,974728, valore molto vicino a uno: ciò significa 
che la previsione ottenuta dista molto dalla curva dei valori effettivi di ALT; 

• l’indicatore Variance Proportion risulta essere pari a 0,003185. Questo valore è, 
correttamente, molto vicino allo zero; 

• l’indicatore Covariance Proportion è 0,022087, nettamente distante dall’unità. 
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La bontà previsiva di un modello non può essere valutata solamente attraverso 
l’analisi di questi indicatori ma risulta necessario costruire un grafico che metta a 
confronto la previsione con i valori effettivi assunti dalla variabile endogena (vendita 
di automobili e veicoli commerciali). 
 
Figura 40 – Confronto tra la previsione di lungo periodo e la curva dei valori effettivi di ALT 
 

 
Nella Figura 40 la curva blu identifica la previsione mentre la curva rossa mostra i 
valori effettivi di ALT; le linee tratteggiate verdi sono gli intervalli di previsione2. 
 
Il grafico mette in evidenza un netto scostamento tra i valori effettivi e quelli previsti 
(questo aspetto è stato evidenziato anche dal valore assunto dalla Bias Proportion): 
infatti, la curva effettiva risulta essere sempre al di sotto della curva di previsione3. 
Inoltre, si può notare che non tutti i valori effettivi sono compresi all’interno degli 
intervalli di previsione. Comunque, nella Figura 40, è osservabile che la pendenza e 

                                            
2 Gli intervalli di previsione possono essere considerati come degli intervalli critici che, in questo caso, 
corrispondono al livello di confidenza del 95%. Mediante l’utilizzo di tali intervalli si può predisporre 
un particolare test di verifica: se i valori della curva effettiva della variabile endogena si trovano tutti 
all’interno di questi intervalli significa che l’ipotesi che i valori della previsione non si discostino in 
maniera definitiva da quelli effettivi è accettata al livello di significatività del 95%. 
3 Questo elevato scostamento è dovuto interamente alla presenza, nel modello statico, dell’intercetta 
(problema noto nella pratica econometrica). 
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l’andamento delle due curve sono pressoché simili. 

 
5.1.2 La previsione statica e dinamica della curva effettiva 
 
La previsione della curva effettiva della variabile relativa alle vendite di automobili e 
veicoli commerciali viene ottenuta mediante l’equazione dinamica finale (modello 
nella forma ECM). Vengono definite le seguenti previsioni: 

• previsione statica dal modello dinamico; 

• previsione dinamica dal modello dinamico. 
 
La previsione statica dal modello dinamico 
 
Questa previsione è ottenuta dall’equazione statica riferendosi, però, al modello 
dinamico. La Figura 41 mostra la previsione statica ottenuta mediante il modello 
dinamico finale e i relativi indicatori di performance utili per la valutazione della 
curva prevista. 
 

Figura 41 – Previsione statica della variabile ALT dal modello dinamico 
 

 
Dall’analisi degli indicatori di performance riportati alla Figura 41, si deriva che: 

• l’indicatore Theil Inequality Coefficient è pari a 0,018957, segno che la previsione 
ottenuta potrebbe risultare buona; 

• l’indicatore Bias Proportion è 0,728487, valore vicino all’unità: ciò significa che 
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la previsione dista molto dalla curva dei valori effettivi della variabile ALT. 
Questa distanza risulta essere inferiore rispetto a quella osservata per la curva 
dei valori previsti di lungo periodo, in quanto tale indicatore risulta più basso; 

• l’indicatore Variance Proportion risulta essere pari a 0,003112. Questo valore è, 
correttamente, molto vicino allo zero; 

• l’indicatore Covariance Proportion è 0,268402, valore distante dall’unità. Questa 
misura indica, comunque, una leggera correlazione tra la curva prevista e i 
valori effettivi della variabile ALT. 

 
Per valutare in maniera completa la bontà previsiva dell’output ottenuto, risulta 
necessario costruire il grafico che mette a confronto la curva prevista e la curva dei 
valori effettivi della variabile ALT. 
 

Figura 42 – Confronto tra la previsione statica dal modello dinamico e la curva dei valori 
effettivi di ALT 

 

 
Nella Figura 42 la curva blu identifica la previsione statica dal modello dinamico 
mentre la curva rossa rappresenta i valori effettivi assunti dalla variabile ALT; le 
linee tratteggiate sono gli intervalli di previsione. 
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Il grafico mette in evidenza lo scostamento tra i valori previsti e quelli effettivi, già 
evidenziato in precedenza dall’analisi della Bias Proportion: la previsione, infatti, 
risulta essere sempre al di sopra della curva effettiva, segno di una sovrastima delle 
vendite di automobili e veicoli commerciali da parte del modello. Le pendenze delle 
due curve sono pressoché identiche. Dalla Figura 42 si può notare che tutti i valori 
effettivi assunti dalla variabile ALT sono compresi all’interno degli intervalli di 
previsione: quindi, in tal caso, si accetta l’ipotesi (al livello di significatività del 95%) 
che i valori effettivi non si discostino significativamente dai valori previsti. 
 
La previsione dinamica dal modello dinamico 
 
Esistono due metodi differenti per ottenere una previsione mediante il modello in 
forma ECM (modello dinamico generale): 

• primo metodo: prevede di inserire nel modello la componente ECM ritardata 
di un periodo; 

• secondo metodo: prevede di inserire nel modello dinamico finale la differenza 
tra i valori effettivi della componente endogena e la curva di lungo periodo (le 
variabili vengono ritardate tutte di un periodo). L’applicazione di tale metodo 
prevede la sostituzione del valore effettivo di ALT (ritardato di un periodo) 
con il valore previsto. 

La previsione ottenuta con il primo metodo non coincide con quella del secondo 
metodo, in quanto i procedimenti utilizzati sono differenti. Nel seguente studio 
viene applicato il secondo metodo di previsione perché prevede molteplici vantaggi 
rispetto all’applicazione del primo metodo. 
 
La componente ECM, nel metodo applicato, viene considerata in forma estesa, cioè 
esplicitata dalla differenza tra la variabile endogena effettiva e la componente ALT 
stimata ritardate di un periodo. La Figura 43 mostra la previsione dinamica dal 
modello dinamico applicando tale metodologia. 
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Figura 43 – Previsione dinamica della variabile ALT dal modello dinamico 
 

 
Dall’analisi degli indicatori di performance riportati nella Figura 43 si deriva che: 

• l’indicatore Theil Inequality Coefficient è pari a 0,042474, segno che la previsione 
dinamica dal modello dinamico potrebbe risultare buona; 

• l’indicatore Bias Proportion è 0,945801, valore molto vicino all’unità: ciò 
significa che la previsione ottenuta dista molto dalla curva dei valori effettivi 
di ALT (endogena); 

• l’indicatore Variance Proportion risulta essere pari a 0,011820. Questo valore 
risulta, correttamente, vicino allo zero; 

• l’indicatore Covariance Proportion è 0,042379, nettamente distante dall’unità 
(evidenzia una correlazione nulla tra la variabile ALT effettiva e la curva 
prevista). 

 
Per valutare completamente la bontà della seguente previsione risulta necessario 
costruire il grafico che mette a confronto la curva prevista e i valori effettivi di ALT. 
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Figura 44 – Confronto tra la previsione dinamica dal modello dinamico e la curva dei valori 
effettivi di ALT 

 

 
Nella Figura 44 la curva blu identifica la previsione dinamica dal modello dinamico 
mentre la curva rossa rappresenta i valori effettivi assunti dalla variabile ALT; le 
linee tratteggiate, invece, sono gli indicatori di previsione. 
 
Il grafico mette in evidenza il forte scostamento tra la curva prevista e l’effettiva, già 
riscontrato in precedenza dal Bias Proportion: la previsione, infatti, risulta sempre al 
di sopra della curva effettiva della variabile endogena, segno di una sovrastima delle 
vendite di automobili e veicoli commerciali da parte del modello. I valori effettivi di 
ALT sono comunque compresi all’interno degli intervalli di previsione tranne nel 
terzo periodo del 2018. Infine, la pendenza della previsione risulta essere pressoché 
identica a quella dei valori effettivi della variabile endogena. 
 
Confrontando la Figura 41 (previsione statica dal modello dinamico) con la Figura 43 
(previsione dinamica dal modello dinamico) risulta chiaro che la prima previsione 
risulta essere migliore rispetto alla seconda. 
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5.2 Il confronto con un benchmark di riferimento 

 
La previsione nel futuro virtuale può essere compiuta anche nel caso in cui si avesse 
a disposizione solamente la variabile endogena. Per procedure con tale metodologia 
si fa riferimento ai processi autoregressivi a media mobile (processi ARMA)4. Questi 
modelli possono essere utilizzati come benchmark di riferimento e le loro previsioni 
possono essere confrontate con quelle ottenute dai modelli econometrici stimati nel 
seguente studio. 

 
5.2.1 La stima del benchmark di riferimento 
 
Necessaria, al fine della specificazione del modello da utilizzare come benchmark nel 
seguente studio, è l’analisi del correlogramma sulle differenze prime della variabile 
endogena ALT (Figura 11). L’analisi del correlogramma di D(ALT) porta alla 
conclusione che il processo stocastico che meglio può specificare l’endogena è un 
processo AR(1). Il modello AR(1)5, che rappresenta il benchmark di riferimento, è 
rappresentato alla Tabella 42. 
 

Tabella 42 – Stima del modello AR(1) 
 

 
 

                                            
4 L’analisi di integrazione ha evidenziato che la variabile endogena ALT risulta integrata di ordine 
uno; vista la presenza, nella serie storica, di una radice unitaria, si dovrebbe fare riferimento ai 
processi ARIMA (processi autoregressivi integrati a media mobile) ma, questi, se considerati, 
porterebbero, data la presenza di radici unitarie, a stime distorte dei coefficienti autoregressivi. 
Conviene, quindi, procedere con serie in differenza prima (serie stazionaria) e stimare un processo 
ARMA mediante il metodo di stima OLS. 
5 Per compiere la stima del benchmark si fa riferimento al periodo di stima (1976Q1 – 2016Q4) e non al 
futuro virtuale (2017Q1 – 2018Q4). 
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L’analisi della Tabella 42 evidenzia che la statistica Durbin – Watson legata al modello 
AR(1) è pari a 1,991052: questo valore, particolarmente vicino a due, indica l’assenza 
di autocorrelazione del primo ordine nei residui del modello. 
 
Il modello utilizzato come benchmark, nel caso di variabili non significative, deve 
essere ridotto attraverso una specificazione dal generale al particolare utilizzando i 
criteri di selezione descritti al capitolo tre. In questo caso, il modello generale (Tabella 
42) equivale esattamente al modello ridotto, dato che l’unica variabile esplicativa 
presente, D(ALT(-1)), risulta significativa sia al livello di significatività dell’1%, sia al 
livello del 5%. 
 
Anche per quanto riguarda il modello AR(1) sulla variabile D(ALT) devono essere 
compiuti i test sui residui necessari per verificare che questi siano conformi a una 
realizzazione di un processo white noise. L’analisi, di accettazione deve verificare: 

• la presenza di normalità nei residui; 

• l’assenza di autocorrelazione nei residui; 

• l’assenza di eteroschedasticità nei residui. 
 
La presenza di normalità nei residui del benchmark viene verificata attraverso il test 
di Jarque – Bera. 
 

Figura 45 – Distribuzione empirica dei residui del benchmark 
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L’analisi della Figura 45 evidenzia che l’ipotesi di normalità nei residui è rifiutata sia 
al livello di significatività dell’1%, sia al livello del 5%. Il test di Jarque – Bera indica 
l’assenza di normalità nei residui. 
 
L’assenza di autocorrelazione viene analizzata attraverso: 

• il correlogramma dei residui del benchmark; 

• il Breusch – Godfrey Serial Correlation LM test. 
 

Figura 46 – Correlogramma dei residui del benchmark 
 

 
 
La Figura 46, che rappresenta il correlogramma dei residui del benchmark, non indica 
la presenza di autocorrelazione nei residui; questo è verificabile, come indicato in 
precedenza, anche dal valore della statistica Durbin – Watson del modello AR(1) 
(1,991052) che indica l’assenza di autocorrelazione di ordine uno nei residui. Tale 
evidenza è confermata dal Breusch – Godfrey Serial Correlation LM test, riportato alla 
Tabella 43. 
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Tabella 43 – Test sull’autocorrelazione nei residui del benchmark 
 

 
 
La Tabella 43 indica l’accettazione dell’ipotesi nulla del Breusch – Godfrey Serial 
Correlation LM test, cioè l’assenza di autocorrelazione nei residui del benchmark; 
infatti, la probabilità risulta 0,8569, valore superiore sia al livello di significatività 
dell’1%, sia al livello del 5%. 
 
L’assenza di eteroschedasticità viene analizzata attraverso: 

• il correlogramma dei residui al quadrato del benchmark; 

• l’applicazione del test ARCH. 
 

Figura 47 – Correlogramma dei residui al quadrato del benchmark 
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Tabella 44 – Test sull’eteroschedasticità nei residui del benchmark 
 

 
 
Dall’analisi della Tabella 44 si può concludere che esiste incertezza sulla presenza o 
meno di eteroschedasticità nei residui del benchmark, in quanto viene accettata 
l’ipotesi nulla di presenza di omoschedasticità solamente al livello di significatività 
dell’1% (la probabilità è 0,0403). Tale incertezza risulta essere confermata anche dal 
correlogramma dei residui al quadrato del benchmark (Figura 47). 
 
Una volta stimato il benchmark di riferimento e concluso lo studio dei residui di tale 
processo, si prosegue con l’analisi previsiva del modello statistico6 e il confronto dei 
risultati ottenuti da quest’ultima con le previsioni del modello econometrico. 

 
5.2.2 La previsione statica del benchmark 
 
La previsione statica del benchmark di riferimento è riportata alla Figura 48. 
 

Figura 48 – Previsione statica del benchmark 
 

 
                                            
6 La previsione del benchmark di riferimento è compiuta nel lasso temporale compreso tra il primo 
trimestre del 2017 e il quarto trimestre del 2018 (futuro virtuale). 
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La Figura 48 mette in evidenza gli indicatori di performance trattati nel dettaglio al 
capitolo tre, utili per valutare la bontà della curva statica ottenuta dal benchmark: 

• l’indicatore Theil Inequality Coefficient è pari a 0,011629, segno che la previsione 
statica del benchmark potrebbe essere buona; 

• l’indicatore Bias Proportion è 0,040199, valore molto vicino a zero: ciò significa 
che la previsione statica ottenuta con il benchmark evolve intercettando più 
volte la curva dei valori effettivi di ALT (vendita di automobili e veicoli 
commerciali); 

• l’indicatore Variance Proportion risulta essere pari a 0,002687. Questo valore è, 
correttamente, molto vicino a zero; 

• l’indicatore Covariance Proportion è 0,957114, valore molto vicino all’unità, 
segno di una elevata correlazione tra la curva prevista e i veri valori di ALT. 

Gli indicatori appena analizzati sembrano indicare una buona previsione di ALT 
fornita dal modello statistico. 
 
Attraverso queste misure di performance è possibile confrontare la previsione statica 
del modello statistico con la previsione statica dal modello dinamico indicata dalla 
Figura 41 (modello econometrico)7. Il confronto tra indicatori delle due curve porta 
alle seguenti valutazioni: 

• RMSE Statistico (0,400100) < RMSE Econometrico (0,661399); 

• MAE Statistico (0,359761) < MAE Econometrico (0,564513); 

• MPAE Statistico (2,094041) < MPAE Econometrico (3,313177); 

• TIC Statistico (0,011629) < TIC Econometrico (0,018957); 

• BP Statistico (0,040199) < BP Econometrico (0,728487); 

• VP Statistico (0,002687) < VP Econometrico (0,003112); 

• CP Statistico (0,957114) > CP Econometrico (0,268402). 
Tutte le misure di performance del modello statistico risultano migliori di quelle del 
modello econometrico; in questo caso, il modello statistico evidenzia una migliore 
performance previsiva rispetto al modello econometrico. Questa affermazione può 
essere confermata mediante il grafico che rappresenta l’andamento della previsione 

                                            
7 Dal momento che si confrontano due diverse previsioni, è possibile utilizzare, per confrontare e 
valutare la bontà previsiva dei modelli, anche gli indicatore RMSE (Root Mean Squared Error), MAE 
(Mean Absolute Error) e MPAE (Mean Percentage Absolute Error); tali indicatori risultano utili nel 
confronto tra due curve previste. 
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statica del benchmark, l’andamento della previsione statica dal modello dinamico e la 
curva effettiva della variabile ALT. 
 

Figura 49 – Previsione statica: confronto tra il modello econometrico, il benchmark e ALT 
 

 
La Figura 49 riporta: 

• la curva blu, che identifica la previsione statica del modello econometrico 
(previsione statica dal modello dinamico); 

• la curva azzurra, che identifica la previsione statica del benchmark; 

• la curva rossa, che identifica i valori effettivi della variabile ALT; 

• le linee verdi tratteggiate, che identificano gli intervalli di previsione costruiti 
sulla curva prevista del benchmark. 

 
Dall’analisi della Figura 49 si confermano le considerazioni fatte in precedenza sulle 
previsioni statiche del modello statistico e del modello econometrico. La previsione 
statica del modello statistico si muove intercettando la curva dei valori effettivi 
mentre la curva prevista del modello econometrico sovrastima la vendita di auto e di 
veicoli commerciali, restando sempre al di sopra della curva effettiva (endogena 
ALT). Dal punto di vista statistico, le tre curve restano sempre all’interno degli 
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intervalli di previsione8. 
 
Si può concludere, dando conferma alle evidenze derivabili dall’analisi delle misure 
di performance, che la previsione statica del modello statistico risulta migliore della 
curva prevista del modello econometrico (previsione statica dal modello dinamico). 

 
5.2.3 La previsione dinamica del benchmark 
 
La previsione dinamica del benchmark di riferimento è riportata nella Figura 50. 
 

Figura 50 – Previsione dinamica del benchmark 
 

 
La Figura 50 mette in evidenza gli indicatori di performance utili per valutare la bontà 
previsiva della previsione dinamica ottenuta dal benchmark: 

• l’indicatore Theil Inequality Coefficient è pari a 0,018529, segno che la previsione 
dinamica del benchmark potrebbe essere buona; 

• l’indicatore Bias Proportion è 0,876036, valore molto vicino all’unità: questo 
significa che la previsione dinamica ottenuta dal benchmark dista molto dalla 
curva dei veri valori della variabile ALT; 

• l’indicatore Variance Proportion risulta essere pari a 0,073869. Questo valore è, 
correttamente, molto vicino a zero; 

                                            
8 Gli intervalli di previsione visibili nella Figura 49 sono costruiti mediante il modello statistico. 
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• l’indicatore Covariance Proportion è 0,050095, nettamente distante dall’unità 
(evidenzia una correlazione nulla tra la variabile ALT effettiva e la curva 
prevista). 

Gli indicatori appena analizzati sembrano non indicare una buona previsione della 
variabile ALT fornita dal modello statistico (questa risulta sicuramente peggiore 
rispetto alla previsione statica ottenuta dal benchmark). 
 
Attraverso queste misure di performance è possibile confrontare la previsione 
dinamica del modello statistico con la previsione dinamica dal modello dinamico 
(modello econometrico). Il confronto tra gli indicatori delle due curve porta alle 
seguenti considerazioni: 

• RMSE Statistico (0,647222) < RMSE Econometrico (1,520863); 

• MAE Statistico (0,605779) < MAE Econometrico (1,479074); 

• MPAE Statistico (3,548770) < MPAE Econometrico (8,623574); 

• TIC Statistico (0,018529) < TIC Econometrico (0,042474); 

• BP Statistico (0,876036) < BP Econometrico (0,945801); 

• VP Statistico (0,073869) > VP Econometrico (0,011820); 

• CP Statistico (0,050095) > CP Econometrico (0,0423679). 
Tutte le misure di performance del modello statistico, ad eccezione della Variance 
Proportion, risultano migliori di quelle del modello econometrico; in questo caso, il 
modello statistico evidenzia una migliore performance previsiva rispetto al modello 
econometrico. Questa affermazione può essere confermata utilizzando il grafico che 
rappresenta l’andamento della previsione dinamica del benchmark, l’andamento della 
previsione dinamica dal modello dinamico e la curva effettiva della variabile ALT. 
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Figura 51 – Previsione dinamica: confronto tra il modello econometrico, il benchmark e ALT 
 

 
La Figura 51 evidenzia: 

• la curva blu, che indica la previsione dinamica del modello econometrico 
(previsione dinamica dal modello dinamico); 

• la curva azzurra, che indica la previsione dinamica del benchmark; 

• la curva rossa, che identifica i valori effettivi della variabile ALT; 

• le linee tratteggiate verdi, che identificano gli intervalli di previsione costruiti 
sulla previsione del benchmark. 

 
L’analisi della Figura 51 conferma le considerazioni fatte in precedenza sulle 
previsioni dinamiche del modello statistico e del modello econometrico. La curva 
prevista del modello statistico si muove sempre al di sopra della curva effettiva della 
variabile ALT (come sottolineato dal Bias Proportion della previsione del benchmark), 
così come succede anche per la previsione dinamica del modello econometrico: 
entrambe le curve previste tendono a sovrastimare le vendite di auto e di veicoli 
commerciali negli Stati Uniti. Se si confrontano le due previsione (modello statistico 
ed econometrico) si conferma la migliore performance previsiva della curva prevista 
ottenuta dal benchmark, in quanto questa risulta più vicina alla curva effettiva dei 
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valori assunti da ALT. Dal punto di vista statistico, le tre curve restano sempre 
all’interno degli intervalli di previsione costruiti sulla curva prevista del benchmark. 
 
Anche in questo caso, la previsione del modello statistico (benchmark) risulta migliore 
della previsione del modello econometrico. 
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Conclusioni 
 
Nel seguente lavoro, mediante la predisposizione e l’analisi di un modello di 
regressione uniequazionale, si è cercato di studiare, dal punto di vista econometrico, 
la vendita di automobili e veicoli commerciali negli Stati Uniti d’America (variabile 
endogena); utilizzando dieci variabili esplicative (il credito al consumo, il reddito 
disponibile, il tasso di disoccupazione, il risparmio, le entrate fiscali del governo, la 
popolazione, le importazioni, la spesa per l’acquisto di abitazioni, il prezzo del 
petrolio, l’indice dei prezzi al consumo), si è voluto rintracciare le relazioni di lungo 
periodo e di breve periodo che intercorrono tra le esogene e la variabile endogena, al 
fine di indagare quali grandezze economiche influiscono sulla vendita di automobili 
e veicoli commerciali negli Stati Uniti d’America. Inoltre, si è predisposta un’analisi 
previsiva sul modello econometrico, i cui risultati sono stati confrontati con le 
previsioni ottenute da un benchmark di riferimento. 
 
Nella parte iniziale della seguente tesi, successivamente all’analisi descrittiva delle 
variabili, è risultata rilevante l’applicazione dei test ADF sulle serie storiche scaricate. 
Mediante l’analisi di integrazione si è potuto individuare la presenza di una radice 
unitaria nella maggior parte delle variabili considerate; solamente le serie storiche 
relative alla popolazione e alla spesa per l’acquisto di abitazioni hanno evidenziato 
la presenza di due radici unitarie. 
 
La presenza di almeno una radice unitaria nelle serie storiche scaricate ha permesso 
di includere tutte le variabili considerate nella stima dell’equazione statica, al fine di 
verificare la presenza di cointegrazione tra le grandezze e di individuare le relazioni 
di lungo periodo che intercorrono tra l’endogena e le esogene. 
 
Una volta stimata l’equazione statica finale, si è potuto procedere con lo studio della 
componente ECM, che ha evidenziato la presenza di cointegrazione tra le variabili 
del modello. Le variabili cointegrate che sono presenti nell’equazione statica finale 
risultano essere: 

• il credito al consumo; 

• il tasso di disoccupazione; 
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• la popolazione; 

• il prezzo del petrolio. 
La presenza di cointegrazione tra queste variabili consente ai coefficienti stimati dal 
modello statico di essere considerati come coefficienti di lungo periodo. L’analisi dei 
valori assunti dai coefficienti standardizzati ha permesso la verifica della validità dei 
loro segni; i risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

• il credito al consumo è l’unica grandezza che ha presentato una relazione 
diretta con la variabile endogena. Infatti, un aumento del credito al consumo 
produce, nel lungo periodo, l’aumento delle vendite di automobili e di veicoli 
commerciali; 

• il tasso di disoccupazione, la popolazione e il prezzo del petrolio hanno 
presentato una relazioni inversa con la variabile ALT: l’aumento di una di 
queste variabili comporterebbe, nel lungo periodo, una diminuzione delle 
vendite di automobili e di veicoli commerciali. 

Le relazioni di lungo periodo sono state poi considerate anche dal punto di vista 
dell’Elasticity at Means, che rappresenta l’impatto subito in media dall’endogena 
quando una variabile esplicativa significativa aumenta o diminuisce di un punto 
percentuale; i risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

• ogni incremento unitario percentuale nel valor medio del credito al consumo 
comporta un aumento nel valor medio di ALT dello 0,712975%; 

• ogni incremento dell’1% nel valor medio del tasso di disoccupazione produce 
una diminuzione nel valore medio di ALT dello 0,771705%; 

• ogni incremento unitario percentuale nel valor medio della popolazione 
comporta una diminuzione nel valor medio di ALT dello 0,362831%; 

• ogni incremento dell’1% nel valor medio del prezzo del petrolio produce una 
diminuzione del valor medio di ALT dello 0,308232%. 

 
La cointegrazione tra le variabili del modello statico finale ha permesso di stimare 
l’equazione dinamica in forma ECM, al fine di individuare i legami di breve periodo 
tra l’endogena e le variabili esplicative. Essenziale è risultata, per una corretta stima 
dell’equazione dinamica finale, l’analisi dei residui di tale modello: in ogni 
occasione, il loro comportamento è risultato conforme a una realizzazione di un 
processo white noise; infatti, i test di verifica hanno sempre evidenziato la presenza di 
normalità e l’assenza di autocorrelazione ed eteroschedasticità nei residui. Il modello 
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dinamico ha evidenziato la presenza di relazioni tra l’endogena e le variabili esogene 
considerate nel seguente studio; le variabili esplicative che influiscono sulle vendite 
di automobili e di veicoli commerciali nel breve periodo sono le seguenti: 

• il credito al consumo; 

• il tasso di disoccupazione; 

• le entrate fiscali del governo americano; 

• le importazioni; 

• l’indice dei prezzi al consumo. 
L’impatto di queste variabili sulle vendite di automobili e veicoli commerciali è stato 
descritto mediante la costruzione e l’analisi della funzione di risposta impulsiva e 
della funzione di risposta impulsiva cumulata. Il modello statico e il modello 
dinamico hanno evidenziato l’inefficacia del reddito disponibile, del risparmio e 
della spesa per l’acquisto di abitazioni nella spiegazione della variabile ALT, sia nel 
breve periodo, sia nel lungo periodo. 
 
Terminato lo studio sulle funzioni di risposta impulsiva e sulle funzioni di risposta 
impulsiva cumulata, si è proceduto con l’analisi previsiva dei modelli stimati, 
facendo riferimento al cosiddetto futuro virtuale (2017Q1 – 2018Q4). Sono state 
prodotte le seguenti curve previste: 

• Previsione sulla curva di lungo periodo; 

• Previsione statica dal modello dinamico; 

• Previsione dinamica dal modello dinamico. 
Per valutare singolarmente la bontà previsiva di queste curve sono stati utilizzati i 
seguenti indicatori di performance: Theil Inequality Coefficient, Bias Proportion, Variance 
Proportion e Covariance Proportion; inoltre, si è giudicato graficamente, nel futuro 
virtuale, l’andamento delle curve previste con i valori effettivi delle vendite di 
automobili e veicoli commerciali negli USA. L’analisi degli indicatori di performance e 
dei grafici di confronto ha portato ai seguenti risultati: 

• la curva statica dal modello dinamico risulta essere la migliore previsione dal 
punto di vista degli indicatori di performance; infatti, possiede il valore più 
basso di Theil Inequality Coefficient (0,018957), il valore più basso di Bias 
Proportion (0,728487), il valore più basso di Variance Proportion (0,003112) e il 
valore più alto di Covariance Proportion (0,268402) rispetto alle altre curve 
previste; 



 

 120 

• dal punto di vista grafico, tutte le curve previste risultano essere sempre al di 
sopra della curva dei valori effettivi rappresentati dalla variabile ALT, 
nonostante presentino pendenza e andamento pressoché uguali. Le previsioni 
sembrano sovrastimare i reali valori delle vendite di automobili e veicoli 
commerciali. Anche in questo caso, la previsione statica dal modello dinamico 
risulta essere la migliore curva prevista generata, in quanto quella più 
“vicina” alla vera realizzazione dell’endogena. 

 
Infine, l’ultima parte della seguente tesi ha riguardato il confronto delle previsioni 
ottenute dal modello econometrico studiato con le curva previste di un modello 
statistico considerato come benchmark (modello autoregressivo riferito alla variabile 
ALT). Per confrontare e valutare le performance previsive del modello econometrico e 
del modello statistico, si sono utilizzati i seguenti indicatori: Root Mean Square Error, 
Mean Absolute Error, Mean Percentage Absolute Error, Theil Inequality Coefficient, Bias 
Proportion, Variance Proportion e Covariance Proportion. Nel seguente studio sono state 
confrontate la previsione statica e la previsione dinamica del benchmark con le 
previsioni ottenute dal modello econometrico dinamico. In entrambi i casi, gli 
indicatori di performance hanno giudicato migliori le previsioni ottenute dal 
benchmark rispetto a quelle derivanti dal modello econometrico. 
 
In conclusione, la seguente tesi ha evidenziato, negli USA, la presenza di strette 
relazione di lungo e di breve periodo tra l’endogena e la maggior parte delle variabili 
esplicative considerate. In alcuni casi, le analisi hanno portato a risultati differenti 
rispetto alle aspettative iniziali: basti pensare, ad esempio, alla totale inefficacia del 
reddito disponibile e del risparmio nella spiegazione dell’endogena. Inoltre, le curve 
previste generate dal modello econometrico hanno evidenziato la sovrastima dei 
valori effettivi della variabile endogena, sottolineando una non ottimale performance 
previsiva; ciò è stato confermato anche dall’analisi di confronto con il benchmark, dal 
momento che le previsioni di quest’ultimo sono sempre state giudicate migliori 
rispetto a quelle ottenute dal modello econometrico. 
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