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Introduzione 

 

Decifrare il mercato è sempre stato un obbiettivo di molti economisti e studiosi. La 

ricerca di un modello matematico solido, volto a prevedere l’andamento futuro di titoli 

finanziari, e di conseguenza apportare agli investitori potenziali profitti, è il motivo per 

cui da decenni si vedono sviluppare modelli sempre più evoluti.  

Il primo vero contributo alla materia risale ai primi anni Cinquanta a seguito di uno 

studio proposto da Harry Markowitz. L’autore, primo fra tutti, elabora un modello 

capace di individuare quella specifica combinazione ottima in grado di restituire un 

particolare livello di rendimento a fronte della minor rischiosità possibile. La grande 

svolta introdotta da Markowitz fu quella di affermare che la creazione di una buona 

strategia di investimento, basata sull’individuazione di singoli titoli con elevate 

potenzialità, non è sufficiente ma è necessario considerare anche un possibile legame 

intrinseco tra i diversi asset. Introduce così un nuovo e rivoluzionario concetto: la 

diversificazione di portafoglio. Nonostante gli innumerevoli aspetti positivi che tale 

modello apporta alla materia, il suo utilizzo pratico nella realtà da parte degli investitori 

è stato veramente contenuto. Le motivazioni sono facilmente riconducibili alle 

mancanze del modello di Markowitz largamente descritte da vari autori e riprese anche 

in questa tesi. Successivamente, diversi economisti come Tobin e Sharpe, cercarono di 

migliorare i limiti del modello pioniere. Essi introdussero importanti concetti che nel 

tempo hanno permesso allo studio svolto da Markowitz una più facile applicazione. Il 

primo capitolo della tesi tratta proprio del modello alla base della moderna teoria di 

selezione di portafoglio e dei successivi studi volti perfezionare gli aspetti critici dello 

stesso. 

Il secondo capitolo tratta di uno studio congiunto di due diversi autori che risale ai primi 

anni Novanta. Fisher Black e Robert Litterman, a quel tempo entrambi lavoratori presso 

la banca d’investimento Goldman Sachs, svilupparono un innovativo modello utilizzato 

dallo stesso istituto per ben tre anni consecutivi. L’aspetto innovativo risiede nel 

concedere la possibilità all’investitore di inserire all’interno di un modello puramente 

analitico le proprie aspettative sul futuro andamento di alcuni o tutti i titoli selezionati. 

Lo studio di Black e Litterman permette la creazione di un solido modello con la 

capacità di unire due diverse fonti di informazioni. La prima viene ricavata dal mercato, 

è puramente esogena ed è rappresentata dai rendimenti di equilibrio definiti grazie 



2 
 

all’applicazione del modello Capital Asset Pricing Model ideato da Sharpe. La seconda 

tipologia di informazione rappresenta la soggettività dell’investitore. Egli ha la 

possibilità di elaborare le proprie aspettative sulla base di valutazioni e metodologie che 

variano a seconda della conoscenza ed esperienza personale dello stesso. Il modello ha 

la capacità di unire queste due diverse tipologie di informazioni individuando così il 

portafoglio ottimo finale. Esso sarà caratterizzato da una media, varianza e 

composizione che si avvicineranno all’equilibrio di mercato o alle views dell’investitore 

tanto più l’investitore avrà espresso rispettivamente minore o maggiore fiducia nelle 

aspettative stesse. 

Nella terza parte della tesi si vedranno applicare quattro diverse di strategie di 

investimento al fine di confrontarle fra loro ed individuare la più appropriata a seconda 

dell’investitore.  

La prima tecnica utilizzata consiste nell’allocazione del patrimonio disponibile 

all’interno dell’indice di mercato di riferimento.  

In seconda analisi verrà applicata una delle più elementari strategie di investimento, 

denominata Equally Weight, che consiste nell’allocazione di capitale in parti uguali tra i 

titoli selezionati.  

Successivamente verrà elaborato ed analizzato il modello Capital Asset Pricing Model.  

Infine si è seguirà la strategia proposta dagli autori Black e Litterman.  

Nella parte finale del lavoro verranno commentati e confrontati i risultati ottenuti, 

riportando un caso pratico che vede un ideale investitore allocare il proprio patrimonio 

nelle diverse strategie di investimento.  
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Capitolo 1: I principali modelli di analisi e selezione del portafoglio 

ottimo 

Da decenni, diversi autori di grande spessore come Markowitz, Tobin e Sharpe hanno 

ideato modelli matematici che cercassero di individuare panieri di titoli e pesi ottimi su 

cui poter costruire un portafoglio efficiente caratterizzato da un binomio rischio-

rendimento che possa battere qualsiasi benchmark di riferimento. Uno dei primi modelli 

trainanti gli studi successivi venne ideato da Markowitz. 

1.1: Il modello per la selezione del portafoglio di Markowitz 

Harry Markowitz nel 1952 pubblicò un articolo intitolato “Portfolio Selection” che 

rivoluzionò la visione minimalista verso il mercato di quegli anni. Prima della 

pubblicazione, un qualsiasi investitore alla ricerca di incrementare il suo capitale, dopo 

diverse considerazioni e studi andava ad allocare la propria ricchezza in un singolo asset 

con buone prospettive di crescita. Fino ad allora venivano riconosciute solo due 

caratteristiche di un qualsiasi titolo presente nel mercato: il rendimento e il rischio, con 

attenzione prevalente nei confronti del primo. Venivano quindi selezionati quei titoli 

che presentavano un maggior rendimento ad un rischio minimo. Resta comunque inciso 

il binomio rischio-rendimento rappresentabile da, rispettivamente, varianza-rendimento 

atteso ma, la grande svolta introdotta da Markowitz fu quella di affermare che la 

creazione di una buona strategia di investimento, basata sull’individuazione di singoli 

titoli con elevate potenzialità, non è sufficiente ma bisogna considerare un possibile 

legame intrinseco tra i diversi asset rappresentabile dalla covarianza tra gli stessi. 

L’autore afferma che nel considerare un paniere di N titoli, nel caso in cui tra i 

rendimenti ci sia covarianza negativa o nulla è possibile individuare un portafoglio 

caratterizzato da un rischio minore rispetto, a parità di rendimento atteso, ad una 

combinazione con covarianza positiva. Introduce così un nuovo e rivoluzionario 

concetto: la diversificazione di portafoglio. I successivi studi evidenziano l’importanza 

di un corretto uso della diversificazione nell’individuazione di portafogli efficienti dove 

a parità di rischio viene raggiunto un livello di rendimento più elevato. Altra 

conseguenza derivante l’utilizzo di questa importante relazione è l’individuazione di 

una frontiera efficiente. Viene di seguito sviluppato tale modello con approfondimento 

sui concetti precedentemente introdotti. 
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Le ipotesi fondamentali alla base del modello sono: 

- Obiettivo principale degli investitori è la massimizzazione dell’utilità della 

propria ricchezza; 

- Il valore atteso e la deviazione standard sono gli unici parametri che guidano la 

scelta; 

- Tutti gli investitori sono avversi al rischio; 

- L’orizzonte temporale di investimento è uniperiodale; 

- Vi è perfetta liquidità negli asset e non vi sono vincoli di acquisto; 

- Il mercato è perfettamente concorrenziale, non vi sono ne costi di transazione né 

imposte. 

Gli input alla base del modello sono il rendimento atteso e la matrice varianza-

covarianza dei titoli stessi. È possibile definire il rendimento atteso come misura 

dell’aspettativa di quanto l’investitore pensa di ottenere da uno o più titoli nel futuro. Il 

rischio invece, viene espresso come una distanza quadratica media delle stime 

dell’investitore dal rendimento medio.  

Come risaputo, il rendimento futuro della maggior parte degli assets investibili è incerto 

e difatti, come nel caso del modello in esame, per valutare ex-ante il rendimento è 

opportuno considerare tale variabile come una variabile casuale caratterizzata da un 

valor medio ed un livello di rischiosità. Viene rappresentato con µ il valor medio, cioè  

il rendimento atteso del titolo, e con 𝜎2 il livello di rischiosità assunto come misura di 

incertezza sulla perseguibilità di quel particolare livello di rendimento. 

Vi sono diversi modelli di analisi delle serie storiche o analisi fondamentali nel calcolo 

del rendimento atteso, ma avendo a disposizione un campione di N osservazioni sotto 

forma di serie storica dei rendimenti, è possibile calcolare la media campionaria delle 

osservazioni come uno stimatore del rendimento atteso µ.  È quindi definibile il 

rendimento atteso di un titolo a come segue: 

µ = 𝐸[𝑅𝑎] =
1

𝑁
∑𝑅𝑎𝑖.

𝑁

𝑖=1

 

Il secondo input, caratterizzante la moderna teoria di portafoglio, viene rappresentato 

dalla varianza. Un titolo viene considerato più rischioso all’aumentare dell’incertezza 

sul rispettivo rendimento futuro quindi sarà tanto più rischioso più elevata sarà la 

probabilità che i rendimenti futuri si discostino dal valor medio stimato.  
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La varianza è una misura statistica rappresentante questo effetto definita come media 

della somma degli scarti dal rendimento al quadrato pesati per le rispettive probabilità di 

realizzazione. Lo stimatore campionario è espresso dalla relazione: 

𝜎2 = Var[𝑅𝑎] =
1

𝑁 − 1
∑[𝑅𝑎𝑖 −

𝑁

𝑖=1

 µ]2. 

 

Alternativamente alla varianza è molto frequente in letteratura utilizzare la deviazione 

standard come misura di rischio. Essa viene calcolata come radice quadrata della 

varianza stessa. 

𝜎 = √Var[𝑅𝑎] = √
1

𝑁 − 1
∑[𝑅𝑎𝑖 −

𝑁

𝑖=1

 µ]2. 

 

Un’assunzione solitamente adottata nel modello di Markowitz è che i rendimenti 

seguano una distribuzione di probabilità multivariata Normale. È un’ipotesi molto forte 

ma al contempo utile poiché, le variabili casuali distribuite normalmente sono descritte 

interamente dai soli parametri di media e varianza, ciò implica una semplificazione nel 

processo di ottimizzazione. 

Considerando un insieme di titoli, il rendimento atteso di portafoglio è semplice da 

calcolare, esso infatti è una funzione additiva ovvero il rendimento atteso complessivo è 

la somma ponderata dei rendimenti attesi dei titoli per i pesi con cui partecipano al 

portafoglio: 

µ𝑝𝑓 = 𝐸[𝑅𝑝𝑓] =∑µ𝑖 ∗ 𝑥𝑖 .

𝑁

𝑖=1

 

 

dove: 

- 𝑥𝑖 rappresenta il peso attribuito al titolo i. 

Al contrario la stima del rischio per un portafoglio di titoli risulta più complessa. La 

varianza, diversamente dalla media, non è una funzione additiva. Per misurare il rischio 

complessivo non basta quindi ponderare la varianza singola dei titoli per arrivare a 
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quella di portafoglio ma, come giustamente introdotto da Markowitz, bisogna anche 

considerare il legame intercorrente tra i rendimenti degli stessi titoli selezionati. Tale 

concetto verrà successivamente ripreso ed approfondito dall’economista William Sharpe 

il quale, in uno studio pubblicato nel 19641, scinde il rischio complessivo di portafoglio 

in due diverse tipologie di rischio: 

- Rischi specifici dei singoli titoli, misurati dalle loro varianze; 

- Rischio sistematico del portafoglio, misurato dalla covarianza, che deriva dal 

legame fra le coppie dei rendimenti dei titoli presi due a due. 

Usualmente il rischio viene rappresentato da una matrice di varianze e covarianze come 

di seguito rappresentata per 3 titoli ad esempio: x,y,z. È possibile individuare nella 

diagonale le diverse varianze dei titoli considerati, al contrario al di fuori di essa 

vengono presentate le covarianze. 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑍)
𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑋) 𝑉𝑎𝑟(𝑌) 𝐶𝑂𝑉(𝑌, 𝑍)
𝐶𝑜𝑣(𝑍, 𝑋) 𝐶𝑜𝑣(𝑍, 𝑌) 𝑉𝑎𝑟(𝑍)

 

oppure: 

𝜎𝑋
2 𝜎𝑋,𝑌 𝜎𝑋,𝑍

𝜎𝑌,𝑋 𝜎𝑌
2 𝜎𝑌,𝑍

𝜎𝑍,𝑋 𝜎𝑍,𝑌 𝜎𝑍
2

 

 

La covarianza è una misura che mira ad individuare la dipendenza lineare tra due 

diverse variabili statistiche X e Y. Essa viene calcolata come segue: 

 

𝜎𝑥,𝑦 = 𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌) = 𝐸 [(𝑋 − 𝐸[𝑋])(𝑌 − 𝐸[𝑌])] = 𝐸[𝑋𝑌] − 𝐸[𝑋]𝐸[𝑌]. 

 

 

                                                                 

1 Sharpe W.F. (1964), “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under 

Conditions of Risk”, in Journal of Finance 19(2), 425-442. 
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I valori che essa può assumere sono determinanti per trarre delle utili considerazioni 

sulle variabili considerate: 

- Se la covarianza presenta un numero positivo sta a significare che i rendimenti 

dei due sottostanti seguono un trend comune, ovvero che le oscillazioni 

registrate dai rendimenti in X sono mediamente concordi a quelle individuate in 

Y. 

- Al contrario se risulta un numero negativo i movimenti sono discordi. 

All’eccedere il valor medio dei rendimenti di X, i rendimenti della seconda 

variabile Y registreranno generalmente l’opposto. 

- Infine all’individuazione di una covarianza nulla viene riconosciuta 

l’indipendenza delle variazioni. 

L’importanza di una unità di misura, come precedentemente definita, agli occhi odierni 

risulta essere scontata in ambito economico-finanziaria, ma prima di allora era un 

concetto ancora non utilizzato in finanza.  

Un modo alternativo per esprimere la dipendenza lineare tra due variabili casuali è la 

correlazione. 

Considerando le variabili aleatorie X e Y, la correlazione viene definita tramite il 

rapporto tra la covarianza e il prodotto delle deviazioni standard: 

 

𝜌𝑥,𝑦 = 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =  
𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌)

𝜎𝑥𝜎𝑦
. 

dove: 

- 𝜎𝑥 = 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑋 

- 𝜎𝑦 = 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑌 

 

La divisione per le rispettive deviazioni standard è un passaggio molto importante 

poiché va a normalizzare il valore della correlazione restringendo l’intervallo delle 

soluzioni in un range definito tra -1 ed 1, estremi inclusi. 
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Introdotti questi indicatori è possibile ora calcolare il rischio complessivo del 

portafoglio; per una migliore comprensione si tengono distinti, in via preliminare, le due 

seguenti tipologie di rischio: 

- Rischio specifico, misurabile come somma pesata delle varianze dei singoli titoli 

∑𝑥𝑖
2 ∗ 𝜎𝑖

2

𝑛

1

 

- Rischio sistematico, misurabile come somma delle covarianze pesate delle 

diverse coppie dei titoli 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖,𝑗
𝑗𝑖

 

Ricordando la seguente relazione: 𝜎𝑖,𝑗 = 𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗, è possibile riscrivere la precedente 

formula in termini di correlazione. 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗
𝑗𝑖

 

Grazie alla somma delle due tipologie di rischio è possibile calcolare la varianza 

complessiva del portafoglio come segue: 

𝜎𝑝𝑓
2 = ∑𝑥𝑖

2 ∗ 𝜎𝑖
2

𝑛

1

+∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖,𝑗
𝑗𝑖

 

oppure, attraverso la stessa relazione 𝜎𝑖,𝑗 = 𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗, il calcolo può essere espresso in 

considerazione dell’indice di correlazione tra le variabili: 

𝜎𝑝𝑓
2 = ∑𝑥𝑖

2 ∗ 𝜎𝑖
2

𝑛

1

+∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗
𝑗𝑖

 

Dalla formula della varianza di portafoglio si passa a quella della deviazione standard 

semplicemente calcolando la radice quadrata della prima. 

𝜎𝑝𝑓 = √∑𝑥𝑖
2 ∗ 𝜎𝑖

2

𝑛

1

+∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖,𝑗
𝑗𝑖

 

𝜎𝑝𝑓 = √∑𝑥𝑖
2 ∗ 𝜎𝑖

2

𝑛

1

+∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗
𝑗𝑖
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Il principio base al modello di Markowitz risiede nel fatto che un investitore, 

nell’individuazione del portafoglio efficiente, debba considerare anche le correlazioni 

tra i diversi titoli selezionati.  

Infatti, qualora la correlazione sia nulla o addirittura negativa, l’apporto del rischio 

sistematico al rischio complessivo risulta rispettivamente nullo oppure negativo. Ciò 

induce a considerare la diversificazione di portafoglio un’ottima scelta volta a ridurre la 

varianza di portafoglio ottenendo lo stesso rendimento atteso.  

La diversificazione nella teoria moderna resta un solido pilastro alla base dei modelli di 

selezione del portafoglio. Tale concetto è riscontrabile in diversi campi di applicazione. 

Nella selezione dei titoli l’investitore si troverà di fronte a diverse asset class come: 

azioni, obbligazioni di stato, obbligazioni Corporate, commodity, valute ed altro. La 

prima scelta risiede difatti in quali asset class considerare e già in questa fase la 

diversificazione gioca un ruolo importante in quanto dà la possibilità all’investitore di 

non esporsi troppo rispetto una o più classi. Una volta definiti i pesi delle diverse asset 

class l’investitore andrà ad individuare i vari titoli all’interno della stessa classe. In 

questo momento si troverà un universo di possibilità molto ampio e sarà di nuovo 

opportuno continuare la selezione sulla base di una diversificazione più specifica. Si 

andranno a considerare diversi fattori come il settore di mercato appartenente, l’area 

geografica o ad esempio la valuta di riferimento.  

Introdotti i principali aspetti del modello di Markowitz è opportuno porre attenzione ad 

un altro innovativo concetto alla base dei suoi studi: la frontiera efficiente. Resta inciso 

il binomio rischio-rendimento descrittivo di ogni titolo, ma se assieme a queste due 

variabili, il rendimento rappresentato come rendimento atteso e il rischio misurato come 

deviazione standard, si va a considerare anche la covarianza è possibile disegnare 

un’iperbole che individua in ogni suo punto le varie combinazioni di asset che offrono 

al minor rischio il maggior rendimento. È solito rappresentare la frontiera efficiente nel 

piano rendimento atteso-deviazione standard come si vede in Figura 1. 
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Tutti i portafogli presenti nella frontiera efficiente sono portafoglio efficienti. Essi 

dominano, in base al criterio media-varianza, tutti gli altri portafogli al di sotto di tale 

iperbole. Il punto A evidenzia un particolare portafoglio denominato Global Minimum 

Variance Portafolio, ossia il portafoglio che ha minor varianza rispetto a tutti i 

portafogli della frontiera. 

Definiti 𝑤 i pesi efficienti di un qualsiasi portafoglio presente nella frontiera efficiente è 

possibile calcolare il rendimento atteso e la deviazione standard della combinazione in 

esame tramite le seguenti formule: 

𝐸[𝑅𝑝𝑓] =∑𝑤𝑖 ∗ 𝐸[𝑅𝑖].

𝑁

𝑖=1

 

𝜎𝑝𝑓 = √∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖,𝑗
𝑗𝑖

 

 

Una volta individuate tutte le possibili combinazioni efficienti è necessario individuare 

quella che più soddisfa le esigenze e caratteristiche dell’investitore, prima fra tutte la 

propensione al rischio.  

Figura 1: la Frontiera efficiente. 
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Si considera quindi la funzione di Utilità attesa specifica del soggetto rappresentabile 

come segue: 

𝑈 = 𝐸[𝑅] − 𝐴𝜎2 

dove: 

- A esprime il coefficiente di propensione al rischio; 

- U rappresenta l’Utilità attesa dell’investitore. 

 

L’individuazione della funzione di utilità attesa verrà approfondita nel Paragrafo 1.1.1 a 

seguire. È possibile comunque trarre delle preliminari osservazioni. Si nota come 

l’Utilità dell’investitore sia direttamente proporzionale al rendimento atteso ma decresce 

all’aumentare del rischio, questo dovuta ad una delle ipotesi del modello: tutti gli 

investitori sono avversi al rischio. Data questa forte assunzione, la curva segue un 

andamento simile a come mostrato in Figura 2.   

 

 

Nel piano varianza-rendimento, l’intercetta tra la curva di indifferenza dell’investitore e 

la frontiera efficiente definita da Markowiz, individua il punto O di tangenza che 

identifica il portafoglio ottimo per quel particolare soggetto. 

 

Figura 2: il Portafoglio Ottimo O. 
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Come osservato, i contributi apportati alla moderna teoria di portafoglio dall’autore 

sono di elevata importanza. La considerazione dei legami interconnessi tra i titoli, che 

porta ad un concetto di diversificazione molto più ampio, ha aperto gli orizzonti ad un 

universo di ricerca formato da innumerevoli opportunità. Basti pensare alle odierne 

strategie di investimento, dove gli intermediari allocano il capitale in un paniere di 

assets diversificati a livello globale, esposti in diverse valute ed in diversi settori di 

mercato di riferimento.  

Ulteriore ruolo gioca tuttora l’individuazione di una frontiera efficiente dove tutte le 

combinazioni rischio-rendimento presenti su tale iperbole sono portafogli efficienti in 

base al criterio-media varianza. Grazie ad essa, come visto, è possibile specificare quel 

particolare portafoglio che massimizzi l‘utilità dell’investitore definito dal punto di 

tangenza della frontiera efficiente e dalla curva di Utilità del soggetto. 

Nonostante i precedenti innovativi aspetti evidenziati, tale modello riscontra molti limiti 

nel suo utilizzo. Di seguito ne vengono elencati alcuni di essi: 

- Sensibilità negli input del modello. Come visto, il modello si basa 

essenzialmente su due variabili di input dalle quali poi verrà sviluppato. Il 

rendimento e la varianza, variabili descrittive la funzione di distribuzione 

normale del rendimento atteso, sono soggette a molta volatilità. Esse vengono 

specificate attraverso le serie storiche le quali dovrebbero venir aggiornate di 

continuo. Ciò porta successivamente ad una massimizzazione degli errori di 

stima conseguenziali al processo di ottimizzazione. 

- Eccessiva concentrazione di alcuni titoli. Il processo di ottimizzazione può 

restituire alcuni output dove i pesi vengono concentrati solo su quegli assets che 

nella serie storica hanno mostrato più rendimenti degli altri. Ciò incide sulla 

considerazione di alcuni titoli che presentano comunque buoni rendimenti allo 

stesso rischio. Aumenta di conseguenza l’errore evidenziato nel punto 

precedente. 

- Quantità eccessiva di dati. Il numero dei parametri da stimare cresce 

esponenzialmente con i titoli selezionati. Basti pensare alla matrice varianza-

covarianza, dove i valori da stimare sono innumerevoli. Lavorando su un 

campione di n titoli si dovranno stimare n varianze e n(n-1)/2 covarianze, ad 

esempio con 20 titoli si necessita della stima di 20 varianze e 190 covarianze. È 

facilmente intuibile come l’errore di stima aumenti ulteriormente. 
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L’evidenza di questi limiti al modello di Markowitz induce diversi autori a cercare 

soluzioni che potessero correggere e migliorare il modello pioniere. 

1.1.1: Il coefficiente A e l’avversione al rischio 

La determinazione della curva di utilità dell’investitore è da sempre una questione 

spinosa in ambito economico-finanziario. La difficoltà nel trovare una funzione 

appropriata per ogni soggetto è dovuta soprattutto al fatto di dover quantificare la 

propensione al rischio dell’investitore. 

La propensione al rischio è una misura pluridimensionale e sulla sua determinazione 

incidono diversi fattori sia quantitativi che psicologici.  Tradizionalmente, gli 

intermediari finanziari e tutti gli operatori di mercato ricorrono a sistemi “empirici”, i 

quali attraverso la somministrazione di questionari, cercano di quantificare la 

propensione al rischio di ogni investitore. 

Attualmente, in corrispondenza alla Direttiva MiFID II entrata in vigore il 3 gennaio 

2018, il rapporto tra il mercato e l’investitore è soggetto a forte vigilanza. La norma 

induce ogni intermediario finanziario e qualsiasi entità distributrice di strumenti 

finanziari a rispettare il fondamentale principio di presidio della tutela dell’investitore, 

rappresentato dalla valutazione dell’adeguatezza.  

La vigilanza porta, sia in fase di sottoscrizione sia in fase di monitoraggio, a valutare 

l’adeguatezza di ogni strumento finanziario per quel singolo investitore. Tale 

valutazione si basa, anzitutto, sulla raccolta di una serie di informazioni sul cliente 

attraverso la compilazione di un questionario che determini: 

- La conoscenza e l’esperienza dell’investitore in materia di investimenti riguardo 

al tipo di specifico prodotto o servizio; 

- Gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio dell’investitore; 

- La situazione finanziaria dell’investitore, volta a valutare la capacità di sostenere 

eventuali perdite. 

Il questionario, una volta compilato in fase di apertura del rapporto tra intermediario e 

investitore, deve essere in continuo monitoraggio. Le informazioni rese hanno una 

validità massima di 3 anni. Si noti come ad esempio, la perdita di una rendita certa da 

lavoro dipendente dell’investitore, possa variare la sua capacità nel sostenere eventuali 

perdite derivanti da investimenti in strumenti finanziari.  
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La somministrazione del questionario permette di individuare un indicatore sintetico di 

rischio (indice ISR) diverso per ogni investitore. Esso esprime il livello di rischio che il 

portafoglio ottimo finale non deve superare. Ciò sta a significare che, la media 

ponderata della rischiosità dell’asset espressa dal valore dell’indice per i pesi di tutti 

strumenti finanziari presenti nel portafoglio, non deve essere maggiore dell’indice 

individuato.  

Questo approccio rappresenta l’attuale modus operandi degli intermediari finanziari in 

ragione delle norme in vigore.  

In letteratura, sono presenti diversi criteri per l’identificazione della curva di 

indifferenza. L’economista Frank Knight, primo fra tutti diede una definizione al 

concetto di rischio distinguendo il rischio e l’incertezza come: 

 

«L'incertezza va considerata in un senso radicalmente distinto dalla nozione familiare 

di Rischio, dalla quale non è mai stata propriamente separata[...]. Il fatto essenziale è 

che "rischio" significa in alcuni casi una quantità suscettibile di misura, mentre altre 

volte è qualcosa distintamente non di questo tipo; e ci sono differenze cruciali e di vasta 

portata nell'influenza di questi fenomeni a seconda di quale dei due è realmente 

presente ed operante[...]. Si comprenderà che un'incertezza misurabile, o propriamente 

"rischio", per come useremo il termine, è così tanto differente da una non misurabile 

che in effetti non è un'incertezza affatto»2 

 

Definisce quindi il rischio come la possibilità di attribuire una probabilità al verificarsi 

di un evento, invece in presenza di incertezza è impossibile assegnare la probabilità a 

quell’evento. Per definizione il rischio implica una probabilità strettamente positiva di 

risultati negativi e l’incertezza è dovuta all’assenza di conoscenza rispetto al futuro. 

 

 

                                                                 
2 Tratto da: Frank H. Knight: Rischio, incertezza, profitto, La nuova Italia, Firenze, 1960; 

traduzione da: Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner and Marx, Houghton Mifflin 

(Boston, MA-USA), 1921.  

 



15 
 

Le decisioni dell’investitore sono caratterizzate da tre diversi aspetti: 

1. Scenari futuri: l’investitore attribuisce a tutti i diversi scenari o stati di natura 

possibili una probabilità di realizzazione futura; 

𝑆 = {𝑠1, … , 𝑠𝑁} 

2. Azioni: in finanza le azioni sono rappresentate dalla scelta dei pesi di portafoglio 

𝑥1, … , 𝑥𝑛; 

3. Conseguenze: l’output finale della decisione determina il risultato economico 

del portafoglio, nonché la ricchezza finale 𝑊 ottenibile dallo stato di natura 𝑘 

realizzato: 

𝑊𝑘 = 𝑝𝑘,1𝑥1 + 𝑝𝑘,2𝑥2+. . . +𝑝𝑘,𝑛𝑥𝑛 

 

L’obiettivo dell’investitore è quello di scegliere i pesi del portafoglio 𝑥 che 

massimizzino la sua funzione di utilità attesa. 

𝑀𝑎𝑥𝑥 𝑈(𝑊1, … ,𝑊𝑁) = 𝑈(𝑊) 

 

In finanza, e nei principali studi della moderna teoria di portafoglio, è consueto 

rappresentare la funzione di utilità attesa come segue: 

𝑈(𝑅) = 𝐸(𝑅) −
1

2
𝐴𝜎2 

 

Il coefficiente 𝐴 misura l’atteggiamento dell’investitore nei confronti del rischio: 

- 𝐴 > 0, l’investitore è avverso al rischio. Esso preferisce una varianza del 

rendimento inferiore a parità di rendimento atteso, maggiore è 𝐴 e maggiore è 

l’avversione al rischio; 

-  𝐴 = 0, l’investitore è neutrale verso il rischio; 

- 𝐴 < 0, l’investitore è propenso al rischio. 
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L’atteggiamento dell’investitore nei confronti del rischio, e di conseguenza i valori 

attribuiti al coefficiente 𝐴, identificano tre tipologie di investitori ai quali è possibile 

associare tre diverse funzioni di utilità attesa come mostrato in Figura 3. 

 

In letteratura la funzione di utilità attesa viene ipotizzata esponenziale, logaritmica o 

quadratica. In questo lavoro si assume che la funzione sia quadratica, ciò porta la 

funzione ad essere definita in modo esplicito attraverso un polinomio di secondo grado. 

È appropriato esprimere la curva di utilità attesa come funzione quadratica poiché 

coerente con le ipotesi alla base dei principali modelli basati sul criterio media-varianza. 

La proprietà porta la funzione ad esprimere le preferenze degli investitori 

esclusivamente sulla base di due sole variabili descrittive: il rendimento e il rischio. 

Tale interpretazione è inoltre coerente con un’altra assunzione: tutti gli investitori sono 

avversi al rischio (per cui 𝐴 > 0). L’utilità difatti aumenta al crescere del rendimento 

atteso e diminuisce all’aumentare del rischio assunto. 

A confermare quanto appena descritto vi è il calcolo della derivata di primo e secondo 

grado della funzione di utilità attesa. 

La derivata prima della funzione è positiva e verifica l’ipotesi di non sazietà. L'assioma 

di non sazietà è una delle proprietà fondamentali delle preferenze dell’investitore. In 

base all'assioma di non sazietà a parità di condizioni un soggetto razionale sceglie 

sempre il paniere con maggiore ricchezza.  

𝑈′(𝑅) > 0 

Figura 3: Tre tipologie di Funzione di Utilità attesa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Polinomio
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La derivata seconda invece, verifica l’assunzione di avversione al rischio da parte di 

tutti gli investitori. Essa presenta valori negativi per investitori avversi al rischio (𝐴 <

0), portando la funzione ad essere concava nel piano utilità-ricchezza. 

𝑈′′(𝑅) = −𝐴 

Dall’equazione della funzione di utilità attesa dell’investitore è possibile individuare 

l’equazione della curva di utilità che individua tutte le combinazioni di 𝐸(𝑅) e σ che 

mantengono il livello di utilità invariato. L’equazione dipenderà quindi, in primis dalla 

rischiosità del portafoglio stesso, e dall’utilità attesa dell’investitore. Definito il 

coefficiente di avversione al rischio 𝐴 e fissato come costante 𝑐 il livello di utilità attesa 

che l’investitore vuole ottenere, si rappresenta di seguito l’equazione della curva di 

indifferenza: 

𝐸(𝑅) = 𝑐 +
1

2
𝐴𝜎2 

Si noti che, nel piano rendimento atteso-deviazione standard, l’equazione per un 

individuo avverso al rischio è: 

- Crescente: poiché al crescere del rischio assunto, in termini di deviazione 

standard σ, si vede aumentare il rendimento atteso 𝐸(𝑅) affinché l’utilità 

desiderata rimanga invariata.  

- Convessa: l’aumento del rendimento atteso in risposta ad incrementi di 

rischiosità σ aumenta al crescere della volatilità già supportata affinché l’utilità 

attesa rimanga invariata. 

È possibile constatare tali proprietà grazie al calcolo della derivata prima e seconda 

dell’equazione della curva d’indifferenza. La derivata prima evidenzia una pendenza 

della curva positiva pari a 𝐴𝜎. 

𝑑𝐸(𝑅)

𝑑𝜎
=  𝐴𝜎 

In ugual modo, per un investitore avverso al rischio la derivata seconda della funzione è 

positiva, denotando la convessità della curva di indifferenza.  

𝑑2𝐸(𝑅)

𝑑𝜎2
=  𝐴 > 0 
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Una volta identificato il grado di avversione al rischio 𝐴, è possibile identificare tutte le 

combinazioni rischio-rendimento atteso che soddisfino l’utilità attesa di quel particolare 

investitore. 

La Figura 43 rappresenta quattro diverse curve di indifferenza. Vengono considerati due 

investitori con diversi livelli di avversione al rischio differente e, per ognuno, si sono 

identificate due diverse curve di indifferenza per rispettivamente due differenti livelli di 

utilità attesa: 0.05 e 0.09. Si noti come, per lo stesso grado di 𝐴, le curve di indifferenza 

non si intersecano mai. 

 

 

Ogni investitore preferirà un portafoglio che si vada a posizionare sulla curva di 

indifferenza più alta e quindi con una più elevata utilità. Portafogli su una curva più alta 

offrono un maggiore rendimento atteso per ogni livello di rischio dato. Ad esempio, 

entrambe le curve di indifferenza per 𝐴 = 2 hanno la stessa inclinazione, ma per ogni 

livello di utilità, un portafoglio nella curva con utilità più elevata offre un rendimento 

atteso maggiore del corrispondente portafoglio nella curva più bassa. 

In Figura 4, si mostra che la maggior avversione al rischio dell’investitore comporta una 

maggior pendenza della curva di indifferenza rispetto a soggetti meno avversi. Curve 

più ripide indicano che gli investitori richiedono un maggiore premio per il rischio e 

                                                                 

3 Tratto da “BodieZ., Kane A., Marcus A.J. , Investments, McGraw Hill, 2011 –International 

Edition”  
 
 

Figura 4:Curve di indifferenza per U=0.05 e U=0.09 con A=2 e A=4. 
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quindi un aumento del rendimento atteso per compensare il maggior rischio di 

portafoglio assunto. 

Gli investitori cercheranno quindi il portafoglio nella più alta curva di indifferenza 

possibile. 

1.2: Tobin e l’introduzione di un asset a rischio certo 

A riprendere gli studi dello studioso Markowitz, primo fra tutti fu Tobin, un economista 

statunitense vincitore del Premio Nobel per l’economia nel 1981. Egli introdusse 

nell’analisi di Harry Marowitz la possibilità di investire in un asset privo di rischio 

(risk-free). Con l’introduzione di un’attività priva di rischio 𝑅𝑓 la frontiera diventa una 

retta tangente alla frontiera efficiente ricavata per le attività rischiose, come mostrato in 

Figura 5. 

 

Essendo l’attività priva di rischio caratterizzata da una varianza nulla, è possibile 

posizionare nell’ordinata tale asset contrassegnato dal punto 𝑅𝑓 in Figura 5. Sarà ora 

possibile individuare il portafoglio ottimo come combinazione lineare tra l’attività a 

rischio certo 𝑅𝑓 e il portafoglio efficiente T (tangenza tra la frontiera efficiente e l’asset 

𝑅𝑓). L’investitore, in base alla sua propensione al rischio, andrà a massimizzare la 

propria utilità allocando il capitale tra i due diversi portafogli; più sarà propenso al 

rischio più il peso del portafoglio T sarà maggiore.  

Figura 5:La Frontiera Efficiente e l’asset Risk-free. 
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Identificando i due portafogli A e B nel grafico in Figura 6, osserviamo come essi 

derivino da una combinazione lineare tra il titolo a rischio nullo e il portafoglio di 

tangenza T. 

 

Il portafoglio A, caratterizzato da una determinata coppia rischio-rendimento 

(deviazione standard-rendimento atteso), risulta più adeguato ad un investitore con 

propensione al rischio minore rispetto all’investitore B, il quale preferisce una 

combinazione più rischiosa, rispecchiandosi in un portafoglio ottimo B con un 

rendimento maggiore ed una deviazione standard altrettanto maggiore rispetto al 

precedente. 

1.3: L’apporto di Sharpe alla moderna teoria di portafoglio  

Successivamente Sharpe sviluppò i suoi studi attorno ad una delle maggiori critiche al 

modello precursore di Markowitz: gli innumerevoli parametri da stimare.  

Il primo modello di Sharpe porta ad una forte riduzione dei parametri necessari per la 

stima dei portafogli efficienti grazie all’assunzione di un fattor comune di rischio tra i 

titoli selezionati. 

Partendo dal presupposto che la covarianza positiva tra diverse coppie di titoli derivi dal 

comune legame con il mercato, l’autore riduce il numero di stime necessarie al modello 

ed introduce un nuovo coefficiente. 

Nel Paragrafo 1.1 il rischio complessivo di portafoglio è stato diviso in due differenti 

tipologie: il rischio sistematico ed il rischio specifico. Sharpe riprende tali concetti ed 

Figura 6: La Frontiera efficiente, i portafogli A e B. 
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evidenzia come il rischio sistematico possa dipendere da un fattore comune come il 

mercato, da qui deriva il nome del modello Single Index Model. Tale coefficiente di 

nuova introduzione verrà approfondito e molto utilizzato nei suoi successivi studi che 

portarono l’autore a sviluppare un nuovo modello di notevole importanza: il Capital 

Asset Pricing Model. 

1.3.1: Il Single Index Model 

Il Single Index Model come anticipato, introduce alla moderna teoria di portafoglio 

un’assunzione che porta i successivi modelli ad utilizzarla come ipotesi per i loro studi. 

Sharpe afferma che i singoli titoli dipendano da un fattore comune: il mercato. Definito 

un benchmark di riferimento appropriato, ogni titolo considerato mostrerà un 

comportamento che differisce di asset in asset. Ad esempio, se l’investitore si identifica 

in un particolare mercato come, ad esempio, il mercato Americano, egli potrà 

individuare come benchmark di riferimento un indice come SP500 oppure il DowJones. 

Questo perché tali indici rappresentano rispettivamente l'andamento di un paniere 

azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione dove i pesi 

sono le capitalizzazioni di mercato ed il secondo segue l’andamento di 30 dei principali 

titoli del mercato americano.  

Analizzando le serie storiche dei rendimenti dei titoli americani selezionati 

dall’investitore e la serie storica dei rendimenti dell’indice di riferimento è possibile 

riscontrare legami di diverso segno ed intensità.  

Riprendendo un’assunzione al modello dello stesso Sharpe derivante dal Single Index 

Model, egli afferma che il rendimento di un’azione può avere una relazione con il 

mercato ed essere scritto come: 

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑀. 

dove: 

- 𝑎𝑖 è la componente del titolo 𝑖 che è indipendente dal mercato di riferimento;  

- 𝑅𝑀 è il rendimento dell’indice di mercato; 

- 𝛽𝑖 è una costante che misura il cambiamento atteso in 𝑅𝑖 dato un determinato 

cambiamento in 𝑅𝑀. 
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Quest’equazione divide il rendimento di un titolo in due diverse componenti: una parte 

spiegata dal mercato ed una indipendente ad essa, già enunciate al Paragrafo 1.1. Si 

ritrova quindi una componente sistematica ed una specifica.  

Il primo termine 𝑎𝑖 è la componente indipendente, non sensibile al rendimento del 

mercato, e può essere definito come segue: 

𝑎𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝑒𝑖 

 dove: 

- 𝛼𝑖 indica il valore atteso di 𝑎𝑖; 

- 𝑒𝑖 è la componente incerta di 𝑎𝑖. 

Il secondo termine 𝛽𝑖 invece, misura la sensibilità del rendimento di un’azione al 

rendimento di mercato. Più alto il valore assoluto di tale coefficiente maggiore risulterà 

l’effetto di un cambiamento del mercato sulla variabile considerata. Se il coefficiente 

assume valori positivi allora il legame intrinseco tra le due variabili è diretto, 

all’aumentare di una si registrerà un cambiamento di ugual direzione nell’altra variabile. 

Al contrario qualora 𝛽𝑖 risulti negativo si vedrà un legame inverso tra le sottostanti. 

Ipotesi chiave al Single Index Model è l’indipendenza tra due titoli 𝑖 e 𝑗. In modo 

formale si assume che: 

𝐸(𝑒𝑖𝑒𝑗) = 0 

Un valore atteso nullo del prodotto della componente incerta 𝑒 tra i due titoli porta 

all’assenza di correlazione tra i titoli stessi e ciò implica che la sola ragione per cui i 

titoli si muovano in una stessa direzione sia il fattor comune: il mercato.  

Il caso pratico riportato al Paragrafo successivo 1.3.2, applica a due variabili una 

regressione lineare, utilizzata come tecnica per studiare la correlazione tra le stesse. Il 

processo individua i diversi coefficienti appena descritti. L’esempio riporta una forte 

dipendenza ed essa viene rappresentata dal coefficiente Beta che assume un valore pari 

a 1,11. Invece il coefficiente alpha risulta pari a 0,000075.  
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1.3.2: La correlazione con il mercato: un esempio 

In questo paragrafo viene approfondito il concetto di correlazione. 

Si presenta un esempio pratico dove viene studiata la dipendenza di una particolare 

azione in riferimento all’indice di borsa per quel determinato mercato, sede di 

quotazione del titolo. 

Il titolo selezionato è Assicurazioni Generale Spa (GASI), comunemente nota come 

Generali, è una compagnia di assicurazioni italiana. Dopo Allianz e AXA è la più 

grande compagnia italiana di assicurazioni. 

Essendo quotato in quel particolare comparto del mercato di Borsa italiana S.p.A. dove 

vengono negoziati per le imprese con capitalizzazione medio-grande: diritti d’opzione, 

obbligazioni convertibili, warrants e azioni, è stato individuato come indice di 

riferimento il benchmarck FTSE MIB.  

Il FTSE MIB (acronimo di Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) è 

il più importante indice azionario della Borsa italiana. Tale indicatore rappresenta il 

paniere che racchiude le azioni delle 40 società italiane, anche se hanno la sede legale 

all'estero, quotate sull'MTA con maggiore capitalizzazione. I titoli all’interno dell’indice 

sono caratterizzati da un flottante, ovvero l’ammontare complessivo di azioni in 

circolazione, oltre l’80% della capitalizzazione complessiva e quasi il 90% del 

controvalore degli scambi. 

Si prosegue l’analisi studiando la correlazione intercorrente tra questi due diversi assets.  

Tramite Excel, viene analizzato un intervallo temporale di dieci anni, considerando 

osservazioni di prezzo mensili dalla data del 01/01/2010 al 01/01/2020. Raccolti i vari 

livelli di prezzo, per un totale di 120 osservazioni, nell’intervallo considerato viene 

calcolato il rendimento mensile. 

Ottenuti i rendimenti mensili dei due assets, è possibile individuare le caratteristiche 

descrittive del titolo Generali e il benchmark FTSE MIB: 

- Rendimento medio: calcolato come media aritmetica dei rendimenti mensili 

osservati: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
1

𝑛
∑𝑅𝑖;

𝑛

𝑖=1

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_azionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Paniere
https://it.wikipedia.org/wiki/Azioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_telematico_azionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitalizzazione_azionaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Flottante_(economia)
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- Varianza: calcolata come somma degli scarti dalla media al quadrato pesati per 

le rispettive probabilità di realizzazione ed espressa dalla relazione: 

𝜎2 = Var[𝑅𝑎] =
1

𝑁 − 1
∑[𝑅𝑎𝑖 −

𝑁

𝑖=1

 µ]2; 

 

- Deviazione standard: calcolata come radice quadrata della varianza stessa. 

𝜎 = √Var[𝑅𝑎] = √
1

𝑁 − 1
∑[𝑅𝑎𝑖 −

𝑁

𝑖=1

 µ]2. 

 

I due titoli presentano le seguenti caratteristiche descrittive, riportate in Tabella 1. 

 

Nel campione analizzato, il titolo Generali presenta un rendimento mensile medio pari a 

0,34%, una varianza di 0,56% ed una deviazione standard di 7,49%. Invece il 

benchmark di riferimento, FTSE MIB, registra un rendimento mensile medio pari a 

0,24%, una varianza di 0,32% ed infine una deviazione standard di 5,67%. 

Su queste due variabili viene effettuata una regressione lineare con il metodo dei minimi 

quadrati, denominato anche metodo OLS. 

L’obiettivo di questa analisi è definire il rapporto interconnesso tra un titolo e il suo 

mercato di riferimento. Di conseguenza il titolo, in questo caso Generali, verrà 

considerato come variabile dipendente 𝑌; al contrario il benchmark di riferimento 

ovvero FTSE MIB, rappresenterà la variabile indipendente 𝑋. 

- 𝑌 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖 

- 𝑋 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐹𝑇𝑆𝐸 𝑀𝐼𝐵 

Generali FTSE MIB

Rendimento medio 0,34% 0,24%

Varianza 0,56% 0,32%

Deviazione Standard 7,49% 5,67%

Tabella 1: Caratteristiche descrittive Generali-FTSE MIB 
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Il metodo OLS afferma, in caso di regressione lineare, che la funzione output del 

processo sia così composta: 

𝑦𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑒𝑖 

dove: 

- 𝑦𝑖 rappresenta l’i-esima osservazione della variabile dipendente 𝑌 ovvero il 

rendimento mensile i-esimo del titolo Generali; 

- 𝑥𝑖 rappresenta l’i-esima osservazione della variabile indipendente 𝑋, ovvero il 

rendimento mensile i-esimo del benchmark di riferimento FTSE-MIB; 

- 𝛼𝑖 è la componente indipendente, graficamente rappresenta l’intercetta all’asse 𝑌 

della retta di regressione; 

- 𝛽𝑖 è una costante che misura il cambiamento atteso in 𝑦𝑖 dato un determinato 

cambiamento in 𝑥𝑖; 

- 𝑒𝑖 rappresenta la componente incerta, viene definito errore di regressione o più 

comunemente residuo. L’incisione dell’errore nella relazione può essere di 

diversa entità e contiene ad esempio: errori di misurazione di Y oppure 

omissione di alcuni fattori rilevanti. 

Il modello permette di individuare i valori di 𝛼𝑖 e 𝛽𝑖 attraverso dati campionari e 

opportuni stimatori denominati stimatori OLS. 

Ottenute le stime di 𝛼𝑖 e 𝛽𝑖 a partire da osservazioni campionarie di 𝑌 e 𝑋, rappresentate 

rispettivamente come 𝛼�̂� e 𝛽�̂�, si ottiene la stima di 𝑦𝑖 ovvero 𝑦�̂� e di conseguenza anche 

la stima degli errori 𝑒�̂�. 

𝑒�̂� = 𝑦𝑖 − 𝑦�̂� = 𝑦𝑖 − 𝛼�̂� − 𝛽�̂�𝑥𝑖 

-17,00%
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3,00%

13,00%
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Regressione Lineare Generali-FTSE MIB

Figura 7: Grafico regressione lineare Generali-FTSE MIB. 
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Identificato il vettore 𝑒�̂�, il metodo di regressione OLS individua il valore degli stimatori 

caratterizzanti la relazione tra le due variabili, tramite un processo di minimizzazione 

della somma degli errori al quadrato rispetto ai parametri 𝛼�̂� e 𝛽�̂�. 

𝑚𝑖𝑛𝛼�̂� e 𝛽�̂� ∑(

𝑛

𝑖=1

𝑒�̂�)
2 

 

Il processo di minimizzazione restituisce i valori dei due stimatori OLS rispettivamente: 

�̂� =
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
=
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

�̂� = �̅� − �̂��̅� 

dove: 

- �̅� = 𝐸(𝑋); 

- �̅� = 𝐸(𝑌). 

 

Si noti che la pendenza della retta di regressione ovvero il coefficiente �̂�, viene 

calcolato come rapporto tra la covarianza delle due variabili considerate e la varianza 

della variabile indipendente. Tale interpretazione di �̂� verrà ripresa più volte in diversi 

studi, come nel successivo Paragrafo 1.4: Il Capital asset Pricing Model. 

 

 

Figura 8: Stima retta di regressione. 
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Riprendendo le serie dei due titoli considerati, come immaginato, si evidenzia una forte 

correlazione positiva tra le due variabili.  

Tramite il processo di minimizzazione della somma dei quadrati degli errori vengono 

individuati i valori dei due stimatori e la componente indipendente: 

- �̂� = 1,11141; 

- �̂� = 0,00075; 

- �̂� = 0,04082. 

Di conseguenza, la retta di regressione lineare segue la relazione: 

𝑦𝑖 = 0,00075 + 1,11141𝑥𝑖 + 0,04082 

oppure: 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖 = 0,00075 + 1,11141 ∗ 𝐹𝑇𝑆𝐸𝑀𝐼𝐵 + 0,04082 

 

Il coefficiente �̂� assume un valore pari a 1,11141, ciò sta ad indicare che una variazione 

di una unità dell’indice FTSE-MIB porta al valore di Generali un cambiamento per 

unità pari a 1,11141. Si nota come vi sia una forte correlazione positiva, all’aumentare 

dei valori del benchmark di riferimento, l’azione considerata subirà una variazione 

positiva di entità pari alla pendenza della retta. 

L’intercetta, rappresentante la componente indipendente del titolo, è molto bassa pari a 

0,0075; un valore prossimo allo 0 evidenzia ancor di più la dipendenza del titolo 

dall’indice di borsa. 

Un altro importante indice della regressione lineare secondo il metodo OLS è 

l’indicatore 𝑅2.  

Tale indicatore, calcolato come il rapporto tra la variabilità dei dati e la correttezza del 

modello statistico utilizzato, rappresenta la bontà del processo. Esso misura la 

percentuale della variabilità di Y ovvero Generali, spiegata dalla variabilità di X ovvero 

FTSE-MIB.  

Il coefficiente 𝑅2 può assumere valori compresi tra 0 e 1. Più il valore di  𝑅2 si avvicina 

ad 1 più il modello è in grado di spiegare perfettamente i dati; al contrario minore è il 

suo valore e minore sarà la bontà del modello. 
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Nell’esempio proposto il coefficiente 𝑅2 assume un valore pari a 0,7075; ad indicare 

che il modello è in grado di spiegare il 70,75% dei dati osservati del titolo Generali (Y). 

In conclusione, con una bontà del modello pari al 70%, si è evidenziata l’esistenza di 

una relazione positiva tra il titolo Generali e l’indice FTSE-MIB di riferimento. 

L’esempio proposto aiuta a comprendere l’esistenza di legami interconnessi tra i titoli 

ed il loro mercato di riferimento. Ipotizzando che tutti i titoli presentino legami di 

diverso segno ed intensità, si affermano i principi degli studi dell’autore Sharpe. 

L’utilità nella considerazione di questi legami rinnova i modelli di selezione di 

portafoglio portando lo stesso autore Sharpe al suo successivo studio: il Capital Asset 

Pricing Model. 

1.4: Il Capital Asset Pricing Model 

A distanza di un anno, lo stesso autore, William Sharpe, assieme ad altri due studiosi 

Litner-Mossin, propose un nuovo modello di equilibrio dei mercati finanziari il Capital 

Asset Pricing Model pubblicato nel 1964 in un articolo “Capital Asset Prices: A Theory 

of Market Equilibrium under Conditions of Risk” nel Journal of Finance.  

Ipotesi alla base del modello: 

- Assenza di costi di transazione: non esistono costi che l’investitore debba 

sostenere quando compra o vende qualcosa; 

- Assets infinitamente divisibili, è possibile investire in ogni attività a prescindere 

dall’ammontare del portafoglio; 

- Non sono applicabili tasse riferite al soggetto, in questo modo si rende 

indifferente se la remunerazione dell‘investimento sarà in forma di aumento del 

valore del capitale investito o come dividendo, perché in entrambi non ci sarà un 

aggravio differente in termini di tassazione. 

- Gli investitori sono Price-Takers, significa che nel mercato vi è concorrenza 

perfetta e i soggetti non possono influire il prezzo dei titoli con i propri ordini di 

acquisto e vendita; 

- Si assume che le loro decisioni si basino sull’osservanza dei rendimenti attesi e 

della varianza, e che tutti gli investitori siano avversi al rischio preferendo 

quindi un ammontare certo rispetto ad una quantità aleatoria; 

- Non esistono limiti sulle vendite allo scoperto; 
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- Si assume che sia possibile investire o prendere a prestito illimitatamente allo 

stesso tasso privo di rischio; 

- Il periodo considerato è uniperiodale. 

Nel Paragrafo 1.2 è stato evidenziato il contributo di Tobin a tale filone di studi. Egli 

individua un portafoglio T ottimo come mix di attività rischiose, il quale 

successivamente verrà combinato con un titolo Risk-free.  

Se si ipotizza che tutti gli investitori condividano le stesse aspettative e lo stesso tasso 

privo di rischio, ognuno di essi si troverà di fronte un grafico simile a quello della 

Figura 2 e tutti questi grafici saranno identici. Con tali assunzioni, il portafoglio di 

attività rischiose T, di seguito definito portafoglio di mercato M, verrà detenuto da tutti 

gli investitori presenti sul mercato, anche se con percentuali diverse. Se così fosse 

significa che deve essere il portafoglio di mercato, ovvero quella specifica 

combinazione che tutti gli investitori vogliono ottenere. I pesi dei titoli all’interno del 

portafoglio di mercato sono rappresentati dalla capitalizzazione di mercato (detta anche 

valore di mercato) di ciascuna attività divisa per la capitalizzazione totale di tutte le 

attività rischiose.  

È quindi possibile dedurre che tutti gli investitori deterranno una combinazione di due 

sole attività: il portafoglio di mercato e l’attività priva di rischio. Viene di seguito 

ripresa la frontiera efficiente appena discussa e rivisitata in linea con le ultime 

assunzioni come mostrato in Figura 9. 

   

 

Figura 9: La Capital Market Line. 
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La linea rappresentata è la nuova frontiera efficiente e viene denominata Capital Market 

Line (CML). Tutti gli investitori deterranno un portafoglio posizionato lunga questa 

retta e ogni portafoglio si troverà sulla stessa.  

 

L’equazione della CML è la seguente: 

𝑅𝑝 = 𝑅𝑓 +
𝐸[𝑅𝑀] − 𝑅𝑓

𝜎𝑀
∗ 𝜎𝑝. 

dove: 

- 𝑅𝑝 rappresenta il rendimento di portafoglio desiderato; 

- 𝑅𝑓 rappresenta il rendimento dell’asset a rischio certo; 

- 𝑅𝑀 e 𝜎𝑀 rappresentano il rendimento e la deviazione standard del portafoglio di 

mercato; 

- 𝜎𝑝 rappresenta la rischiosità, sotto forma di deviazione standard, del portafoglio 

desiderato. 

L’equazione individua il rendimento di equilibrio dei portafogli rischiosi. Il primo 

addendo rappresenta il tasso risk-free, pari al rendimento minimo ottenibile da tutti gli 

investitori. Il secondo termine può essere visto come il premio per il rischio. Esso 

quindi rappresenta il rendimento aggiuntivo che può essere conseguito aumentando di 

una unità di deviazione standard il rischio di portafoglio. 

L’autore afferma che il portafoglio ottimo di qualsiasi investitore, in base alle sue 

caratteristiche, si troverà su tale retta. È possibile individuare il rendimento atteso del 

portafoglio ottimo grazie all’espressione del CAPM: 

 

𝐸[𝑅𝑝] − 𝑅𝑓 = 𝛽(𝐸[𝑅𝑀] − 𝑅𝑓). 

 

Riprendendo il precedente modello Single Index Model dello stesso autore, l’equazione 

del rendimento di un titolo può essere scritta come: 

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑀 + 𝑒𝑖. 
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Si nota come il precedente studio abbia indotto Sharpe ad utilizzare la stessa relazione 

rivisitata per un utilizzo anche nel CAPM. In letteratura le stime di 𝛼𝑖 e  𝛽𝑖 sono spesso 

ricavate dalle regressioni sulle serie storiche, come dimostrato dall’esempio al Paragrafo 

1.3.2.  

È possibile stimare il Beta di un’azione in un intervallo di N osservazioni attraverso tale 

tecnica, diviene quindi calcolabile nel seguente modo: 

 

𝛽𝑖 =
𝜎𝑖𝑀

𝜎𝑀
2  
=  

∑ [(𝑅𝑖𝑛 − 𝐸[𝑅𝑖𝑛])(𝑅𝑀𝑛 − 𝐸[𝑅𝑀𝑛])
𝑁
𝑛=1

∑ (𝑅𝑀𝑛 − 𝐸[𝑅𝑀𝑛])2
𝑁
𝑛=1

 

 

Si osserva come essa risulti dal rapporto fra la covarianza del mercato e il titolo 

considerato e la varianza dei rendimenti del mercato. 

Il coefficiente Beta è un coefficiente lineare e tale proprietà porta a poter calcolare il 

Beta di un eventuale portafoglio come media ponderata di tutti i coefficienti  𝛽𝑖 dei titoli 

considerati, con pesi dati dalla percentuale del portafoglio 𝑥𝑖 investiti in ogni singola 

azione: 

𝛽𝑝 =∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

𝛽𝑖 

 

Una volta individuato l’asset a rendimento certo e l’equazione della Capital Market 

Line, l’autore suggerisce l’uso dell’ottimizzazione inversa per individuare la 

combinazione rischio-rendimento ottima per l’investitore. Il metodo dell’ottimizzazione 

inversa descrive come i rendimenti attesi possano essere calcolati in via implicita 

attraverso la conoscenza di alcuni parametri.  

Una delle ipotesi alla base del modello in esame è l’assunzione che tutti gli individui 

detengono le stesse informazioni, conoscenze scientifiche e coefficiente di avversione al 

rischio; condizione che porta tutti gli investitori a considerare come ottimo il portafoglio 

di mercato e come titolo a rischio nullo quel particolare asset contraddistinto come 𝑅𝑓. 

A questo punto ogni investitore si troverà davanti ad una scelta che porterà 

all’individuazione del portafoglio ottimo adeguato alle sue caratteristiche.  
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Come visto, sono stati individuati il portafoglio di mercato M e il titolo Risk-Free 𝑅𝑓 

rappresentati in Figura 9. L’investitore, in base alla sua propensione al rischio e di 

conseguenza alla sua curva di indifferenza, sceglierà quel particolare portafoglio nato 

dalla combinazione lineare tra M e 𝑅𝑓 tangente alla propria curva di indifferenza.  

Ad esempio, più esso sarà avverso al rischio e maggiore sarà il peso del titolo 𝑅𝑓 

all’interno del portafoglio ottimo, identificandosi nel punto D in Figura 10. Al contrario, 

l’investitore più propenso al rischio si andrà a collocare nel punto E in Figura 10, 

caratterizzato da una combinazione che vede il portafoglio di mercato incidere 

maggiormente sul portafoglio ottimo. 

 

 

L’individuazione di questo portafoglio ottimo nasce dalla combinazione lineare tra il 

mercato e il titolo assunto come asset a rischio nullo.  

𝑅𝑝 = 𝑧𝑅𝑀 + (1 − 𝑧)𝑅𝑓 

dove: 

- 𝑧 rappresenta il peso allocabile nel portafoglio di mercato.  

 

Perciò è possibile, definito z in base al grado di avversione al rischio dell’investitore, 

individuare la combinazione ottima caratterizzata dal rendimento ottimo 𝑅𝑝.  

Figura 10: La CML e i portafogli D ed E. 
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Il valore di 𝑧 come visto, andrà a definire il peso in termini di patrimonio che 

l’investitore andrà ad allocare all’interno del portafoglio di mercato. Più alto il suo 

valore più il rispettivo peso nel portafoglio di mercato sarà elevato, tale situazione 

rispecchia le caratteristiche di un investitore propenso al rischio, il quale preferisce un 

rendimento maggiore con conseguente maggior rischio assunto. Si noti che quando la 

variabile 𝑧 assume un valore massimo pari a 1 il portafoglio ottimo dell’investitore sarà 

il portafoglio di mercato. Al contrario, qualora il valore della variabile in esame sia 

nullo, l’investitore collocherà il suo intero patrimonio nel titolo a rischio nullo 𝑅𝑓. 
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Capitolo 2: Il Modello di Black-Litterman 

Il capitolo precedente esamina i principali modelli precursori al modello di Black-

Litterman. Come visto, il modello trainante la moderna teoria di equilibrio dei mercati 

finanziari è il modello di Markowitz, il quale introduce importanti innovativi aspetti ma 

al contempo è soggetti a notevoli limitazioni come: 

- Elevata sensibilità dell’output ai dati di input utilizzati: l’output del modello, 

ovvero il portafoglio ottimo, è fortemente instabile poiché è il risultato degli 

input media e varianza derivanti dalle serie storiche degli assets. Una perdita di 

tali dati, dovuta ad un errato aggiornamento delle serie storiche utilizzate o 

inserimento di altri titoli, determina una fluttuazione considerevole degli asset da 

inserire all’interno del portafoglio ottimo e dei loro pesi nell’aggregato. 

- Generazione di soluzioni estreme: spesso il modello di Markowitz fornisce 

soluzioni estreme, se l’obiettivo unico è ottimizzare, il calcolatore tende a 

selezionare poche attività, in genere due, una migliore e una peggiore in ottica 

rendimento/rischio. Identificati i due asset, il software concentrerà gran parte del 

capitale in quel titolo con coppia rischio-rendimento migliore, al contrario andrà 

a vendere allo scoperto una considerevole quota del titolo inefficiente (basso 

rendimento atteso in relazione al rischio elevato). Si deduce che tale soluzione è 

fortemente instabile, riprendendo il punto di debolezza precedentemente esposto, 

un errato aggiornamento dei dati modificherà l’identificazione del “migliore” e 

del “peggiore” titolo e si rispecchierà quindi nell’allocazione del portafoglio 

ottimo. Tale aspetto comporta inoltre in alcuni casi la non-diversificazione di 

portafoglio al contrario di come realmente dovrebbe essere. Il modello genera 

quindi soluzioni di portafoglio concentrato su poche attività estreme e non una 

combinazione diversificata tra i principali segmenti del mercato finanziario. 

- Problematiche evidenti nella selezione dei dati: dai punti precedentemente 

esposti emerge una problematica evidente di scelta delle serie storiche e di 

campionamento. Un’errata selezione di dati porta ad errori che vanno ad 

aggravarsi sempre di più ad ogni step del processo. 

-  Quantità dei dati da gestire in ottimizzazione: il numero dei parametri da 

stimare cresce con la dimensione del portafoglio, in maniera molto più che 

proporzionale. Considerando un campione formato da n titoli si devono gestire n 

medie, n varianze e n(n-1)/2 covarianze. Si deduce che la stima di tali parametri 
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è di notevole complessità, basti pensare ad un campione di 20 titoli dove i 

parametri da gestire sono 230. 

- Massimizzazione degli errori di stima: l’ottimizzazione alla Markowitz produce 

la massimizzazione dei rendimenti, ma essa porta inevitabilmente con sé la 

massimizzazione degli errori di stima. L’allocazione dei portafogli, come 

specificato in un punto precedente, cambia drasticamente a seguito di piccole 

variazioni dei parametri di stima. 

A tali limiti hanno cercato di rispondere i modelli successivi di Tobin e Sharpe i quali, a 

distanza di qualche anno, elaborano due ulteriori modelli di equilibrio e selezione del 

portafoglio ottimo basandosi sul modello media-varianza di Markowitz. Così facendo, 

risolvono alcuni punti critici del modello di partenza, ma rimane forte in entrambi gli 

studi una particolare assunzione prescritta dallo stesso autore.  

Il modello di Markowitz individua il portafoglio ottimo per l’investitore sulla base di 

diverse ipotesi forti. Prima fra tutte il set informativo disponibile agli investitori. Viene 

assunto che tutti gli operatori di mercato abbiano a disposizione conoscenze, 

informazioni e rumors rispetto al mercato in ugual misura. Questa è un’ipotesi molto 

forte e irrealistica per il mercato finanziario che caratterizza gli ultimi decenni di 

negoziazioni, ci vollero gli studi combinati di due autori di notevole spessore come 

Fischer Black e Robert Litterman per rivoluzionare il pensiero di quel tempo. 

Fischer Black e Robert Litterman svilupparono intorno ai primi anni Novanta un loro 

modello, chiamato modello di Black-Litterman dagli autori stessi, che venne poi 

utilizzato da molti intermediari finanziari per l’individuazione di un portafoglio ottimo. 

Black e Litterman introducono la possibilità per l’investitore di crearsi delle aspettative 

ed opinioni da poter inserire all’interno del modello in modo da condizionare i vari pesi 

dei titoli considerati. Si passa così da modelli puramente oggettivi, dove l’allocazione 

dipendeva esclusivamente dallo storico di quei particolari titoli, ad una visione più 

soggettiva dove le opinioni degli investitori assumono importanza e si delineano come 

delle particolari variabili da inserire all’interno del modello.  

Resta definito come portafoglio di equilibrio il portafoglio ottimo di mercato 

individuato dal Capital Asset Pricing Model, ma la combinazione ottima di assets per 

l’investitore si potrà discostare da quest’ultimo tanto quanta più fiducia egli riporrà 

nelle sue aspettative. Difatti il modello BL permette di combinare in modo efficace 
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l’equilibrio di mercato con le opinioni dell’investitore, producendo alla fine sia un set di 

rendimenti attesi e varianza dei singoli titoli da utilizzare poi come input nella classica 

procedura di ottimizzazione media-varianza di Markowitz per ottenere l’allocazione di 

pesi interni, sia le variabili descrittive: il rendimento atteso, la varianza e le covarianze 

del portafoglio ottimo. Quando l’investitore non esprime opinioni rispetto 

all’andamento futuro su tutti o alcuni titoli egli si ritroverà come portafoglio ottimo 

quella particolare combinazione definita dal CAPM ovvero il portafoglio di mercato. 

Per ottenere risultati, in termini di pesi del portafoglio ottimo per l’investitore, il più 

realistici possibile, gli autori utilizzano nel modello due regressioni lineari. Inizialmente 

vengono inseriti all’interno del modello i rendimenti attesi dall’investitore, i quali sono 

il risultato delle opinioni sul futuro degli assets considerati, la metodologia e 

l’interpretazione di queste aspettative verranno descritte nel Paragrafo 2.1. Tale 

aspettativa viene regredita rispetto ai rendimenti attesi di equilibrio individuati con il 

modello di equilibrio CAPM. Successivamente verrà effettuata una seconda regressione 

lineare: verranno considerati i rendimenti attesi calcolati dalla prima regressione lineare 

e i rendimenti attesi che nel tempo si verranno a verificare nella realtà al fine di tenere le 

serie storiche degli assets in continuo aggiornamento. 

Come anticipato, lo sviluppo di tale modello prevede come input che la distribuzione 

dei rendimenti sia Normale e descritta come tale: 

𝑟~𝑁(µ, 𝛴) 

dove: 

- µ è il vettore dei rendimenti attesi degli n titoli; 

- 𝛴 è la matrice (n x n) delle covarianze. 

Gli autori Black e Litterman assumono che µ sia a sua volta una variabile casuale 

distribuita come segue: 

µ~𝑁(𝛱, 𝜏𝛴) 

dove: 

- 𝜏𝛴 rappresenta la matrice delle covarianze; 

- 𝜏 è un fattore di incertezza che può assumere valori positivi infiniti; 

- 𝛱 è il vettore (n x 1) dei rendimenti di equilibrio. 
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Identificate le variabili input del modello, il primo passaggio sta nel calcolo della media 

e varianza attraverso il CAPM. Viene utilizzato il CAPM dopo l’ipotesi assunta dagli 

stessi autori secondo i quali il portafoglio di mercato rappresenta il portafoglio di 

equilibrio che tutti gli individui arrivano ad ottenere avendo le stesse informazioni. 

Successivamente il modello punta ad individuare la distribuzione dei rendimenti 

condizionata alle “views” dell’investitore. In questo caso i rendimenti condizionati si 

distribuiscono come 𝑁~(𝑄, 𝛺). Le due variabili appena introdotte Q ed 𝛺 sono due 

variabili di notevole importanza perché hanno il compito di incorporare le aspettative 

dell’investitore all’interno del modello, la loro specificazione verrà definita nel 

Paragrafo 2.1.  

Viene utilizzato l’approccio bayesiano per calcolare i rendimenti attesi degli assets. Il 

teorema di Bayes consente il calcolo di probabilità condizionali. La probabilità 

condizionata permette di definire la probabilità che un dato evento A accada sapendo 

che anche l’evento B a sua volta si verifichi.  Attraverso il teorema è possibile 

considerare conseguentemente le due distribuzioni A e B, rispettivamente la 

distribuzione dei rendimenti dei titoli osservati dal mercato e la distribuzione dei 

rendimenti attesi elaborati in conseguenza alle aspettative dell’investitore, ed ottenere in 

questo caso un vettore di rendimenti attesi dei titoli condizionato alle opinioni 

dell’investitore. Tale vettore dei rendimenti attesi e la rispettiva matrice varianza e 

covarianza vengono inserite nel processo di ottimizzazione inversa di Markowitz 

definendo la frontiera efficiente ed individuando il portafoglio efficiente. Tale 

procedura verrà successivamente ripresa ed approfondita nel Paragrafo 2.5. 

Col passare del tempo, ogni investitore vedrà cambiare le sue views e quindi si andrà ad 

aggiornare il rispettivo vettore portando il sistema in continuo monitoraggio. Il 

portafoglio ottimo individuato vedrà modificare i suoi pesi all’interno portando i titoli 

con buone prospettive ad assumerne pesi sempre maggiori; al contrario, ad ogni 

aspettativa negativa sull’asset esso vedrà il rispettivo volume diminuire. 

Questa è innovazione introdotta da Black-Litterman: inserire la soggettività di ogni 

investitore in un modello puramente oggettivo. 
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2.1: Le Views dell’investitore 

Con il termine views vengono considerate tutte quelle opinioni ed aspettative che 

l’investitore si crea rispetto ad alcuni o tutti i titoli che vengono considerati. Il termine 

di origine inglese, il cui significato letterale è “visione”, verrà utilizzato da ora in avanti 

per indicare le aspettative espresse dall’investitore.  

Gli investitori traggono spesso informazioni finanziarie di tipo qualitativo e 

quantitativo. Gli operatori con elevate capacità e conoscenze utilizzano modelli di 

valutazione del pricing di un asset di diverso tipo come: analisi fondamentale, analisi 

grafica, analisi di bilancio, modelli di stima sulla profittabilità aziendale, Dividend 

Discount Model ecc per elaborare valutazioni su alcuni assets. Al contempo un 

investitore, attraverso la lettura di quotidiani o documenti specifici, può attingere ad 

informazioni che gli permettano di essere costantemente aggiornato sull’andamento 

della specifica azione e/o del settore di riferimento. Vi sono inoltre delle valide 

piattaforme come MorningStar, Moody’s e Bloomberg le quali danno accesso ad 

informazioni, indicatori e giudizi che portano l’investitore a crearsi aspettative sempre 

più assodate.  

L’elaborazione di tali aspettative e l’integrazione delle stesse in un modello di selezione 

del portafoglio ottimo in fase di allocazione rappresenta un ruolo cruciale nelle decisioni 

di investimenti. Si cerca la selezione di azioni le quali, attraverso la raccolta ed 

elaborazione dati, rappresentino la miglior combinazione possibile per individuare il più 

fruttifero portafoglio. 

Black e Litterman affermano che ogni investitore ha la possibilità di esprimere due 

diverse tipologie di views: 

- Views Relative: sono delle particolari aspettative che mettono a paragone due 

diversi assets. Ad esempio un operatore può aspettarsi che il titolo Google 

ottenga un rendimento maggiore a quello di Tesla per un differenziale pari al 

3%. Questa è una view relativa, i due titoli Google e Tesla sono stati messi a 

confronto ipotizzando, secondo l’investitore, che uno di essi registrerà un 

rendimento maggiore rispetto all’altro per un dato ammontare. 

- Views Assolute: sono aspettative verso un singolo titolo rispetto al suo storico. 

Ad esempio un operatore può affermare che il titolo Amazon registrerà un 

rendimento del 7% rispetto all’anno precedente. 
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Tali opinioni vengono inserite all’interno del modello attraverso l’introduzione di 

alcune variabili che andranno poi a condizionare la distribuzione dei rendimenti attesi.  

Nel modello, le views dell’investitore vengono specificate in termini di aspettative sui 

rendimenti attesi µ: 

𝑃µ~(𝑄, 𝛺) 

dove: 

- P è una matrice (k x n) che rappresenta la mappatura delle views. Contiene il 

peso che l’investitore attribuisce ad ogni view. Ogni colonna n rappresenta un 

particolare titolo invece ogni riga k rappresenta quella specifica view. Ogni 

valore diverso da 0 all’interno della matrice indica che quel particolare asset sarà 

condizionato da una aspettativa da parte dell’investitore. La matrice sarà 

quadrata quando tutti gli assets saranno soggetti ad aspettativa. Un ulteriore 

precisazione: se la view è relativa allora la somma dei pesi dell’aspettativa da 

attribuire ai titoli all’interno della riga del vettore sarà uguale a 0, invece quando 

è di tipo assoluta la somma sarà uguale a 1; 

- µ è il vettore (n x 1) che contiene la media dei rendimenti attesi; 

- 𝑄 è il vettore (k x 1) che contiene i rendimenti che l’investitore si aspetta 

intrinsechi in ogni view; 

- 𝛺 rappresenta la matrice delle varianze e covarianze. 

Esempio. 

Considerando un campione di quattro titoli: Google, ENI, Tesla e FCA; si presenti un 

esempio. 

Si ipotizzi un investitore che elabori tre diverse views, due relative ed una assoluta: 

- Il titolo Google registri un rendimento del +3% rispetto al titolo Tesla; 

- Il titolo ENI registri un rendimento del -2% rispetto al titolo Google; 

- Il rendimento atteso del titolo FCA sia pari a +4%. 

È possibile ora esprimere le variabili P,Q e Ω caratterizzanti la distribuzione delle 

views. 

𝑃 =    
1
0
0
     
−1 0 0
0 1 −1
0 0 1
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La matrice P (3 x 4) come detto, rappresenta il peso da attribuire ad ogni aspettativa. 

Ogni riga rappresenta una view nell’ordine come ipotizzato in esempio. Invece le 

colonne rappresentano i quattro titoli considerati. 

Il vettore Q contiene i rendimenti intrinsechi ad ogni view assunta. 

𝑄 =  
3%
−2%
4%

 

Infine la matrice Ω che rappresenta il grado di fiducia che l’investitore vuole attribuire 

alle proprie aspettative. 

Ω =   
𝑤1 0 0
0 𝑤2 0
0 0 𝑤3

 

 

2.1.1: La matrice Ω e l’incertezza sulle aspettative 

Gli elementi della matrice Ω sono inversamente proporzionali al grado di fiducia che 

l’investitore pone nelle sue aspettative. 

Il modello Black-Litterman non fornisce un modo intuitivo per quantificare questa 

relazione ma spetta all’investitore stesso calcolare l’incertezza delle proprie opinioni. 

In letteratura sono state formulate diverse metodologie per il calcolo della varianza delle 

view Ω: 

- Proporzionalità della varianza della Priori; 

- Un intervallo di confidenza; 

- Il metodo Idzorek per specificare la fiducia lungo la dimensione dei pesi. 

 

Metodo Proporzionale alla varianza della Priori 

Possiamo assumere che la varianza delle views sia proporzionale alla varianza dei 

rendimenti dei titoli, ovvero la varianza della distribuzione principale. 

Tale metodologia fu utilizzata sia da He e Litterman nel 1999 sia da Meucci nel 2006 

anche se in modo differente. 
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He e Litterman rappresentano la varianza delle view come segue: 

Ω = diag(P(τΣ)P′) 

dove: 

- 𝛴 è la matrice (n x n) delle varianza-covarianze dei titoli; 

- τ è il fattore di incertezza; 

- 𝑃 è la matrice (k x n) che rappresenta la mappatura delle views. 

Tale specificazione dell’incertezza pesa in parti uguali le view dell’investitore e 

l’equilibrio di mercato. Includendo τ nell’espressione, i rendimenti attesi calcolati a 

posteriori diventano indipendenti tra loro. 

Questa metodologia è la più diffusa in letteratura. 

Meucci nel 2006, abbandonando il concetto di diagonali degli autori precedenti, 

rappresenta in maniera differente Ω: 

𝛺 =
1

𝑐
𝑃𝛴𝑃𝑇 

dove: 

- 𝑐 > 1. 

Tale interpretazione, con la giusta specificazione del coefficiente c, porta ad una 

notevole semplificazione del modello Black-Litterman poiché va ad eliminare la 

considerazione del fattore di incertezza τ e quindi la sua stessa stima. 

 

Metodo con intervallo di confidenza 

Un’altra possibile soluzione per il calcolo di Ω può consistere nel definire un intervallo 

di confidenza attorno al valor medio della distribuzione delle views per poi individuare 

il valore della varianza sfruttando l’ipotesi di normalità delle views stesse. 

Si riporti di seguito un altro esempio4: 

Il titolo A ha un rendimento atteso medio stimato del 3% con un livello di confidenza 

del 68% nell’intervallo (2.0%, 4.0%). 

                                                                 

4 Tratto dall’Abstract The Black-Litterman Model In Detail, scritto da Jay Walters nel 

Febbraio 2007 e pubblicato su jwalters@blacklitterman.org 
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Sapendo che il 68% di probabilità di una distribuzione Normale Standard si trova 

all’interno di un valore pari a ±1 deviazione standard dalla media ci consente di tradurla 

come varianza della view pari a 1%. 

È possibile quindi calcolare indirettamente la varianza delle views sfruttando l’ipotesi di 

normalità della distribuzione. Questa formulazione dell’incertezza delle views è inoltre 

consistente con l’assunzione che τ sia minore di 1 perché in questo modo tra l’ampiezza 

dell’incertezza dell’equilibrio e l’incertezza delle views c’è coerenza.  

È possibile formulare il precedente scenario in termini analitici. 

Ipotizzando che il titolo Netflix avrà un rendimento del 7% ± 1% con un livello di 

confidenza pari al 50%, la media attesa sarà pari a: 

𝑣 = 0,07 + 𝑒 

dove: 

- 𝑒~𝑁(0,𝑤1
2) 

È possibile calcolare la varianza di v nel seguente modo: 

𝑝𝑟𝑜𝑏{0.06 < 𝑣 < 0.08} = 0.5 

𝑝𝑟𝑜𝑏 {
0.06 − 0.07

𝑤1
<
𝑣 − 0.01

𝑤1
<
0.08 − 0.07

𝑤1
} = 0.5 

𝑝𝑟𝑜𝑏 {
0.06 − 0.07

𝑤1
< 𝑁(0,1) <

0.08 − 0.07

𝑤1
} = 0.5 

𝑍
1−

𝛼
2
= 𝑍0,75 = 0.67449 

𝑤1 =
0.08 − 0.07

0.67449
= 0.0148 

𝑤1
2 = (0.0148)2 
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Metodo di Idzorek 

Nel 2005 Idzorek propone una nuova metodologia per calcolare il grado di incertezza da 

attribuire alle view da parte dell’investitore stesso. 

Egli propone un algoritmo per specificare la fiducia nelle view in termini di movimento 

percentuale dei pesi nell’intervallo da 0% a 100% di fiducia. 

Secondo Idzorek la varianza delle view può essere espressa come segue: 

𝑝𝑘𝛴𝑝𝑘
′  

dove: 

- 𝑝𝑘 è un vettore (1 x n) appartenente alla matrice P corrispondente alla k-esima 

view; 

- 𝛴 è la matrice di covarianza. 

Tale varianza, per ogni singola view, è una delle principali fonti nella determinazione 

del livello di confidenza per ogni singola view poiché andrà ad incidere direttamente sui 

valori 𝑤𝑖 i quali saranno le componenti della diagonale della matrice Ω. 

Come visto, il modello BL prevede che il peso dei titoli soggetti a view si distanzino dal 

peso della capitalizzazione di mercato. L’ammontare di quanto questi due pesi 

divergano fra loro è determinato dal grado di fiducia che l’investitore affida alle proprie 

aspettative ed è determinato dal parametro τ e dalla varianza delle view in questione. 

Riprendendo la metodologia proposta da He e Litterman, Idzorek propone di fissare a 

sua volta un grado di fiducia di una view in modo che il rapporto 
𝑤

𝜏
  sia pari alla 

varianza della view ovvero 𝑝𝑘𝛴𝑝𝑘
′ . Così facendo il valore di τ risulta irrilevante e 

entrerà nel modello il nuovo rapporto 
𝑤

𝜏
. 

Utilizzando degli intervalli di confidenza da 0 a 100 come suggerisce l’autore, è 

possibile comunque ottenere la matrice Ω senza utilizzare il coefficiente τ.  Difatti 

secondo Idzorek, a determinare il grado di fiducia sulle proprie aspettative non è solo la 

varianza delle view che moltiplicata per τ restituisce gli elementi della diagonale Ω, ma 

vi sono altre voci che possono incidere sulla pianificazione delle view elaborate 

dall’investitore e tali strumenti incidono sulla certezza delle stesse espresse. In 

conclusione è opportuno considerare tutti i fattori che in qualche modo sono in grado di 
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influenzare lo studio; individuati essi vengono combinati fra loro ed espressi in una 

scala 0-100%. 

L’autore propone due diverse alternative per il calcolo del livello di confidenza 

implicito di una view.  

Il primo, di più facile approccio, prevede il calcolo del vettore dei rendimenti sulla base 

di un livello di confidenza pari al 100% ed il corrispondente vettore dei pesi, 

supponendo che ogni view sia l’unica. 

Il livello implicito di confidenza in ogni view è dato dal rapporto tra la differenza: 

𝐷𝑘 = (𝑤𝑘 − 𝑤𝑀) 

e la differenza: 

𝐷𝑘,100% = (𝑤𝑘,100% − 𝑤𝑀) 

dove: 

- 𝑤𝑘 è il vettore dei pesi calcolato sulla base del vettore dei rendimenti attesi E(r); 

- 𝑤𝑀 è il vettore dei pesi con pesi la capitalizzazione di mercato; 

- 𝑤𝑘,100% è il vettore dei pesi calcolato sulla base del vettore dei rendimenti attesi 

E(r) con una confidenza pari al 100%. 

Si noti come le differenze precedentemente esposte rappresentino lo scostamento dei 

pesi dei titoli associati alle view rispetto alla relativa capitalizzazione. È facile intuire 

come la seconda differenza sia la massima possibile differenza riscontrabile poiché 

vengono associate alle view una confidenza massima pari al 100% (tanto maggiore è la 

confidenza associata alle view tanto maggiore sarà la differenza tra i due diversi pesi). 

Individuati i nuovi livelli di confidenza impliciti di tutte le views, essi risulteranno 

differenti rispetto a quelli inizialmente fissati. Associando diversi valori di w all’interno 

della matrice iniziale si vedrà una nuova matrice Ω e si determineranno il nuovo vettore 

di rendimenti attesi e il nuovo vettore di pesi. 

Il secondo metodo proposto dallo stesso autore utilizza i medesimi input. Viene 

inizialmente calcolato il vettore dei rendimenti attesi basato su aspettative con un livello 

di confidenza massimo (100%) ed il corrispondente vettore dei pesi. 
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Calcolato 𝐷𝑘,100% come differenza tra i diversi pesi: 

𝐷𝑘,100% = (𝑤𝑘,100% − 𝑤𝑀) 

si va a moltiplicare per lo specifico grado di confidenza che l’investitore pone su quella 

particolare k-esima view. Si viene a determinare così la distanza dal portafoglio di 

mercato dovuta dalla k-esima view. 

𝑇𝑖𝑙𝑡𝑘 = (𝑤𝑘,100% − 𝑤𝑀) ∗ 𝐶𝑘 

dove: 

- 𝑇𝑖𝑙𝑡𝑘 identifica la differenza nei pesi dal portafoglio di mercato causato dalla k-

esima view; 

- 𝐶𝑘 confidenza nella k-esima view. 

Il vettore dei pesi risultante per quella particolare aspettativa sarà: 

𝑤𝑘,% = 𝑤𝑀 + 𝑇𝑖𝑙𝑡𝑘 

La distanza dai pesi di mercato è in relazione all’intervallo di confidenza implicito 

attribuito. È ora possibile individuare gli elementi 𝑤𝑘 all’interno della diagonale della 

matrice Ω tramite un processo di minimizzazione della somma delle differenze al 

quadrato tra 𝑤𝑘,% e 𝑤𝑘: 

min 𝛴 (𝑤𝑘,% − 𝑤𝑘)
2 

con vincolo: 𝑤𝑘 > 0. 

Il procedimento appena esposto si riferisce ad una singola view, ripetendo lo stesso per 

ogni view considerata si andranno a determinare tutti gli elementi 𝑤𝑘 della diagonale 

costituendo una nuova matrice Ω. 

È ora possibile calcolare il nuovo vettore dei rendimenti attesi ottenuti esprimendo le 

view con l’intervallo di confidenza desiderato. 

Si noti come con questa metodologia di calcolo il vettore 𝐸(𝑟) non venga influenzato 

dal parametro τ evitandone tutte le difficoltà per stabilirne il valore. 

Evidenziate le diverse tecniche di stima della matrice Ω viene approfondito, nel 

paragrafo seguente, il modello Black-Litterman nel dettaglio. 
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2.2: Analisi del Modello di Black-Litterman 

Si consideri un mercato composto da n titoli con rendimenti che seguono una 

distribuzione normale: 

𝑟~𝑁(µ, 𝛴) 

dove: 

- µ è il vettore dei rendimenti attesi degli n titoli; 

- 𝛴 è la matrice (n x n) delle covarianze. 

Gli autori Black e Litterman assumono che µ sia a sua volta una variabile casuale 

distribuita come segue: 

µ~𝑁(𝛱, 𝜏𝛴) 

dove: 

- 𝜏𝛴 rappresenta la matrice delle covarianze; 

- 𝜏 è un fattore di incertezza che può assumere valori positivi infiniti; 

- 𝛱 è il vettore (n x 1) dei rendimenti di equilibrio. 

𝛱- I rendimenti di equilibrio 

Nel modello in esame il portafoglio che rappresenta l’equilibrio di mercato è quella 

particolare combinazione che tutti gli investitori dovrebbero detenere in assenza di 

view. Difatti, qualora l’operatore avesse alcuna aspettativa verso particolari assets, egli 

deterrà il portafoglio di mercato rappresentando per lo stesso la migliore combinazione 

ottenibile. 

Black e Litterman affermano che per tale portafoglio in assenza di view e quindi con 

informazioni pubbliche e tecniche di calcolo uguali tra tutti gli investitori, la strategia 

ottimale sta nell’affidarsi ad approcci per il calcolo di equilibrio di mercato. Tale 

concetto porta ad una ipotesi di efficienza del mercato semi-forte nel modello poiché si 

afferma che il mercato individua una miglior combinazione rispetto a quella che 

potrebbe individuare qualsiasi soggetto. Si intende che tutte le informazioni pubbliche 

vengono utilizzate dal mercato per la formazione del prezzo dei titoli e perciò è 

impossibile ottenere extra-rendimenti. Si deduce che soltanto avendo a disposizione 

informazione private o strumenti personalizzati è possibile ottenere rendimenti 

superiori. 
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Il parametro 𝛱 rappresenta il vettore (n x 1) dei rendimenti di equilibrio ed i suoi valori 

rappresentano il vettore delle medie di µ. Tali rendimenti nel modello BL vengono 

calcolati tramite la tecnica dell’ottimizzazione inversa derivata dal CAPM.  

Come si evince dalla seguente formula, il processo di ottimizzazione inversa porta ad 

individuare un importante relazione alla base del CAPM tra il rendimento atteso di ogni 

titolo, la misura di rischio, le correlazioni e le capitalizzazioni di mercato individuate 

dal modello.  

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝑟𝑀 − 𝑟𝑓) + 𝑒 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝛱 = 𝛽𝑖𝐸(𝑟𝑀) 

I rendimenti di equilibrio sono ottenuti attraverso la massimizzazione della seguente 

funzione di utilità rispetto a 𝑤: 

𝑈(𝑤) = 𝑤′𝛱 −
𝛿

2
𝑤′𝛴𝑤 

Per trovare il massimo di tale funzione è sufficiente porre la derivata prima uguale a 

zero: 

ԁ𝑈

ԁ𝑤
= 𝛱 − 𝛿𝛴𝑤 = 0, 

da cui: 

𝛱 = 𝛿𝛴𝑤. 

In conclusione, la tecnica del processo di ottimizzazione inversa assume che la 

combinazione del portafoglio di mercato derivato CAPM sia ottima, calcolando il 

vettore dei rendimenti in maniera implicita. Inserendo quindi i pesi di capitalizzazione 

di mercato 𝑤𝑀, il vettore dei rendimenti di equilibrio risulta:  

𝛱 = 𝛿𝛴𝑤𝑀 

 

Il parametro di incertezza 𝜏 

Il parametro 𝜏 misura il grado di incertezza che l’investitore detiene rispetto alla 

vicinanza del vettore dei rendimenti Π al vero valore di equilibrio. Tale coefficiente può 

assumere valori compresi tra 0 e 1, minore è il suo valore e minore sarà l’incertezza 

sull’equilibrio dell’investitore. Non può assumere valori maggiori di 1 perché la 
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varianza, e quindi l’incertezza, riguardo la media della distribuzione dovrà essere 

minore rispetto all’incertezza dei rendimenti stessi, questo perché l’investitore avrà più 

certezza sulle aspettative espresse da lui stesso rispetto agli aleatori rendimenti attesi 

futuri che si registreranno effettivamente sul mercato. 

Nonostante ciò, in letteratura vi sono diverse interpretazioni di 𝜏. Alcuni autori come 

Meucci (2005) e Satchen and Scowfort (2000) affermano che esso debba essere fissato 

ad 1.  

Altri invece, per convenzione, affidano un valore a 𝜏 compreso tra 0,01 e 0,05. 

Infine può essere ricavato tramite la statistica di base calcolandone lo stimatore di 

massima verosimiglianza. 

 

Il coefficiente di avversione al rischio 𝛿 

Il coefficiente di avversione al rischio del mercato è di facile individuazione. 

Riprendendo la relazione appena evidenziata: 

𝛱 = 𝛿𝛴𝑤 

moltiplicando entrambi i lati della formula per i pesi 𝑤 e calcolando i relativi prodotti 

interni si ottiene: 

𝑤𝛱 = 𝛿𝑤𝛴𝑤 

dove: 

- 𝑤𝛱 rappresenta l’extra-rendimento del portafoglio di mercato 𝐸(𝑟𝑀) − 𝑟𝑓; 

- 𝑤𝛴𝑤 rappresenta la varianza del portafoglio di mercato 𝜎𝑀
2 . 

Pertanto, risulta che: 

𝛿 =
𝐸(𝑟𝑀) − 𝑟𝑓

𝜎𝑀
2  

 

In letteratura questo rapporto è di frequente utilizzo, viene definito come Indice di 

Sharpe (Sharpe Ratio), il quale misura il premio al rischio dell’investitore. Esso esprime 

l’extra-rendimento, calcolato come differenza tra il rendimento atteso del portafoglio e 

rendimento dell’asset a rischio nullo, che ottiene l’investitore per un’unità di rischio, in 
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termini di varianza, assunto. All’aumentare di una unità di rischio si vedrà quindi il 

rendimento aumentare premiando l’investitore del rischio sostenuto.  

È possibile rappresentare l’indice di Sharpe utilizzando come unità di misura del rischio 

la varianza, come mostrato precedentemente, oppure attraverso la deviazione standard: 

𝑆𝑅 =
𝐸(𝑟𝑀) − 𝑟𝑓

𝜎𝑀
 

Individuate le due distribuzioni di rendimento: 

- Distribuzione rappresentante i rendimenti di equilibrio del mercato 

µ~𝑁(𝛱, 𝜏𝛴) 

 

- Distribuzione raffigurante le view dell’investitore  

𝑃µ~(𝑄, 𝛺) 

 

attraverso il teorema di Bayes, approfondito al Paragrafo 2.4 a seguire, è possibile unire 

le due fonti ottenendo una distribuzione di rendimenti di equilibrio 𝑟𝐵𝐿 condizionata 

dalle view poste in essere dall’investitore: 

𝑟𝐵𝐿~(µ𝐵𝐿 , 𝛴𝐵𝐿) 

dove:  

µ𝐵𝐿 = [(𝜏𝛴)−1 + 𝑃′𝛺−1𝑃]−1[(𝜏𝛴)−1𝛱 + 𝑃′𝛺−1
𝑄] 

𝛴𝐵𝐿 = [(𝜏𝛴)−1 + 𝑃′𝛺−1𝑃]−1 

 

Il vettore dei rendimenti attesi µ𝐵𝐿 e la matrice varianza-covarianza 𝛴𝐵𝐿 sono gli output 

obbiettivo del modello di Balck e Litterman. Essi sono riusciti ad ottenere una 

distribuzione che incorpori le aspettative dell’investitore in un modello che prevede un 

equilibrio di mercato uguale per tutti gli investitori. Il vettore dei rendimenti attesi µ𝐵𝐿 

si discosterà dal vettore dei rendimenti di equilibrio di mercato Π tanto quanto più forti 

sono le aspettative dell’investitore ed in relazione a quanta fiducia egli ripone su di esse. 

La frontiera efficiente derivata dal CAPM andrà a mutare. La variazione dei pesi ottimi 

dei titoli all’interno del portafoglio si rispecchia sulla frontiera efficiente portando la 

stessa a spostarsi nel campo rendimento atteso-varianza. L’intensità e la direzione delle 
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modifiche viene definita dalle view. Aspettative sicure, sulla quale l’investitore 

attribuisce un elevato grado di fiducia, avranno un notevole impatto sui pesi e di 

conseguenza sulla frontiera. Aspettative di prevalenza positive sugli assets porteranno 

l’investitore ad una combinazione attesa caratterizzata da un rendimento più elevato e 

da un impatto sul rischio di ammontare minore, come si evince dalla Figura 11. Al 

contrario, se l’operatore presume un trend di tendenza ribassista vedrà abbassarsi la sua 

frontiera efficiente, individuando un portafoglio ottimo finale con rendimento atteso 

minore. 

 

 

 

Nella Figura 12, tratta da Idzorek nello studio pubblicato nel 20055, viene presentato il 

procedimento per l’implementazione del modello Black-Litterman. Si possono 

osservare i vari passaggi finora presentati. Vengono evidenziati i diversi input utilizzati 

nel modello BL, per poi definire le due diverse distribuzioni: una relativa ai rendimenti 

di equilibrio 𝑁~(𝛱, 𝜏𝛴) e quella relativa alle view dell’investitore 𝑁~(𝑄, 𝛺). 

 

 

                                                                 

5 Idzorek T. M. (2005), “A step-by-step guide to the Black and Litterman model”, 

Working Paper. 

Figura 11: Frontiera Efficiente BL con aspettative positive. 
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Individuate queste due importanti distribuzioni, il modello propone l’utilizzo del 

teorema di Bayes come strumento di unione tra le stesse ottenendo una distribuzione 

finale caratterizzata da un rendimento ed una varianza che, inseriti come input 

all’interno del processo di ottimizzazione standard di Markowitz, andranno ad 

identificare il portafoglio ottimo. 

2.3: Allocazione ottima finale 

Individuati i rendimenti di equilibrio condizionati alle view dell’investitore: 

𝑟𝐵𝐿~(µ𝐵𝐿 , 𝛴𝐵𝐿) 

è possibile ricavare i pesi ottimi utilizzando l’approccio media-varianza di Markowitz.  

Come input viene considerata la distribuzione condizionata 𝑟𝐵𝐿 e si procede alla 

massimizzazione della funzione di utilità dell’investitore rispetto a 𝑤: 

𝑈(𝑤) = 𝑤′µ𝐵𝐿 −
𝛿

2
𝑤′𝛴𝐵𝐿𝑤 

sotto gli opportuni vincoli: 

 𝑠. 𝑡    
𝑤′µ𝐵𝐿 = µ𝑝
𝑤′1 = 1

 

Figura 12: Procedimento per l'implementazione del modello di Black e Litterman 
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Il primo vincolo impone che il prodotto vettoriale tra i pesi ottimi del modello e il 

vettore dei rendimenti ottimi individuati dall’applicazione di Black e Litterman 

restituisca il rendimento atteso di portafoglio. Il secondo invece impone che il vettore 

dei pesi ottimi di portafoglio sia uguale ad 1, portando così l’investitore ad allocare 

l’intero capitale investibile disponibile all’interno della combinazione ottima. 

Seguendo il processo descritto, si è ora in possesso dei pesi ottimi che compongono il 

portafoglio efficiente derivato come combinazione tra l’allocazione di equilibrio di 

mercato e le aspettative dell’investitore.  

Si vedranno dei pesi differenti rispetto alle capitalizzazioni di mercato per quei 

particolari assets soggetti a view. Maggiori aspettative e con maggior certezza sulle 

stesse assunta dall’investitore, vedrà il portafoglio di mercato rivoluzionarsi subendo dei 

notevoli cambiamento nei pesi ottimi.  

Il portafoglio è in continuo monitoraggio, evidenziando un punto di forza per sé stesso. 

La serie storica dei rendimenti utilizzata come input al modello si vedrà aggiornata con 

l’introduzione di nuove aspettative da parte dell’investitore. In questo modo si 

ottengono dei risultati più robusti poiché gli stessi diventano output di serie storiche 

aggiornate. La distribuzione, qualora le view espresse si mostrassero veritiere, denoterà 

una media più vicina ai dati osservati ed una varianza minore dovuta dall’aumento del 

numero di dati considerati. Un update continuo del portafoglio lo tiene al passo in un 

mondo in continua evoluzione. L’investitore esperto e aggiornato è in grado di creare un 

sistema dinamico che possa adattarsi al mercato nel quale inserito. Questo è un notevole 

punto di forza del modello: il mercato finanziario di oggi è un mercato imprevedibile e 

scosso da continue oscillazione.  

Black e Litterman pongono l’investitore al centro del modello affidandogliene il 

compito più importante: creare le proprie aspettative ed effettuare un continuo update. 

Sarà lui stesso a crearsi il portafoglio efficiente. 

Ci saranno diversi tipologie di operatori: 

-  Investitori privati: non ritenendosi adeguatamente preparati non si scosteranno 

troppo dal portafoglio di mercato esprimendo poche opinioni e con basso grado 

di fiducia. 

- Investitori professionali: soggetti più sicuri, fiduciosi e preparati, saranno in 

grado di esprimere un numero maggiore di aspettative a cui affideranno 
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maggiore sicurezza. Essi vedranno un portafoglio ottimo finale di notevole 

differenza rispetto al portafoglio di mercato. 

Ulteriore punto di forza del modello è la capacità di restituire come output di un corretto 

processo un portafoglio efficiente ben diversificato, modificando le allocazioni di 

capitale del precedente studio di Markowitz, le quali presentano spesso questa 

limitazione, individuando combinazioni finali soggette a concentrazioni di asset class. Il 

modello, basato sulle serie storiche dei titoli, attribuisce più peso a quelle determinate 

classi che nel tempo hanno reso maggiormente. Così il sistema andrà ad indicare quei 

determinati titoli come i più profittevoli, non contemplando alcune asset class escluse a 

priori sulla base del binomio rischio-rendimento. Con l’intuizione dei due autori, Black 

e Litterman, l’investitore ha la possibilità potenziale di espandere il suo universo di 

titoli considerato. Ciò porterà, a condizione di aspettative certe, un portafoglio ben 

diversificato e con un’ottima allocazione finale.  

Il modello Black-Litterman, nel tempo, non ha perso importanza. Nonostante i più 

importanti intermediari finanziari presenti oggi nel mercato utilizzino propri modelli per 

identificare la combinazione ottimale per gli investitori, molti operatori prediligono tale 

modello calibrando l’allocazione ottima di mercato in base alle loro aspettative. 

2.4: L’approccio bayesiano 

Il teorema di Bayes viene utilizzato nel modello per combinare la distribuzione dei 

rendimenti di equilibrio di mercato e i rendimenti rappresentati dalle view 

dell’investitore. Grazie a tale approccio si ottiene come output un set di rendimenti su 

cui si andrà ad individuare la combinazione ottima per il portafoglio efficiente. 

Il teorema di Bayes consente il calcolo di probabilità condizionali. La probabilità 

condizionata viene intesa come il calcolo della probabilità che un dato evento A accada 

sapendo che anche l’evento B venga a sua volta verificato. In formula: la probabilità 

dello stato A dato lo stato B è data dal prodotto della probabilità condizionale dello stato 

B, dato lo stato A, per la probabilità dello stato A divisa la probabilità dello stato B. 

 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴)

𝑃(𝐵)
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dove: 

- 𝑃(𝐴) è la probabilità che si verifichi lo stato A, viene definita distribuzione a 

priori o prior distribution; 

- 𝑃(𝐵) è la probabilità che si verifichi lo stato B; 

- 𝑃(𝐵|𝐴) è la probabilità condizionato dello stato B dato A; 

- 𝑃(𝐴|𝐵) è la probabilità condizionato dello stato A dato B, viene definita 

distribuzione a posteriori o posterior distribution. 

Applicando il teorema al modello di Black e Litterman si è di fronte ad una prima 

scelta: quale informazione considerare come distribuzione a priori e come distribuzione 

a posteriori.  

Anche in questo caso alcuni autori preferiscono una strada ed alcuni un’altra. 

Se si assume che l’investitore esprima le proprie opinioni sulla base dei rendimenti di 

equilibrio, i rendimenti di equilibrio vengono considerati come informazioni a priori ed 

influenzati dalle view dell’investitore per determinare la distribuzione a posteriori. 

Altri autori, come Christodoulakis in un suo studio nel 20026, assumono il contrario. 

Vengono considerate le view come informazioni a priori e verranno combinate con i 

rendimenti di equilibrio per determinare i rendimenti attesi a posteriori secondo il 

modello Black e Litterman. 

Seguendo quest’ultimo approccio si definisce: 

- 𝐴 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 (𝑄) 

- 𝐵 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝛱) 

 

In questo caso, la legge di Bayes diventa: 

𝑃(𝑄|𝛱) =
𝑃(𝑄)𝑃(𝛱|𝑄)

𝑃(𝛱)
 

dove: 

- 𝑃(𝑄) è la distribuzione a priori o prior distribution, rappresenta la view 

dell’investitore; 

                                                                 
6 Christodoulakis G. (2002), “Bayesian optimal portfolio selection: the Black-Litterman 

Approach”, City University, London, unpublished. 
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- 𝑃(𝛱) è la probabilità dei rendimenti di equilibrio; 

- 𝑃(𝛱|𝑄) è la probabilità dei rendimenti di equilibrio date le previsioni 

dell’investitore; 

- 𝑃(𝑄|𝛱) è la probabilità del rendimento combinato a posteriori, cioè delle 

previsioni dell’investitore. 

Come introdotto in precedenza, il modello assume che le view, 𝑃(𝑄), si distribuiscono 

normalmente con media Q e varianza Ω. Tali parametri rappresentano le caratteristiche 

descrittive della distribuzione: 

𝑃(𝑄)~𝑁(𝑄, 𝛺) 

 

Invece i rendimenti di equilibrio, 𝑃(𝛱), sono distribuiti anch’essi normalmente ma con 

media Π e varianza τΣ come variabili descrittive: 

𝑃(𝛱)~𝑁(𝛱, 𝜏𝛴) 

Con tali assunzioni di normalità distributiva, anche la distribuzione a priori e la 

distribuzione condizionata 𝑃(𝛱|𝑄) sono distribuite come una normale e di 

conseguenza, anche la distribuzione a posteriori 𝑃(𝑄|𝛱) sarà distribuita come una 

normale. 

𝑃(𝑄|𝛱)~𝑁(µ𝐵𝐿 , 𝛴𝐵𝐿) 

 

dove:  

µ𝐵𝐿 = [(𝜏𝛴)−1 + 𝑃′𝛺−1𝑃]−1[(𝜏𝛴)−1𝛱 + 𝑃′𝛺−1
𝑄] 

𝛴𝐵𝐿 = [(𝜏𝛴)−1 + 𝑃′𝛺−1𝑃]−1 

 

Grazie al teorema di Bayes è possibile ottenere la distribuzione a posteriori dei 

rendimenti attesi combinando le view dell’investitore con i valori di equilibrio. Gli 

output caratterizzanti la distribuzione, la media µ𝐵𝐿 e la varianza 𝛴𝐵𝐿, sono i risultati 

che gli autori Black e Litterman volevano ottenere.  
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Capitolo 3: Applicazione Modello Black e Litterman 
 

Il capitolo seguente descrive l’applicazione pratica del modello di Black e Litterman. 

Individuato un paniere di assets, l’investitore andrà ad elaborarele proprie aspettative 

sull’andamento futuro degli stessi inserendo tali ipotesi all’interno del modello BL. I 

risultati ottenuti verranno commentati e confrontati con alternative strategie di 

investimento. In primo luogo si vedrà il confronto con uno dei modelli più diffusi ed 

utilizzati nella moderna teoria di portafoglio ovvero il Capital Asset Pricing Model. In 

alternativa verrà analizzata la tecnica che mira ad allocare l’intero capitale disponibile 

all’interno del benchmark di riferimento, infine verrà applicata un’alternativa strategia 

di investimento, denominata Equally Weight, che mira ad allocare in ogni titolo 

considerato la stessa quantità di capitale. 

 

3.1: I dati Input al modello 

Si consideri un investitore con obbiettivo di incrementare il suo capitale attraverso 

opportunità presenti sul mercato finanziario. Si suppone che il soggetto si identifichi 

come un operatore avverso al rischio, cioè a parità di rendimento atteso esso sceglierà la 

combinazione con rischio (varianza) minima. Un investitore razionale si prenderà carico 

di un rischio maggiore qualora sia ricompensato di un adeguato premio al rischio. Il 

premio al rischio è un concetto introdotto dall’autore William Sharpe, citato in 

precedenza come l’ideatore del CAPM e del Single Index Model. Esso afferma che il 

premio al rischio, denominato anche Indice di Sharpe, esprime l’incremento dell’extra-

rendimento di portafoglio offerto all’investitore per unità di rischio assunta, misurata 

dalla deviazione standard. Difatti, all’aumentare di una unità di rischio assunta 

dall’investitore la performance di portafoglio aumenterà ricompensando lo stesso del 

rischio in più assunto.  

Tale indicatore viene spesso utilizzato in finanza per confrontare la qualità di diversi 

portafoglio ed anche in questo lavoro verrà utilizzato come strumento di analisi.  
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L’Indice di Sharpe viene così calcolato: 

𝑆𝑅 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝜎𝑝
. 

dove: 

- 𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 esprime l’extra-rendimento come differenza tra il rendimento del 

portafoglio ottenuto (𝑅𝑝) e il rendimento del titolo a rischio nullo (𝑅𝑓); 

- 𝜎𝑝 esprime la deviazione standard di portafoglio. 

Come risaputo, è possibile dividere l’universo di assets presenti sul mercato in diverse 

asset class. La prima scelta dell’investitore risiede infatti in quali asset class allocare il 

portafoglio. In questo lavoro, al fine di rendere i risultati output del modello più 

interpretativi ed omogenei tra loro, si considera la sola asset class azionaria. 

In secondo luogo, si impone all’investitore di esporsi in un solo specifico mercato di 

riferimento cosicché il benchmark selezionato sia il più adeguato possibile. 

Selezionando uno specifico mercato di riferimento vi è la possibilità di individuare quel 

particolare indice che descriva in maniera specifica l’andamento di quel particolare 

comparto, di conseguenza la correlazione dei titoli con il mercato e quindi la stima dei 

beta dei vari titoli sarà più affidabile. Si sceglie quindi come mercato di riferimento il 

mercato italiano, nello specifico il comparto di borsa italiana MTA. Tutte le azioni che 

si andranno a selezionare come paniere di assets su cui allocare il capitale verranno 

negoziate in questo particolare comparto. In riferimento a tale mercato viene 

considerato l’indice FTSE MIB come benchmark.  

Il FTSE MIB (acronimo di Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) è 

il più importante indice azionario della Borsa italiana. Tale indicatore rappresenta il 

paniere che racchiude le azioni delle 40 società italiane, anche se hanno la sede legale 

all'estero, quotate sull'MTA con maggiore capitalizzazione. I titoli all’interno dell’indice 

sono caratterizzati da un flottante pari a oltre l’80% della capitalizzazione complessiva e 

quasi il 90% del controvalore degli scambi. Con il termine flottante si indica il numero 

di azioni emesse da una società disponibili per la negoziazione e non rappresentative 

delle partecipazioni di controllo, 

Un ulteriore livello di diversificazione risiede nella scelta delle azioni in vista del settore 

di mercato nella quale le aziende operano. Si vedranno selezionati titoli di società 

diverse operanti in settore differenti tra loro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_azionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Paniere
https://it.wikipedia.org/wiki/Azioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_telematico_azionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitalizzazione_azionaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Flottante_(economia)
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Con quest’ultima condizione l’ideale investitore protagonista di questo lavoro individua 

sette diversi titoli che andranno a comporre il portafoglio. 

Per tutti gli assets considerati verrà analizzato un intervallo di tempo dalla durata di due 

anni, da inizio 2015 a fine 2016, per calcolare le variabili descrittive: rendimento medio, 

varianza media e deviazione standard degli stessi. Di seguito si riporta una breve 

descrizione delle sette azioni considerate che andranno a comporre il portafoglio 

dell’investitore. 

STMicroelectronics - STM 

STMicroelectronics è una società italo-francese che si occupa principalmente di 

produzione di componenti elettronici a semiconduttore. Nata nel giugno 1987 dalla 

fusione dell’italiana SGS Microelettronica e della francese Thomson Semiconducteurs, 

è quotata oggi in diverse borse come all’Euronext Paris, NYSE e Borsa di Milano. 

L’azienda opera oggi nel settore dell’automotive (sia digitali che analogici), nei prodotti 

smart power per i mercati industriali e nel settore dei microcontrollers di uso generale e 

sicurezza. 

Il titolo presenta una capitalizzazione di mercato pari a circa 24,096 miliardi (B) di 

Euro, un flottante di 640,13 milioni (M) e un totale di azioni in circolazione pari a 

890,32M. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. – ISP 

Intesa Sanpaolo S.p.A. è un istituto bancario italiano nato nel 2007 dalla fusione tra 

Sanpaolo IMI e Banca Intesa. Ha sede legale e amministrativa nella città di Torino.  

L’istituto è il primo gruppo bancario in Italia per numero di sportelli e per quota di 

mercato. 

Il titolo presenta una capitalizzazione di mercato pari a circa 41,785B di Euro, un 

flottante di 14,61B e un totale di azioni in circolazione pari a 17,5B. 

Moncler S.p.A. – MONC 

Moncler è un’azienda tessile italiana fondata nel 1952 in un piccolo comune francese ed 

acquistata successivamente nel 2003 da Remo Ruffini, presidente e amministratore 

delegato. L’azienda, con sede principale a Milano, è specializzata in abbigliamento ed 

accessori.  
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Il titolo presenta una capitalizzazione di mercato pari a circa 10,066B di Euro, un 

flottante di 195,36M e un totale di azioni in circolazione pari a 252,33M. 

Fiat Chrysler Automobiles N.V - FCA 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. è un’azienda multinazionale produttrice di autoveicoli, 

nel ranking occupa l’ottava posizione al mondo per veicoli prodotti. 

La società nacque nel 2014 dalla fusione tra l’italiana Fiat S.p.A. e lo statunitense 

Chrysler Group. FCA rappresenta molti tra i marchi automobilistici più noti come: Fiat, 

Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari, Jeep, Chrysler e Dodge. 

Il titolo presenta una capitalizzazione di mercato pari a circa 23,83B di Euro, un 

flottante di 1,11B e un totale di azioni in circolazione pari a 1,57B. 

Leonardo S.p.A. – LDO 

Leonardo S.p.A, conosciuta fino al 2016 come Finmeccanica S.pA, è un’azienda 

italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. Il principale 

azionista della società stessa è il Ministro dell’economia e delle Finanze che possiede 

una quota di circa il 30%. 

L'azienda è strutturata in 5 divisioni operative: elicotteri, velivoli, aerostrutture, 

elettronica e sistemi per la sicurezza e le informazioni. Leonardo S.pA. nel ranking 

mondiale occupa la tredicesima posizione come più grande impresa di difesa del 

mondo, in Europa si posizione nel podio, occupando la terza posizione. 

Il titolo presenta una capitalizzazione di mercato pari a circa 6,61B di Euro, un flottante 

di 401,22M e un totale di azioni in circolazione pari a 574,84M. 

Eni S.p.A - Eni 

Eni S.p.A, conosciuta anche come Ente Nazionale Idrocarburi, è una multinazionale 

attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica e della produzione e 

commercializzazione di energia elettrica e rinnovabile. 

L’azienda fu creata dallo Stato italiano come ente pubblico nel 1953 sotto la presidenza 

di Enrico Mattei, rimasto in carica fino al 1962, venne convertita in società per azioni 

nel 1992. 

Il titolo presenta una capitalizzazione di mercato pari a circa 46,47B di Euro, un 

flottante di 2,49B e un totale di azioni in circolazione pari a 3,63B. 



61 
 

Juventus Football Club – Juve  

Juventus è una società calcistica italiana con sede a Torino. Fondata nel 1987 è il 

secondo club calcistico italiano per anzianità. Nella storia è sempre stato uno dei club 

più conosciuti, vincendo in totale 67 trofei ufficiali tra cui 35 titoli di campione d’Italia 

e 11 in competizione Uefa. 

Il titolo presenta una capitalizzazione di mercato pari a circa 1,518B di Euro, un 

flottante di 520,68M e un totale di azioni in circolazione pari a 1,33B. 

Queste sono le sette azioni che andranno a comporre il portafoglio ottimo 

dell’investitore. In aggiunta viene individuato il rendimento dell’asset a rischio nullo. Si 

è scelto, in linea al momento storico in cui si trova l’investitore, di utilizzare come titolo 

risk-free il Titolo di Stato Decennale BTP. Nel 2016 lo Stato Italiano, in diverse tranche 

di emissione, offrì lo stesso titolo con un rendimento medio a 10 anni di 1,40%.  

Ai fini semplificativi del modello viene assunto tale rendimento come rendimento a 

rischio nullo. Tale assunzione permette di non considerare diversi rischi che invece 

nella realtà è possibile riscontrare come: rischio di controparte e rischio di liquidità. 

Inoltre ritenendo che l’investitore non terrà il BTP fino a scadenza il rimborso non sarà 

alla pari e di conseguenza il rendimento potrebbe essere maggiore e minore di quello 

indicato (se rispettivamente sopra o sotto la pari). Verrà quindi considerato il titolo risk-

free con tali caratteristiche: 

- 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙𝑒 = 1,40% 

- 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0% 

3.2: La metodologia seguita 

L’analisi considera diversi intervalli temporali dove l’investitore ha la possibilità di 

valutare diverse condizioni sulle quali poter costruire il portafoglio ottimo. Si definisce 

l’intervallo “In Sample”, da gennaio 2015 a dicembre 2016, dove l’investitore analizza 

le serie storiche dei titoli individuati al fine di poter calcolare le statistiche descrittive 

media-varianza. Successivamente verrà utilizzato un sistema, comunemente chiamato 

Rolling Window, che vedrà individuare diverse “finestre” temporali denominate 

intervalli Out of Sample, dalla durata di rispettivamente un anno, dove verranno rilevati 

diversi portafogli ottimi. I portafogli individuati saranno il risultato di serie storiche in 

continuo aggiornamento poiché vedranno l’aggiunta di nuove osservazioni registrate nel 

mercato. L’operatore avrà la possibilità, a distanza di un anno, di ricalibrare i pesi di 
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portafoglio sulla base dei rendimenti aggiornati dei titoli considerati. L’analisi 

individuerà quindi combinazioni ottimali tra titoli rilevate rispettivamente per l’anno in 

corso 2017, 2018 e 2019. Ad esempio, posizionandosi temporalmente in data Dicembre 

2018, il sistema rolling window permette all’investitore di poter calcolare il portafoglio 

ottimo per l’anno 2019 a venire utilizzando come serie storiche input al modello le serie 

degli anni 2015-16-17-18 precedentemente raccolte. Verranno determinati i pesi del 

portafoglio ottimo secondo la metodologia del CAPM, la strategia alternativa 

dell’Equally Weight e infine il modello alla base di questo lavoro ovvero il modello 

Black Litterman.  

Sono stati raccolti i prezzi di chiusura settimanali degli asset selezionati. Di 

conseguenza in questa analisi verranno utilizzati rendimenti settimanali trasformati, in 

fase finale del lavoro, in rendimenti annuali per un utile confronto tra le varie 

metodologie proposte. Conseguentemente, per avere congruenza tra i dati input 

utilizzati, vi è la necessità di dover convertire il rendimento decennale medio del titolo 

risck-free in rendimento medio settimane. Perciò, selezionato il rendimento medio 

decennale del BTP a 10 anni pari a 1,40%, è possibile individuare il rendimento medio 

settimanale secondo la logica di interesse composto attraverso la seguente relazione: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑠𝑒𝑡𝑡 = √(1 + 𝑅𝑒𝑛𝑑10𝑦)
520

− 1 

Si noti che la radice è di ordine 520 poiché in 10 anni sono presenti 520 settimane. 

3.3: Le caratteristiche del campione di titoli selezionato 

La Tabella 2 riporta le caratteristiche descrittive, ovvero rendimento medio, varianza 

media e deviazione standard nell’intervallo In Sample del lavoro, per tutti e sette i titoli 

selezionati e il benchmark di riferimento FTSE MIB. In Tabella 3 vengono presentati i 

valori delle varianze e covarianze del campione dei titoli. 

E[R]

STM 0,62% 0,30% 5,46%

ISP 0,15% 0,23% 4,82%

MONC 0,47% 0,17% 4,08%

FCA 0,58% 0,33% 5,73%

LDO 0,65% 0,22% 4,73%

ENI 0,14% 0,14% 3,70%

JUVE 0,39% 0,12% 3,47%

FTSE MIB 0,07% 0,09% 3,01%

Tabella 2: Caratteristiche campione dei tioli selezionati. 
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Si noti come il titolo Leonardo (LDO) presenti il maggior rendimento medio 

settimanale nell’intervallo temporale considerato. Esso domina, secondo il criterio 

media-varianza sia il titolo FCA sia ISP. Al contrario il titolo ENI registra la peggior 

performance del campione nell’intervallo. 

Per quanto riguarda l’indice di mercato FTSE MIB esso si caratterizza per una bassa 

perfomance pari a 0,07% in corrispondenza di un altrettanto bassa volatilità, in termini 

di varianza pari a 0,09%. 

Un utile indicatore per una prima valutazione dei titoli considerati è l’Indice di Sharpe. 

Considerato il rendimento medio settimanale del titolo risk-free pari a 0,0027%, i 

rispettivi valori di tale indice per il campione selezionato vengono presentati in Tabella 

4. 

 

 

Si osservi come a parità di rischio, in misura di deviazione standard, il titolo LDO ed a 

seguire MONC e STM restituiscano all’investitore il maggior premio in termini di 

rendimento atteso per il rischio assunto. 

Sharpe

STM 11,36%

ISP 3,07%

MONC 11,43%

FCA 10,09%

LDO 13,75%

ENI 3,70%

JUVE 11,04%

FTSE MIB 2,34%

Tabella 3: Matrice varianza-covarianza. 

Tabella 4:Indice di Sharpe nel campione dei titoli. 

STM ISP MONC FCA LDO ENI JUVE

STM 0,298% 0,085% 0,089% 0,143% 0,124% 0,084% 0,060%

ISP 0,085% 0,232% 0,060% 0,147% 0,138% 0,082% 0,049%

MONC 0,089% 0,060% 0,166% 0,071% 0,073% 0,043% 0,044%

FCA 0,143% 0,147% 0,071% 0,329% 0,165% 0,113% 0,067%

LDO 0,124% 0,138% 0,073% 0,165% 0,224% 0,083% 0,056%

ENI 0,084% 0,082% 0,043% 0,113% 0,083% 0,137% 0,034%

JUVE 0,060% 0,049% 0,044% 0,067% 0,056% 0,034% 0,121%
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3.4: Applicazione della strategia Equally Weight 

La strategia di selezione del portafoglio Equally Weight è una elementare metodologia 

che impone che il capitale allocato su ogni titolo sia uguale tra tutti gli assets 

considerati. Tale tecnica viene spesso utilizzata in finanza, principalmente per la sua 

facile applicazione, ed in secondo luogo poiché permette un confronto con altre 

strategie alternative. Un investitore, con scarsa esperienza e conoscenza dei mercati, ha 

la possibilità con questo metodo di identificare un portafoglio senza dover affrontare 

processi di ottimizzazione vincolata. A volte tale tecnica performa meglio di altre 

strategie che possono risultare complesse ed elaborate. Questo può succedere poiché, 

una volta selezionato un campione di titoli ottimali e con elevate prospettive di crescita, 

nel caso in cui l’investitore scegliesse di allocare in tutto il campione lo stesso 

ammontare di capitale, i titoli seguendo un trend rialzista comune sarebbero in grado di 

ottenere comunque un rendimento di portafoglio notevole. Per questi motivi, in questo 

lavoro verrà applicata anche tale strategia di selezione di portafoglio.  

Vista la presenza di sette diversi titoli, l’investitore utilizzando questa strategia 

collocherà in ognuno di essi un ammontare pari a 14,29% ovvero (100%)/7.  

L’investitore, essendo a conoscenza dei rendimenti settimanali registrati negli anni 

futuri 2017-18-19, ha la possibilità di valutare le performance di portafoglio per questi 

tre diversi intervalli Out Of Sample secondo la tecnica Equally Weight. 

Tale strategia, con pesi ottimi uguali tra i titoli stessi ed invariati di anno in anno, ha 

portato i seguenti risultati. 

 

Il portafoglio ottimo secondo la logica Equally Weight, ha registrato una performance 

settimanale media pari a 0,450%, -0,137% e 0,585% rispettivamente per gli anni 

2017,2018 e 2019. In prima analisi tale strategia, per quanto elementare essa sia, 

applicata al campione selezionato si può considerare una tecnica sufficiente a battere le 

Tabella 5: Output 2017-18-19 strategia Equally Weight. 

EW 2017 2018 2019

E[R] 0,450% -0,137% 0,585%

0,099% 0,096% 0,081%

3,147% 3,101% 2,846%

E[Rm] 0,252% -0,336% 0,464%
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performance dell’indice di mercato contraddistinte dalla dicitura 𝐸[𝑅𝑚]. Si noti che in 

tutti e tre gli intervalli Out of Sample considerati, il benchmark riporta un rendimento 

medio settimanale inferiori a quello registrato dal portafoglio equi pesato.  

In ottica annuale, convertendo il rendimento medio settimanale in rendimento medio 

annuale tramite la tecnica dell’interesse composto, è possibile determinare la 

performance annuale della combinazione individuata. 

 

I risultati ottenuti verranno approfonditi e discussi in dettaglio nel Paragrafo conclusivo 

3.7. 

3.5: Applicazione del modello CAPM 

Successivamente viene applicato dall’investitore il modello di selezione di portafoglio 

CAPM, come descritto al Paragrafo 1.4. Si vedrà l’impiego delle stesse assunzioni alla 

base del modello teorico e, individuato il benchmark di riferimento e il titolo a rischio 

nullo, ovvero rispettivamente il FTSE MIB e il rendimento medio offerto dal titolo di 

stato italiano BTP decennale emesso nell’anno 2016, verrà delineata la frontiera 

efficiente. Si individua il portafoglio ottimo come punto di tangenza tra la frontiera 

efficiente delineata dal modello e la retta rappresentante il rendimento risk-free. La 

combinazione ottimale individuata sarà caratterizzata da pesi ottimi che andranno a 

definire la coppia media-varianza efficiente. 

Si precisa che in questa analisi, sia in fase di applicazione del CAPM sia del modello 

Black-Litterman, non si assume il vincolo di non negatività dei pesi ottimi. Questo sta a 

significare che ci si avvale della possibilità di poter attribuire pesi negativi ai titoli 

considerati. Di conseguenza, vengono ammesse le vendite allo scoperto.  

Ai fini puramente analitici questa assunzione permette una combinazione migliore 

rispetto all’alternativa strategia che impone che a tutti i pesi venga attribuito un valore 

positivo e le vendite allo scoperto non siano ammesse. Questo poiché viene sfruttato 

maggiormente il principio di diversificazione, ottenendo con vendite allo scoperto una 

varianza di portafoglio minore a parità di rendimento. Nella realtà invece, l’applicazione 

EW 2017 2018 2019

E[R] 26,296% -6,867% 35,438%

E[Rm] 13,987% -16,037% 27,229%

Tabella 6: Rendimento medio annuo strategia Equally Weight anno 2017-18-19. 
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di modelli con possibilità di vendere allo scoperto riscontrano notevoli difficoltà e costi. 

Gran parte degli istituti di credito non permettono vendite allo scoperto di titoli di 

qualsiasi tipo da parte dei clienti. La possibilità di vendere allo scoperto un asset 

comporta all’intermediario o al broker di sostenere un rischio molto elevato. 

L’operazione consiste nella vendita di strumenti finanziari non posseduti dall’investitore 

con successivo riacquisto. Di consueto questa azione viene effettuata qualora si ritenga 

che il prezzo al quale gli strumenti finanziari si riacquisteranno sarà inferiore al prezzo 

inizialmente incassato dalla vendita. Nel caso in cui lo scenario rappresentato si 

verificasse, il rendimento complessivo dell’operazione sarebbe positivo; al contrario se 

si vedrà il prezzo dello strumento aumentare si registrerà un rendimento negativo. La 

vendita allo scoperto, o chiamata anche tecnica Short Selling, comporta un prestito 

temporaneo al venditore allo scoperto dello strumento finanziario da parte della banca o 

da un intermediario finanziario. A seguito del prestito al soggetto investitore, emesso da 

parte dell’ente terzo, verrà corrisposto un interesse annuale. Oltre a pretendere tale 

interesse, il broker richiede anche un margine di garanzia per l’operazione in relazione 

al controvalore oggetto dello scambio. Sebbene vi siano questi margini di protezione e 

prevenzione resta comunque un’operazione pericolosa per l’intermediario, difatti i più 

solidi gruppi bancari non danno la possibilità agli investitori di poter utilizzare tale 

tecnica. Nonostante tutte le criticità evidenziate per questo tipo di operazione, al fine di 

ottenere risultati più robusti ed ottimali possibili, in questo lavoro verrà comunque data 

la possibilità all’investitore di poter attribuire ai titoli selezionati pesi negativi. 

In considerazione del vincolo sopra esposto e del campione di titoli selezionati, il 

modello del Capital Asset Pricing Model individua la frontiera efficiente, determinando 

così tutte le combinazioni media-varianza ottimali. 

Di seguito verranno individuati, attraverso il modello citato e con gli opportuni vincoli, i 

diversi portafogli ottimi per gli intervalli temporali considerati. 
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2017 

Si consideri l’intervallo In Sample del modello, da inizio 2015 a fine 2016. Sulla base 

dei dati in ingresso al sistema si individua il vettore dei rendimenti attesi dei titoli e la 

matrice varianza-covarianza di seguito riportati. 

 

 

Date le stime del vettore dei rendimenti attesi e la matrice varianza-covarianza si calcola 

la frontiera efficiente delle sole attività rischiose, utilizzando come input l’intervallo di 

osservazioni dall’inizio dell’anno 2015 a fine 2016, viene descritta dalla seguente 

relazione: 

𝜎𝑝
2 = 0,00105 − 0,23923𝐸(𝑅) + 41,16599𝐸(𝑅)2 

 

Nel campo rendimento-deviazione standard, dove il rendimento rappresenta l’asse delle 

ordinate 𝑦 e la deviazione standard l’asse delle ascisse 𝑥, è possibile rappresentare tale 

relazione come un iperbole.  

 

E[R]

STM 0,62%

ISP 0,15%

MONC 0,47%

FCA 0,58%

LDO 0,65%

ENI 0,14%

JUVE 0,39%

FTSE MIB 0,07%

Tabella 7: Rendimenti settimanali medi 2015-16. 

Tabella 8: Matrice Varianza-Covarianza 2015-16. 

STM ISP MONC FCA LDO ENI JUVE

STM 0,298% 0,085% 0,089% 0,143% 0,124% 0,084% 0,060%

ISP 0,085% 0,232% 0,060% 0,147% 0,138% 0,082% 0,049%

MONC 0,089% 0,060% 0,166% 0,071% 0,073% 0,043% 0,044%

FCA 0,143% 0,147% 0,071% 0,329% 0,165% 0,113% 0,067%

LDO 0,124% 0,138% 0,073% 0,165% 0,224% 0,083% 0,056%

ENI 0,084% 0,082% 0,043% 0,113% 0,083% 0,137% 0,034%

JUVE 0,060% 0,049% 0,044% 0,067% 0,056% 0,034% 0,121%
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Individuata la frontiera efficiente delle sole attività rischiose, come rappresentata in 

Figura 13, è possibile determinare il portafoglio ottimo come punto di tangenza tra 

l’iperbole e la retta rappresentante l’attività a rischio nullo.  

In conclusione, è possibile rappresentare la frontiera efficiente come in Figura 14. 

 

Si individua così il portafoglio ottimo con le seguenti caratteristiche. 

 

Figura 13: Frontiera Efficiente delle sole attività rischiose. 

 Figura 14: Frontiera Efficiente secondo CAPM. 

E[R]

0,880% 0,214% 4,621%

Tangenza

Tabella 9:Portafoglio di tangenza CAPM 2017. 



69 
 

I pesi ottimi, denominati 𝑊𝑡, che combinati fra loro restituiscono il portafoglio ottimo 

individuato sono i seguenti. 

 

Si osservi come il modello impone la vendita allo scoperto di due particolari titoli 

ovvero: ISP e ENI. Questo perché per raggiungere il livello di rendimento desiderato il 

modello individua la combinazione con minor varianza possibile, la coppia rischio-

rendimento dei due particolari titoli in questo caso non porta valore aggiunto al sistema. 

L’output restituisce un peso negativo dei due poiché, al contrario, un peso positivo tra 

tutti i titoli porterebbe la combinazione ottima ad una maggiore rischiosità dovuta 

all’esposizione in titoli con non efficienti caratteristiche, aumentando di conseguenza la 

varianza di portafoglio senza ricompensare appropriatamente l’investitore in termini di 

rendimento. Troviamo inoltre una forte concentrazione nell’asset LDO dovuta al suo 

notevole rendimento registrato nella serie storica in corrispondenza ad una bassa 

volatilità dello stesso. Il restante ammontare di capitale viene distribuito tra le altre 

azioni. 

Dati i pesi di portafoglio ottimo è possibile calcolare la performance del primo 

intervallo Out Of Sample, dall’ampiezza pari ad un anno e rispettivamente per l’anno 

2017. Essendo a conoscenza dei rendimenti ottenuti dai titoli nella finestra temporale 

futura si è in grado di misurare le performance del portafoglio ottimo.  

 

 

 

STM 17,74%

ISP -49,23%

MONC 36,79%

FCA 18,21%

LDO 68,23%

ENI -35,51%

JUVE 43,77%

Tabella 10: I pesi ottimi del portafoglio di tangenza 2017. 
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I rendimenti settimanali medi del campione dei titoli registrati nel primo intervallo Out 

of Sample sono i seguenti: 

 

Dati i pesi ottimi dei titoli selezionati si individua il portafoglio ottimo di tangenza con 

le seguenti caratteristiche. 

 

 

Il portafoglio di tangenza, applicato ai dati osservati nell’intervallo Out of Sample 2017, 

registra un rendimento medio settimanale pari a 0,968% con una varianza media pari a 

0,249% ed una deviazione standard di 4,987%. 

L’indice di mercato FTSE MIB ha registrato nello stesso anno una performance media 

settimanale di 0,252%. È possibile quindi facilmente osservare come il portafoglio 

individuato, grazie a tale strategia, batta di gran lunga il mercato nel periodo 

considerato. 

In ottica annuale, convertendo il rendimento medio settimanale in rendimento medio 

annuale tramite la tecnica dell’interesse composto, è possibile determinare la 

performance annuale della combinazione individuata. 

 

Tabella 11: Rendimenti medi settimanali reali 2017. 

CAPM 2017

E[R] 0,968%

0,249%

4,987%

E[Rm] 0,252%

Tabella 12:Portafoglio Tangenza CAPM 2017. 

2017

STM 0,152%

ISP 0,508%

MONC 0,408%

FCA 0,675%

LDO 1,083%

ENI -0,048%

JUVE 0,371%
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Si osservi l’eccellente perfomance annualizzata del portafoglio ottimo secondo la 

tecnica del CAPM pari a 65%. 

Come visto in precedenza, l’applicazione del CAPM permette l’individuazione di un 

utile indicatore di mercato 𝛽 che esprime il rischio sistematico di un particolare asset o 

portafoglio. 

Ricordando che l’indice misura la sensibilità del rendimento di un’azione al rendimento 

di mercato e, più alto il valore assoluto di tale coefficiente maggiore risulterà l’effetto di 

un cambiamento del mercato sulla variabile considerata, i titoli selezionati presentano i 

seguenti valore di β.  

 

Si noti come i titoli ISP, FCA e LDO presentino un valore del coefficiente maggiore di 

1. Ciò sta ad indicare una sovra-reazione alle variazioni del rendimento di mercato; ad 

ogni variazione dell’indice FTSE MIB gli stessi conseguentemente mostreranno un 

incremento nell’extra-rendimento, avente lo stesso segno, maggiore dell’unità. Al 

contrario, le azioni MONC, ENI e JUVE presentano una correlazione minore di 1 con 

l’indice di riferimento. Curioso notare come il titolo STM presenti un valore di 𝛽 =

0,99 seguendo un trend quasi conforme a quello delineato dall’indice FTSE MIB. 

β

STM 0,99

ISP 1,33

MONC 0,62

FCA 1,30

LDO 1,14

ENI 0,95

JUVE 0,44

FTSE MIB 1,00

CAPM 2017

E[R] 65,038%

E[Rm] 13,987%

Tabella 13: Rendimento medio annuo 2017 CAPM. 

Tabella 14:Il coefficiente Beta del campione dei titoli selezionati. 
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Essendo il coefficiente Beta un coefficiente lineare è possibile calcolare il Beta di 

portafoglio come media ponderata di tutti i coefficienti  𝛽𝑖 dei titoli considerati, con pesi 

ottimi 𝑊𝑡 del portafoglio di tangenza come segue: 

𝛽𝑝 = ∑ 𝑊𝑡𝑖

𝑁

𝑖=1

𝛽𝑖 

Il coefficiente Beta del portafoglio di tangenza, nell’intervallo temporale considerato, 

viene presentato in Tabella 15. 

 

Dal valore di Beta ottenuto è possibile calcolare un ulteriore indicatore, denominato 

Indice di Treynor, che misura l’efficienza di portafoglio.  

L’Indice di Treynor, dal nome dello studioso ideatore di tale misura, è un indicatore che 

misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio per 

unità di rischio sistematico sopportato ed è calcolato tramite la seguente relazione: 

𝑇𝑅 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝛽𝑝
 

L'indice di Sharpe e l'indice di Treynor forniscono risultati spesso divergenti. Se 

utilizzati per analizzare due portafogli d'investimento potrebbero talvolta generare 

risultati contrastanti: il miglior portafoglio per Sharpe potrebbe non essere il migliore 

secondo Treynor. Questo è dovuto al diverso modo di trattare il rischio: Sharpe utilizza 

la deviazione standard come misura di rischio e quindi considera il rischio totale 

dell’investimento, Treynor viceversa si concentra sul Beta e quindi sulla componente 

sistemica del rischio di portafoglio. Mentre Sharpe è più utile se si confrontano 

investimenti dove l’attenzione dell’investitore è concentrata sulla rischiosità 

complessiva dell’investimento, Treynor è più utile per chi deve confrontare la 

diversificazione dei propri portafogli (in questo caso si è più interessati alla componente 

Beta in quanto il rischio specifico sarà eliminato dall'effetto di diversificazione 

associato a quella particolare combinazione). 

CAPM 2017

β 0,618

Tabella 15: Il coefficiente Beta di portafoglio 2017. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_Sharpe


73 
 

L'indice di Treynor è un rapporto tra il sovra-rendimento generato dalla gestione e 

rischio assunto, quindi maggiore è l'indice di Treynor maggiore è l'appetibilità 

dell'investimento. Un indice di Treynor elevato è un indicatore di un'elevata capacità del 

portafoglio di remunerare l'esposizione al rischio sistemico (Beta). 

Introdotto il calcolo di tale misura, nella Tabella 16, viene rappresentato sia l’Indice di 

Treynor sia l’Indice di Sharpe del portafoglio di tangenza rilevato con la metodologia 

del CAPM utilizzando come input di dati la finestra temporale In Sample. 

 

Si osservi come i due indicatori restituiscano valori di ammontare notevolmente diversi 

fra di loro. Un valore dell’indice di Sharpe pari a 19,36% indica che il portafoglio 

restituisce un extra-rendimento pari al valore stesso all’aumentare di un’unità della 

deviazione standard di portafoglio. Un valore così elevato rende l’investimento più 

appettibile ad un investitore avverso al rischio, poiché vede restituito un notevole 

premio al rischio. 

Al contrario, secondo l’Indice di Treynor, tale opportunità di investimento non 

ricompensa adeguatamente l’investitore, restituendo un ammontare di sovra-rendimento 

pari a solo 1,56% ad unità di rischio sistematico (Beta) assunto. Un valore così basso 

dell’indice deriva da un portafoglio con una scarsa diversificazione. È possibile 

affermare tale ipotesi osservando, in primo luogo, il valore di Beta di portafoglio il 

quale presenta comunque un valore pari a 0,618 il che indica la presenza di sensibilità 

rispetto al mercato. In secondo luogo, considerando i pesi ottimi di portafoglio, si nota 

una forte concentrazione su alcuni titoli come LDO. 

 

 

 

 

CAPM 2017

β 0,618

Sharpe 19,36%

Treynor 1,56%

Tabella 16: Sharpe e Treynor CAPM 2017. 
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2018 

Individuata la metodologia di applicazione del modello CAPM per l’individuazione del 

portafoglio ottimo in riferimento all’anno 2017, utilizzando come input l’intervallo di 

osservazioni In Sample del modello, è possibile avvalersi del medesimo approccio per 

calcolare il portafoglio di tangenza per le altre “finestre” temporali Out of Sample. 

L’unica differenza sta nella selezione della serie storica degli input da utilizzare. Se per 

il calcolo dei pesi ottimi da applicare al portafoglio 2017 sono state utilizzate le serie 

storiche da inizio 2015 a fine 2016, per la stima dei pesi ottimi per l’anno seguente 

(2018) vi è la necessita di aggiornare i dati input. Perciò si vedrà come serie in ingresso 

al sistema la considerazione delle osservazioni da inizio 2015 a fine 2017. Ciò porta ad 

una maggior precisione sulla stima dei rendimenti atteso-varianza, nonché le variabili 

descrittive di ogni titolo del campione selezionato. Per quanto riguarda l’asset a rischio 

nullo invece, viene ipotizzato costante per tutta la durata del periodo in analisi. Si 

presentano in Tabella 17 ed in Tabella 18 rispettivamente le stime aggiornate delle 

suddette variabili per tutti i titoli considerati e la matrice varianza-covarianza. 

 

 

E[R]

STM 0,871% 0,286% 5,350%

ISP 0,185% 0,194% 4,405%

MONC 0,612% 0,137% 3,705%

FCA 0,822% 0,326% 5,710%

LDO 0,309% 0,235% 4,844%

ENI 0,048% 0,109% 3,309%

JUVE 0,941% 0,294% 5,424%

FTSE MIB 0,147% 0,073% 2,702%

Tabella 17: Caratteristiche descrittive campione dei titoli aggiornata al 2017.  

STM ISP Moncler FCA Leonardo Eni Juventus

STM 0,286% 0,058% 0,065% 0,137% 0,105% 0,060% 0,052%

ISP 0,058% 0,194% 0,052% 0,110% 0,113% 0,064% 0,064%

Moncler 0,065% 0,052% 0,137% 0,057% 0,067% 0,034% 0,061%

FCA 0,137% 0,110% 0,057% 0,326% 0,144% 0,084% 0,075%

Leonardo 0,105% 0,113% 0,067% 0,144% 0,235% 0,070% 0,050%

Eni 0,060% 0,064% 0,034% 0,084% 0,070% 0,109% 0,027%

Juventus 0,052% 0,064% 0,061% 0,075% 0,050% 0,027% 0,294%

Tabella 18: Matrice varianza-covarianza aggiornata al 2017.  
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Si noti come l’aggiornamento di nuovi dati nella serie storica vada a variare, e non di 

poco, le variabili input al modello. Ad esempio, nel caso precedentemente analizzato la 

stima del rendimento atteso del titolo LDO risultava il maggiore di tutto il campione, al 

contrario ora è una delle performance medie settimanali più basse. Ciò, come vedremo 

di seguito, porta a dei risultati del modello di gran lunga più precisi rispetto ad un 

mancato aggiornamento della serie. 

Seguendo lo stesso procedimento del caso precedente si individua una nuova frontiera 

efficiente e di conseguenza un differente portafoglio di tangenza caratterizzato dai 

seguenti pesi ottimi. 

 

Si osservi come il modello, in base alle caratteristiche dei titoli considerati, imponga la 

vendita allo scoperto dei titoli: ISP, LDO ed ENI. 

Il campione dei titoli selezionato ha registrato nel 2018 i seguenti rendimenti settimanali 

medi, come riportato in Tabella 20. 

 

 

Tabella 19: Pesi ottimi CAPM 2018. 

2018

STM -0,953%

ISP -0,577%

MONC 0,315%

FCA -0,507%

LDO -0,449%

ENI 0,022%

JUVE 1,193%

FTSE MIB -0,336%

Tabella 20: Rendimenti settimanali medi reali 2018. 

STM 41,42%

ISP -19,28%

MONC 62,69%

FCA 40,47%

LDO -19,47%

ENI -52,21%

JUVE 46,37%
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Il 2018 non è stato un anno roseo per la borsa italiana. Si osservi l’indice di mercato, 

esso registra una performance media negativa. Al contempo molti dei titoli selezionati 

seguono un trend ribassista comune, in particolare STM denota un rendimento medio 

negativo pari a -0,95%. Vi è l’eccezione di soli tre titoli: MONC, ENI e LDO i quali 

presentano una performance media positiva nel periodo. 

Tali osservazioni, combinate con i pesi ottimi output del modello, restituiscono il 

portafoglio di tangenza con le seguenti caratteristiche. 

 

Il portafoglio ottimo individuato presenta un rendimento medio settimanale pari a 

0,338% in corrispondenza di una varianza di 0,391% ed una deviazione standard di 

6,252%. Si noti come la combinazione ottima batta di gran lunga la performance 

registrata dall’indice FTSE MIB. 

 

I rendimenti annuali medi del portafoglio di tangenza e del benchmark di mercato 

vengono presentati in Tabella 22. 

 

 

 

 

Tabella 21: Portafoglio Tangenza CAPM 2018. 

Tabella 22: Rendimenti annuali medi portafoglio tangenza CAPM 2018. 

CAPM 2018

E[R] 0,338%

0,391%

6,252%

E[Rm] -0,336%

CAPM 2018

E[R] 19,157%

E[Rm] -16,037%
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Con l’aggiornamento delle serie storiche in ingresso al modello anche i singoli 

coefficienti Beta dei titoli vanno a subire variazioni. Di conseguenza si vedrà un 

coefficiente Beta di portafoglio, un indice di Sharpe e l’indicatore di Treynor assumere 

valori diversi; come evidenziati in Tabella 23. 

 

 

Diversamente dal portafoglio individuato in precedenza, in riferimento all’anno 2017, 

l’aggiornamento dei dati input al sistema porta la combinazione di tangenza assumere 

un Beta ponderato per i pesi ottimi pari a 0,678, valore maggiore al precedente 

indicando una più sensibile correlazione con il mercato. Anche in questo caso i due 

indicatori di Sharpe e Treynor sono diversi tra loro. Si noti come il portafoglio di 

tangenza ricompensi l’investitore maggiormente per il rischio complessivo assunto 

rispetto al solo rischio sistematico. I due valori dell’indice sono di gran lunga inferiori a 

quelli evidenziati nell’anno precedente, ciò è dovuto alla pessima performance registrata 

dal mercato in questo intervallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 23: Beta di portafoglio, Sharpe e Treynor CAPM 2018. 

CAPM 2018

β 0,678

Sharpe 5,36%

Treynor 0,49%



78 
 

2019 

Per la determinazione del portafoglio ottimo da applicare in riferimento ai rendimenti 

ottenuti dai titoli nel 2019 vi è l’ulteriore aggiornamento delle serie storiche input al 

modello. Vengono considerati quindi i rendimenti medi settimanali registrati da inizio 

2015 a fine 2018. Il campione dei titoli presenta le seguenti caratteristiche in ingresso al 

sistema. 

 

 

L’aggiornamento delle serie storiche porta anche in questo caso a notevoli variazioni 

delle variabili media-varianza descrittive di ogni assets. JUVE ancora una volta rimane 

il titolo con maggior rendimento atteso del campione e solo il titolo ISP restituisce una 

performance settimanale media negativa. 

 

 

 

 

 

E[R]

STM 0,417% 0,295% 5,435%

ISP -0,005% 0,186% 4,308%

MONC 0,538% 0,152% 3,893%

FCA 0,491% 0,293% 5,415%

LDO 0,121% 0,226% 4,757%

ENI 0,041% 0,099% 3,145%

JUVE 1,003% 0,417% 6,458%

FTSE MIB 0,027% 0,069% 2,632%

Tabella 24: Caratteristiche descrittive campione dei titoli aggiornata al 2018. 

 

STM ISP Moncler FCA Leonardo Eni Juventus

STM 0,295% 0,057% 0,072% 0,128% 0,103% 0,052% 0,063%

ISP 0,057% 0,186% 0,042% 0,099% 0,103% 0,062% 0,084%

Moncler 0,072% 0,042% 0,152% 0,060% 0,062% 0,035% 0,049%

FCA 0,128% 0,099% 0,060% 0,293% 0,134% 0,078% 0,087%

Leonardo 0,103% 0,103% 0,062% 0,134% 0,226% 0,068% 0,060%

Eni 0,052% 0,062% 0,035% 0,078% 0,068% 0,099% 0,036%

Juventus 0,063% 0,084% 0,049% 0,087% 0,060% 0,036% 0,417%

Tabella 25: Matrice varianza-covarianza aggiornata al 2018. 
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In relazione alle precedenti stime in ingresso al sistema, il modello del CAPM 

restituisce i pesi ottimi rappresentati in Tabella 26. 

 

 

Si noti come, per effetto di una eccellente coppia media-varianza del titolo MONC, si 

ritrova una notevole concentrazione di capitale ottima nel titolo stesso. Si osservi come 

il modello attribuisca a ben tre titoli un peso negativo. 

Il campione dei titoli selezionato ha registrato nel 2019 i seguenti rendimenti settimanali 

medi, come riportato in Tabella 27. 

 

Al contrario dell’anno precedente, il 2019 è stato un anno di notevoli performance per la 

borsa italiana. L’indice FTSE MIB registra un rendimento medio settimanale pari a 

0,464%, la performance migliore del benchmark in tutti i periodi analizzati. Eccellente 

la performance del titolo STM che denota un rendimento medio di ben 1,718%. Il titolo 

ENI mediamente registra una performance quasi nulla. Nel periodo considerato nessun 

titolo del campione manifesta una performance negativa. 

Tabella 27: Rendimenti settimanali medi reali 2019. 

2019

STM 1,718%

ISP 0,364%

MONC 0,712%

FCA 0,126%

LDO 0,668%

ENI 0,001%

JUVE 0,507%

FTSE MIB 0,464%

Tabella 26: Pesi ottimi CAPM 2019.  

STM 9,80%

ISP -52,92%

MONC 92,29%

FCA 43,46%

LDO -22,98%

ENI -35,13%

JUVE 65,48%



80 
 

Determinati i pesi ottimi ed identificate le performance effettivamente realizzate dal 

campione nel 2019, si trova il portafoglio di tangenza con le seguenti caratteristiche. 

 

 

Anche in quest’ultimo caso la combinazione ottima di tangenza batte le performance del 

benchmark di riferimento.  

Vengono presentati in Tabella 29 i risultati annuali del portafoglio e del mercato. 

 

La combinazione di tangenza individuata grazie all’applicazione del CAPM registra un 

rendimento medio annuo nel 2019 pari a 56,50% a fronte di una performance del 

mercato pari a 27,229%. 

I valori dei tre strumenti di analisi: Beta, Indice di Sharpe e Indice di Treynor vengono 

evidenziati in Tabella 30. 

 

Il portafoglio presenta un Beta ponderato per i pesi ottimi del campione dei titoli pari a 

0,521. Ciò indica, come si denota anche dal valore dell’indice di Treynor, una minor 

sensibilità al rischio sistematico rispetto al portafoglio precedentemente individuato. 

Tabella 28: Portafoglio di tangenza CAPM 2019. 

Tabella 29: Rendimenti annuali medi portafoglio tangenza CAPM 2019. 

Tabella 30: Beta di portafoglio, Sharpe e Treynor CAPM 2019. 

CAPM 2019

E[R] 0,865%

0,309%

5,557%

E[Rm] 0,464%

CAPM 2019

E[R] 56,505%

E[Rm] 27,229%

CAPM 2019

β 0,521

Sharpe 15,52%

Treynor 1,66%
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L’indice di Sharpe infine restituisce un valore di gran lunga maggiore rispetto al 

precedente offrendo all’investitore un premio al rischio pari a 15,52%.  

In questa sezione è stata analizzata l’applicazione del modello di selezione del 

portafoglio CAPM per l’individuazione di un portafoglio monitorato e ricalibrato a 

frequenza annuale per un obbiettivo di investimento finale a distanza di tre anni. Questo 

sistema di aggiornamento delle serie storiche, monitoraggio e revisione della 

combinazione ottima nella realtà incontra diversi costi e rischi. In primis vi sono dei 

costi di negoziazione che vanno ad erodere notevolmente il possibile rendimento futuro. 

Il monitoraggio del portafoglio da parte di un ente specializzato o da un intermediario 

finanziario comporta anch’esso dei costi. Infine vi è la considerazione della fiscalità. Il 

modello CAPM per assunzione impone non vi siano imposte applicate, ma come ben 

risaputo nella realtà non è così. Oltre alla componente degli oneri vi sono anche dei 

rischi che necessitano attenzione, primo fra tutti il rischio di liquidità. Il monitoraggio, e 

quando vi è l’esigenza la ricalibrazione dei pesi ottimi, incombe nel rischio di liquidità 

nella vendita e acquisto dei titoli stessi. Non è detto che nel momento in cui il modello 

comunichi all’investitore che vi sia il bisogno di vendere quote di un titolo esse siano 

facilmente negoziabili nel mercato, lo stesso vale nel caso di acquisto.  

Di seguito verranno presentati i risultati ottenuti da tale tecnica nei tre anni di intervallo 

futuro Out of Sample previsti secondo la tecnica dell’interesse composto.  

 

 

Si noti come il portafoglio individuato grazie alla strategia del CAPM restituisca un 

rendimento annuo lordo per tutti e tre gli anni considerati di gran lunga superiore a 

quello registrato dal mercato. 

 

 

 

Tabella 31: Rendimenti annuali CAPM. 

CAPM

E[R] 65,038% 19,157% 56,505% 207,773%

E[Rm] 13,987% -16,037% 27,229% 21,768%

𝑖17 𝑖1 𝑖1 𝑖17−1 
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Ad esempio, se l’investitore in data gennaio 2017 avesse investito un capitale iniziale di 

50.000€ avrebbe ottenuto i seguenti risultati. 

 

 

Si osservi il montante a tre anni. Nel caso l’operatore avesse investito l’intero suo 

capitale all’interno dell’indice di Mercato esso avrebbe conseguito un rendimento lordo 

complessivo pari a 21,77% ovvero 10.883,82€. 

Al contrario se avesse perseguito la strategia del CAPM e continuo monitoraggio dello 

stesso avrebbe incassato 103.886€ lordi in corrispondenza di un rendimento finale pari a 

207,77%.  

La strategia proposta dall’autore Sharpe si afferma come tecnica vincente in confronto 

all’alternativa strategia di investimento che porta ad allocare il capitale nell’indice del 

mercato di riferimento. Si precisa che tale rendimento è un rendimento lordo, la sola 

tassazione andrebbe ad erodere di gran lunga il montante ottenuto, senza considerare 

tutti gli altri costi sopra descritti. In fase conclusiva del lavoro verranno commentati nel 

dettaglio i risultati ottenuti. 

3.6: Applicazione del modello Black-Litterman 

Con la stessa logica del processo utilizzato al precedente Paragrafo 3.4 in riferimento 

all’applicazione del CAPM, viene applicato l’innovativo modello di Black e Litterman. 

Verranno quindi individuati tre diversi portafogli ottimi rispettivamente per l’anno 

2017, 2018 e 2019. Gli input, e quindi le serie storiche dei rendimenti medi settimanali 

del campione dei titoli analizzato e di conseguenza anche il rendimento dell’attività a 

rischio nullo, restano gli stessi a quelli applicati al CAPM. Si vedranno pesi ottimi 

differenti al modello precedente, questo dovuto alle views dell’investitore inserite nel 

processo di Black-Litterman. L’investitore andrà a monitorare ed aggiornare il 

portafoglio con frequenza annuale. Con la stessa frequenza egli avrà modo, attraverso la 

raccolta di news disponibili al pubblico e valutazioni personali di seguito motivate, di 

elaborare le proprie views in riferimento ad alcuni o tutti i titoli del campione. 

Tabella 32: Montante a 3 anni con investimento iniziale 50.000€. 

CAPM 2017 2018 2019 Rendimento % Rendimento €

E[R] 82.518,81 €    98.327,14 €      153.886,54 €    207,77% 103.886,54 €    

E[Rm] 56.993,65 €    47.853,65 €      60.883,82 €      21,77% 10.883,82 €      
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La metodologia applicata in questa fase è l’attuazione del modello come descritto in 

tutto il Capitolo 2, con la specificazione di due essenziali variabili: la matrice varianza-

covarianza delle views Ω e il fattore di incertezza τ. 

L’investitore ha deciso di seguire il Metodo Proporzionale alla varianza della Priori per 

determinare i valori della matrice Ω.  Così facendo, si assume che la varianza delle 

views sia proporzionale alla varianza dei rendimenti dei titoli. Si definisce quindi la 

matrice varianza-covarianza delle view come segue: 

Ω = diag(P(τΣ)P′) 

dove: 

- 𝛴 è la matrice (n x n) delle varianza-covarianze dei titoli; 

- τ è il fattore di incertezza; 

- 𝑃 è la matrice (k x n) che rappresenta la mappatura delle views. 

L’investitore utilizza questa metodologia per prevenire futuri errori di allocazione che 

potrebbero verificarsi attribuendo alle proprie aspettative un peso dal valore eccessivo o 

al contrario insufficiente. Tale specificazione dell’incertezza pesa in parti uguali le view 

dell’investitore e l’equilibrio di mercato, di conseguenza non prevalgono né le 

aspettative dell’investitore né le informazioni derivanti dal mercato. 

In considerazione del parametro 𝜏, il quale misura il grado di incertezza che l’investitore 

detiene rispetto alle proprie aspettative, viene seguita l’interpretazione di Attilio 

Meucci. Tale coefficiente può assumere valori compresi tra 0 e 1 ma l’autore, in uno 

scritto del 20107, afferma che il fattore di incertezza τ debba essere posto uguale a 1. 

Tale tecnica è la più diffusa in letteratura e permette all’investitore di non incorrere in 

addizionali errori di stima affidando allo stesso un valore diverso da 1 derivato da 

ulteriori modelli di calcolo. 

Seguendo la logica del sistema Rolling Window come presentato per l’applicazione del 

modello CAPM, viene applicato il modello di Black e Litterman determinando i 

portafogli ottimi rispettivamente per l’anno 2017,2018 e 2019. 

                                                                 
7 Meucci A. (2010), “The Black-Litterman approach: original model and extensions”, 

Working paper, ssrn.com/abstract=1117574 
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2017 

Per la determinazione del portafoglio ottimo, da applicare in corrispondenza dell’anno 

2017, si consideri l’intervallo In Sample del modello. Come introdotto, i dati di mercato 

input al sistema rimangono invariati rispetto alle serie in ingresso utilizzate nel modello 

CAPM. Difatti, il vettore dei rendimenti attesi e la matrice varianza e covarianza sono 

rispettivamente le stesse presentate in Tabella 7 e Tabella 8 al Paragrafo 3.5. 

Oltre alla raccolta delle serie storiche su cui poi calcolare le variabili descrittive di ogni 

titolo considerato, l’investitore per l’applicazione del modello BL, ha la necessità di 

elaborare le proprie views. Sarà l’operatore che, in base alla sua conoscenza ed 

esperienza, sceglierà la metodologia ritenuta da lui stesso più idonea e coerente per 

esprimere le proprie aspettative. Perciò, sia in questa fase sia nelle successive analisi, 

egli andrà a raccogliere, con la stessa frequenza con cui viene monitorato il portafoglio, 

tutte le informazioni e dati che gli permettano di esprimere le proprie valutazioni. 

Per l’intervallo considerato, al fine di ottenere un portafoglio che incorpori le aspettative 

dell’investitore e che qualora si verifichino portino un rendimento maggiore rispetto alla 

non considerazione delle stesse, egli ha elaborato due diverse views: una assoluta ed una 

relativa. 

La prima view elaborata dall’investitore è una view di tipo assoluto. Egli suppone che il 

titolo Moncler (MONC) registri un rendimento settimanale medio pari a 0,50%. 

L’investitore realizza tale aspettativa dopo la raccolta di diverse informazioni 

disponibili sul mercato che vadano a constatare l’assunzione ideata.  

Un articolo, pubblicato in data 27/07/2016 sulla piattaforma finanziaria “Teleborsa”, 

rivela che l’azienda Moncler nei primi sei mesi del 2016 ha realizzato ricavi pari a 346,5 

milioni di Euro rispetto a 295,8 milioni registrati nello stesso periodo del 2015, si 

denota quindi un aumento del +17%. Nel primo semestre l'utile è stato pari a 33,6 

milioni, rispetto ai 34 milioni del primo semestre 2015.  La crescita del fatturato si 

registra in tutte le aree geografiche in cui l’azienda opera. 

Un’ulteriore news a favore dell’aspettativa posta dall’investitore risiede nella 

considerazione di una manovra di sviluppo dell’azienda che potrebbe incrementare la 

sua capacità produttiva. Moncler ha finalizzato, attraverso la controllata rumena 

Industries Yield srl, il processo di costituzione di un’unità produttiva in Romania, con 

l’assunzione di circa 600 dipendenti.  
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L’operazione, spiega la società in una nota, “segue l’acquisizione di un’altra unità 

produttiva realizzata dal gruppo nel corso del 2015 e si inquadra in un più ampio 

progetto industriale che ha come obiettivo l’ulteriore consolidamento dell’elevato 

know-how di Moncler nel capospalla di piuma e il potenziamento della propria 

capacità produttiva diretta”. Essa prevede un investimento complessivo di circa 5 

milioni di Euro, oltre a quanto già realizzato nel 2015 per 1,5 milioni, e comprende gli 

ulteriori investimenti in nuove tecnologie industriali e produttive previsti per i prossimi 

anni. 

La seconda view elaborata dall’investitore è una view relativa: si prevede che il titolo 

Juventus (JUVE) sovra-performi il titolo di ENI di un differenziale pari 1,00%. Anche 

in questo caso vi sono delle notizie economico-finanziarie alla base di questa particolare 

assunzione. 

Aspettative positive per il titolo JUVE. Il club calcistico tra i più importanti in Italia, 

nell’aprile 2016 vince il suo quinto titolo consecutivo, coronando una stagione 

memorabile contraddistinta da una rimonta storica. La squadra in piena scia positiva 

inizia già a pensare al prossimo successo ed il 2016 vedrà l’acquisto di nuove stelle del 

calcio per renderlo possibile. Già a giugno la Juve è più forte di prima, con Pjanic e 

Dani Alves. Ed è solo l'inizio, perché durante l'estate arriveranno ancora Benatia, 

Higuain, Pjaca e, dopo poche settimane lontano da Torino, rientrerà alla base anche 

Juan Cuadrado. 

Al contrario, l’investitore si aspetta un anno al ribasso per il titolo ENI. In primis tale 

aspettativa viene sempre più confermata dai numerosi articoli e interviste pubblicate su 

diversi quotidiani riguardo il caso di corruzione di cui la compagnia da quasi cinque 

anni ad oggi viene accusata.  Stando alle accuse, esponenti del governo nigeriano hanno 

ottenuto dal gruppo del petrolio e del gas partecipato dal Tesoro, 1,09 miliardi di 

dollari in cambio della concessione per la stessa cifra ai due gruppi, nel 2011, dei diritti 

esclusivi di sfruttamento del giacimento Opl245. Di cui peraltro di recente la Nigeria ha 

ripreso il controllo in via cautelare proprio nell’attesa che si concludano “le inchieste in 

corso e le indagini a carico dei sospetti”. Sempre più innumerevoli e contrastanti le 

news riguardo la vicenda che portano così al titolo un’incertezza sempre più elevata. 

Oltre a fattori di tipo politici/societari il titolo risente delle continue oscillazioni della 

commodity alla base della linea produttiva principale dell’azienda: il petrolio. Il 

comparto ‘oil&gas’ sconta il perpetuarsi di una situazione instabile al cui interno anche 

http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/jet-cadillac-e-contanti-ecco-chi-ha-preso-il-miliardo-eni/
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/jet-cadillac-e-contanti-ecco-chi-ha-preso-il-miliardo-eni/
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/eni-shell-la-nigeria-si-riprende-il-pozzo-cera-corruzione/
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/eni-shell-la-nigeria-si-riprende-il-pozzo-cera-corruzione/
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/eni-shell-la-nigeria-si-riprende-il-pozzo-cera-corruzione/
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l’accordo per il congelamento dei prezzi del greggio sembra essere un traguardo 

irraggiungibile.  L’incertezza sulle contrattazioni della commodity principale trainante il 

settore in cui ENI collocata si rispecchia sul titolo stesso portando l’investitore ad 

affermare la sua aspettativa negativa. 

Elaborate le aspettative dell’investitore è possibile definire le variabili 𝑃, 𝑄 e Ω 

caratterizzanti la distribuzione delle views. 

 

 

Come visto al Paragrafo 2.2, una volta ottenuta la distribuzione delle view 

dell’investitore è possibile unire quest’ultima distribuzione con la distribuzione 

rappresentante i rendimenti di equilibrio di mercato ed ottenere così i rendimenti di 

equilibrio secondo Black e Litterman. Essi seguiranno una distribuzione caratterizzata 

da un valor medio 𝐸[𝑅𝐵𝐿] ed una varianza 𝛴𝐵𝐿, come rappresentati rispettivamente in 

Tabella 34 e Tabella 35. 

 

 

 

STM ISP MONC FCA LDO ENI JUVE

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -1 1
P

Q

0,50%

1,00%

0,17% 0

0 0,19%

Ω

Tabella 33:  Variabili P, Q e Ω. 

0,584%

0,092%

0,485%

0,497%

0,606%

-0,061%

0,562%

Tabella 34: Rendimenti attesi BL. 
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Il vettore 𝐸[𝑅𝐵𝐿] e la matrice 𝛴𝐵𝐿 delineano i nuovi dati in ingresso al modello. 

Ottenute queste due variabili si applica la stessa metodologia applicata al CAPM nel 

precedente Paragrafo 3.5. Si trova così la frontiera delle sole attività rischiose descritta 

dalla seguente relazione: 

𝜎𝑝
2 = 0,00069 − 0,11062𝐸(𝑅) + 15,66790𝐸(𝑅)2 

 

Anche in questo caso, nel campo rendimento-deviazione standard, dove il rendimento 

rappresenta l’asse delle ordinate 𝑦 e la deviazione standard l’asse delle ascisse 𝑥, è 

possibile rappresentare tale relazione come un iperbole. 

 

Individuata la frontiera efficiente delle sole attività rischiose, come rappresentata in 

Figura 15, è possibile determinare il portafoglio ottimo come punto di tangenza tra 

l’iperbole e la retta rappresentante l’attività a rischio nullo rimasta invariata 

dall’applicazione del precedente modello.  

STM ISP MONC FCA LDO ENI JUVE

STM 0,273% 0,067% 0,045% 0,121% 0,103% 0,065% 0,054%

ISP 0,067% 0,219% 0,030% 0,131% 0,123% 0,065% 0,049%

MONC 0,045% 0,030% 0,083% 0,035% 0,036% 0,022% 0,022%

FCA 0,121% 0,131% 0,035% 0,308% 0,147% 0,091% 0,068%

LDO 0,103% 0,123% 0,036% 0,147% 0,206% 0,066% 0,052%

ENI 0,065% 0,065% 0,022% 0,091% 0,066% 0,103% 0,052%

JUVE 0,054% 0,049% 0,022% 0,068% 0,052% 0,052% 0,095%

Tabella 35: Matrice Varianza-Covarianza BL. 

Figura 15: Frontiera efficiente delle sole attività rischiose secondo BL. 
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In conclusione, è possibile rappresentare la frontiera efficiente come in Figura 16. 

 

Il portafoglio ottimo di tangenza individuato presenta le seguenti caratteristiche. 

 

Si delinea un’ottima coppia rendimento atteso-varianza del portafoglio di tangenza i 

quali valori sono rispettivamente 1,248% e 0,175%. 

I pesi ottimi, denominati 𝑊𝑡, che combinati fra loro restituiscono il portafoglio ottimo 

individuato sono i seguenti. 

 

 

Figura 16: Frontiera efficiente secondo BL. 

E[R]

1,248% 0,175% 4,184%

Tangenza

Tabella 36: Portafoglio di Tangenza BL. 

STM 10,26%

ISP -28,46%

MONC 63,46%

FCA 10,53%

LDO 39,44%

ENI -94,38%

JUVE 99,15%

Tabella 37: Pesi ottimi di portafoglio. 
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Come ci si poteva aspettare, in conseguenza alle view espresse dall’investitore, si 

ritrova un’allocazione di capitale ottima maggiore sia nel titolo MONC sia nel titolo 

JUVE in risposta ad una aspettativa positiva sugli stessi. Al contrario il titolo ENI, 

soggetto a view ribassista, trova un peso ottimo negativo. 

Dati i pesi di portafoglio ottimo è possibile calcolare la performance del primo 

intervallo Out Of Sample in riferimento all’anno 2017. Essendo a conoscenza dei 

rendimenti ottenuti dai titoli nella finestra temporale futura si è in grado di misurare le 

performance del portafoglio ottimo ottenuto grazie all’applicazione del modello BL. 

I rendimenti settimanali medi del campione dei titoli registrati nel primo intervallo Out 

of Sample sono gli stessi riportati nella Tabella 11 del precedente Paragrafo 3.5 per 

l’applicazione del CAPM. 

Si ottengono così le seguenti performance in termini di rendimento medio settimanale, 

varianza media e deviazione standard del portafoglio ottimo di BL. 

 

Il portafoglio di tangenza, applicato alle serie storiche dei titoli effettivamente registrate 

nell’intervallo Out of Sample 2017, denota un rendimento medio settimanale pari a 

1,041 % con una varianza media pari a 0,361% ed una deviazione standard di 6,010%. 

L’indice di mercato FTSE MIB ha registrato nello stesso anno una performance media 

settimanale di 0,252%. Si noti come il portafoglio individuato, grazie a tale strategia, 

batta di gran lunga il mercato nel periodo considerato. 

In ottica annuale, convertendo il rendimento medio settimanale in rendimento medio 

annuale tramite la tecnica dell’interesse composto, è possibile determinare la 

performance annuale della combinazione individuata. 

 

 

 

BL 2017

E[R] 1,041%

0,361%

6,010%

E[Rm] 0,252%

Tabella 38: Performance portafoglio ottimo BL 2017. 
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Si osservi l’eccellente performance annualizzata del portafoglio ottimo secondo la 

tecnica d Black-Litterman pari a quasi il 72% contro un rendimento medio annuo del 

mercato che non supera il 14%. 

Si riportano in Tabella 40 i valori dei tre indicatori di performance: Beta di portafoglio, 

Indice di Sharpe e Indice di Treynor introdotti in precedenza. 

 

Il portafoglio di tangenza individuato grazie alla tecnica di BL presenta degli ottimi 

valori degli indici considerati. L’indice di Sharpe evidenzia un elevato premio al rischio 

complessivo di portafoglio. L’investitore verrà ricompensato, in termini di extra-

rendimento, di un ammontare pari a circa il 17% per unità di rischio complessivo 

assunta. Il beta di portafoglio presenta un valore minore a 0,25 ad indicare una bassa 

sensibilità al rischio sistematico. Da tale valore di Beta e da un valore dell’Indice di 

Treynor pari a quasi il 5% si evidenzia una buona diversificazione di portafoglio. 

2018 

In maniera del tutto analoga rispetto alla metodologia applicata per l’individuazione del 

portafoglio di tangenza 2017, viene calcolata la combinazione ottima in riferimento 

all’anno 2018. 

In questa fase l’investitore elabora tre diverse view: una relativa e due assolute. 

Rimane positiva l’aspettativa dell’operatore sul titolo Moncler (MONC), il quale 

assume che esso sovra-performi il titolo Intesa San Paolo S.p.A. (ISP) di 

rispettivamente 0,50%.  

BL 2017

E[R] 71,335%

E[Rm] 13,987%

Tabella 39: Rendimento Medio annuo BL 2017. 

BL 2017

β 0,241

Sharpe 17,27%

Treynor 4,31%

Tabella 40: Beta di portafoglio, Indice Sharpe e Treynor. 
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Continua la scia positiva dei risultati di periodo per l’azienda leader del piumino. A fine 

2017 vengono approvati dal Cda di Moncler voci economiche rappresentanti ricavi 

consolidati a 1.193,7 milioni (+17% a tassi di cambio costanti), utile netto a 249,7 

milioni (+27%, con un'incidenza sui ricavi del 20,9%).  I ricavi dei negozi aperti da 

almeno 12 mesi sono aumentati del 14%. 

Per quanto riguarda il titolo ISP l’investitore ha una visione ribassista sullo stesso. A 

constatare tale ipotesi vi è la critica situazione delle due banche venete in liquidazione. 

Intesa San Paolo a giugno 2017 firma con i commissari liquidatori di Banca Popolare di 

Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto di una parte delle due banche al prezzo 

simbolico di 1 euro, dopo aver ottenuto l’autorizzazione unanime da parte del Cda. 

L’acquisto spiega l’istituto riguarda un perimetro segregato che esclude i crediti 

deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute), le obbligazioni 

subordinate emesse, nonché partecipazioni e altri rapporti giuridici considerati non 

funzionali all’acquisizioni. Nonostante l’esclusione di attività deteriorate e nonostante il 

prezzo simbolico dell’acquisto, l’investitore non ha aspettative rosee per l’istituto 

bancario nel breve termine. L’operazione nel lungo termine ha la possibilità di portare 

all’istituto grosse sinergie ma nel breve termine l’investitore prevede un periodo di 

“adeguamento”. Egli ipotizza che un’operazione del genere non sia facile da recepire 

per un istituto anche se dalle dimensioni come ISP. Vi sono delle manovre di 

adattamento non di immediata praticità, basti pensare semplicemente a tutti gli 

aggiornamenti del sistema informatico per conciliare i dati delle tre diverse banche. 

Inoltre un sovraccarico di attività derivanti dalle due banche cedenti può rallentare di 

gran lunga l’operatività del gruppo stesso portando per l’anno a venire scarsi risultati di 

bilancio. Per questi motivi l’investitore assume che nel breve termine tale operazione 

porti più criticità che aspetti positivi all’interno del gruppo bancario. 

Oltre ad una prima view relativa, l’investitore elabora due ulteriori view assolute. La 

prima prevede un rendimento medio settimanale sul titolo STM pari a 0,25%. Nel 2017 

il titolo tocca il massimo a 13 anni dopo l’upgrade di Barclays. La società britannica ha 

migliorato la raccomandazione su STMicroelectronics da equalweight a overweight, 

nettamente più ottimista rispetto al consensus che era equivalente ad un hold. La banca 

d’affari ha alzato inoltre il target price a un anno da 9,30 Eur a 16,50 Eur.  
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Aspettativa di segno apposto per il titolo Leonardo. L’investitore presume una perdita 

settimanale media di LDO pari a -0,15%. Tale view deriva a seguito della pubblicazione 

di Leonardo a novembre della trimestrale, con una performance operativa che nel terzo 

trimestre è stata inferiore al consensus. L’EBITDA è sceso del 19% a 221 mln contro 

attese per 264 mln. L’utile netto è sceso invece del 45,5% a 77 mln contro attese di 99 

mln. Su tali risultati pesa molto l’area elicotteri che ha ridotto le stime di produzione 

sull’anno.   

Elaborate le aspettative dell’investitore è possibile definire le variabili 𝑃, 𝑄 e Ω 

caratterizzanti la distribuzione delle views. 

 

 

 

 

Data la distribuzione delle view dell’investitore e la distribuzione osservata nei 

rendimenti di equilibrio di mercato è possibile ottenere i rendimenti di equilibrio 

secondo Black e Litterman. Essi seguiranno una distribuzione caratterizzata da un valor 

medio 𝐸[𝑅𝐵𝐿] ed una varianza 𝛴𝐵𝐿, come rappresentati rispettivamente in Tabella 42 e 

Tabella 43. 

 

 

 

 

STM ISP MONC FCA LDO ENI JUVE

0 -1 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -1 0 0

P

0,278% 0 0

0 0,298% 0

0 0 0,224%

Ω

Q

0,50%

0,25%

-0,15%

Tabella 41:Variabili P, Q e Ω. 
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Il vettore dei rendimenti attesi 𝐸[𝑅𝐵𝐿] e la matrice varianza-covarianza 𝛴𝐵𝐿 sono le 

nuove stime in ingresso al modello Black-Litterman. Con la stessa metodologia 

applicata per l’intervallo Out of Sample precedente, viene individuata la frontiera 

efficiente e di conseguenza il portafoglio di tangenza caratterizzato dai seguenti pesi 

ottimi. 

I pesi ottimi presentati in Tabella 44 compongono la combinazione caratterizzata dalle 

seguenti caratteristiche. 

 

Tabella 42: Matrice Varianza-Covarianza secondo BL. 

Tabella 43: Vettore dei rendimenti attesi secondo BL. 

 

 

Tabella 44: Pesi ottimi di portafoglio. 

STM ISP MONC FCA LDO ENI JUVE

STM 0,137% 0,020% 0,024% 0,056% 0,028% 0,023% 0,021%

ISP 0,020% 0,126% 0,059% 0,057% 0,046% 0,038% 0,050%

MONC 0,024% 0,059% 0,105% 0,036% 0,033% 0,025% 0,050%

FCA 0,056% 0,057% 0,036% 0,258% 0,060% 0,052% 0,052%

LDO 0,028% 0,046% 0,033% 0,060% 0,111% 0,030% 0,021%

ENI 0,023% 0,038% 0,025% 0,052% 0,030% 0,094% 0,016%

JUVE 0,021% 0,050% 0,050% 0,052% 0,021% 0,016% 0,286%

0,557%

0,089%

0,551%

0,654%

0,169%

-0,027%

0,880%

STM 45,25%

ISP -48,75%

MONC 81,97%

FCA 30,97%

LDO -4,98%

ENI -39,95%

JUVE 35,49%
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Il portafoglio di tangenza al 2018 presenta un rendimento atteso settimanale pari a 

1,177% in corrispondenza di una bassa varianza media pari a 0,183% ed una deviazione 

standard di 4,274%. 

 

Dati i pesi di portafoglio ottimo e il vettore dei rendimenti settimanali medi ottenuti dai 

titoli nella finestra temporale futura, è possibile calcolare la performance del secondo 

intervallo Out Of Sample in riferimento all’anno 2018.  

I rendimenti settimanali medi del campione dei titoli registrati nel primo intervallo Out 

of Sample sono gli stessi riportati nella Tabella 19 del precedente Paragrafo 3.5 per 

l’applicazione del CAPM. 

Si ottengono così le seguenti performance in termini di rendimento medio settimanale, 

varianza media e deviazione standard del portafoglio ottimo di BL. 

 

Il portafoglio di tangenza, applicato alle serie storiche dei titoli effettivamente registrate 

nell’intervallo Out of Sample 2018, mostra un rendimento medio settimanale pari a 

0,388 % con una varianza media pari a 0,394% ed una deviazione standard di 6,280%. 

L’indice di mercato FTSE MIB ha registrato nello stesso anno una performance media 

settimanale negativa paria -0,336%. Si osservi come il portafoglio individuato grazie a 

tale strategia oltre a restituire una performance positiva, essa registri anche un ottimo 

rendimento.  

Tabella 45: Portafoglio di tangenza 2018. 

Tabella 46: Performance portafoglio ottimo BL 2018. 

E[R]

1,177% 0,183% 4,274%

Tangenza

BL 2018

E[R] 0,388%

0,394%

6,280%

E[Rm] -0,336%
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Identificati i rendimenti medi settimanali è possibile determinare la performance 

annuale della combinazione individuata. 

 

 

Si osservi l’elevata convenienza ad utilizzare in questo caso, in maniera corretta ed 

appropriata, l’approccio di Black-Litterman in confronto all’alternativa strategia che 

considera l’allocazione dell’intero capitale all’interno dell’Indice di mercato FTSE 

MIB. Il modello restituisce un rendimento medio annuo pari a 22,3% a fronte di un 

rendimento medio annuo del mercato addirittura negativo. 

Si presentano in Tabella 48 i valori dei tre diversi strumenti di analisi utilizzati in questo 

lavoro. 

 

Per quest’intervallo Out of Sample si denotano performance individuali di portafoglio 

peggiori rispetto all’intervallo precedente, dovuto principalmente alla negativa 

performance registrata in tutto il comparto. Dall’indice di Sharpe si osserva un extra-

rendimento pari a 6,14% (a fronte di un valore pari a 17% nel 2017) a compensare 

l’investitore del rischio complessivo assunto. Il portafoglio presenta inoltre una minor 

diversificazione in vista di un valore di Beta pari a 0,534 ed un Indice di Treynor pari a 

0,72%. 

 

 

 

 

 

Tabella 47: Rendimento medio annuo 2018. 

Tabella 48: Beta, Indice di Sharpe e Treynor al 2018. 

BL 2018

E[R] 22,308%

E[Rm] -16,037%

BL 2018

β 0,534

Sharpe 6,14%

Treynor 0,72%
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2019 

Infine per l’ultimo intervallo temporale in riferimento al 2019, l’investitore decide di 

esprimere tre diverse views: una relativa e due assolute. 

Rimane incisa l’aspettativa rialzista da parte dell’investitore rispetto il titolo Moncler. 

L’operatore, in vista delle view rialziste sul titolo stesso espresse in precedenza e poi 

verificatesi corrette, assume che esso sovra-performi il titolo FCA di un differenziale 

pari a 0,50%. 

Continua il trend positivo dei risultati di chiusura a bilancio dell’azienda leader 

produttrici di piumini. Moncler archivia il 2018 con ricavi pari a 1,42 miliardi (+22% a 

tassi di cambio costanti) ed un utile netto di gruppo a 332,4 milioni (+33%). Tutti i dati 

si posizionano sopra le aspettative degli analisti. L’azienda inoltre annuncia che la 

cedola per l’anno 2018 sarà più generosa della precedente salendo da 0,18 a 0,28 euro 

per azioni. L’ottima capacità dell’azienda nella sua linea produttiva vede un’analisi di 

bilancio in crescita da inizio 2015 e le aspettative precedentemente elaborate sulla stessa 

azione, verificatesi poi corrette, portano l’investitore a posizionare Moncler ancora al 

centro delle proprie aspettative rialziste.  

Al contrario il titolo FCA, registra un’inversione di trend dopo cinque anni di crescita. 

La produzione delle fabbriche italiane della FCA nell’anno 2018 ha subito una flessione 

del 6,8% rispetto al 2017; se si considerano le sole auto (e non i veicoli commerciali), il 

calo è del 10,2%. Secondo i dati pubblicati dalla Fim-Cisl (Federazione Italiana 

Metalmeccanici aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), si tratta del 

primo rallentamento dopo 5 anni di continua crescita: con 964.533 vetture, la 

produzione è scesa sotto la soglia del milione dopo due anni. Un rallentamento 

riscontrato in tutti e quattro i trimestri del 2018, con un decisivo peggioramento 

nell’ultimo trimestre. Lo stop alle produzioni di Fiat Punto e Alfa Romeo Mito nel terzo 

trimestre ha contribuito a peggiorare ulteriormente la situazione. Inoltre, la Fim-Cisl 

ritiene che il provvedimento introdotto dal Governo con la Legge di Bilancio, che 

prevede la tassazione progressiva dei veicoli a combustione, non farà altro che 

peggiorare la situazione. La nuova misura riguarderà più di 15 modelli prodotti negli 

stabilimenti italiani e, come diretta conseguenza, avrà un impatto negativo 

sull’occupazione. 
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Infine l’investitore elabora due diverse view assolute. Si ipotizza che il titolo STM 

registri un rendimento settimanale medio futuro pari a 0,35% e l’azione ENI una 

performance pari a 0,20%. 

Ottimi risultati di bilancio per l’azienda STM. L’azienda ha chiuso il terzo trimestre 

dell’anno 2018 con ricavi in salita dell’11,2% su base trimestrale a 252 miliardi di 

dollari (18,1% annuo). Forte crescita anche per l’utile netto che è salito del 41,4% 

trimestrale e del 56,7% anno su anno a 369 milioni di euro. I ricavi nel quarto trimestre 

sono attesi in crescita del 5,7% come valore intermedio su base sequenziale, con una 

crescita tendenziale superiore all’8%.  

Aspettative positive anche per il titolo ENI che registra netti miglioramenti nei margini 

di produzione di petrolio. L’utile netto balza a 2,2 miliardi nel primo semestre del 2018 

registrando una crescita pari a +124% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. 

Tale crescita ha beneficiato soprattutto dall’aumento del prezzo del petrolio. 

L’amministratore delegato Claudio Descalzi ha dichiarato con estrema convinzione che 

Eni sta preformando meglio delle altre ‘big oil’ grazie agli investimenti fatti negli anni 

passati, soprattutto in riferimento al settore gas. Sugli ottimi risultati ha influito anche 

l’aumento della produzione di idrocarburi trainata dalla ripresa globale e solo in parte 

impattata dall’apprezzamento dell’euro. 

Elaborate le aspettative dell’investitore è possibile definire le variabili 𝑃, 𝑄 e Ω 

caratterizzanti la distribuzione delle views. 

 

STM ISP Moncler FCA Leonardo Eni Juventus

0 0 1 -1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0

P

0,353% 0 0

0 0,298% 0

0 0 0,137%

Ω

Q

0,50%

0,35%

0,20%

Tabella 49: Variabili P, Q e Ω. 
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Di conseguenza i rendimenti di equilibrio secondo Black e Litterman vengono descritti 

dalle seguenti variabili. 

 

 

Data la distribuzione dei rendimenti di equilibrio secondo Black-Litterman è possibile 

applicare la metodologia descritta dagli stessi autori identificando così la frontiera 

efficiente e di conseguenza il portafoglio di tangenza con le seguenti caratteristiche. 

Il portafoglio di tangenza denota buoni valori per la coppia media-varianza, nonché 

rispettivamente 0,872% e 0,131%. 

 

 

 

 

 

Tabella 50: Valor medio 𝐸[𝑅𝐵𝐿]. 

Tabella 51: Matrice varianza-covarianza 𝛴𝐵𝐿. 

Tabella 52: Rendimento atteso, Varianza e Deviazione standard portafoglio di tangenza. 

0,388%

0,007%

0,633%

0,376%

0,121%

0,101%

1,002%

STM ISP MONC FCA LDO ENI JUVE

STM 0,143% 0,019% 0,036% 0,048% 0,042% 0,013% 0,026%

ISP 0,019% 0,161% 0,033% 0,053% 0,073% 0,028% 0,068%

MONC 0,036% 0,033% 0,121% 0,068% 0,049% 0,018% 0,041%

FCA 0,048% 0,053% 0,068% 0,175% 0,075% 0,028% 0,054%

LDO 0,042% 0,073% 0,049% 0,075% 0,187% 0,028% 0,038%

ENI 0,013% 0,028% 0,018% 0,028% 0,028% 0,048% 0,015%

JUVE 0,026% 0,068% 0,041% 0,054% 0,038% 0,015% 0,404%

E[R]

0,872% 0,131% 3,618%

Tangenza
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Tale combinazione viene perseguita attraverso i pesi ottimi rappresentati in Tabella 53. 

 

In riferimento ai pesi ottimi ottenuti ed ai rendimenti dei titoli effettivamente registrati 

nell’intervallo Out of Sample 2019 considerato, si registrano le seguenti performance 

medie settimanali di portafoglio. 

 

Per l’intervallo selezionato si registra un rendimento settimanale medio pari a 0,89% a 

fronte di una varianza di 0,153% e una deviazione standard di 3,907%. 

Annualmente la combinazione di tangenza porta i seguenti risultati. 

 

Il rendimento medio annuale di portafoglio è pari a 58,52%, ottima performance a 

fronte di un altrettanto elevato rendimento dell’indice di mercato pari a 27,22%.  

Tabella 53: Pesi ottimi portafoglio di tangenza. 

Tabella 54: Performance medie settimanali. 

Tabella 55:Performance annuali. 

Tabella 56: Beta di portafoglio, Indice di Sharpe e Treynor. 

STM 45,25%

ISP -48,75%

MONC 81,97%

FCA 30,97%

LDO -4,98%

ENI -39,95%

JUVE 35,49%

BL 2019

E[R] 0,890%

0,153%

3,907%

E[Rm] 0,464%

BL 2019

E[R] 58,526%

E[Rm] 27,229%

BL 2019

β 0,562

Sharpe 22,71%

Treynor 1,58%
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Dai valori degli indici presenti in Tabella 56 si evidenzia una scarsa diversificazione di 

portafoglio in conseguenza ad un Beta maggiore a 0,5 indicante una presente sensibilità 

al rischio di mercato. Ulteriore motivazione risiede nel basso extra-rendimento offerto a 

compensazione di unità di rischio sistematico assunto. L’indice di Sharpe si attesta ad 

un ottimo valore pari a 22,71%. 

In questo paragrafo è stata analizzata l’applicazione del modello di selezione del 

portafoglio Black-Litterman per l’individuazione di un portafoglio ricalibrato a 

frequenza annuale grazie all’intervento della soggettività dell’investitore espressa 

tramite l’elaborazione delle view con stessa frequenza e per un obbiettivo di 

investimento finale a distanza di tre anni. Questo sistema, che combina le aspettative 

dell’investitore e i dati rilevati dal mercato, ha individuato tre diversi portafogli i quali 

hanno registrato eccellenti performance. Di seguito verranno presentati i risultati 

ottenuti da tale tecnica nei tre anni di intervallo futuro Out of Sample previsti, secondo 

la tecnica dell’interesse composto.  

 

Si noti come il portafoglio individuato grazie alla strategia di Black-Litterman 

restituisca un rendimento annuo (al netto di costi non considerati) per tutti e tre gli anni 

analizzati di gran lunga superiore a quello registrato dal mercato. 

Ad esempio, se l’investitore in data gennaio 2017 avesse investito un capitale iniziale di 

50.000€ avrebbe ottenuto i seguenti risultati. 

 

 

Si osservi il montante a tre anni. Nel caso l’operatore avesse investito l’intero suo 

capitale all’interno dell’indice di mercato esso avrebbe conseguito un rendimento lordo 

complessivo pari a 21,77% ovvero 10.883,82€. 

Tabella 57: Rendimenti annuali BL. 

BL

E[R] 71,335% 22,308% 58,526% 232,202%

E[Rm] 13,987% -16,037% 27,229% 21,768%

𝑖17 𝑖1 𝑖1 𝑖17−1 

BL 2017 2018 2019 Rendimento % Rendimento €

E[R] 85.667,69 €    104.778,15 €    166.101,02 €    232,20% 116.101,02 €    

E[Rm] 56.993,65 €    47.853,65 €      60.883,82 €      21,77% 10.883,82 €      

Tabella 58: Montante a 3 anni con investimento iniziale di 50.000€. 
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Al contrario se avesse perseguito l’innovativa strategia ideata dai due autori con 

continuo monitoraggio dello stesso a frequenza annuale avrebbe incassato 116.101€ 

lordi in corrispondenza di un rendimento finale pari a 232,20%.  

Anche in questo caso la strategia proposta si afferma come tecnica vincente a fronte 

dell’investimento diretto nell’indice del mercato di riferimento: FTSE MIB. Si precisa 

ancora una volta che i rendimenti espressi sono rendimenti lordi. 

3.7: I confronti ex post 

Individuati i portafogli ottimi per le differenti strategie di investimento si riportano in 

Tabella 59 i risultati ottenuti per i diversi intervalli temporali analizzati. 

 

L’allocazione di capitale completamente investita all’interno dell’indice di mercato 

FTSE MIB riporta le peggiori performance. L’andamento di mercato del triennio vede il 

2018 erodere il rendimento ottenuto il precedente anno, al contrario in chiusura il 2019 

registra una delle migliori performance annuali dell’ultima decade pari rispettivamente a 

27,23%. L’investitore, con questa strategia, ottiene una performance complessiva pari a 

21,77%. 

La seconda tecnica analizzata prevede pesi ottimi uguali tra loro all’interno del 

campione di titoli considerato. Si osservino i migliori risultati, in tutti e tre gli intervalli, 

ottenuti rispetto alla tecnica precedente. In totale l’investitore, attraverso la strategia 

Equally Weight, è in grado di accrescere il proprio capitale allocato di una percentuale 

pari a quasi il 60%. 

Il modello di selezione del portafoglio ottimo del Capital Asset Pricing Model registra 

ottime performance. Per tutti e tre gli intervalli considerati il modello vede risultati 

nettamente migliori rispetto alle precedenti tecniche analizzate. Si osservino i risultati 

conseguiti nel primo biennio. Nel 2017 vi è un differenziale rispetto al mercato di circa 

50% sul rendimento. Nel 2018, dove l’indice FTSE MIB riporta una performance 

FTSE MIB 13,987% -16,037% 27,229% 21,768%

Equally Weight 26,296% -6,867% 35,438% 59,307%

CAPM 65,038% 19,157% 56,505% 207,773%

Black-Litterman 71,335% 22,308% 58,526% 232,202%

Portafoglio
E[R]

𝑖17 𝑖1 𝑖1 𝑖17−1 

Tabella 59: Performance complessive strategie di investimento. 
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negativa, il modello restituisce un buon rendimento pari a 19,15%. Nell’ultima finestra 

temporale, nonostante gli ottimi risultati del benchmark, il modello batte comunque il 

mercato riportando una performance pari a 56,50%. Nel complesso l’investitore, grazie 

a tale modello, ottiene un rendimento complessivo pari a 207,77%. 

Infine l’applicazione del modello Black-Litterman, oggetto del presente lavoro, riporta i 

migliori fra tutti i risultati. Le aspettative elaborate dell’investitore rappresentano il 

punto di forza del modello. Nel 2017 le view espresse vedono il loro verificarsi 

portando il modello a raggiungere un rendimento annuale pari a circa il 71%. Nel 2018, 

le aspettative dell’investitore ancora una volta vedono premiare l’operatore dello studio 

svolto registrando una performance maggiore a quella del CAPM di un ammontare pari 

circa al 2%. Infine, nell’ultimo intervallo analizzato, la strategia di Black e Litterman 

denota la migliore performance tra tutte le alternative tecniche applicate. Nel 2019 si 

registra un rendimento annuale pari a 58,52%. Nel complesso, l’utilizzo del modello BL 

restituisce i migliori risultati tra tutte le altre strategie applicate, dando la possibilità 

all’investitore di accrescere il proprio capitale investito di un ammontare pari a 

232,20%. 

Ipotizzando un capitale iniziale disponibile pari a 50.000,00€ l’investitore, in relazione 

alla strategia di investimento utilizzata, otterrà i risultati rappresentati in Tabella 60. 

 

Si precisa che il montante ottenuto dalle rispettive strategie è un ammontare lordo da 

qualsiasi costo non applicato. Alla base dei modelli teorici analizzati vi sono delle forti 

assunzioni che impongono la non considerazione di diversi costi che nella realtà invece 

erodono di gran lunga il capitale dell’investitore. In primo luogo la tassazione. Ad 

esempio sul capital gain da rendimento azionario viene applicato dallo stato italiano una 

aliquota pari al 26%, al contempo sull’obbligazionario tale imposta è pari al 12,5%. Si 

noti come la sola fiscalità vada a decurtare notevolmente il montante ottenuto. In 

secondo luogo vi sono dei costi di intermediazione che divergono da intermediario ad 

Portafoglio 2017 2018 2019 Rendimento 

FTSE MIB 56.993,65 €       47.853,65 €      60.883,82 €      10.883,82 €     

Equally Weight 63.148,13 €       58.811,77 €      79.653,42 €      29.653,42 €     

CAPM 82.518,81 €       98.327,14 €      153.886,54 €    103.886,54 €   

Black-Litterman 85.667,69 €       104.778,15 €    166.101,02 €    116.101,02 €   

Tabella 60:Montante a 3 anni di un investimento con capitale iniziale di 50.000€ . 
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intermediario. Vengono applicate delle commissioni sia in fase di sottoscrizione, sia di 

gestione ed a volte anche in fase di rimborso. Esse vengono espresse in percentuale 

rispetto al capitale investito. Si pensi come tali voci di costo incidano notevolmente sul 

montante ottenuto. 

Come visto, in tutti gli scenari e per tutte le strategie applicate si è calcolato il valore di 

tre diversi indici utilizzati come strumento di analisi. Si presentano quindi in Tabella 61 

ed in Tabella 62 i valori conseguiti rispettivamente per l’Indice di Sharpe, l’Indice di 

Treynor e il Beta di portafoglio. 

 

Si consideri l’Indice di Sharpe. Si noti come esso per le prime due tecniche adottate, 

ovvero l’allocazione dell’intero capitale sul benchmark di riferimento e la strategia che 

impone pesi ottimi uguali tra loro, restituisca valori con trend similare. L’indicatore nel 

2018 restituisce per entrambi un premio al rischio negativo. Al contrario si osservi come 

le due strategie nel 2019 restituiscano i maggiori valori rispetto ai precedenti intervalli 

considerati. Analizzando i risultati dell’indicatore conseguiti dall’applicazione del 

modello CAPM e del modello BL, si possono osservare gli ottimi valori evidenziati. Nel 

2017 si vede il modello CAPM ricompensare maggiormente l’investitore in termini di 

extra-rendimento sul rischio assunto. Il 2018 è contraddistinto da un valore similare 

rispettivamente pari a 5,35% nel caso del CAPM e 6,13% per l’applicazione secondo 

Black e Litterman. Infine il 2019 vede il prevalere del modello Black-Litterman con un 

valore dell’Indice di Sharpe pari a 22,71% rispetto al CAPM il cui premio al rischio è 

pari a 15,52%. 

 

2017 2018 2019

FTSE MIB 9,496% -14,248% 22,591%

Equally Weight 14,212% -4,496% 20,465%

CAPM 19,359% 5,358% 15,520%

Black-Litterman 17,274% 6,136% 22,711%

Portafoglio
Sharpe

Tabella 61: Valori Indice di Sharpe. 
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Osservando la Tabella 62 ed i valori ottenuti dal calcolo dell’Indice di Treynor e del 

Beta di portafoglio, è possibile notare come, anche in questo caso, le prime due tecniche 

restituiscano valori similari. Tale considerazione è dovuta al fatto che esse sono molto 

correlate all’andamento di mercato come si può verificare dai valori beta. L’indice di 

mercato FTSE MIB di natura presenta valori di beta pari ad 1 ed anche il beta di 

portafoglio calcolato per la strategia Equally Weight presenta valori prossimi ad 1. Le 

alternative strategie di individuazione del portafoglio ottimo, CAPM e Black-Litterman, 

presentano invece valori diversi. L’applicazione del CAPM individua un Beta oscillante 

tra un valore minimo pari a 0,52 ed un massimo di 0,67. Valori di beta di portafoglio 

minori e premi al rischio maggiori (si veda il rendimento ottenuto dalla strategia in 

Tabella 59) portano un extra-rendimento per unità di rischio sistematico assunto 

maggiore all’investitore. Infine il modello Black-Litterman. Si noti come il beta di 

portafoglio presenti valori crescenti, evidenziando una sensibilità all’andamento di 

mercato crescente negli intervalli considerati. L’Indice di Treynor assume il valore più 

elevato nella prima applicazione del modello, invece nel 2018 e nel 2019 si attesta 

rispettivamente ad un valore pari a 0,72% e 1,58%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2017 2018 2019

FTSE MIB 0,249% -0,338% 0,462% 1,000      1,000      1,000      

Equally Weight 0,463% -0,139% 0,567% 0,966      0,999      1,028      

CAPM 1,562% 0,494% 1,656% 0,618      0,678      0,521      

Black-Litterman 4,306% 0,721% 1,580% 0,241      0,534      0,562      

Portafoglio
Treynor Beta 

Tabella 62: Valori Indice di Treynor e Beta di portafoglio. 
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Conclusioni 
 

Nel presente lavoro è stato descritto ed applicato l’innovativo modello di selezione di 

portafoglio ideato nei primi anni Novanta dagli autori Black e Litterman. La trattazione 

inizia con la presentazione di diversi modelli teorici alla base della moderna teoria di 

portafoglio. Il primo fra tutti i modelli presentati è il modello pioniere di questo filone 

di studi ovvero lo studio di Markowitz basato sul criterio media-varianza. Nonostante la 

notevole rivoluzione che apporta circa sessant’anni fa al pensiero del tempo, il modello 

ha però dimostrato di avere diverse criticità con conseguenti limitazioni al suo utilizzo 

da parte degli investitori. Al fine di rendere la metodologia di più comune utilizzo, 

diversi studiosi, nei decenni a seguire, idearono valide alternative che potessero 

fronteggiare i limiti evidenziati nel modello pioniere. Autori come Tobin e Sharpe 

introdussero importanti aspetti che resero il processo descritto da Markowitz di più 

pratico utilizzo. Tobin inserì all’interno del modello la possibilità di allocare parte del 

capitale su un asset a rischio nullo portando la rischiosità del portafoglio complessivo, 

in termini di varianza, ad assumere valori minori. William Sharpe invece rivoluzionò il 

modello sopperendo ad una delle criticità più rilevanti al modello di Markowitz: 

l’innumerevole quantità di dati da stimare. L’autore dimostra come un campione di titoli 

prelevati da uno specifico mercato siano correlati tra loro per la dipendenza ad un 

fattore comune: il mercato. In questo modo egli introduce il concetto di correlazione 

portando il modello ad una notevole riduzione dei dati stimati input al sistema. Tale 

innovativo indicatore porta all’ideazione di un ulteriore concetto: la diversificazione di 

portafoglio. All’autore Sharpe viene riconosciuto il merito di aver dimostrato come vi 

sia la possibilità di scindere il rischio di portafoglio in due componenti: il rischio 

specifico del titolo ed il rischio sistematico. Come visto in questo lavoro, il rischio 

sistematico può essere ridotto grazie all’individuazione di un portafoglio ben 

diversificato. La diversificazione è un concetto fondamentale alla base delle moderne 

strategie di portafoglio. L’investitore, sia esso privato o professionale, seleziona il 

campione di titoli ottimi su cui investire il proprio capitale in considerazione a tale 

aspetto. Si è evidenziato come la diversificazione sia attuabile in più stadi. Inizialmente, 

in un’appropriata strategia, viene effettuata in primis una diversificazione per asset class 

definendo quindi le varie tipologie di asset su cui l’operatore vuole allocare il suo 

patrimonio. Successivamente è possibile attuare una diversificazione a livello 
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geografico, evidenziando così le aree geografiche in cui, in quel particolare periodo 

storico, si prospettano ottime opportunità di investimento. Individuate le aree 

geografiche con maggiori prospettive è possibile attuare un ulteriore diversificazione a 

livello settoriale. Si andranno a selezionare quelle particolari azioni collocate in settori 

di mercato diversi tra loro ma accomunati da ottime opportunità di crescita. La 

diversificazione riduce notevolmente il rischio di portafoglio portando l’investitore a 

raggiungere un rendimento maggiore a parità di rischio. 

Successivamente è stato presentato il modello di Black e Litterman, molto importante in 

ambito finanziario per il suo innovativo approccio. I due economisti introduco la 

possibilità di inserire all’interno di un modello puramente teorico-analitico un aspetto 

fondamentale sottovalutato finora: la soggettività dell’investitore. Gli autori permettono 

la creazione di un solido modello con la capacità di unire due diverse fonti di 

informazioni. La prima viene ricavata dal mercato, è puramente esogena ed è 

rappresentata dai rendimenti di equilibrio presenti sul mercato definiti grazie 

all’applicazione del modello Capital Asset Pricing Model ideato da Sharpe. La seconda 

tipologia di informazione rappresenta la soggettività dell’investitore. Egli ha la 

possibilità di elaborare delle aspettative sul futuro andamento di alcuni o tutti i titoli del 

campione considerato. Il modello ha la capacità di unire queste due diverse tipologie di 

informazioni individuando così il portafoglio ottimo finale. Esso sarà caratterizzato da 

una media, varianza e composizione che si avvicineranno all’equilibrio di mercato o alle 

views dell’investitore tanto più l’investitore avrà espresso rispettivamente minore o 

maggiore fiducia nelle aspettative stesse. 

Nella terza parte della tesi sono state applicate quattro diverse di strategie di 

investimento al fine di confrontarle fra loro ed individuare la più appropriata a seconda 

dell’investitore. La prima tecnica utilizzata consiste nell’allocazione del patrimonio 

disponibile all’interno dell’indice del mercato di riferimento, in questo caso l’indice 

FTSE MIB. Tale strategia è appropriata per investitori caratterizzati da scarsa 

esperienza e conoscenza dei mercati finanziari, i quali investono interamente su un 

benchmark senza considerare combinazioni di asset più efficienti. In seconda analisi 

viene applicata una delle più elementari strategie di investimento, denominata Equally 

Weight, che consiste nell’allocazione di capitale in parti uguali tra i titoli selezionati. Si 

è dimostrato come tale tecnica sia molto sensibile all’andamento di mercato, come si 

evince dai valori del Beta di portafoglio e dell’Indice di Treynor. Successivamente è 
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stato analizzato il modello Capital Asset Pricing Model. Dai risultati ottenuti si è 

evidenziato come esso, nei periodi considerati, abbia apportato all’investitore ottime 

performance a fronte del benchmark di riferimento. Infine si è seguita la strategia 

proposta dagli autori Black e Litterman. Si è data quindi la possibilità all’investitore di 

elaborare diverse aspettative sugli assets considerati attraverso differenti tecniche di 

valutazione. I risultati ottenuti dimostrano come le views espresse vadano ad incidere 

sul rendimento futuro di portafoglio. Tanto più le aspettative andranno a verificarsi 

tanto più le performance ottenute saranno elevate. Al contrario, qualora le views 

espresse non mostreranno il loro verificarsi il rendimento potenziale ottenibile verrà 

eroso da una errata combinazione ottima.  

In conclusione, è possibile affermare come la tecnica sviluppata da Black e Litterman 

offra un prezioso aiuto a tutti gli investitori che vogliono attuare una strategia di 

investimento attiva veramente efficace. Il modello permette quindi, grazie alla 

possibilità di inserire all’interno dello stesso aspettative elaborate dall’investitore sui 

titoli considerati, di ottenere performance migliori del proprio benchmark, e per farlo le 

views devono vedere il loro verificarsi. La criticità in questo modello risiede 

nell’elaborazione delle stesse. Se si assume che l’investitore abbia elevate conoscenze 

ed esperienze in ambito economico-finanziario ed è inoltre in grado di avere accesso a 

diverse fonti di informazioni tale modello si conferma vincente rispetto a tutte le 

alternative strategie. Il valore aggiunto del modello di Black-Litterman risiede proprio 

in questo: attuare una strategia che inglobi la soggettività dell’investitore.  
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