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INTRODUZIONE 

 

Nelle decisioni di asset allocation gli investitori generalmente concordano con 

l’obiettivo di massimizzare il rendimento atteso per un certo livello di rischio, quindi un 

modello quantitativo come l’ottimizzazione media-varianza di Markowitz avrebbe 

dovuto giocare un ruolo dominante nei processi d’investimento. Così invece non è stato, 

poichè questo modello porta frequentemente a risultati che difficilmente possono 

rappresentare delle soluzioni d’investimento: in assenza di vincoli si rischia di ottenere 

un portafoglio che presenta diverse posizioni corte; ponendo un vincolo sulle posizioni 

corte invece c’è il rischio di investire in un portafoglio concentrato su asset di mercati a 

bassa capitalizzazione e di contraddire quindi il principio della diversificazione. 

Questi risultati dipendono principalmente da due motivi: in primo luogo, quando gli 

investitori hanno previsioni soltanto su pochi mercati, i rendimenti attesi sono difficili 

da stimare; in secondo luogo i pesi del portafoglio ottimo sono estremamente sensibili ai 

dati di input ed in particolare alle assunzioni sui rendimenti attesi. 

La soluzione a questi problemi, proposta da Black e Litterman, è una combinazione di 

due moderne teorie di portafoglio, l’ottimizzazione media-varianza di Markowitz e il 

CAPM di Sharpe e Lintner. Il modello di B-L assume come punto di riferimento il 

portafoglio di mercato ed ha come obiettivo l’ottenimento di un portafoglio costruito 

sulla base delle preferenze dell’investitore. Il punto di partenza è costituito dal vettore 

dei rendimenti d’equilibrio, dal quale ci si discosterà in maniera più o meno forte in 

base alle views espresse dall’investitore.  

Black e Litterman infatti assumono come ipotesi che, quando i rendimenti si distanziano 

dai valori d’equilibrio, esistano delle forze che li riportino verso tali valori: quindi 

poiché i rendimenti non dovrebbero discostarsi eccessivamente dai rendimenti 

d’equilibrio, l’investitore può utilizzare tali valori per combinarli con le proprie views. 

La deviazione dall’equilibrio calcolata dal modello dipenderà dal livello di confidenza 

stabilito dall’investitore nelle views, le quali potranno essere formulate sia in forma 

assoluta che relativa, e non necessariamente su tutti gli asset come richiesto dal modello 

di Markowitz.  

Quindi nel modello di B-L le fonti d’informazione per determinare i rendimenti attesi 

sono due, i rendimenti d’equilibrio e le views dell’investitore; per bilanciare il 
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portafoglio ottimo verso una o l’altra fonte d’informazione, è sufficiente agire sulla 

confidenza delle views. 

Dopo aver spiegato le motivazioni che hanno spinto Black e Litterman a sviluppare un 

nuovo modello, l’obiettivo di questa tesi sarà quello di analizzare approfonditamente il 

modello di B-L e di testarlo attraverso delle applicazioni al mercato finanziario italiano. 
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CAPITOLO 1 

 

MARKOWITZ E IL CAPM 

 

 

 

Questo primo capitolo, dopo un’introduzione generale sulla selezione di portafoglio, è 

dedicato all’ottimizzazione media-varianza di Markowitz: vengono elencate le ipotesi 

su cui si basa il modello e viene spiegato in che modo avviene la scelta del portafoglio 

ottimo per l’investitore.  

La parte più importante del capitolo è però costituita dalla descrizione dei problemi 

riscontrati nell’applicazione della teoria di Markowitz, fra cui l’eccessiva quantità di 

dati richiesti dal modello, la massimizzazione degli errori di stima e l’instabilità del 

portafoglio ottimo dovuta alla sensibilità rispetto agli input. Nella maggior parte dei 

casi, soprattutto quando l’ottimizzazione non è vincolata, l’output del modello risulta 

poco adatto a rappresentare una soluzione d’investimento, principalmente per la 

presenza di posizioni corte e per la mancanza di diversificazione. 

Infine l’ultimo paragrafo richiama brevemente il Capital Asset Pricing Model, in 

particolare le ipotesi alla base del modello e la formula principale, che individua una 

relazione tra rischio e rendimento di un asset. 

 

 

 

1.1 LA SELEZIONE DI PORTAFOGLIO 

 

La selezione di portafoglio ha come obiettivo la ripartizione di un capitale tra più 

investimenti a reddito incerto. Il problema da risolvere è quindi la determinazione delle 

quote da assegnare a ciascuno degli asset disponibili sul mercato: queste quote possono 

assumere qualsiasi valore reale, sia positivo che negativo (in quest’ultimo caso si tratta 

di vendite allo scoperto). 

In genere maggiore è il livello di incertezza che si accetta di affrontare, maggiore è il 

livello di rendimento ottenibile: per un dato livello di rischio, un investitore sceglierà 

quindi il portafoglio che massimizza il rendimento atteso. 
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Nella costruzione del portafoglio non bisogna tenere in considerazione soltanto i 

rendimenti dei singoli titoli e la loro incertezza, ma anche la correlazione tra tali 

rendimenti: la presenza di correlazioni negative o positive non troppo elevate può 

determinare la contrazione del rischio senza però eliminarlo. Soltanto in caso di perfetta 

correlazione negativa la diversificazione consente di eliminare il rischio, mentre se la 

correlazione è perfettamente positiva la diversificazione non porta alcun beneficio in 

termini di rischio. 

 

 

 

1.2 L’OTTIMIZZAZIONE MEDIA-VARIANZA DI MARKOWITZ 

 

La moderna teoria di portafoglio nasce nel 1952 con Harry Markowitz: il modello da lui 

sviluppato viene definito “ottimizzazione media-varianza” poiché utilizza come 

variabili fondamentali il rendimento atteso e la varianza, intesa come misura del rischio. 

La varianza del portafoglio non dipende soltanto dalla varianza degli asset che lo 

compongono, ma anche dalle covarianze tra gli stessi.  

Le ipotesi fondamentali della teoria di Markowitz sono: 

- gli investitori hanno come obiettivo la massimizzazione della ricchezza finale e sono 

avversi al rischio; 

- l’orizzonte di ottimizzazione è uniperiodale; 

- gli asset sono perfettamente liquidi e non vi sono vincoli di quantità nell’acquisto (i 

cosiddetti lotti minimi); 

- il mercato è perfettamente concorrenziale, e non ci sono né costi di transazione nè 

imposte. 

Gli input necessari per generare il portafoglio ottimo sono i rendimenti attesi e le 

varianze per tutti gli asset, nonchè le covarianze tra gli stessi.  

Il modello di Markowitz prevede innanzitutto l’individuazione dei portafogli efficienti, 

ovvero non dominati da nessun altro portafoglio in base al principio media-varianza. Un 

portafoglio è efficiente se non esiste nessun altro portafoglio con rendimento maggiore e 

varianza non superiore, oppure con varianza minore e rendimento non inferiore. Un 

portafoglio è di conseguenza inefficiente se è possibile ottenere un maggiore 

rendimento senza aumentare l’incertezza oppure diminuire il rischio a pari rendimento.  
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L’insieme dei portafogli ottimi per tutti i possibili livelli di rischio determina la frontiera 

efficiente media-varianza. 

Dopo aver calcolato la frontiera dei portafogli efficienti, l’investitore deve scegliere su 

tale curva un portafoglio in base al suo atteggiamento verso il rischio. Ogni persona che 

agisce razionalmente ha una propria funzione d’utilità: sceglierà quindi la combinazione 

rendimento atteso-varianza che più si adatta alle proprie esigenze.  Ipotizzando per 

l’investitore una funzione d’utilità quadratica, il portafoglio ottimo viene individuato nel 

punto di tangenza fra frontiera efficiente e la curva di indifferenza con il livello più alto 

possibile oppure, se non c’è tangenza, in uno degli estremi della frontiera. La 

combinazione prescelta deriva dalla massimizzazione dell’utilità attesa per l’investitore, 

ottenibile con un portafoglio che minimizza la varianza per certi valori di rendimento 

atteso.  

La matrice di varianza e covarianza, fondamentale nell’ottimizzazione media-varianza, 

deve soddisfare due requisiti: dev’essere invertibile (non singolare) e definita positiva. 

Dato che il secondo requisito implica il primo, è sufficiente che la matrice di covarianza 

sia definita positiva. 

Il problema di selezione del portafoglio può essere costruito senza alcun vincolo ma in 

genere la scelta di un investitore prevede alcune limitazioni. Per questo solitamente nel 

modello vengono imposti dei vincoli che lo rendono più realistico: come minimo 

dovrebbe essere stabilito un vincolo di budget, che impone che vengano investite tutte le 

risorse messe a disposizione (ovvero che la somma dei pesi degli asset sia pari ad uno). 

Altri vincoli possibili sono quelli di non negatività dei pesi (per evitare posizioni corte), 

quelli relativi ai pesi dei singoli asset, oppure i cosiddetti “industrial constraints” o 

vincoli di settore (per limitare rispettivamente l’esposizione a determinati titoli o a 

determinati settori). 

 

 

 

1.3 PROBLEMI NEL MODELLO DI MARKOWITZ 

 

L’ottimizzazione media-varianza ha avuto un grande successo come modello teorico per 

il calcolo di portafogli efficienti: sicuramente permette di soddisfare gli obiettivi e i 

vincoli imposti dagli investitori e allo stesso tempo di controllare l’esposizione del 

portafoglio a determinati rischi, anche considerando l’impatto di nuove informazioni. 
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Nonostante il modello presenti notevoli vantaggi nella risoluzione del problema di 

ottimizzazione del portafoglio, la sua applicazione comporta alcuni problemi e per 

questo non è stato accettato universalmente come strumento pratico per la definizione di 

scelte d’investimento. 

Prima di tutto, per quanto riguarda le assunzioni teoriche sul comportamento degli 

investitori, non vengono considerate le preferenze per momenti statistici superiori al 

secondo; inoltre l’ipotesi di un orizzonte di investimento uniperiodale non permette di 

tener conto di una possibile evoluzione dei rendimenti attesi.  

Anche l’utilizzo della varianza come misura del rischio di portafoglio è criticabile 

perché non permette di definire un livello di perdita massimo e perché dovrebbe 

considerare, in quanto misura di rischio, soltanto i rendimenti negativi (da questo punto 

di vista sarebbe preferibile l’utilizzo della semivarianza). 

Per quanto riguarda invece l’applicazione del modello, il numero dei dati richiesti dal 

modello come input rappresenta certamente un ostacolo: se consideriamo ad esempio 

100 titoli, per sviluppare il modello è necessario che vengano stimati 100 rendimenti 

attesi, 100 varianze e addirittura 10.000 covarianze.  

Tale problema viene risolto utilizzando dati storici per stimare le variabili richieste: 

stimare i rendimenti attesi del modello semplicemente calcolando la media dei dati 

storici è però un metodo sicuramente discutibile poiché tali stime possono rivelarsi poco 

adatte per prevedere il comportamento futuro dei rendimenti. Allo stesso modo 

l’utilizzo delle covarianze storiche per stimare le covarianze del modello porta a una 

mancanza di informazioni correnti sugli asset considerati dal modello, ancor più se le 

serie storiche utilizzate per la stima sono incomplete. Il modello di Markowitz genera 

quindi output fondati su dati storici, che ovviamente non tengono conto della situazione 

attuale di mercato e delle eventuali aspettative sul futuro. 

Inoltre se il numero di periodi di tempo considerati per la stima è inferiore al numero di 

asset presenti nel modello, il rapporto T-N può diventare molto piccolo e di 

conseguenza la matrice di covarianza rischia di non essere più definita positiva.  

Uno dei principali aspetti negativi dell’approccio media-varianza studiato da Markowitz 

è la massimizzazione degli errori di stima nel calcolo dei rendimenti attesi e della 

matrice di covarianza: in particolare vengono sovrappesati gli asset con rendimento 

elevato, basse volatilità e correlazioni negative e sottopesati quelli con rendimento 

basso, alte volatilità e correlazioni positive. L’errore di stima sui rendimenti attesi è 

notevolmente superiore a quello sulle varianze e sulle covarianze. La principale 
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conseguenza è che le caratteristiche del portafoglio ottimo possono essere 

significativamente distorte: ad esempio il rischio stimato potrebbe essere molto più 

basso del rischio reale. 

La composizione del portafoglio ottimo è poi fortemente instabile poiché molto 

sensibile ai valori di partenza: si dice che il modello ha un problema di robustezza, 

poichè piccoli cambiamenti negli input possono portare a grandi variazioni nei pesi del 

portafoglio ottimo. Best and Grauer (1991) mostrano che i portafogli ottimi sono 

sensibili soprattutto a variazioni dei rendimenti attesi: infatti in presenza di asset con 

rendimenti particolarmente alti, la procedura di ottimizzazione tende a concentrare la 

soluzione proprio su questi. In particolare quando nel problema d’investimento sono 

posti soltanto vincoli di budget e di non negatività dei pesi, la composizione del 

portafoglio ottimo risulta estremamente sensibile a cambiamenti dei rendimenti attesi 

dei titoli, mentre il rendimento del portafoglio stesso non ne risente più di tanto. 

Addirittura un minimo incremento nel valore atteso di un asset, può provocare 

l’eliminazione dalla composizione della soluzione ottima di metà dei titoli che 

precedentemente ne facevano parte, senza per questo provocare cambiamenti 

significativi sul rendimento atteso e sul rischio complessivi. Secondo Michaud (1989) è 

la matrice di covarianza la principale colpevole dell’instabilità del portafoglio ottimo 

rispetto agli input. A ciò si aggiunge il fatto che il modello di Markowitz non tiene 

conto dei diversi livelli di incertezza sulla distribuzione dei parametri utilizzati come 

input del problema di ottimizzazione: si assume che i dati siano corretti, privi di errori di 

stima, quindi certi. 

L’applicazione del modello, oltre a non essere molto semplice, solitamente porta a 

risultati di scarsa utilità pratica, soprattutto nel caso di ottimizzazioni non vincolate: 

vengono infatti proposti come soluzione d’investimento portafogli con posizioni corte 

su molti asset.  

L’ottimizzazione può generare anche portafogli poco diversificati, proponendo 

posizioni lunghe o corte concentrate in pochi asset: questo fenomeno è noto come 

polarizzazione delle soluzioni, e contraddice il principio base della diversificazione. 

Questo problema è tanto più grave se si ricorda che i dati di input (rendimenti attesi e 

matrice di covarianza) sui quali si basano gli output sono soggetti a errori di stima. Una 

possibile soluzione è l’introduzione nel processo di ottimizzazione di un vincolo che 

limiti la percentuale di investimento su un singolo asset (vincoli di peso massimo).  
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L’ottimizzazione media-varianza ignora poi alcuni fattori fondamentali per gli 

investimenti: non viene considerata la diversa capitalizzazione di mercato degli asset, 

quindi il modello può stabilire pesi molto elevati per titoli che, pur avendo bassi livelli 

di capitalizzazione di mercato, presentano alti rendimenti attesi poco correlati con gli 

altri titoli presenti nel modello. Difficilmente quindi gli output del modello di 

Markowitz possono rappresentare delle soluzioni di investimento per gli agenti 

economici, quando queste contraddicono la composizione del mercato e non 

garantiscono un bilanciamento fra gli asset considerati. 

I problemi evidenziati si aggravano con l’aumento degli asset che partecipano al 

processo di ottimizzazione: oltre alle difficoltà nella stima dei dati di input, non 

vengono considerati tra le ipotesi di partenza del modello di Markowitz i possibili 

problemi di liquidità dei singoli titoli. 

Nell’approccio media-varianza di Markowitz non è infine previsto che l’investitore 

possa esprimere le sue previsioni sui rendimenti futuri in modo relativo: ad esempio non 

è possibile introdurre nel modello un’aspettativa del tipo “il titolo A avrà una 

performance migliore del titolo B”. L’investitore invece deve necessariamente fornire 

per tutti gli asset considerati il valore del rendimento atteso. 

Michaud, nell’articolo del 1989 “The Markowitz optimization Enigma: Is “Optimized” 

Optimal?”, sostiene che la principale ragione per cui in molte organizzazioni finanziarie 

non viene usato l’approccio di Markowitz è di origine politica. L’introduzione di un 

sistema di ottimizzazione basato sul criterio media-varianza finisce per usurpare agli alti 

dirigenti di una società molte decisioni in materia di politiche d’investimento. Un tale 

cambiamento infatti implica un processo di investimento basato maggiormente su 

aspetti quantitativi, con la necessità di conoscere concetti di statistica e della moderna 

teoria di portafoglio: i dirigenti tradizionali temono così di perdere importanza nelle 

decisioni d’investimento, e di dover abbandonare le posizioni più influenti in favore di 

persone più competenti in materia finanziaria. Questa motivazione politica non fa che 

fornire un’ulteriore spiegazione alla mancata adozione dell’ottimizzazione media- 

varianza in tante società. 

Riassumendo, anche se il modello di Markowitz appare teoricamente una buona 

soluzione al problema d’investimento, i risultati poco realistici e gli svantaggi della sua 

applicazione forniscono delle sufficienti motivazioni affinchè tale approccio non venga 

usato. 
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1.4 IL CAPM 

 

Il capital asset pricing model (CAPM) è una teoria sviluppata da William Sharpe 

(1964), John Lintner (1965) e Jan Mossin (1966): rappresenta un’evoluzione del 

modello media-varianza proposto da Markowitz e individua una relazione tra il 

rendimento atteso e il rischio di un titolo, sotto l’ipotesi che nel mercato esista un 

equilibrio fra domanda ed offerta aggregate. 

Il CAPM si basa sulle seguenti ipotesi: 

- tutti gli investitori utilizzano l’analisi media-varianza nelle decisioni di investimento; 

- gli investitori hanno aspettative omogenee, cioè hanno tutti le stesse stime di 

rendimenti attesi, varianze e covarianze dei titoli;  

- è disponibile per tutti un unico tasso risk-free per prendere a prestito o prestare denaro; 

- non ci sono costi di transazione o imposte sui redditi. 

In un mondo con aspettative omogenee, tutti gli investitori hanno la stessa frontiera 

efficiente delle attività rischiose, di conseguenza tutti detengono lo stesso portafoglio di 

attività rischiose. Questo è definito “portafoglio di mercato”: si tratta di un portafoglio 

che contiene tutti i titoli esistenti ponderati per le rispettive capitalizzazioni di mercato, 

ed è efficiente in senso media-varianza sotto l’ipotesi di equilibrio. Ovviamente alcuni 

investitori saranno più avversi al rischio e preferiranno investire una percentuale 

maggiore del loro capitale in titoli non rischiosi; altri invece preferiranno detenere una 

maggiore quota di attività rischiose. In ogni caso ogni investitore avrà un portafoglio 

composto, anche se con diversi pesi, da attività prive di rischio e dallo stesso portafoglio 

rischioso. 

Secondo il CAPM il rendimento atteso di un asset (ri) è così determinato: 

 

ri = rf + βi (E(rM) - rf) + εi 

 

dove rf è il tasso risk-free, βi è il beta del titolo, (E(rM) - rf) è la differenza tra il 

rendimento atteso di mercato e il tasso privo di rischio, e εi è una variabile casuale che 

rappresenta l’incertezza del rendimento atteso. 

Il rischio complessivo di un titolo può essere suddiviso in sistematico (non 

diversificabile) e non sistematico (diversificabile, quindi specifico). Il beta (che è dato 

dal rapporto tra la covarianza tra il singolo titolo e il portafoglio di mercato, e la 
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varianza del portafoglio di mercato) misura la reattività del rendimento del singolo titolo 

rispetto alla variazione del rendimento del portafoglio di mercato: in un portafoglio 

ampiamente diversificato può essere considerato una misura del rischio di un titolo, 

ovvero rappresenta una misura del rischio sistematico. 
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CAPITOLO 2 

 

IL MODELLO DI BLACK E LITTERMAN 

 

 

 

Il seguente capitolo è dedicato ad un’analisi dettagliata del modello di Black e 

Litterman (in seguito definito B-L): dopo aver richiamato i concetti fondamentali 

espressi dai due autori nell’articolo di riferimento “Global Portfolio Optimization” del 

1992, inizia un approfondimento dei vari aspetti del modello, anche da un punto di vista 

quantitativo. 

Le fonti d’informazione necessarie al calcolo dei rendimenti attesi secondo B-L sono 

due, i rendimenti d’equilibrio e le views espresse dall’investitore: viene quindi 

affrontato prima di tutto il problema del calcolo dei rendimenti d’equilibrio, e poi viene 

approfondita la questione della specificazione delle views, anche attraverso le opinioni 

di altri autori che negli ultimi anni hanno contribuito allo sviluppo del modello di B-L. 

Una parte fondamentale del capitolo è dedicata alla formula principale del modello ed in 

particolare al suo ottenimento, che può essere raggiunto indifferentemente con il 

modello misto di Theil o con un approccio bayesiano. 

Infine il modello di B-L viene esaminato anche in un contesto globale: viene quindi 

trattato il problema della copertura del rischio di cambio. 

 

 

2.1 L’IDEA DI BLACK E LITTERMAN 

 

Fischer Black e Robert Litterman nei primi anni novanta pensarono di apportare delle 

modifiche all’originario modello di Markowitz, sviluppando un nuovo modello per la 

selezione di portafoglio da utilizzare presso la Goldman Sachs, banca presso cui 

lavorava il secondo e con la quale collaborava il primo. Il modello di Black e Litterman 

aiuta a costruire portafogli efficienti secondo il criterio media-varianza ma più stabili e 

diversificati. 

La combinazione dell’ottimizzazione media-varianza di Markowitz con l’equilibrio del 

CAPM può migliorare la funzionalità dei modelli quantitativi di asset allocation. In 
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particolare i rendimenti in equilibrio rappresentano dei punti di partenza neutrali1 per la 

stima dei rendimenti attesi: i rendimenti d’equilibrio andranno poi calibrati in base alle 

preferenze espresse dal singolo investitore.  

Se l’investitore non ha alcuna opinione sui rendimenti dei titoli considerati, allora 

potranno essere usati direttamente i valori di equilibrio; in alternativa se l’investitore 

desidera esprimere delle opinioni riguardanti i rendimenti attesi relativi o assoluti dei 

titoli, allora i valori neutrali andranno aggiustati sulla base di queste “views”. Per 

l’investitore è anche possibile esprimere un’opinione con più o meno sicurezza: quindi 

la soluzione ottima verrà influenzata dalle views dell’investitore tenendo in 

considerazione anche il grado di fiducia espresso.  

Il modello di B-L viene dapprima introdotto dai due autori con articoli del 1990 e del 

1991, spiegato nel 1992 e poi sviluppato anche da altri autori negli anni successivi, tra 

cui ricordiamo Bevan e Winkelmann nel 1998, He e Litterman nel 1999, lo stesso 

Litterman nel 2003 e Idzorek nel 2004. Questo modello fonde le principali teorie sugli 

investimenti del ‘900, tra cui l’ottimizzazione media-varianza di Markowitz del 1952, il 

CAPM di Sharpe del 1964, la reverse optimization di Sharpe del 1974, il modello di 

stima misto di Theil e il CAPM globale di Black del 1989. 

 

 

2.1.1 UN APPROCCIO D’EQUILIBRIO 

 

Nel libro “Modern investment management: an equilibrium approach”2, Robert 

Litterman spiega le motivazioni che hanno spinto la banca Goldman Sachs ad adottare 

un approccio d’equilibrio negli investimenti. 

In un ambiente dinamico, l’equilibrio rappresenta una situazione ideale non realizzabile: 

un caso emblematico è dato dagli attuali mercati finanziari, dove le transazioni e i prezzi 

sono in continua evoluzione. Tuttavia l’approccio d’equilibrio può rivelarsi utile 

nell’analisi dei mercati, anche se questi non si trovano in condizioni d’equilibrio. 

Quest’approccio è stato adottato per diverse motivazioni, prima fra tutte quella secondo 

cui in economia esistono forze “naturali” che tendono a ricondurre la situazione verso 

l’equilibrio.  

                                                           
1 I rendimenti neutrali rappresentano i rendimenti da considerare nel modello di B-L quando l’investitore 
non intende formulare previsioni. 
2 Robert Litterman and the Quantitative Resources Group Goldman Sachs, “Modern Investment 
Management - an equilibrium approach”, 2003. 
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Anche se in misura minore di altri mercati, i mercati finanziari presentano frizioni, 

come la carenza di informazioni o la scarsa liquidità, che generano deviazioni 

dall’equilibrio e ne impediscono la scomparsa nell’immediato. Tuttavia proprio queste 

deviazioni tendono ad attrarre investitori che cercano di approfittarne per ottenere  

profitti; di conseguenza, gli aggiustamenti verso l’equilibrio avvengono in maniera 

piuttosto rapida. Ad esempio, sono le opportunità di profitto a generare un aumento 

della domanda quando i prezzi sono troppo bassi, e ad aumentare l’offerta quando 

invece sono troppo alti: in questo modo i prezzi di mercato raggiungono velocemente 

una situazione d’equilibrio. 

Adottare l’approccio d’equilibrio può apparire troppo poco rischioso, e quindi 

potenzialmente poco profittevole, ma nel lungo periodo ragionevolmente il portafoglio 

di mercato otterrà risultati positivi. L’equilibrio rappresenta un punto di riferimento 

essenziale, e le deviazioni da esso possono essere utilizzate per trarne vantaggio, 

tenendo sempre in considerazione che la complessità dei mercati finanziari non può 

essere spiegata da nessuna teoria finanziaria. 

Il problema principale dell’approccio d’equilibrio è che i pesi3 d’equilibrio non sono 

osservabili e devono essere stimati: un buon punto di partenza per questa stima è il 

CAPM.  

 

  

 

2.2 LA DESCRIZIONE DEL MODELLO 

 

Il modello di B-L viene presentato dai due autori nel 1992 con un articolo sul Financial 

Analysts Journal intitolato “Global Portfolio Optimization”4. B-L sottolineano prima di 

tutto come i modelli quantitativi non hanno ottenuto il successo sperato nei processi 

d’investimento a causa della scarsa rilevanza finanziaria dei risultati (come già spiegato 

nel capitolo precedente, portafogli con posizioni corte su molti titoli o portafogli 

sbilanciati su titoli a bassa capitalizzazione di mercato). A ciò si aggiungono i problemi 

di applicazione pratica del modello, fra cui la difficoltà nella stima di tutti gli input 

necessari e l’eccessiva sensibilità del portafoglio ottimo agli input stimati; l’investitore 

                                                           
3  Per peso si intende la percentuale con cui un determinato asset è presente in un portafoglio. 
4 Fischer Black and Robert Litterman, “Global Portfolio Optimization”, Financial Analysts Journal, 
September-October 1992. 
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non ha poi la possibilità di esprimere le proprie opinioni. B-L hanno così l’intuizione di 

fondere l’ottimizzazione media-varianza di Markowitz con il CAPM di Sharpe e 

Lintner.  

Entrando in dettaglio, esistono due fonti di informazione per determinare il vettore dei 

rendimenti attesi. La prima fonte è data dai rendimenti attesi generati dal modello di 

equilibrio CAPM, che sono i rendimenti attesi che eguagliano domanda e offerta per 

tutti gli asset, le valute e, più in generale, le attività rischiose. Questi rendimenti di 

equilibrio rappresentano un punto di riferimento neutrale: il modello considera quindi il 

portafoglio di mercato (i cui pesi sono definiti dalle capitalizzazioni di mercato) come 

punto di partenza su cui l’investitore può agire a seconda delle views, che rappresentano 

la seconda fonte di informazione. Così facendo quest’approccio permette di combinare 

le proprie aspettative sul futuro con i valori di mercato in equilibrio, dai quali 

ragionevolmente non è opportuno più di tanto distanziarsi. Il vettore di rendimenti attesi 

così ottenuto verrà utilizzato nella procedura di ottimizzazione.  

Ovviamente quanto maggiore sarà la fiducia dell’investitore nelle proprie opinioni, 

tanto più sarà possibile deviare dal portafoglio di equilibrio. A differenza di quanto 

richiesto da Markowitz, non è necessario formulare previsioni per la totalità degli asset 

considerati nel modello. L’investitore può esprimere le proprie views sia in modo 

assoluto sia in modo relativo: l’investitore ad esempio potrà implementare nel modello 

sia l’intuizione “il titolo A avrà un rendimento del 5%” (view assoluta) sia “il titolo A 

avrà un rendimento maggiore rispetto al titolo B del 3%” (view relativa). Inoltre non vi 

sono limitazioni sul numero di opinioni espresse: per ognuna di esse dovrà essere 

specificato il grado di confidenza, espresso come deviazione standard del rendimento 

atteso. Le views rappresentano delle sensazioni secondo cui, ai prezzi correnti di 

mercato, alcuni titoli o valute sono sopravvalutati o sottovalutati rispetto al valore reale. 

La metodologia prevista da B-L è quindi estremamente flessibile e si adatta alle 

esigenze specifiche del singolo investitore. 

L’equilibrio offre un naturale punto di riferimento per la definizione dei rendimenti 

attesi e permette di migliorare i risultati di asset allocation generati dal modello di 

Markowitz, che invece non richiede l’equilibrio: l’utilità del portafoglio di equilibrio è 

tanto più evidente se si considera che un investitore potrebbe non avere alcuna opinione. 

B-L sottolineano che, nel caso in cui un investitore fosse privo di opinioni su titoli o 

valute, esistono anche altri approcci possibili, ma ne evidenziano i punti deboli.  
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Il primo approccio assume come punto di riferimento neutrale dei rendimenti attesi le 

medie storiche: il problema principale è legato al fatto che le medie storiche non 

rappresentano sempre delle ottime previsioni per i rendimenti futuri. Infatti assumere i 

rendimenti passati come opinioni neutrali è equivalente ad assumere che i pesi di 

portafoglio che hanno avuto storicamente migliori performance sono da considerare 

neutrali: in realtà sono andati bene in un particolare momento storico, ma non c’è alcun 

motivo per credere che questo si ripeterà in futuro. 

Il secondo approccio consiste nel ritenere neutrali rendimenti eguali per ogni classe di 

asset in tutti i paesi: in questo caso il problema è che non viene considerato il differente 

livello di rischio dei diversi paesi, e di conseguenza gli investitori non vengono 

ricompensati con un rendimento che riflette il rischio realmente assunto. 

Nel terzo approccio alternativo si assume che obbligazioni e azioni abbiano lo stesso 

rendimento atteso per unità di rischio, dove la misura di rischio è la volatilità dei 

rendimenti. Quest’approccio ha due problemi: pur incorporando la volatilità, non tiene 

in considerazione le correlazioni tra i rendimenti degli asset; inoltre si basa soltanto su 

aspetti che riguardano il lato della domanda degli asset (rendimenti e misure di rischio), 

senza tener conto del lato dell’offerta. Immaginiamo un portafoglio di mercato 

composto per il 70% e per il restante 30% da due asset caratterizzati da uguale 

volatilità: se tutti gli investitori hanno le stesse opinioni, non tutti potranno detenere 

uguali pesi per i due asset, e per questo i prezzi e i rendimenti attesi dovranno 

aggiustarsi fino al punto in cui domanda e offerta si trovano in equilibrio. 

Per tutte queste ragioni, i rendimenti attesi neutrali sono quelli che permettono di 

eguagliare domanda e offerta se tutti gli investitori hanno le stesse opinioni. Il modello 

di B-L prevede quindi che, in assenza di views, il portafoglio ottimo sia il portafoglio di 

mercato. 

Ricapitolando, un investitore può decidere di non esprimere le sue aspettative sul futuro 

se non ne possiede. Nel caso invece volesse includere alcune views nel modello, può 

esprimerle sia in modo relativo che assoluto, specificando il grado di confidenza su 

ognuna. Si parte dai rendimenti attesi di equilibrio, che vengono aggiustati in base alle 

percezioni soggettive degli investitori (B-L assumono ovviamente che entrambe le 

forme di informazione siano incerte): si ottengono così i rendimenti attesi B-L, che 

vengono ottimizzati in logica media-varianza. Il risultato finale sarà un portafoglio  

legato alle visioni soggettive dell’investitore, ma comunque equilibrato, quindi 

finanziariamente più stabile rispetto agli output del modello di Markowitz. 
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Bisogna aggiungere che è possibile controllare il bilanciamento del portafoglio ottimo5 

apportando in un secondo momento modifiche alla fiducia degli investitori sulle proprie 

opinioni, senza la necessità di introdurre vincoli sui pesi o un portafoglio benchmark. 

Quando il portafoglio ottimo è troppo estremo (ad esempio con pesi concentrati su 

pochi asset) è opportuno ridurre la fiducia in alcune opinioni, rendendo così la soluzione 

ottima più vicina al portafoglio d’equilibrio, dove la distanza tra i due viene misurata 

dalla volatilità della differenza tra i due rendimenti. Infatti minore è la fiducia 

dell’investitore nelle views, maggiore sarà il bilanciamento del portafoglio verso il 

portafoglio di equilibrio. 

Una delle decisioni più importanti nell’asset allocation è la scelta del benchmark 

dell’investitore, che rappresenta il punto d’origine per misurare il rischio, ovvero il 

portafoglio a rischio minimo. 

In molti casi il rischio viene definito come la volatilità dei rendimenti in eccesso del 

portafoglio, e questo equivale a non avere alcun benchmark o, in altre parole, a definire 

il benchmark come un portafoglio investito al 100% nel tasso di interesse domestico a 

breve termine. In assenza di un benchmark esplicito, è altresì possibile definire un 

portafoglio “normale”, che rappresenta un’allocazione ideale in assenza di views.  

La difficoltà del calcolo dei rendimenti attesi neutrali può essere risolta facendo 

riferimento ad un benchmark, che può essere ben rappresentato magari da un indice 

azionario globale.  

Quindi, riassumendo, per determinare i rendimenti d’equilibrio sono possibili le 

seguenti strade: 

- utilizzare i rendimenti medi storici;  

- utilizzare il CAPM; 

- considerare come situazione di equilibrio o benchmark un indice di mercato, e 

determinare con un processo definito “reverse optimization”, che si sostanzia in un 

metodo inverso rispetto alla massimizzazione, quei rendimenti che attraverso 

l’ottimizzazione classica generino un portafoglio composto esattamente come 

l’indice di riferimento. 

Nel caso dei rendimenti storici, la stima di questi ultimi viene fatta calcolando una 

media dei valori passati relativamente ad un certo periodo di tempo, attribuendo più o 

meno peso ai valori più recenti. Ovviamente, come già detto in precedenza, i rendimenti 

                                                           
5 Fra tutti i portafogli che minimizzano la varianza per diversi valori di rendimento atteso, il portafoglio 
ottimo è quello che determina la massima utilità attesa. Ogni uomo razionale ha una propria funzione 
d’utilità e sceglie la combinazione rischio-rendimento più appropriata ai propri bisogni. 
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storici non sono ottimi stimatori dei rendimenti futuri. Per questo sono preferibili le 

altre due strade alternative.  

B-L discutono anche dei benefici della diversificazione globale, nonostante la ben nota 

distorsione degli investitori verso gli asset domestici: una misura del valore di tale 

diversificazione può essere il grado di innalzamento della frontiera del portafoglio 

ottimo, ottenuto attraverso l’inserimento di asset stranieri. Usare questa misura però 

comporta alcune semplificazioni: non si tiene conto dei costi aggiuntivi per gli 

investimenti internazionali, e si assume che i mercati siano efficienti. È però evidente 

che il principale beneficio della diversificazione globale è la possibilità di sfruttare 

determinate opportunità che altrimenti non sarebbe possibile cogliere, per migliorare la 

performance complessiva del portafoglio. 

 

 

2.2.1 ESEMPIO A TRE ASSET 

 

Nell’articolo del 1992 “Global Portfolio Optimization” B-L forniscono un primo 

esempio di applicazione del modello. Ipotizzano che ci siano soltanto tre asset e che il 

rendimento in eccesso di ognuno di tali asset sia determinato da un premio al rischio 

d’equilibrio, da un fattore comune e da uno shock indipendente per ognuno dei tre asset 

secondo lo schema seguente: 

 

Rk = Пk + γkZ + υk 

 

dove 

Rk = rendimento in eccesso del k-esimo asset; 

Пk = premio al rischio d’equilibrio del k-esimo asset; 

Z = fattore comune; 

γk = impatto sul k-esimo asset del fattore comune; 

υk = fattore indipendente sul k-esimo asset. 

 

Il valore atteso del rendimento è funzione del premio al rischio d’equilibrio, del valore 

atteso del fattore comune e del valore atteso del fattore indipendente 

 

E(Rk) = Пk + γkE(Z) + E(υk) . 
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“We do assume that the mean, E[Rk], is itself an unobservable random variable whose 

distribution is centered at the equilibrium risk premiums. Our uncertainty about E[Rk] 

is due to our uncertainty about E[Z] and the E[υk]s. Furthermore, we assume the 

degree of uncertainty about E[Z] and the E[υk]s is proportional to the volatilities of Z 

and the υk s themselves.” (pag.34, “Global Portfolio Optimization”) 

 

Quindi il rendimento atteso ha media pari a Пk e incertezza legata all’incertezza su E(Z) 

e su E(υk), che a sua volta sarà proporzionale all’incertezza su Z e υk. Se quest’ultima è 

definita dalla matrice di covarianza Σ, allora l’incertezza sui rendimenti attesi sarà 

definita dalla matrice τΣ, dove τ è una costante con un valore vicino allo zero, dato che 

l’incertezza sui rendimenti attesi è molto più piccola rispetto a quella sui rendimenti in 

sé. 

Assumiamo che l’investitore, disponendo di ulteriori informazioni sulla differenza tra i 

rendimenti attesi di due asset, intenda formulare una view: quest’ultima può essere 

espressa sia attraverso una statistica riassuntiva di un campione di dati derivato dalla 

distribuzione dei futuri rendimenti attesi degli asset, o alternativamente attraverso una 

distribuzione di probabilità per la differenza dei rendimenti degli asset. In entrambi i 

casi, per determinare quanto peso attribuire alla view rispetto ai rendimenti d’equilibrio, 

è necessario avere a disposizione il livello di confidenza dell’investitore nella sua view. 

Nella prima ipotesi, quindi immaginando di disporre di un campione di dati, è possibile 

derivare la confidenza dal numero di osservazioni disponibili; nel secondo caso la 

confidenza sarà legata alla deviazione standard della distribuzione di probabilità. 

Nel caso limite in cui l’investitore ha una confidenza pari al 100%, immaginiamo di 

avere un numero illimitato di osservazioni dalla distribuzione dei rendimenti futuri, e, 

come media della differenza tra i rendimenti Ra e Rb, un valore pari a Q6. In questo caso 

particolare, la view può essere espressa come restrizione lineare sui rendimenti attesi nel 

modo seguente 

 

E(Ra) -  E(Rb) = Q 

 

dove 

 

E(Ra) = valore atteso del rendimento Ra 

                                                           
6 Rappresenta uno scalare, non un vettore, dato che in questo caso esiste un’unica view. 
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E(Rb) = valore atteso del rendimento Rb 

 

o alternativamente nella forma matriciale 

 

P E(R)′ = Q 

 

dove P è un vettore costruito in modo da indicare quali asset sono coinvolti nella view7. 

A questo punto è possibile calcolare la distribuzione per i rendimenti attesi, 

condizionale alla distribuzione d’equilibrio e sotto la condizione che i rendimenti attesi 

rispettino la view sopra esposta.  

Nel caso generale in cui l’investitore ha una confidenza inferiore al 100%, la view 

deriva da un numero fissato di osservazioni derivate dalla distribuzione dei rendimenti 

futuri. In questo caso la view viene espressa nella forma matriciale 

 

P E(R)′ = Q + ε 

 

con il vettore ε a rappresentare l’incertezza della view. 

Nel caso l’investitore abbia più di una view, possiamo esprimere la view sempre nella 

forma sopra esposta: a questo punto P non sarà più un vettore ma una matrice. Infatti, 

come verrà spiegato in seguito nel paragrafo dedicato alla specificazione delle views, ad 

ogni view deve corrispondere una riga nella matrice P: di conseguenza P è un vettore 

quando c’è una sola view, mentre è una matrice quando le views sono più di una. 

 

 

2.2.2 IPOTESI ALLA BASE DI B-L 

 

Vengono riepilogati di seguito alcuni dei presupposti che stanno alla base del modello 

di B-L: molti di questi riguardano i modelli finanziari in generale e i modelli di 

portafoglio. 

Ipotesi comuni ai modelli finanziari quantitativi sono le seguenti: 

- i rendimenti hanno distribuzione normale; 

                                                           
7 Indipendentemente dalla tipologia della view (assoluta o relativa, riguardante due o più asset), agli asset non 
conivolti dalla view corrisponderà sempre un valore nullo nel vettore riga. 
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- gli investitori sono razionali: un aumento del rischio è considerato negativo, mentre 

un aumento del rendimento atteso è ritenuto positivo. Esiste quindi un trade-off tra 

rischio e rendimento: un aumento del rischio può essere sopportato solo se comporta 

un maggiore rendimento atteso. 

- l’utilità marginale della ricchezza è decrescente; 

- i mercati finanziari sono efficienti: i prezzi degli asset riflettono tutta l’informazione 

disponibile e, in caso di nuova informazione, si aggiustano velocemente. 

Ipotesi comuni ai modelli di portafoglio quantitativi: 

- tutti gli investimenti hanno una distribuzione di probabilità dei rendimenti attesi in 

un certo periodo di tempo; 

- avendo distribuzioni normali, le decisioni di investimento sono legate solamente al 

rischio e al rendimento atteso; nel dettaglio, saranno scelte le combinazioni di asset 

che garantiscono il più alto rendimento atteso per un dato livello di rischio, o 

viceversa il più basso livello di rischio per un dato rendimento atteso. 

- il rischio di portafoglio è misurato dalla varianza e dalla covarianza dei rendimenti 

degli asset; 

- non vengono considerati imposte e costi di transazione. 

Le ipotesi caratteristiche del modello di B-L sono invece: 

- il mercato non è completamente efficiente; 

- i portafogli vengono confrontati con un certo benchmark; 

- per ogni view, dev’essere stimato un livello di confidenza. 

 

 

 

2.3 ANALISI DEL MODELLO DI B-L 

 

B-L, nell’articolo di riferimento del modello del 1992, non descrivono 

matematicamente il metodo per combinare i rendimenti d’equilibrio con le views 

soggettive: questo aspetto rende difficoltosa l’applicazione della loro teoria, che 

richiede tra l’altro una gran quantità di dati. Il loro obiettivo è quello di combinare le 

due diverse informazioni in modo da formare un unico insieme di rendimenti attesi. 

Prima di tutto bisogna identificare quali asset considerare nel mercato e determinare la 

capitalizzazione di mercato per ciascuna classe di investimento. 
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In seguito bisogna calcolare i rendimenti attesi per ciascuna classe e determinare la 

matrice di covarianza storica degli asset. Ovviamente è possibile utilizzare per il calcolo 

dei rendimenti alcuni indici rappresentativi di ciascuna classe, ad esempio il FTSE MIB 

per le azioni, oppure il rendimento di alcuni titoli di stato a breve termine per il tasso 

free-risk. A questo punto si procede con una reverse optimization8 sul portafoglio di 

mercato che permette di calcolare i rendimenti d’equilibrio per ciascuna classe. 

Infine è necessario specificare le proprie views (in maniera assoluta, relativa o 

entrambe) indicando gli asset considerati e l’incertezza su ogni view: la combinazione 

dei rendimenti d’equilibrio con le views ottenuta con il modello, genera i rendimenti 

attesi secondo B-L, che vengono implementati nel processo di ottimizzazione per 

determinare il portafoglio efficiente. 

Nel modello di B-L i rendimenti d’equilibrio possono essere considerati la distribuzione 

a priori mentre le views dell’investitore la distribuzione condizionata: questa 

interpretazione è coerente con quanto scritto nell’articolo del 1992 e, allo stesso tempo, 

ammette la possibilità che l’investitore non abbia views (cioè l’assenza di una 

distribuzione condizionale). Tuttavia, come vedremo in seguito, è possibile anche 

l’interpretazione opposta, ovvero le views come distribuzione a priori e i rendimenti 

d’equilibrio come distribuzione condizionata. 

Inoltre il rapporto tra le views dell’investitore rispetto al portafoglio d’equilibrio è 

regolato non solo dalla confidenza espressa sulle singole views ma anche da un 

parametro che esprime il peso dell’insieme delle views rispetto all’equilibrio di mercato, 

definito weight-on views, di cui si parlerà approfonditamente in seguito. 

 

 

2.3.1 CALCOLARE I RENDIMENTI D’EQUILIBRIO 

 

I rendimenti d’equilibrio possono essere considerati come i rendimenti di lungo periodo 

dei mercati globali, e di conseguenza vengono ricavati direttamente dai mercati. Non 

sono noti ma possono essere calcolati da altri dati che invece sono già a disposizione. 

Queste le ipotesi fondamentali: 

1- ci sono N asset nel mercato; il portafoglio di asset è rappresentato dal vettore di pesi 

w. Il rendimento degli asset può essere rappresentato dal vettore r ed ha 

                                                           
8 Processo di massimizzazione inversa: a partire dal portafoglio ottimo, si calcolano i rendimenti che, 
inseriti in un’ottimizzazione classica, permettono di ottenere proprio quel portafoglio. 
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distribuzione normale, valore atteso E(r) e matrice di covarianza Σ.  La matrice di 

covarianza dei rendimenti è definita positiva. 

 

r ~ N (E(r) ; Σ) 

 

2- il vettore dei rendimenti attesi degli asset è una variabile aleatoria, non nota, 

distribuita normalmente con media П (rendimenti d’equilibrio) e varianza τΣ. 

 

E(r) ~ N (П ; τΣ) 

 

Quindi è possibile scrivere: 

 

E(r) = П + u 

 

dove u, che rappresenta il vettore d’errore, è distribuito normalmente con media zero 

e covarianza τΣ 

 

Se i mercati fossero in equilibrio, gli investitori investirebbero il loro denaro nel 

portafoglio di mercato. Ne consegue che la prima fonte di informazione per il calcolo 

dei rendimenti attesi degli asset è data dai rendimenti d’equilibrio П, la cui 

determinazione avviene attraverso il processo di reverse optimization a partire dalla 

seguente funzione d’utilità quadratica  

 

U= w′П – (δ/2) w′Σ w 

 

dove  

U = funzione d’utilità dell’investitore; 

w = vettore dei pesi relativi a ciascun asset del portafoglio di mercato o d’equilibrio; 

П = vettore dei rendimenti attesi d’equilibrio; 

δ = fattore di avversione al rischio; 

Σ = matrice di varianza e covarianza relativa a tutti gli asset considerati. 

 

Tale funzione d’utilità U è coerente con l’obiettivo di massimizzare il rendimento del 

portafoglio tenendo in considerazione il grado di avversione al rischio dell’investitore: il 



26 

 

rendimento atteso e la varianza del rendimento del portafoglio infatti sono 

rispettivamente w′П e w′Σ w. Dai segni della funzione U è evidente che un aumento del 

rendimento aumenta l’utilità dell’investitore, mentre un aumento della varianza provoca 

una diminuzione dell’utilità. Il fattore (δ/2), che va a moltiplicare il termine 

corrispondente alla varianza, è composto a sua volta dal fattore 1/2, introdotto per 

convenienza, e dal fattore di avversione al rischio δ. 

Il fattore di avversione al rischio δ è, secondo B-L, una costante positiva determinata dal 

rapporto tra l’excess return del portafoglio di mercato e la sua varianza ed è il tasso al 

quale l’investitore rinuncerebbe al rendimento atteso per una minore varianza.  

 

δ = (µm – rf)/ σ
2

m 

 

Nel processo di reverse optimization il coefficiente δ ha la funzione di graduare la stima 

dei rendimenti attesi in base all’avversione al rischio dell’investitore. 

Per evitare di calcolare i pesi del portafoglio di mercato, è possibile utilizzare qualche 

indice per approssimare il vettore dei pesi d’equilibrio. Il vantaggio di utilizzare un 

indice deriva dal fatto che generalmente la performance di un portafoglio è comparata 

con quella di un benchmark: questo benchmark funge da punto di riferimento non solo 

per la valutazione della performance, ma anche per il caso in cui l’investitore non abbia 

particolari views. 

Il calcolo della matrice di covarianza può avvenire, come suggerito da Bevan e 

Winkelmann (1998), a partire dalle medie pesate dei rendimenti giornalieri: la matrice 

viene poi combinata con i pesi di mercato per determinare la volatilità del portafoglio di 

mercato, in modo da tener conto delle capitalizzazioni degli asset. 

Per ricavare i rendimenti attesi stimati dal mercato bisogna risolvere un problema di 

massimizzazione inversa, dove l’incognita sono appunto i rendimenti e non i pesi: 

questo avviene ponendo la derivata prima della funzione di utilità (rispetto ai pesi) 

uguale a zero 

 

dU/dw = П - δΣw = 0 

 

La soluzione del problema di reverse optimization è  quindi 

  

П = δΣw 
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Questa formula permette di calcolare, a partire da un portafoglio ottimo non vincolato9, 

i rendimenti degli asset stimati dal mercato che, inseriti nell’ottimizzazione, 

restituiscono proprio quel portafoglio di riferimento; invertendo la formula è possibile 

ottenere i pesi del portafoglio ottimo non vincolato, che diventeranno quindi i pesi del 

portafoglio d’equilibrio 

 

w = (δ Σ) -1 
П 

 

 

2.3.2 SPECIFICARE LE VIEWS 

 

Nella maggior parte dei casi gli investitori hanno opinioni sui rendimenti attesi che 

differiscono rispetto ai rendimenti di equilibrio: per questo non intendono investire il 

loro capitale unicamente secondo i pesi del portafoglio di mercato. 

La seconda fonte di informazione per la determinazione dei rendimenti attesi è 

rappresentata dalle views, che sono da considerare specifiche per ogni singolo 

investitore.  

Il punto di vista dell’investitore è definito da tre variabili, ovvero le opinioni in sé, il 

livello di confidenza specificato per ogni opinione e la costante weight-on-views10. Una 

view incide maggiormente sul portafoglio d’equilibrio sia quando i valori si 

discosteranno considerevolmente da quelli di mercato, sia quando la fiducia espressa 

sarà elevata. Per ipotesi le views devono essere uniche ed indipendenti una dall’altra, 

così come indipendenti dalla distribuzione dei rendimenti d’equilibrio; non sono 

necessarie views su tutti gli asset così come è possibile che tra loro siano in conflitto. 

Il vantaggio del modello di B-L è che le views possono essere espresse non solo in 

modo assoluto ma anche in modo relativo, che rappresenta una modalità molto più 

intuitiva per esprimere un’opinione. 

Secondo He e Litterman (1999) le proprietà principali del modello sono le seguenti: 

- il peso di una view è positivo se tale view è più orientata al rialzo rispetto a quanto 

previsto in equilibrio e da altre views; 

- il peso di quella view aumenta quando l’investitore diventa più orientato al rialzo o 

quando aumenta il livello di confidenza sulla view. Si dice che il peso di una view è 

                                                           
9 Portafoglio ottenuto da un processo di ottimizzazione non vincolata, ovvero senza vincoli sui valori 
assunti dalle variabili. 
10 La costante weight-on-views misura l’incertezza della distribuzione dei rendimenti d’equilibrio. 
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una funzione crescente del rendimento q previsto dalla view e che il valore assoluto 

del peso di una view è una funzione crescente del livello di confidenza. 

 

La notazione usata per rappresentare le views dell’investitore è la seguente: 

P = matrice KxN, dove K è il numero di views espresse dall’investitore e N è il numero 

di asset considerati nel modello; il numero massimo di righe K (ovvero il numero 

massimo di views) è pari a N. Da ciascuna riga della matrice P si evince quali asset 

vengono presi in considerazione da ciascuna view; per un’opinione relativa la somma su 

ciascuna riga dev’essere pari a zero, per una assoluta invece dev’essere pari a uno;  

q = vettore, ovvero matrice Kx1, contenente i rendimenti attesi da ciascuna view; 

Ω = matrice KxK diagonale, contenente le covarianze delle views, che sono 

indipendenti e incorrelate; 

ωi = i-esimo elemento di Ω, ovvero livello di confidenza assegnato alla i-esima view. È 

definita come la deviazione standard intorno al rendimento atteso di ciascuna view, in 

base alla quale la sicurezza che il rendimento cada all’interno dell’intervallo è pari a un 

valore di circa 2/311. 

τ = una costante, detta weight-on-views, che stabilisce (insieme agli elementi di Ω) 

quanto peso attribuire all’insieme delle views rispetto al portafoglio d’equilibrio. 

Matematicamente le views vanno espresse in questo modo: 

 

P E(r) = q + ε 

 

con ε distribuito normalmente con media zero e covarianza Ω 

Le views devono essere espresse con l’obiettivo di ricavare il vettore di rendimenti 

attesi E(r) N×1, che non è noto e che dev’essere stimato.  

 

Di seguito vengono illustrati alcuni esempi su come impostare matrici e vettori per una 

specifica view.  

Ipotizziamo una view relativa del tipo “il rendimento del titolo A supererà il rendimento 

del titolo B del 3%” nell’ambito di un modello semplificato che considera soltanto due 

asset. In questo caso la matrice P dovrà essere  

 

P = (1 -1) 

                                                           
11 Si tratta di un intervallo noto di probabilità per una distribuzione normale. 
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Una matrice P così composta sta a significare che esiste una sola view (poiché è formata 

da una sola riga), che l’universo d’investimento è composto da due titoli (poiché è 

formata da due colonne), che la view è relativa e che in particolare per il primo asset è 

previsto un rendimento superiore al secondo asset (infatti la colonna corrispondente al 

titolo A è contrassegnata dal valore 1 e la colonna riguardante dal titolo B dal valore -1). 

Il vettore E(r) non è noto, mentre il vettore q dovrà essere  

 

q = ( 0,03 )  

 

poiché prevediamo che la differenza tra il rendimento del titolo A e del titolo B sarà del 

3%.  

 

Un esempio più complesso di views potrebbe essere il seguente: abbiamo quattro titoli, 

una view relativa secondo cui il titolo B supera il rendimento del titolo C del 1% con 

confidenza ω1, ed una view assoluta secondo cui il titolo D avrà un rendimento del 5% 

con confidenza ω2. La specificazione delle views avverrà impostando le seguenti 

matrici: 

 

P = �0		1 − 1		0	0		0				0			1	� 

 

La matrice P spiega che la prima view, di tipo relativo, coinvolge il titolo B e il titolo C 

e che la seconda view, di tipo assoluto, riguarda il titolo D. 

 

q = 	15� 

 

Il vettore q rappresenta la differenza di rendimento prevista tra i titoli B e C (prima 

view) e il rendimento previsto del titolo D (seconda view). 

 

Ω = 	ω1 0
0 ω2� 
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La matrice Ω contiene le informazioni relative alla confidenza con cui vengono espresse 

le views; è sempre una matrice diagonale, dato che le views devono essere incorrelate 

tra loro. 

 

 

LA MATRICE P 

 

La matrice P è una matrice nota KxN definita dall’investitore, non necessariamente 

invertibile (lo è solo quando K=N), in cui vanno specificati gli asset considerati dalle 

views: come già spiegato, le righe della matrice definiscono gli asset presenti nei 

portafogli oggetto delle views. 

L’investitore decide di esprimere alcune views innanzitutto perché potrebbe avere delle 

informazioni sulle performance future di alcuni titoli non ancora pubbliche, quindi non 

ancora incorporate nei prezzi di mercato; queste informazioni possono essere utilizzate 

per stimare i rendimenti futuri e per costruire un portafoglio titoli che, nel breve 

periodo, possa battere il portafoglio di mercato. 

Per quanto riguarda la specificazione della matrice P ci sono tre possibilità: 

- la prima è esprimere una view su un solo asset; 

- la seconda è esprimere una view su un portafoglio di asset; 

- la terza è esprimere una view relativa. 

Il secondo metodo è sicuramente più complesso rispetto al primo, data la difficoltà nel 

definire il rendimento atteso su un portafoglio rispetto ad un singolo titolo; il terzo 

metodo invece è il più comune, perché consente di esprimere soltanto un confronto tra 

le performance di due o più asset. 

In caso di view relativa che coinvolge più di due asset, esiste il problema che nella 

matrice P la riga corrispondente deve contenere valori la cui somma è nulla: infatti, 

come spiegato in precedenza, quando si vuole esprimere una view relativa la somma dei 

valori sulla riga di riferimento della matrice P dev’essere pari a zero. Per risolvere il 

problema, è possibile dividere l’unità per il numero degli asset considerati in senso 

positivo o negativo. Ad esempio, quando si vuole esprimere una view relativa 

riguardante tre asset del tipo “il titolo A avrà un rendimento maggiore del 2% rispetto ai 

titoli B e C”, la matrice P deve avere la seguente forma: 

 

P = (1 -0.5 -0.5) 
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In pratica, dato che i titoli coinvolti negativamente sono due, l’unità negativa è stata 

divisa per due. Questo sistema è molto semplice da applicare ma non tiene conto della 

diversa capitalizzazione degli asset. 

Per questo motivo Idzorek (2004) propone un metodo differente, in base al quale nella 

matrice P i pesi sono proporzionali alla capitalizzazione di mercato. Questo metodo 

aiuta a risolvere il problema che sorge quando bisogna esprimere formalmente una view 

riguardante asset multipli, come possono essere indici o gruppi di azioni: inoltre, in casi 

come questo, il numero di asset sovraperformanti non è necessariamente pari al numero 

di asset sottoperformanti.  

Seguendo il metodo proposto da Idzorek, immaginiamo che la view riguardi due 

portafogli, uno con posizione lunga e l’altro con posizione corta: il peso relativo di ogni 

asset sovraperformante sarà pari al rapporto tra la capitalizzazione di mercato di 

quell’asset e la somma delle capitalizzazioni di mercato degli altri asset 

sovraperformanti in quella particolare view. Lo stesso procedimento vale per gli asset 

sottoperformanti. In questo modo la differenza tra la posizione lunga netta e la posizione 

corta netta è pari a zero, e viene così rispettata la regola di specificazione delle views 

relative. È possibile aggiungere che in generale, se il rendimento atteso della view è più 

grande del rendimento d’equilibrio medio pesato, il modello darà maggiore peso agli 

asset sovraperformanti: infatti, come detto in precedenza, il peso di una view è positivo 

se tale view è più orientata al rialzo rispetto a quanto previsto in equilibrio. 

Se le views relative vengono rappresentate come portafogli con posizioni che sommano 

a zero, le views assolute non hanno questo problema: prevedono una somma dei pesi 

pari a uno, con il valore uno posto sull’asset in cui viene espressa la view. 

 

 

IL VETTORE Q 

 

Anche q é un vettore noto Kx1: contiene le previsioni sui rendimenti degli asset, i cui 

valori sono definiti direttamente dall’investitore. In caso di view assoluta, nel vettore q 

viene esposto il rendimento atteso dell’asset, mentre per una view relativa è presente la 

differenza tra i rendimenti attesi degli asset considerati. 
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IL VETTORE D’ERRORE ε E LA MATRICE DI COVARIANZA Ω 

 

ε è un vettore d’errore, esprime l’incertezza sulle views ed ha distribuzione normale con 

media zero e covarianza nota pari a Ω: tranne il caso in cui l’investitore è certo al 100% 

della propria opinione, il vettore ε contiene valori positivi o negativi. 

La matrice di covarianza Ω è formata dalle varianze di ogni termine d’errore (ωi): è 

simmetrica e diagonale, cioè contiene tutti zeri sugli elementi non diagonali dato che le 

views sono indipendenti una dall’altra; tuttavia è possibile che contenga zeri anche sulla 

diagonale qualora l’investitore fosse certo di qualche opinione (in questo caso la matrice 

Ω non può essere invertibile). 

Il vettore d’errore ε non entra direttamente nella formula per determinare i rendimenti 

attesi secondo B-L ma la varianza di ogni termine d’errore (ωi) sì. L’i-esimo elemento 

di Ω (ωi) misura l’incertezza sulla view: sarà grande quando l’investitore non è sicuro 

sulla sua opinione, e piccola quando invece è abbastanza sicuro. Questo valore andrà ad 

incidere sull’impatto della singola view sui rendimenti d’equilibrio.  

Sefton e Scowcroft (2003) affermano che la previsione è razionale, quindi che non 

esiste informazione negli errori. Inoltre la volatilità delle previsioni è maggiore della 

volatilità dei rendimenti che devono essere stimati: infatti la volatilità delle previsioni è 

pari alla somma tra la volatilità dei rendimenti e la volatilità degli errori 

 

Var = P Σ P′ + Ω 

 

Il problema principale legato alla matrice di covarianza Ω è che non esiste un metodo 

univoco per calcolarne i valori. 

Black e Litterman nell’articolo del 1992 non forniscono alcuna indicazione sulla 

modalità per determinare la matrice Ω, ma fissano negli esempi proposti differenti 

valori per la varianza in base all’incertezza dell’investitore nelle proprie views: la 

fissazione dei valori però avviene senza specificare alcun criterio quantitativo esplicito, 

se non quello qualitativo che a maggiore incertezza corrisponde maggiore varianza e 

viceversa. Non appare certamente sufficiente per un modello matematico come questo, 

stabilire un parametro così importante per il risultato finale sulla base di un approccio 

qualitativo. 
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Idzorek (2004), come verrà spiegato meglio in seguito, propone di fissare gli elementi 

della matrice Ω in modo che i singoli elementi ω siano proporzionali alle varianze 

implicite delle views.  

Altri metodi per il calcolo della matrice Ω sono quello di proporzionalità rispetto alla 

distribuzione principale (cioè quella dei rendimenti degli asset), l’utilizzo di un 

intervallo di confidenza o l’utilizzo della varianza dei residui. 

Il metodo di proporzionalità prevede che la varianza delle views sia proporzionale 

rispetto alla varianza dei rendimenti degli asset, ovvero alla varianza della distribuzione 

principale. Il metodo relativo all’intervallo di confidenza prevede che l’investitore 

calcoli la varianza della view a partire dalla specificazione di un intervallo di confidenza 

della media stimata del rendimento. Invece nel caso in cui il calcolo delle views 

avvenga a partire da un modello a fattori, è possibile determinare la varianza dei 

rendimenti stimati nelle views a partire dalla varianza dei residui del modello. 

 

 

IDZOREK E LA MATRICE Ω 

 

Idzorek (2004) propone che la varianza di una view sia pari a  

 

pkΣ pk′ 

 

dove  

pk è un vettore 1xN appartenente alla matrice P e corrispondente alla k-esima view 

Σ è la matrice di covarianza. 

 

Questa varianza rappresenta una delle fonti principali per determinare il livello di 

confidenza su una singola view e andrà ad incidere direttamente sui valori (ωi) che 

andranno a comporre la matrice diagonale Ω. 

Il modello di B-L prevede che gli asset oggetto di view si distanzino dal peso della 

capitalizzazione di mercato: il grado di tale distanziamento è determinato dal parametro 

τ e dalla varianza della view in questione, che è inversamente correlata alla confidenza 

posta dall’investitore; anche le altre views influiscono sul distanziamento dal peso della 

capitalizzazione di mercato. 
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Idzorek propone, sulla base di quanto suggerito da He e Litterman, di fissare la 

confidenza di una view in modo che il rapporto ω/τ sia pari alla varianza della view  

(pkΣ pk′): in questo modo il valore di τ diventa irrilevante dato che l’unico valore che 

entra nella formula del modello è il rapporto ω/τ. 

Per quanto riguarda la confidenza da assegnare a ciascuna view, Idzorek propone un 

metodo per calcolare i livelli di confidenza implicita di ciascuna view attraverso 

l’utilizzo di una scala intuitiva da 0 a 100: in questo modo è possibile ottenere la 

matrice Ω e si elimina la necessità di determinare un valore per τ.  

Secondo l’autore infatti, ad influenzare la confidenza dell’investitore non è soltanto la 

varianza della view (che moltiplicata per lo scalare τ determina gli elementi di Ω), ma 

anche altri informazioni, come la precisione del modello o dell’analista che hanno 

contribuito ad esprimere tale view oppure la distanza tra i valori proposti dalla view e 

quelli d’equilibrio. Questi ed eventuali altri fattori significativi vanno combinati alla 

varianza del portafoglio corrispondente alla view ed espressi con una semplice scala di 

valori da 0 a 100. 

 

Entrando nel dettaglio, Idzorek propone due metodi differenti per il calcolo del livello di 

confidenza implicito di una view. 

Il primo metodo proposto prevede, prima di tutto, il calcolo del vettore dei rendimenti12 

basato su 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 – wmkt) 

 

e la differenza 

 

Dk,100% = (wk,100% – wmkt) 

 

dove 

wk = vettore dei pesi determinato dal vettore dei rendimenti E(r);  
                                                           

12 Come spiegato in seguito, in caso di confidenza pari al 100%, la formula di B-L per ottenere il vettore 
dei rendimenti attesi è E(R100%)  = П + τΣ P′ (P	τΣ	P′)-1 (q – P П) . 
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wmkt = vettore dei pesi secondo la capitalizzazione di mercato; 

wk,100% = vettore dei pesi determinato dal vettore dei rendimenti con una confidenza pari 

al 100%, ovvero E(R100%). 

 

Entrambe le precedenti differenze rappresentano uno scostamento rispetto ai pesi di 

mercato: la seconda differenza è quella massima poiché coinvolge il vettore dei pesi 

corrispondente ad una confidenza del 100% (infatti quanto maggiore è la confidenza, 

tanto maggiore sarà lo scostamento del nuovo vettore dei pesi dal portafoglio di 

mercato). 

Una volta calcolati i livelli impliciti di confidenza di tutte le views, emergono delle 

differenze tra questi e i livelli di confidenza fissati inizialmente. A questo punto è 

possibile sostituire nel modello la matrice Ω utilizzata in precedenza con una nuova 

matrice Ω, sperimentando diversi valori di ω: si determinano così il nuovo vettore di 

rendimenti attesi e il nuovo vettore di pesi. 

 

In alternativa Idzorek propone un secondo metodo per determinare la matrice Ω.  

Prima di tutto è necessario, anche in questo caso, calcolare il vettore dei rendimenti 

basato su un livello di confidenza pari al 100% ed il corrispondente valore dei pesi, 

supponendo sempre che ogni view sia l’unica.  

Successivamente si moltiplica ogni differenza Dk,100%  

 

Dk,100% = (wk,100% – wmkt) 

 

per la specifica confidenza dell’utilizzatore del modello nella k-esima view (che viene 

stabilita liberamente dall’investitore in base alla fiducia con cui formula la view ed 

espressa con una scala da 0 a 100) e si determina così la distanza dal portafoglio di 

mercato desiderata e causata dalla k-esima view 

 

Tiltk ≈ (wk,100% - wmkt ) * Ck 

 

dove 

Tiltk = deviazione approssimata causata della k-esima view 

Ck= confidenza nella k-esima view 

In assenza di altre views, il vettore dei pesi approssimato risultante dalla view è 
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wk,% ≈ wmkt + Tiltk . 

 

La dimensione della distanza dai pesi di mercato può essere così controllata, 

esprimendo la propria confidenza implicita con un’intuitiva scala da 0 a 100. 

A questo punto è possibile determinare gli elementi diagonali ωk della matrice Ω, 

minimizzando la somma delle differenze al quadrato tra wk,% e wk 

  

min Σ (wk,% - wk)
2 

 

sotto il vincolo che ωk sia maggiore di zero. 

Ripetendo questo procedimento per ognuna delle k-views, si determinano tutti gli 

elementi diagonali ωk e si costruisce la nuova matrice Ω. Si calcola poi il nuovo vettore 

di rendimenti attesi, ottenuto esprimendo le views con la confidenza desiderata: è 

importante evidenziare che il vettore E(r) non è influenzato da τ e che in questo modo si 

evitano così tutte le difficoltà per stabilirne il valore. 

Il vantaggio di questo secondo metodo è che i valori di Ω si determinano esprimendo la 

propria confidenza su una scala da 0 a 100, molto semplice da capire: con questa 

procedura non è più necessaria la stima diretta di parametri astratti e difficili da 

interpretare. 

 

 

L’ANALISI DI HE E LITTERMAN 

 

Nell’articolo del 1999, He e Litterman utilizzano una serie di esempi per descrivere gli 

effetti che le views hanno sui rendimenti attesi secondo B-L.  

Uno degli esempi è dato dall’opinione secondo cui il mercato azionario tedesco avrà un 

rendimento superiore al resto d’Europa nella misura del 5%. Questa view può essere 

riformulata nel modo seguente: il portafoglio con una posizione lunga sul mercato 

azionario tedesco e posizioni corte nel resto dei paesi europei, determinate in base alla 

capitalizzazione di mercato, avrà un rendimento del 5%.  

A differenza del metodo media-varianza, questa view andrà ad incidere su tutti i 

rendimenti d’equilibrio neutrali, e tanto più quanto maggiore è il livello di confidenza 

espresso. Dato che l’opinione dell’investitore avrà sicuramente un certo grado di 

incertezza, l’effetto della view sul portafoglio in questione sarà quello di aumentarne il 
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rendimento atteso rispetto al valore previsto dall’equilibrio, ma comunque ad un livello 

inferiore al 5% ipotizzato dall’investitore proprio a causa dell’incertezza incorporata 

nella view.  

Inoltre il fatto che la view preveda che il mercato azionario tedesco avrà una 

performance superiore ad altri mercati, non significa che l’effetto su questi rendimenti 

sarà negativo rispetto al valore d’equilibrio: qualora infatti i mercati azionari degli altri 

paesi europei siano positivamente correlati con quello tedesco, anche su questi 

rendimenti avremo un effetto positivo senza che su tale argomento sia stata espressa 

alcuna opinione.  

L’effetto sul portafoglio ottimo sarà che l’investitore darà maggior peso al portafoglio 

su cui esprime un’opinione rispetto ai pesi d’equilibrio: in particolare la deviazione del 

portafoglio ottimo rispetto ai pesi d’equilibrio sarà proporzionale al portafoglio che 

rappresenta la view dell’investitore. Ne deriva una proprietà fondamentale del modello 

di B-L: il portafoglio ottimo non vincolato secondo B-L è il portafoglio di mercato in 

equilibrio a cui si aggiunge una somma pesata dei portafogli sui quali l’investitore 

esprime views. 

In base a questa proprietà, il portafoglio ottimo secondo B-L può essere definito 

 

w* = w + P′	× � 

 

dove 

w*= vettore dei pesi del portafoglio ottimo non vincolato 

w = vettore dei pesi del portafoglio d’equilibrio 

P = matrice di specificazione degli asset oggetto delle views 

� = vettore dei pesi dei portafogli definiti dalle views 

 

Il problema successivo è analizzare come cambiano i pesi del portafoglio ottimo se 

cambiano le views: in generale si può dire che, tenuti costanti tutti gli altri parametri, il 

peso di un portafoglio oggetto di una view (ovvero l’influenza di una view nel 

determinare il portafoglio ottimo non vincolato a partire dal portafoglio di mercato) 

aumenta se aumenta il rendimento atteso dalla stessa view. Ad esempio immaginiamo di 

avere una view del tipo “l’asset A avrà un rendimento del 3%” e un’altra view del tipo 

“l’asset A avrà un rendimento del 2%”: la prima view determinerà un investimento 

maggiore nell’asset A rispetto alla seconda view. Se invece diminuisce il livello di 
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confidenza, l’effetto della view sui rendimenti attesi sarà minore, quindi i pesi del 

portafoglio ottimo saranno più vicini a quelli di equilibrio.  

Per quanto riguarda il segno del peso, questo sarà positivo se e solo se la view ha una 

tendenza al rialzo maggiore rispetto a quanto previsto dal modello B-L senza quella 

particolare view. Invece se il valore atteso del portafoglio considerato è uguale al valore 

atteso sullo stesso portafoglio determinato dal modello B-L senza quella view, in questo 

caso il peso sarà pari a zero e la view non avrà alcuna influenza. Infine, il peso di una 

view sarà negativo se la view in questione ha una tendenza ribassista rispetto a quanto 

implicato dal rendimento atteso esistente. 

Quando dobbiamo ottenere un portafoglio ottimo vincolato, prima di tutto bisogna 

ricavare i rendimenti attesi con il modello di B-L, e poi imporre i vincoli desiderati nel 

processo di ottimizzazione. 

Qualora ci fosse un vincolo sul rischio massimo da sopportare, l’obiettivo 

dell’investitore sarebbe quello di massimizzare il valore atteso con un limite superiore 

per la volatilità del portafoglio. L’obiettivo viene raggiunto prendendo i pesi del 

portafoglio ottimo non vincolato, e portando tale soluzione al rischio desiderato: così 

facendo è chiaro che il portafoglio ottimo vincolato non si scosta più dal portafoglio 

d’equilibrio in base alla somma pesata dei portafogli oggetto delle views. 

La soluzione al problema di ottimizzazione con vincolo sul rischio, che consiste nella 

massimizzazione di w′µ sotto il vincolo w′ Σ w ≤ σ2, è data da 

 

w (r) = σ w * / √� ∗ ′�	� ∗ 

 

dove w* è la soluzione al problema non vincolato. 

Un altro vincolo potrebbe riguardare il budget: un esempio potrebbe essere il vincolo 

secondo cui la somma dei pesi del portafoglio dev’essere pari a uno. Esiste sicuramente 

un “portafoglio globale a minima varianza” che minimizza la varianza tra tutti i 

possibili portafogli che soddisfano il vincolo di budget: data la matrice di covarianza Σ, 

il portafoglio di minima varianza è 

 

w(m) = Σ-1 i/(i′ Σ-1i) 

 

dove i è un vettore con tutti gli elementi pari a uno. 
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Qualora dovessimo soddisfare sia il vincolo di budget che quello di rischio, il 

portafoglio ottimo sarà dato da una combinazione lineare tra il portafoglio ottimo non 

vincolato e il portafoglio globale a minima varianza.  

Il problema di ottimizzazione in presenza di vincoli di rischio e di budget, che consiste 

nella massimizzazione di w′µ sotto i vincoli w′ Σ w ≤ σ2  e w′i = 1, ha una soluzione 

con la seguente forma 

 

w(b) = aw* + bw(m) 

 

dove a e b sono scelti in modo da soddisfare sia il vincolo di rischio che quello di 

budget. 

Infine potrebbe esistere anche un vincolo sul beta del portafoglio: un esempio potrebbe 

essere il vincolo in base al quale il beta del portafoglio rispetto al portafoglio di mercato 

dev’essere pari a uno. In presenza dei tre vincoli, il portafoglio ottimo è una 

combinazione lineare del portafoglio ottimo non vincolato, del portafoglio a minima 

varianza e del portafoglio di mercato.  

Il problema di ottimizzazione in presenza dei tre vincoli può essere così formulato: 

massimizzare w′µ sotto i vincoli w′ Σ w ≤ σ2 , w′i = 1 e w′ Σ weq = w′eq Σ weq, dove weq 

è il portafoglio di mercato. 

La soluzione al problema ha la seguente forma 

 

w(β) =  aw* + bw(m) + cweq 

 

dove a, b e c sono scelti in modo che tutti i vincoli siano soddisfatti. 

 

 

LA COSTANTE WEIGHT-ON-VIEWS 

 

La costante τ, definita weight-on-views, misura l’incertezza della distribuzione dei 

rendimenti d’equilibrio ed è data dal rapporto tra la covarianza del valore atteso dei 

rendimenti e la covarianza dei rendimenti stessi.  Questo parametro è inversamente 

proporzionale al peso attribuito nel modello ai rendimenti d’equilibrio: infatti se è 

elevato aumenta il peso delle views rispetto alla situazione d’equilibrio, viceversa se è 

piccolo aumenta l’incidenza dell’equilibrio rispetto alle aspettative dell’investitore. 
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B-L assumono che abbia un valore vicino allo zero e in ogni caso minore di uno, dato 

che l’incertezza sulla media dei rendimenti è molto più piccola rispetto all’incertezza sui 

rendimenti stessi. Anche Lee (2000) è d’accordo con questa impostazione, ritenendo 

preferibile per la costante τ un valore compreso tra 0.01 e 0.05.  

Satchell and Scowcroft (2000) invece contraddicono tale opinione, considerando che 

per la costante τ sia migliore fissare un valore prossimo ad uno: assumono che sia un 

parametro non noto e stocastico e, oltre ad affrontare il problema della sua stima, 

derivano una nuova formulazione del modello di B-L. Con questa metodologia, le views 

dell’investitore vengono interpretate semplicemente come trasformazione dei 

rendimenti d’equilibrio: questo implica che l’investitore non apporta al modello 

informazioni aggiuntive. Il parametro τ in questo caso misura la dispersione totale dei 

rendimenti d’equilibrio rispetto ai rendimenti attesi. 

Infine Blamont and Firoozye (2003) ritengono che τΣ rappresenti lo standard error della 

stima dei rendimenti d’equilibrio: di conseguenza, secondo quest’analisi, la costante τ è 

data più o meno dal rapporto tra il valore 1 e il numero di osservazioni. 

Idzorek, prendendo spunto da He e Litterman, pensa che sia opportuno stabilire il livello 

di confidenza delle views (ωi, i-esimo elemento di Ω) in modo che il rapporto tra i 

singoli elementi della matrice Ω con il valore di τ sia pari alla varianza implicita della 

view in questione. Per varianza implicita si intende la varianza che il mercato 

assegnerebbe ad un portafoglio la cui costruzione dipende dalle indicazioni di quella 

view. Il fatto di specificare i parametri Ω e τ non separatamente, ma nella forma Ω/τ, 

implica che il parametro τ non ha più alcuna influenza nella determinazione nel calcolo 

dei rendimenti d’equilibrio. In questo modo l’investitore non deve più esprimere il 

livello di confidenza sulle views, che viene fissato unicamente sulla base della varianza 

implicita: questo può rappresentare un vantaggio dal punto di vista della 

semplificazione, ma anche un limite per l’espressione delle proprie opinioni. 

Secondo Walters (2009)13, un metodo per stabilire il valore di τ potrebbe essere quello 

basato sulle statistiche di base: il concetto fondamentale da tenere in considerazione è 

che, quando stimiamo la media di una distribuzione, l’incertezza sulla stima di tale 

media è inversamente proporzionale al numero di dati campionari. 

Ipotizzando di stimare la matrice di covarianza a partire dai dati storici, lo stimatore di 

massima verosimiglianza per τ sarà pari a  

 

                                                           
13 Jay Walters, “The Black-Litterman Model In Detail” (2009), pag.15 . 
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τ = 
�
� 

 

mentre il miglior stimatore quadratico non distorto è  

 

τ = 
�

��  

 

dove 

T = numero di dati campionari 

k = numero degli asset considerati 

 

 

2.3.3 IL MODELLO MISTO DI THEIL 

 

Una volta determinati la costante τ e la matrice di covarianza Ω, è possibile calcolare il 

vettore dei rendimenti attesi combinando le due fonti d’informazione. B-L però nella 

presentazione del loro modello non esplicitano qual è il metodo per ottenere i 

rendimenti attesi da implementare successivamente nel processo di ottimizzazione.  

Il modello da utilizzare per la stima dei rendimenti secondo B-L può essere il modello 

misto di Theil, che viene soltanto suggerito dai due autori, o alternativamente un 

modello bayesiano, collegato all’affermazione secondo cui il vettore di rendimenti attesi 

si ottiene dalla combinazione di due distribuzioni normali. 

Il modello di Theil è considerato un adattamento del metodo di stima dei minimi 

quadrati: l’autore nel lavoro del 1971 mostra come il suo modello consente di ottenere 

gli stessi risultati di un metodo bayesiano. Così come in un modello bayesiano, il 

modello misto prevede che esista una distribuzione a priori relativamente ai parametri 

non noti, la quale verrà modificata sulla base di nuove informazioni. 

Con il modello di stima misto, le views dell’investitore e le informazioni di mercato 

vengono combinate per determinare il vettore dei rendimenti attesi attraverso una 

procedura spiegata in seguito, senza per questo ritenere che una delle due fonti sia falsa. 

Adattandosi perfettamente al nostro caso, questo modello consente di non avere 

obblighi nella definizione delle views, perché è previsto che non vengano espresse sulla 

totalità degli asset considerati. 
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L’informazione a priori è rappresentata dalle views, che vanno espresse con la seguente 

equazione 

 

q = PE(r) + ε 

 

dove  

q è il vettore noto dei rendimenti previsti dalle views; 

P è una matrice nota ed è definita dall’investitore sulla base del numero di views 

formulate e degli asset oggetto di tali views; 

E(r) è il vettore da stimare dei rendimenti attesi; 

ε è il vettore degli errori con media zero E(ε) = 0 e varianza V(ε) = Ω. 

 

I dati campionari invece sono i rendimenti d’equilibrio, così definiti 

 

П = xE(r) + u 

 

dove  

П è il vettore dei rendimenti d’equilibrio osservati; 

E(r) è il vettore da stimare dei rendimenti attesi; 

x è la matrice con i fattori del modello; 

u è il vettore degli errori con media zero E(u) = 0 e varianza V(u) = τΣ = Ф. 

 

A questo punto, per stimare E(r), si combinano le due fonti di informazione mettendo 

insieme le rispettive equazioni e scrivendo 

 

!П" # = 	 	$%�&�'� + 	
)
*� 

 

in modo che entrambe le fonti d’informazione contribuiscano alla stima dei rendimenti 

attesi. 

Il valore atteso dei residui è zero, mentre la matrice della varianza dei residui è 

 

V 	�)*�� = �Ф		00		,� 
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A questo punto, utilizzando i minimi quadrati è possibile ricavare un stima dei 

rendimenti attesi 

 

E(r)  = -$.Ф��	$ + %.,��		%/��  -$.Ф��	П + %.,��		"/ . 
 

Tralasciando le matrici identità x, il vettore dei rendimenti attesi secondo B-L diventa: 

 

E(r)  = -�τΣ���	 + %,��		%/ -1  -�τΣ���	П + %,��		"/ . 
 

Con il modello misto di Theil si ottiene quindi un vettore di rendimenti attesi, calcolato 

con una media pesata tra il vettore dei rendimenti d’equilibrio e il vettore delle views, 

dove i pesi dipendono sia dal parametro weight-on-views τ, sia dall’incertezza espressa 

sulle views. Rappresenta il miglior stimatore lineare non distorto e minimizza la 

varianza dei residui. Maggiore è il livello di certezza nelle views espresse, più il vettore 

dei rendimenti attesi secondo B-L sarà vicino ai valori attesi dall’investitore; viceversa, 

in caso di basso livello di confidenza nelle views, il vettore dei rendimenti attesi 

secondo B-L sarà più vicino ai vettore dei rendimenti d’equilibrio. Come abbiamo visto 

in precedenza, il parametro τ e la matrice Ω sono fondamentali per la stima finale del 

modello ma anche molto complicati da calcolare. 

Una rappresentazione alternativa14 della formula per i rendimenti attesi è  

 

E(r)  = П + τΣ %. (%	τΣ	%. + ,)-1 (q – P П) . 

 

Questo modo di rappresentare i rendimenti attesi secondo B-L risulta più intuitivo 

rispetto alla formula precedente: infatti è possibile vedere che i rendimenti attesi sono 

ottenuti sommando i rendimenti d’equilibrio П e la seguente espressione  

 

τΣ %. (%	τΣ	%. + ,)-1 (q – P П). 

 

Quando l’ultimo termine di questa espressione 

 

(q – P П) 

 

                                                           
14 Viene ottenuta dalla precedente formula attraverso varie trasformazioni. 
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è pari a zero, cioè quando le views dell’investitore coincidono con i rendimenti 

d’equilibrio, allora il vettore dei rendimenti attesi è pari a П. 

La covarianza è pari a  

 

-(3�)�� + %. ,��	%] -1 

 

e rappresenta l’incertezza della stima della media dei rendimenti a posteriori. 

Qualora tutti gli elementi diagonali di Ω siano pari a zero, ovvero in caso di confidenza 

pari al 100% in tutte le views, la formula di B-L per il vettore dei rendimenti attesi 

diventa  

 

E(R100%)  = П + τΣ %. (%	τΣ	%′)-1 (q – P П). 

 

Ne deriva che, in presenza di certezza su tutte le views, il rendimento stimato non è 

sensibile al valore di τ. 

 

Riassumendo, i pesi ottimi sono determinati dalla somma di due portafogli: il primo è il 

portafoglio di mercato, il secondo è dato dalle posizioni lunghe e corte indicate dalle 

views; questo secondo portafoglio è composto da tanti piccoli portafogli corrispondenti 

ad ogni singola view.  

Idzorek (2004) suggerisce che, una volta calcolati i pesi ottimi, le caratteristiche rischio-

rendimento del nuovo portafoglio vengano utilizzate per aggiustare sia il parametro 

weight-on-views, sia la matrice Ω in modo da attribuire, se necessario, un peso diverso 

al vettore q dei rendimenti attesi dalle views.  

Bevan e Winkelmann (1998), nel determinare il valore del parametro τ, guardano al 

valore dell’information ratio15 del nuovo portafoglio, che permette di confrontare il 

rendimento rispetto ad un benchmark e che quindi può essere considerato una misura 

dell’informazione contenuta nelle views. Se l’information ratio ha un valore superiore a 

2.0 è il caso di diminuire il peso attribuito alle views, diminuendo il valore della 

costante τ e lasciando invariata la matrice Ω: in pratica si vuole evitare di ottenere dei 

rendimenti troppo elevati rispetto al benchmark, cosa che può avvenire in presenza di 

views estreme. La scelta appropriata del parametro τ permette di ottenere dei portafogli 

                                                           
15 Rapporto tra media e deviazione standard del tracking error, che è definito come lo scostamento tra la 
performance di un’attività finanziaria rispetto ad un indice di riferimento. 
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più bilanciati, attribuendo maggiore peso ai rendimenti d’equilibrio e diminuendo quello 

delle views. 

Per lo stesso motivo è opportuno stabilire dei vincoli alle singole views attraverso la 

modifica dei valori della matrice Ω: dopo aver calcolato il rendimento di ogni asset o 

valuta, si determina l’information ratio (il cui valore dovrebbe rientrare nei limiti di 2.0) 

e si attribuiscono di conseguenza i livelli di confidenza adeguati per ottenere un 

portafoglio più bilanciato. Qualora le views provengano da diverse fonti (ad esempio 

diversi analisti) è conveniente dare maggiore importanza a quelle più affidabili; allo 

stesso modo è opportuno dare minor peso a quelle views che statisticamente si 

realizzeranno con difficoltà, sulla base dell’analisi dei rendimenti storici. Questa 

discriminazione può essere realizzata attribuendo ad ogni view una confidenza bassa, 

media o alta. 

 

 

2.3.4 L’APPROCCIO BAYESIANO 

 

Alternativamente al metodo misto di Theil, per la stima dei rendimenti attesi secondo  

B-L può essere utilizzato un modello bayesiano. 

L’approccio bayesiano è quello più utilizzato per costruire il modello di B-L perché 

permette facilmente di combinare i rendimenti d’equilibrio con le preferenze espresse 

dall’investitore: la sua caratteristica è quella di combinare una distribuzione a priori con 

le informazioni provenienti da un nuovo campione di dati.  

L’approccio bayesiano permette di considerare le views come dati soggettivi: il 

vantaggio principale è che i parametri stimati vengono aggiornati periodicamente grazie 

al fatto che ai dati osservati in precedenza vengono aggiunti quelli più recenti. 

Alla base di questo approccio c’è il teorema di Bayes. Secondo la legge di Bayes, la 

probabilità congiunta di A e B è determinata nel modo seguente: 

 

Pr (A,B) = Pr (A|B) Pr (B) 

   = Pr (B|A) Pr (A) 

 

Quindi 
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Pr (A|B) = Pr (B|A) Pr (A) 
   Pr (B) 

 

dove 

Pr (A) = probabilità di A, derivante dalla distribuzione a priori, antecedente a qualsiasi 

osservazione; 

Pr (B) = probabilità di B, nuove osservazioni; 

Pr (A|B) = probabilità condizionata di A dato B, derivante dalla distribuzione a 

posteriori; 

Pr (B|A) = probabilità condizionata di B dato A, derivante dalla distribuzione 

condizionata. 

 

Scegliendo questa metodologia, il problema da affrontare è la scelta tra cosa considerare 

distribuzione a priori e cosa distribuzione a posteriori. 

Se si assume che l’investitore esprime le views avendo conoscenza dei rendimenti 

d’equilibrio, allora i rendimenti d’equilibrio sono considerati le informazioni a priori e 

questi saranno aggiornati sulla base delle views dell’investitore per determinare la 

distribuzione a posteriori. 

L’interpretazione di Christodoulakis (2002) del modello di B-L invece considera 

 

A = rendimenti attesi dall’investitore E(r); 

B = rendimenti d’equilibrio П. 

 

Le views sono quindi considerate le informazioni a priori, da combinare con i 

rendimenti d’equilibrio per determinare i rendimenti attesi a posteriori secondo B-L.  La 

legge di Bayes applicata a B-L diventa: 

 

Pr (E(r)|П) = Pr (П|E(r)) Pr (E(r)) 
                      Pr (П) 

 

dove 

Pr (E(r)) = probabilità a priori, che esprime le views; 

Pr (П) = probabilità dei rendimenti d’equilibrio; 

Pr (П|E(r)) = probabilità dei rendimenti d’equilibrio, date le previsioni dell’investitore. 
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Pr (E(r)|П) = probabilità del rendimento combinato a posteriori, cioè delle previsioni 

dell’investitore dati i rendimenti d’equilibrio. 

  

Ecco che la legge di Bayes ci fornisce un metodo per mettere insieme i rendimenti di 

equilibrio con le views soggettive dell’investitore: la probabilità condizionata dei 

rendimenti attesi dati i rendimenti di equilibrio, Pr (E(r)| П), è data dal prodotto tra la 

probabilità condizionata dei rendimenti di equilibrio dati i rendimenti attesi, Pr (П|E(r)), 

con la probabilità dei rendimenti attesi, Pr (E(r)), diviso la probabilità dei rendimenti in 

equilibrio, Pr (П). 

Si assume che le views, Pr (E(r)), si distribuiscano normalmente con media q e varianza 

Ω: questi parametri sono definiti iperparametri, sono noti all’investitore e definiscono la 

distribuzione a priori.  

 

Pr (E(r)) = N (q, Ω) 

 

Per quanto riguarda Pr (П|E(r)), si assume che si distribuisca normalmente con media 

pari ai rendimenti previsti dall’investitore e con varianza proporzionale alla varianza dei 

rendimenti in base al valore del parametro τ 

 

Pr (П|E(r))  ~  N (E(r), τΣ). 

 

Il parametro τ, come spiegato in precedenza, rappresenta una costante di proporzionalità 

tra la covarianza della media stimata dei rendimenti con la covarianza dei rendimenti: si 

presume che abbia un valore vicino allo zero, dato che l’incertezza sulla media dei 

rendimenti è minore rispetto all’incertezza sui rendimenti stessi. 

Applicando la teoria di Bayes per ricavare la distribuzione di rendimenti attesi secondo 

il modello di B-L, otteniamo il seguente risultato: date le distribuzioni precedenti, la 

funzione di probabilità dei rendimenti attesi dati i rendimenti d’equilibrio si 

distribuisce16 normalmente  

 

Pr (E(r)| П)  ~ 5 

 
                                                           

16 Questo risultato è tratto da: George A Christoduolakis, “Bayesian Optimal Portfolio Selection: The 
Black-Litterman Approach” (2002), pag. 7-8 . 
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con media 

 

-(τΣ)��	 + %,��		%/ -1  -�τΣ���	П+ %,��		"/ 
 

e varianza 

 

-�3���� + %. ,��	%] -1 . 

 

La formula della media del rendimento a posteriori è il risultato principale del modello 

di B-L. 

L’approccio bayesiano è quindi piuttosto intuitivo perché consente di determinare la 

distribuzione a posteriori dei rendimenti attesi combinando le views dell’investitore con 

i valori di equilibrio. Se invece l’investitore non ha views, la distribuzione a posteriori 

sarà pari a quella in equilibrio, con l’inevitabile conseguenza che si andrà a detenere il 

portafoglio di mercato. Maggiore è la confidenza dell’investitore nelle proprie views, 

più il vettore dei rendimenti attesi convergerà verso il vettore q dei rendimenti previsti 

dalle views. Non è invece previsto che l’investitore possa esprimere una fiducia totale 

nelle proprie opinioni: infatti questo significherebbe avere una varianza pari a zero; in 

particolare, la sostituzione di tale varianza nulla nella formula di B-L implicherebbe 

l’inversione di una matrice con tutti gli elementi uguali a zero. 

 

 

2.3.5 TEORIA DEL CAMPIONAMENTO (SAMPLING THEORY) 

 

Nella maggior parte dei casi il modello di B-L viene analizzato secondo la prospettiva 

bayesiana, ma proprio nell’articolo di riferimento del modello di 1992 i due autori 

forniscono lo spunto per interpretarlo secondo la teoria del campionamento: 

“One way we think about representing that information is to act as if we had a 

summary statistic from a sample of data drawn from the distribution of future returns – 

data in which all that we’re able to observe is the difference between the returns of A 

and B.” (pp. 34-35) 

Nella teoria del campionamento l’obiettivo dell’analisi dei dati campionari è ricavare 

uno o più parametri non noti, che per il modello di B-L è il vettore dei rendimenti attesi. 
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La teoria del campionamento si basa appunto su dati campionari, ma nel nostro caso 

non ne abbiamo: dobbiamo quindi supporre che il mercato e l’investitore abbiano 

osservato dati campionari di rendimenti futuri e che i dati osservati dal mercato siano 

diversi da quelli dell’investitore. Consideriamo quindi il portafoglio d’equilibrio come il 

risultato dei rendimenti campionari osservati dal mercato, e le views come il prodotto 

dei rendimenti campionari osservati dall’investitore. In entrambi i casi, dato un certo 

numero di osservazioni di rendimenti futuri, vengono calcolati i rendimenti attesi dal 

mercato e dall’investitore con il metodo di massima verosimiglianza, assumendo che 

tali rendimenti si distribuiscano normalmente.  

In seguito si deriva lo stimatore di massima verosimiglianza dei rendimenti attesi 

secondo B-L: si anticipa che al termine del processo si ottiene per i rendimenti attesi la 

stessa formula derivata con l’approccio bayesiano. 

Non è necessario che il numero di osservazioni venga specificato, ma dev’essere 

stimato il rapporto tra il numero di dati campionari osservati dall’investitore e il numero 

di dati campionari osservati dal mercato.  

Supponiamo che il mercato abbia osservato m dati di rendimenti e che l’investitore 

invece abbia osservato n dati. La teoria del campionamento permette di utilizzare una 

nuova formula per calcolare il valore di τ, che è: 

 

τ = 
6
7 

 

Quindi τ può essere interpretato come il rapporto tra i numero di dati osservati 

dall’investitore e il numero di dati osservati dal mercato, ed è l’unico dato necessario da 

stimare. Ovviamente qualora l’investitore ipotizzi che il numero di dati da lui osservati 

sia pari a quello delle osservazioni del mercato, allora τ sarà pari a uno: praticamente, 

dato che l’osservazione di dati è soltanto una supposizione, quanta più fiducia avrà 

l’investitore nelle proprie views, tanto più alto dovrà essere il valore fissato per τ (anche 

maggiore di uno). 

Lo studio del modello di B-L secondo la teoria del campionamento permette anche di 

interpretare la matrice Ω secondo un’altra prospettiva. In particolare il livello di 

confidenza sul rendimento atteso di una view è dato dal valore di ωi
2: ciò significa che 

circa i due terzi dei dati campionari osservati secondo una certa view giacciono 

nell’intervallo q ± ωi (si tratta di un intervallo noto di probabilità per una distribuzione 

normale). Di conseguenza, per definire la confidenza nelle views e quindi la matrice Ω, 
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all’investitore non è richiesta la stima del numero di dati campionari: deve soltanto 

stabilire un intervallo di confidenza attorno al rendimento atteso del portafoglio, 

all’interno del quale cadano circa i due terzi dei dati.  

 

 

2.3.6 VALUTARE IL LIVELLO DI RISCHIO 

 

Se abbiamo costruito il portafoglio ottimo rispetto ad un benchmark, anche le misure di 

rischio dovranno essere valutate relativamente a tale benchmark. In particolare, secondo 

quanto suggerito da Bevan e Winkelmann (1998), le misure di rischio a cui fare 

riferimento sono il tracking error e l’esposizione di mercato. 

Il tracking error rappresenta la differenza tra il rendimento del portafoglio e quello del 

benchmark; dato che il tracking error è espresso come deviazione standard, può essere 

interpretato dal punto di vista probabilistico: un tracking error di 100 punti base 

significa che più o meno il 66% delle volte il rendimento del portafoglio cadrà entro i 

100 punti base rispetto al rendimento del benchmark, indipendentemente che questo sia 

positivo o negativo.  

L’esposizione di mercato invece permette di misurare la distorsione direzionale17 del 

portafoglio, e consente di stabilire quanto sensibile sia la performance di un portafoglio 

per dati livelli di performance del benchmark tenute costanti le altre variabili. Se le 

nostre previsioni sulla direzione del mercato sono neutrali, possiamo imporre un vincolo 

in base al quale l’esposizione di mercato è pari a 1.0; se invece le nostre views sono 

orientate al rialzo, la procedura di ottimizzazione rifletterà tale direzione selezionando 

un portafoglio con esposizione di mercato maggiore di uno. 

Dopo aver ricavato il portafoglio ottimo, è consigliabile identificare le maggiori fonti di 

rischio, tenendo conto che tali fonti dovranno essere coerenti con le views. In 

particolare è preferibile che i pesi del portafoglio ottimo soddisfino tre condizioni: 

l’esposizione al rischio del portafoglio ottimo dovrà corrispondere alle posizioni in cui 

effettivamente si vuole rischiare; ogni asset (valuta, obbligazione o azione) non 

dovrebbe contribuire al rischio complessivo per più del 20%; infine è importante che si 

sia un bilanciamento del rischio tra valute e asset. È importante quindi beneficiare dei 

vantaggi di una sufficiente diversificazione del rischio. 

                                                           
17 Avere una distorsione direzionale significa aspettarsi che il mercato si muoverà in una certa direzione 
nel momento in cui verranno rilasciate nuove informazioni. 
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Si deve sottolineare che le views possono essere più o meno forti sotto due punti di 

vista: relativamente alla propria storia o relativamente alle altre views. Nel primo caso il 

pericolo è che le views concentrino il rischio in posizioni che probabilmente non si 

riveleranno corrette sulla base dei dati storici; nel secondo caso c’è il rischio di 

concentrazione in alcune posizioni che presumibilmente non saranno corrette se saranno 

confermate altre views. 

Il modo principale per assumere delle posizioni meno rischiose, ovvero delle views 

meno estreme, è quello di modificare il parametro weight-on-views o in alternativa il 

livello di confidenza, spingendo così i rendimenti ottimi verso la situazione d’equilibrio. 

 

 

2.3.7 MISURARE L’IMPATTO DELLE VIEWS 

 

Esistono diversi metodi per calcolare l’impatto delle views dell’investitore sulla 

distribuzione dei rendimenti attesi a posteriori. Queste metodologie possono essere 

suddivise in due gruppi: il primo permette di testare l’ipotesi secondo cui le views o la 

distribuzione a posteriori contraddicano la distribuzione a priori, mentre il secondo 

gruppo permette di misurare la distanza tra due distribuzioni. 

Del primo gruppo fanno parte i lavori di Thiel (1971) e Fusai e Meucci (2003), che 

hanno introdotto delle misure che permettono di verificare con un test che le views o la 

distribuzione a posteriori non contraddicano quella a priori.  

In particolare Theil descrive un test per verificare la compatibilità delle views con 

l’informazione a priori. È dato il seguente modello misto di stima:  

 

П = x β + u 

 

Q = P β + ε 

 

Come nell’approccio di regressione lineare, indichiamo uno stimatore per β, che 

chiamiamo βʹ. A questo punto misuriamo l’errore di stima tra la distribuzione a priori e 

le views nella seguente maniera: 

 

ζ = ( П – x β′ ) = - x ( β′ – β ) + u 
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Il vettore ζ ha media zero e varianza V(ζ).  

La variabile sulla quale effettuare il test viene così formulata: 

 

ξ = E(ζ) V(ζ)-1 E(ζ) 

 

L’oggetto dell’ipotesi test è la quantità ξ, che è nota come distanza Mahalanobis ed è 

distribuita secondo χ2(n). 

Fusai e Meucci (2003) invece hanno studiato un metodo per testare la compatibilità tra 

la stima a posteriori dei rendimenti e la stima a priori, offrendo un modo per calibrare 

l’incertezza delle views: propongono una misura analoga a quella formulata da Thiel. 

Del secondo gruppo fanno parte invece gli studi di He e Litterman (1999) e Braga e 

Natale (2007), che hanno messo a punto delle misure per calcolare la distanza tra due 

distribuzioni: queste misure non permettono di testare ipotesi ma possono essere usate 

come vincoli in un processo di ottimizzazione. 

He e Litterman (1999), come già descritto in precedenza18, utilizzano la misura Λ per 

stabilire l’impatto delle views sulla distribuzione a posteriori: definiscono il portafoglio 

B-L non vincolato come somma tra il portafoglio d’equilibrio e il contributo di ciascuna 

view. Λ rappresenta il peso di ogni view sul peso finale a posteriori: di conseguenza può 

essere considerata come una misura dell’impatto delle views. 

Braga e Natale (2007) propongono come misura di distanza tra la distribuzione a 

posteriori e quella a priori la volatilità del tracking error (TEV), così definita: 

 

TEV = 9(�:;<=		� �	�:;<=�  
 

dove 

 

�:;<= = w′ - wr  è il vettore dei pesi attivi, o portafoglio attivo; 

w′ = vettore dei pesi nel portafoglio dell’investitore; 

wr = vettore dei pesi nel portafoglio di riferimento; 

Σ = matrice di covarianza dei rendimenti. 

 

Il vantaggio del TEV è che è già usato frequentemente dagli investitori per misurare il 

rischio, e per questo è di facile comprensione. 

                                                           
18 Vedi “L’analisi di He e Litterman”, pag.36. 
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Un’ulteriore misura dell’impatto delle views sulla distribuzione a posteriori è fornita 

dalla teoria dell’informazione: è definita Kullback-Leibler Information Criteria (KLIC) 

e rappresenta una misura di entropia relativa. Misura l’incremento di informazione 

richiesto per determinare la distribuzione a posteriori data quella a priori.  

L’entropia relativa di Kullback-Leibler (KLIC) è così definita: 

 

KLIC (p,q) = ∑ ?@	6
@A� ln 	DEF@� 

 

dove 

 

pi = peso a posteriori per l’i-esimo asset; 

qi = peso a priori per l’i-esimo asset. 

  

 

 

2.4 IL MODELLO GLOBALIZZATO 

 

Nell’articolo “Global portfolio optimization” del 1992, Black e Litterman immaginano 

che la scelta d’investimento avvenga in un mercato globale: l’investitore si trova di 

fronte a diverse categorie di asset (azioni, obbligazioni ma anche valute), con la 

possibilità di incrementare i propri rendimenti sfruttando le possibilità esistenti oltre i 

confini nazionali. Questa ampia possibilità di scelta consente non solo di espandere il 

proprio raggio d’azione con un approccio di allocazione globale, ma anche di 

diversificare il rischio attraverso strumenti finanziari differenti. Una conseguenza 

immediata è che al rischio di cui abbiamo discusso nei paragrafi precedenti, legato 

principalmente al rendimento degli asset, si aggiunge almeno il rischio di cambio. 

Infatti se un investitore decide di allocare parte del suo capitale in asset stranieri che 

offrono un certo rendimento, deve anche tenere in considerazione la possibilità che i 

rendimenti ottenuti si traducano in perdita, o in minore guadagno, se il cambio tra la 

valuta nazionale e quella estera diventa sfavorevole.  

La domanda fondamentale che gli autori si pongono è: in una situazione di equilibrio, 

qual è la copertura assunta per affrontare il rischio di cambio? La risposta è che gli 

investitori di tutto il mondo vogliono assumere una piccola parte di rischio di cambio: 

questo risultato deriva direttamente da ciò che è noto come paradosso di Siegel, secondo 
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cui gli investitori di differenti paesi otterranno un certo rendimento assumendo un certo 

rischio di cambio, dato che misurano i rendimenti con differenti unità di misura. 

Ovviamente gli investitori accetteranno di assumere rischio di cambio fino al punto in 

cui il rischio aggiuntivo bilancerà il rendimento atteso. La percentuale di copertura del 

rischio di cambio sarà identica per gli investitori di tutto il mondo e per questo è definita 

“copertura universale”. 

La costante di copertura universale in equilibrio dipende da tre medie: la media dei 

rendimenti dei portafogli di mercato di tutti i paesi, la media della volatilità del 

portafoglio di mercato globale e la media della volatilità del tasso di cambio fra tutte le 

coppie di paesi. Stante la difficoltà evidente per effettuare tali calcoli, i due autori 

sostengono che sia ragionevole fissare la costante di copertura universale tra il 75% e 

l’85%, stabilendo per gli esempi dell’articolo l’80%. Ne deriva che l’equilibrio è 

rappresentato dal portafoglio di mercato con l’80% di copertura del rischio di cambio. 

 

 

2.4.1. LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO 

 

La copertura, o hedging, del rischio di cambio, viene affrontata aggiungendo al proprio 

portafoglio una certa quantità di valuta estera. 

La formula per determinare la quantità di moneta opportuna per l’hedging è stata 

studiata da Black e spiegata nell’articolo del 1989 “Universal hedging: optimizing 

currency risk and reward in international equity portfolios”19. Black sostiene che, date le 

proprietà di riduzione del rischio e di aumento del rendimento della diversificazione 

universale, ogni investitore deterrà un portafoglio diversificato di asset esteri: in 

particolare, in una situazione d’equilibrio, i prezzi si aggiusteranno fino a che tutti 

desidereranno detenere tutte le azioni esistenti e fino a che qualcuno deciderà di fare da 

controparte in ogni contratto sul tasso di cambio. 

Gli input della formula, che possono essere stimati dai dati storici, sono: 

- la media dei rendimenti attesi del portafoglio di mercato globale; 

- la deviazione standard di tale portafoglio; 

- la volatilità del tasso di cambio. 

Applicando questa formula si assume che:  

                                                           
19 Fischer Black, “Universal Hedging: Optimizing Currency Risk and Reward in International Equity 
Portfolios”, Financial Analysts Journal, July-August 1989, pag.18 . 
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- i mercati siano liquidi; 

- non esistano tasse o costi di transazione; 

- non esistano barriere agli investimenti internazionali; 

- ogni investitore segua il principio media-varianza e non esista rischio di default; 

- tutti gli investitori condividano le stesse opinioni sugli asset e sulle valute; 

- il coefficiente di avversione al rischio λ sia identico per tutti gli investitori. 

La copertura del portafoglio globale avviene stabilendo una posizione corta in ogni 

valuta pari a 1- λ, ovvero 

 

1- λ = 
GH	–	JHK
GH�	LKJM

K 

 

dove 

 µN = media dell’excess return atteso (ovvero il rendimento oltre il tasso risk-free di 

ogni investitore) del portafoglio di mercato; 

σNO  = varianza del rendimento del portafoglio di mercato; 

σPO  = varianza del tasso di cambio tra tutte le coppie di paesi. 

 

Questa formula suggerisce tre regole, indipendentemente dal paese in cui vive 

l’investitore e dal portafoglio che detiene: coprire le azioni estere, coprirle per meno del 

100%, e coprire le azioni estere in modo eguale per tutti i paesi. 

Eventuali cambiamenti attesi nei tassi di cambio o correlazioni tra tali cambiamenti e i 

rendimenti degli asset, non vanno ad incidere sul valore di copertura globale: infatti in 

equilibrio i cambiamenti attesi e le correlazioni si contro-bilanciano, parzialmente o 

totalmente, a vicenda e non influiscono sulla formula della copertura universale. 

Dato che la volatilità del tasso di cambio contribuisce alla volatilità media del 

portafoglio di mercato, σNO  dev’essere più grande di 
�
OσP

O; allo stesso modo la volatilità 

del tasso di cambio contribuisce al rendimento medio del portafoglio di mercato, così  

μN dev’essere più grande di  
�
OσP

O. 

L’utilizzo della formula di Black così com’è, comporta che il singolo investitore 

condivida le stesse opinioni degli investitori in generale su tassi di cambio e rendimenti 

attesi. Qualora queste differissero da quelle condivise da tutti, allora bisognerà 
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implementarle in una procedura di ottimizzazione che massimizzi il rendimento atteso 

del portafoglio per un dato livello di volatilità. 

Inoltre bisogna aggiungere che la formula di Black comporta che gli investitori coprano 

soltanto i cambiamenti nel tasso di cambio reale, non anche i cambiamenti dovuti a 

differenze d’inflazione tra paesi. Ne risulta che la formula è soltanto 

un’approssimazione, dato che i cambiamenti nei tassi di cambio risentono anche di 

cambiamenti nell’inflazione. In genere comunque tale formula può essere considerata 

una buona approssimazione, poiché nei paesi con tassi d’inflazione moderati la maggior 

parte dei cambiamenti nei valori delle valute sono dovuti a cambiamenti nei tassi di 

cambio reali. 

Cosa fare nel caso in cui gli asset in portafoglio non siano diversificati sul piano 

globale, o lo siano solo in parte? In questo caso bisogna capire se la mancata 

diversificazione dipende da timore per il rischio di cambio, per il rischio di investire 

all’estero (coperto dal rischio di cambio), o da entrambi. Nel primo caso bisogna 

coprirsi più di quanto suggerisce la formula di Black, nel secondo caso meno, nel terzo 

invece è opportuno applicare la formula così com’è. 

Nel caso in cui il nostro portafoglio contenga non solo azioni estere, ma anche 

obbligazioni estere, l’approccio di Black suggerisce una copertura del 100% per le 

obbligazioni estere. Di conseguenza le eventuali obbligazioni in portafoglio non coperte 

comportano un aumento del rischio di cambio complessivo e dovrà essere maggiore la 

copertura sulle azioni estere, a meno che non si scommetta sul fatto che il cambio si 

muova favorevolmente nel breve periodo. 

Riassumendo, la formula di copertura globale è da utilizzare quando l’investitore è 

privo di particolari opinioni sulle valute. Nei casi in cui siano presenti views 

sull’andamento futuro delle valute, o sull’illiquidità di alcuni mercati, la posizione di 

copertura dev’essere aggiustata. 

 

 

2.4.2  I PARAMETRI GLOBALI 

 

In un contesto di globalizzazione i parametri del modello di B-L devono essere 

interpretati in maniera più ampia: 

- il vettore dei rendimenti attesi П rappresenta i rendimenti attesi del portafoglio di 

mercato globale espresso in valuta domestica; 
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- il fattore di avversione al rischio δ viene sostituito dal parametro di avversione al 

rischio globale λ; 

- il vettore dei pesi d’equilibrio contiene anche le percentuali relative alle valute 

estere. 

In base a quanto detto sulla copertura del rischio di cambio, il peso su una determinata 

valuta è dato dal peso degli investimenti in azioni e obbligazioni nel paese con quella 

valuta moltiplicato per la costante di copertura universale: 

 

wi = λ	�R; 
 

dove 	�R;	è il peso relativo agli investimenti in un singolo paese. 
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CAPITOLO 3 

 

B-L: APPLICAZIONI AL MERCATO ITALIANO 

 
 

 

Come descritto nel capitolo precedente, il modello di B-L permette di calcolare il 

vettore dei rendimenti attesi a partire da due fonti d’informazione, i rendimenti in 

equilibrio e le aspettative espresse dall’investitore; a partire dai rendimenti ottenuti con 

la formula di B-L, è possibile calcolare il portafoglio ottimo, che si discosta dal 

portafoglio d’equilibrio in base alle views espresse e alla relativa confidenza.  

È interessante applicare questo modello ad un caso reale di selezione di portafoglio, ed 

analizzare le differenze tra il portafoglio ottimo ottenuto con B-L ed altri portafogli 

ottimi ricavati a partire da rendimenti attesi calcolati con altri metodi.  

Immaginiamo che l’investitore raggiunga l’obiettivo di allocare efficientemente il 

proprio capitale massimizzando la seguente funzione d’utilità: 

 

U= w′П – (δ/2) w′Σ w . 

 

In assenza di vincoli, il vettore dei pesi ottimi viene quindi calcolato con la seguente 

formula, ottenuta eguagliando a zero la derivata prima della funzione d’utilità rispetto ai 

pesi 

 

w = (δ Σ) -1 
П . 

 

La formula per ricavare il portafoglio ottimo è sempre la stessa, ma l’investitore ha a 

disposizione diverse metodologie per calcolare il vettore dei rendimenti attesi da 

inserire nella formula appena riportata (il fattore di avversione al rischio e la matrice di 

covarianza invece non cambiano). 

L’obiettivo della nostra analisi sarà confrontare non solo i vari portafogli ottimi, ma 

soprattutto la relativa performance ex post, per capire se il modello di B-L permette di 

ottenere un maggiore rendimento complessivo a posteriori, in conseguenza di una 

migliore allocazione del capitale. 
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In particolare il confronto avverrà tra le performance dei seguenti portafogli ottimi: 

- il portafoglio vincolato calcolato in base ai rendimenti storici; 

- il portafoglio vincolato calcolato in base ai rendimenti CAPM; 

- il portafoglio d’equilibrio; 

- il portafoglio vincolato B-L; 

- il portafoglio vincolato B-L con confidenza modificata; 

- il portafoglio vincolato B-L usando aspettative corrette ex post. 

 

 

 

3.1 RENDIMENTI STORICI, CAPM E D’EQUILIBRIO 

 

La seguente applicazione prende in considerazione, come universo d’investimento, i 

titoli azionari italiani e in particolar modo gli asset che compongono l’indice di 

riferimento del nostro mercato azionario, il FTSE MIB. 

Supponiamo che l’investitore debba affrontare la propria scelta d’investimento soltanto 

in riferimento ai dieci titoli con maggior capitalizzazione di mercato: il problema 

consiste nello stabilire che percentuali del proprio capitale allocare in questi asset.  

L’universo d’investimento è composto dalle seguenti dieci azioni, i cui dati sono stati 

ricavati dal sito di Borsa Italiana20: 

 

NOME CAPITALIZZAZIONE SETTORE 

Eni Spa 69.907.531.142 

Petrolio e gas     

naturale 

Enel Spa 28.472.427.067 Servizi pubblici 

Unicredit Spa 23.873.805.761 Bancario 

Intesa San Paolo Spa 23.197.668.176 Bancario 

                                                           
20 http://www.borsaitaliana.it/ 
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Assicurazioni Generali Spa 19.172.738.793 Assicurazioni 

Tenaris S.A. 18.425.464.682 Materie prime 

Saipem Spa 16.782.720.373 

Petrolio e gas 

naturale 

Snam Spa 12.881.632.213 Servizi pubblici 

Luxottica Spa 11.937.202.438 

Prodotti per la 

persona, Moda 

Telecom Italia Spa 10.919.965.566 Telecomunicazioni 

 

Tabella 3.1 

 

Dal sito Yahoo Finance21 sono stati prelevati i prezzi di chiusura mensili da gennaio 

2005 a dicembre 2010 dei dieci titoli e dell’indice FTSE MIB, che viene assunto come 

benchmark. A partire da questi dati sono stati calcolati, per ognuna delle azioni, i 

corrispondenti rendimenti mensili (tabella 3.3); in seguito, sulla base dei rendimenti 

mensili, sono stati determinati i rendimenti mensili storici medi, la deviazione standard, 

la varianza e l’indice di Sharpe (tabella 3.2). 

 

 
Tabella 3.2 

                                                           
21 http://it.finance.yahoo.com/ 
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Tabella 3.3 
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La figura 3.1 riassume alcune delle informazioni storiche sui dieci titoli azionari: per 

ciascun titolo sulle ordinate abbiamo il rendimento storico medio, mentre sulle ascisse 

la deviazione standard corrispondente. 

 

 
Figura 3.1 

 

Dalla figura 3.1 e dall’analisi degli indici di Sharpe in tabella 3.2 si evince come il 

miglior rapporto rischio – rendimento storico sia quello del titolo Saipem, seguito da 

Tenaris; la peggior performance storica invece è di Telecom. 

 

La matrice di covarianza storica dei 10 titoli azionari è la seguente:  

 

 
Tabella 3.4 
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Questa matrice sarà frequentemente utilizzata nel corso dell’applicazione, poiché 

compare nella formula per la determinazione dei portafogli ottimi. 

Per determinare il tasso risk-free a dicembre 2010, è stato preso come riferimento il 

rendimento del BOT annuale emesso il 15/12/2010, ricavato dal sito della Banca 

d’Italia22; è stato poi calcolato il rendimento mensile (vedi tabella 3.5), per uniformare 

l’unità di tempo del rendimento risk-free a quella dei rendimenti degli asset e del 

benchmark. 

 

 
Tabella 3.5 

 

A partire dai rendimenti mensili sono stati calcolati attraverso la funzione “analisi dati” 

di excel i parametri di regressione alfa e beta dei titoli azionari (variabili y) rispetto al 

benchmark (variabile x).  

 

 
Tabella 3.6 

 

Con questi parametri è stato possibile calcolare i rendimenti dei singoli titoli azionari in 

base al modello CAPM 

 

ri = rf + βi ( E(rm) - rf ) + εi . 

                                                           
22 http://www.bancaditalia.it/banca_mercati/operazioni/titoli/tassi/bot_ann 
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Avendo a disposizione le capitalizzazioni di mercato dei dieci asset, otteniamo per il 

portafoglio d’equilibrio i seguenti pesi (dividendo la capitalizzazione di un azione per la 

somma delle capitalizzazioni delle dieci azioni): 

 

 
Tabella 3.7 

 

Deriviamo quindi i rendimenti d’equilibrio attraverso la formula di reverse optimization 

 

П = δΣw 

 

dove δ, il coefficiente di avversione al rischio, è calcolato come il rapporto tra l’excess 

return del benchmark e la sua varianza 

 

δ = (µm – rf)/ σ
2

m . 

 

In tabella 3.8 si riporta il confronto tra i rendimenti storici, i rendimenti calcolati 

attraverso il CAPM e i rendimenti d’equilibrio. 

 

 
Tabella 3.8 
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La figura 3.2 permette di analizzare graficamente le differenze tra i tre vettori di 

rendimenti: 

 

 
Figura 3.2 

 

Questa è la matrice di correlazione tra i tre vettori di rendimenti: 

 

 
Tabella 3.9 

 

Possiamo notare l’elevata correlazione tra i rendimenti storici e i rendimenti CAPM, 

mentre i rendimenti d’equilibrio presentano una correlazione negativa con gli altri 

rendimenti. Ciò sta ad indicare che al crescere dei rendimenti storici corrisponde un 

aumento dei rendimenti CAPM (il calcolo di questi ultimi infatti dipende dai parametri 

alfa e beta, i quali vengono determinati proprio a partire dai rendimenti storici). Al 

contrario, i rendimenti d’equilibrio decrescono al crescere dei rendimenti storici degli 

asset (e dei rendimenti CAPM). 

A partire dai tre vettori dei rendimenti, è possibile calcolare i pesi ottimi corrispondenti 

alle dieci azioni, attraverso la massimizzazione della funzione d’utilità quadratica 
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w = (δ Σ) -1 
П . 

 

Nelle tabelle 3.10 e 3.11 si riportano i pesi ottimi così determinati e la matrice di 

correlazione tra i pesi dei tre portafogli. È importante sottolineare che un vero e proprio 

confronto tra i tre portafogli non è possibile, dato che i portafogli ottenuti dai rendimenti 

storici e dai rendimenti CAPM sono stati costruiti massimizzando la funzione d’utilità 

ma non imponendo il vincolo di unità, che invece viene rispettato per costruzione dal 

portafoglio d’equilibrio.  

 

 
Tabella 3.10 

 

 
Tabella 3.11 

 

La matrice di correlazione riflette quanto già evidenziato per i rendimenti, ovvero 

un’elevata correlazione tra portafoglio storico e CAPM. 

La figura 3.3 pone a confronto i portafogli ottimi così determinati: si può notare la 

similitudine tra i portafogli ottenuti con i rendimenti storici e con i rendimenti CAPM, e 

la sostanziale diversità del portafoglio d’equilibrio, che è stato ottenuto semplicemente 

ripartendo il capitale (pari a uno) in base alla capitalizzazione di mercato dei dieci titoli. 

Si ricorda che il portafoglio storico e il portafoglio CAPM non rispettano il vincolo di 

unità. 
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Figura 3.3 

 

 

3.2 LE VIEWS 

 

L’espressione delle views soggettive è sicuramente il passaggio che rende il modello di 

B-L differente da tutti gli altri modelli di selezione di portafoglio. 

Se da una parte la possibilità di esprimere le proprie aspettative sul futuro rappresenta 

l’occasione per ottenere dei portafogli ottimi che si adattano maggiormente alle 

esigenze personali di ognuno, dall’altro l’espressione di tali views presuppone una certa 

conoscenza del mercato sul quale verranno formulate le proprie opinioni. 

Questo non significa necessariamente che un investitore dovrà studiare personalmente il 

mercato e arrivare a stabilire quali titoli avranno in futuro una performance migliore di 

altri e in che misura, ma semplicemente che, avendo una conoscenza sufficiente del 

mercato, andrà ad informarsi presso esperti, siti specializzati e altro che fornisca 

opinioni condivise sull’andamento futuro dei vari asset. 

L’aspetto fondamentale da tenere in considerazione è che testare il modello di B-L non 

significa testare le aspettative introdotte: anche per questo motivo è consigliabile, nella 

nostra applicazione, non implementare le opinioni soggettive di un unico investitore, ma 

piuttosto considerare come views qualcosa di più “condiviso”, come le opinioni di più 

analisti. Inoltre non tutti hanno la fortuna di avere buone intuizioni relativamente alle 
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previsioni sul futuro dei mercati, di conseguenza sembra opportuno ricavare le views 

dal consensus23 degli analisti disponibile al momento di utilizzo del modello. 

Ricapitolando, l’implementazione delle aspettative degli analisti è condivisibile per due 

punti di vista: in primo luogo tali opinioni sono coerenti con le informazioni disponibili 

al momento del calcolo del portafoglio ottimo; in secondo luogo questa scelta permette 

di affrontare il modello di B-L mettendoci nei panni di un investitore comune, che non 

ha una conoscenza approfondita dei mercati nei quali intende allocare il proprio 

capitale, e per questo si affida ai giudizi formulati dagli esperti. 

A questo punto però, il problema dell’espressione delle views è solo parzialmente 

risolto: infatti se si è scelto di ricavare le proprie aspettative in base a quanto fornito 

dagli analisti finanziari, è anche vero che le analisi disponibili non offrono direttamente 

informazioni sui rendimenti attesi per i vari asset o confronti tra essi, che invece sono 

dati necessari per formulare una view. 

Il consensus degli analisti dà indicazioni sul fatto che uno strumento finanziario sia 

sopravvalutato o sottovalutato rispetto alla quotazione di mercato, non sulle 

performance attese. Gli analisti offrono più che altro una previsione sull’andamento 

generale di una società e su alcuni parametri opportuni per la valutazione, fra i quali il 

principale è l’utile per azione.  

 

Ad esempio dal sito di Unicredit Group24 è disponibile un prospetto con le stime 

periodiche degli analisti, dove vengono fornite indicazioni sul target price, sui 

suggerimenti di acquisto/vendita e sull’andamento passato e previsto per i parametri 

earnings per share (EPS) e dividend per share (DPS).  

La stima per l’anno 2011 prevede un incremento del EPS dal 0,06 al 0,15, un target 

price che si attesta a 2,03 e suggerimenti positivi. Sulla base di queste indicazioni, 

possiamo formulare la prima view di tipo assoluto sul titolo Unicredit per l’anno 2011: 

- il prezzo del titolo Unicredit si attesta a dicembre 2010 a 1,55 e, attraverso il 

confronto con il target price per il 2011, ne deriva un incremento atteso sul prezzo 

del 31% (2,58% mensile); 

                                                           
23 Per consensus, o consensus forecast, si intende la media delle previsioni emesse dagli analisti finanziari 
in merito alle performance di uno strumento finanziario quotato. Il consensus, quale media di queste 
analisi, può essere considerato la previsione più attendibile, in quanto consente di eliminare gli estremi 
positivi o negativi delle singole valutazioni emesse dagli analisti. 

24 https://www.unicreditgroup.eu/it/investors/consensus-and-analysts.html 
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- anche il paramento EPS subisce un incremento atteso notevole, pari al 150% (12,5% 

mensile). 

Implementiamo quindi una view assoluta di tipo positivo, stabilendo prudentemente un 

rendimento atteso per il titolo Unicredit pari al 2% su base mensile. 

 

In un articolo25 su www.borsaforex.it riguardante le performance attese per il 2011 del 

mercato azionario italiano, vengono fornite le previsioni degli EPS per l’esercizio 2011 

dei 10 titoli considerati: 

 

Enel 0,48 

Eni 2,16 

Generali 1,33 

Intesa San Paolo 0,17 

Luxottica 1,09 

Saipem 2,07 

Snam Rete Gas 0,31 

Telecom 0,11 

Tenaris - 

Unicredit 0,13 

 

Tabella 3.12 

 

Dal sito financials.morningstar.com è possibile ricavare l’EPS dell’esercizio 2010 di 

ciascuna società; confrontandone il valore con quello previsto per l’esercizio 2011, 

formuliamo alcune aspettative sulle performance degli asset. Effettuiamo tale confronto 

tra i due titoli a maggiore capitalizzazione di mercato: 

- l’EPS di Eni Spa nel 2010 è stato pari a 1,7426, con un aumento previsto nel 2011 

(valore dell’EPS 2,16) pari al 24% (2% circa mensile); 

- l’EPS di Enel Spa nel 2010 è stato pari a 0,47, con un aumento previsto nel 2011 

(valore dell’EPS 0,48) pari al 2% (0,17% circa mensile). 

                                                           
25 http://www.borsaforex.it/macro-economia/previsioni-eps-2011-e-dividendo-societa-quotate.html 
26 http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=ENI&region=ITA&culture=en-us 
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In base a questo confronto tra gli incrementi attesi degli EPS, formuliamo una view 

relativa secondo cui il titolo Eni avrà nel 2011 una performance superiore del 2% 

rispetto al titolo Enel, senza specificare i valori in forma assoluta. 

 

Decidiamo invece di formulare un’ultima view di tipo assoluto, ipotizzando che 

l’investitore decida di scommettere sul titolo che nell’ultimo mese (dicembre 2010) ha 

avuto la miglior perfomance tra i 10 titoli del paniere azionario (secondo quanto 

suggerito dalle “momentum strategies”). Confrontando le performance dell’ultimo 

mese, risulta che il migliore è stato il titolo Eni che ha ottenuto un rendimento del 

5,38%: si decide di confermarne la performance positiva, ridimensionandone 

prudenzialmente il valore e ponendolo pari al 3%. 

 

Ricapitolando, le tre views che andremo ad implementare nel modello di B-L saranno le 

seguenti: 

- il titolo Unicredit avrà una performance del 2% (in base all’informazione ricavata 

dal target price); 

- il titolo Eni avrà una performance superiore del 2% rispetto al titolo Enel (in base al 

confronto tra gli EPS); 

- il titolo Eni avrà una performance del 3% (in base alle “momentum strategies”). 

La matrice P avrà quindi la seguente forma: 

 

 

 

Ogni riga della matrice P corrisponde ad una view, mentre le colonne corrispondono ai 

dieci asset considerati dal modello: ciascuna riga quindi fornisce indicazioni su quali 

asset vengono presi in considerazione dalla view corrispondente. Si ricorda che per le 

views relative la somma dei valori su ciascuna riga è pari a zero, mentre per quelle 

assolute è pari a uno. 

Il vettore Q sarà: 
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Resta da calcolare il valore del parametro weight-on-views, che determiniamo in base 

alla formula dello stimatore di massima verosimiglianza  

 

τ = 
�
� 

 

dove T = 72 osservazioni (mesi da gennaio 2005 a dicembre 2010).  

Il paramento τ diventa quindi: 

 

 

 

La matrice Ω invece viene determinata in base al suggerimento di He e Litterman, 

secondo cui gli elementi diagonali di questa matrice sono pari al prodotto tra il 

parametro weight-on-views e la varianza implicita delle views: 

 

Ω = τ (pkΣ pk′) 

 

dove 

τ = parametro weight-on-views; 

pk = riga della matrice P corrispondente alla k-esima view; 

Σ = matrice di covarianza storica. 

 

La matrice così determinata è la seguente: 

 

 

 

 

 

3.3 RENDIMENTI ATTESI E PORTAFOGLIO OTTIMO SECONDO B-L 

 

Avendo a disposizione tutti i dati, è possibile calcolare i rendimenti attesi secondo B-L 

attraverso la formula 
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E(r)  = -(τΣ)��	 + %,��		%/ -1  -�τΣ���	П + %,��		"/ . 
 

Il vettore dei rendimenti attesi secondo B-L è il seguente: 

 

 
Tabella 3.13 

 

Dal confronto dei rendimenti attesi secondo B-L con gli altri tre vettori di rendimenti 

(figura 3.4), emerge che la performance attesa dei titoli oggetto di views si è modificata 

in modo prevedibile: per il titolo Eni e il titolo Unicredit è previsto un rendimento più 

elevato rispetto alla situazione in equilibrio; anche per il titolo Enel è previsto 

indirettamente un rendimento superiore all’equilibrio, nonostante sia oggetto di una 

view di confronto con il titolo Eni di segno negativo. 

 

 
Figura 3.4 

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

E
N

I

E
N

E
L

U
N

IC
R

E
D

IT

IN
T

E
S

A
 

G
E

N
E

R
A

LI

T
E

N
A

R
IS

S
A

IP
E

M

S
N

A
M

LU
X

O
T

T
IC

A

T
E

LE
C

O
M

Confronto con rendimenti B-L

rend B-L

rend storici

rend capm

rend equilibrio



73 

 

 
Figura 3.5 

 

Analizzando la figura 3.5 che mette in evidenza la differenza tra rendimenti storici, 

CAPM e B-L rispetto ai rendimenti d’equilibrio, è evidente che anche per alcuni titoli 

che non sono oggetto di views, come Tenaris e Saipem, il modello di B-L prevede una 

performance nettamente superiore all’equilibrio. Questo risultato è conseguenza della 

presenza della matrice di covarianza storica nella formula per ottenere i rendimenti 

attesi secondo B-L: la presenza di tale matrice infatti fa in modo che il comportamento 

storico dei singoli titoli influenzi il calcolo dei rendimenti attesi, e come è evidente in 

figura 3.5, proprio Tenaris e Saipem sono i due titoli che in passato hanno ottenuto il 

rendimento medio più alto rispetto agli altri titoli azionari italiani. 

L’inserimento dei rendimenti secondo B-L nella formula di ottimizzazione comporta 

l’ottenimento del seguente portafoglio ottimo non vincolato: 

 

 
Tabella 3.14 
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Figura 3.6 

 

Come anticipato nel capitolo precedente, una view relativa comporta modifiche ai pesi 

del portafoglio ottimo per entrambi i titoli interessati, mentre una view assoluta va ad 

incidere soltanto sul peso del titolo oggetto della view. Questo aspetto ha due 

conseguenze: la prima è che, per i sette titoli non considerati dalle views, non avremo 

scostamenti rispetto ai pesi ottimi in equilibrio; la seconda è che, data la presenza di 

views assolute, il portafoglio ottimo non presenterà più una somma dei pesi pari ad uno.  

 

 
Figura 3.7 
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Sarebbe logico pensare che la presenza di views assolute che per alcuni asset prevedono 

una performance migliore rispetto ai rendimenti d’equilibrio, porti ad ottenere un peso 

ottimo più elevato rispetto alla situazione in equilibrio. Allo stesso modo una view 

relativa dovrebbe comportare un aumento del peso per il titolo oggetto del confronto in 

positivo, e viceversa una diminuzione per l’altro.   

Nel nostro caso ciò non avviene: questo è essenzialmente dovuto alla presenza di un 

fattore δ negativo; infatti il coefficiente di avversione al rischio, essendo calcolato come 

il rapporto tra l’excess return del benchmark e la sua varianza, riflette il segno negativo 

del rendimento medio del benchmark nel periodo 2005-2010. 

Se infatti ponessimo δ pari a 127, seguendo quindi il pensiero di B-L secondo cui il 

fattore di avversione al rischio è una costante positiva, allora i nostri portafogli ottimi 

non vincolati diverrebbero i seguenti: 

 

 
Tabella 3.15 

 

Possiamo notare che il portafoglio d’equilibrio viene stravolto (i pesi sono tutti negativi) 

poiché il calcolo viene effettuato con un fattore di avversione al rischio positivo, a 

differenza di quello negativo utilizzato per il calcolo originario dei rendimenti 

d’equilibrio a partire dalla capitalizzazione di mercato (che invece è coerente con 

l’andamento del benchmark nel periodo considerato). 

Ciò che è fondamentale notare in presenza di un fattore di avversione al rischio positivo 

non è tanto il valore dei pesi ottenuti, ma piuttosto il segno dei pesi del portafoglio 

ottimo secondo B-L calcolato ipoteticamente in un periodo in cui il benchmark realizza 

rendimenti positivi: come previsto, una view assoluta che prevede una perfomance 
                                                           

27 L’obiettivo è provare a calcolare i portafogli ottimi non vincolati con un fattore di avversione al rischio 
positivo: per il fattore δ quindi è stato scelto un valore pari a 1, ma tale prova poteva essere effettuata 
ponendo qualsiasi altro valore positivo. 



76 

 

migliore rispetto ai rendimenti d’equilibrio per un dato asset, porta ad ottenere per 

quell’asset un peso ottimo più elevato rispetto alla situazione in equilibrio. Allo stesso 

modo una view relativa comporta un aumento del peso per il titolo oggetto del 

confronto in positivo, e viceversa una diminuzione per l’altro.   

In figura 3.8 sono rappresentate le differenze tra il portafoglio ottimo secondo B-L e il 

portafoglio d’equilibrio determinate dalle views in presenza di un fattore di avversione 

al rischio positivo. 

 

 
Figura 3.8 

 

Come vedremo in seguito, i problemi causati dalla presenza di un fattore di avversione 

al rischio negativo verranno risolti introducendo un vincolo di budget, ovvero 

stabilendo che i portafogli ottimi presentino necessariamente una somma dei pesi pari 

ad uno. 

 

 

 

3.4 PORTAFOGLI OTTIMI VINCOLATI 

 

Il procedimento che verrà seguito per ottenere un portafoglio ottimo vincolato consiste 

nel ricavare i rendimenti attesi e poi nell’imporre i vincoli desiderati nel processo di 

ottimizzazione. Il primo passo è già stato compiuto nel paragrafo precedente, quindi non 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Differenze dall'equilibrio con δ positivo



77 

 

resta che risolvere il problema di ottimizzazione con il vincolo desiderato: l’obiettivo è 

ottenere dei portafogli ottimi con somma dei pesi pari a uno.  

Per soddisfare un vincolo di budget28 (nel nostro caso un vincolo di unità), bisogna 

trovare innanzitutto il “portafoglio globale a minima varianza”, ovvero il portafoglio 

che minimizza la varianza tra tutti i possibili portafogli che soddisfano il vincolo di 

budget. 

Attraverso la formula  

 

w(m) = Σ-1 i/(i′ Σ-1i) 

 

otteniamo il seguente portafoglio a minima varianza: 

 

 
Tabella 3.16 

 

Dovendo soddisfare sia un vincolo di unità che un vincolo di rischio (altrimenti 

rischiamo di ottenere una varianza troppo elevata), il portafoglio ottimo sarà dato da una 

combinazione lineare tra il portafoglio ottimo non vincolato e il portafoglio globale a 

minima varianza. La soluzione ha la forma  

 

w(b) = aw* + bw(m) 

 

dove a e b sono scelti in modo da soddisfare sia il vincolo di rischio che quello di 

budget. Nel nostro caso la soluzione al problema di ottimizzazione è stata ottenuta con il 

risolutore di Excel, con l’obiettivo di massimizzare il rendimento (w′µ) sotto i vincoli di 

unità (w′i = 1) e di rischio (w′ Σ w < σ2). 

                                                           
28 Vedi paragrafo 2.3.2 “L’analisi di He e Litterman”, pag.36 . 
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Sono quindi stati calcolati i nuovi portafogli che rispettano il vincolo di unità per i 

rendimenti storici, per i rendimenti CAPM e per i rendimenti B-L (il calcolo non è stato 

necessario per il portafoglio d’equilibrio, che soddisfa già per costruzione tale vincolo); 

per ottenere questi tre portafogli, il vincolo di rischio viene fissato ponendo come 

varianza limite quella ottenuta nel corrispondente caso non vincolato, per evitare che i 

portafogli vincolati presentino un rischio superiore al caso non vincolato. 

Per quanto riguarda i rendimenti storici, il portafoglio ottimo vincolato è il seguente: 

 

 
Tabella 3.17 

 

ed è stato calcolato ponendo una varianza limite di  

 

 

 

che altro non è che la varianza del portafoglio non vincolato ottenuto a partire dai 

rendimenti storici. 

Allo stesso modo otteniamo il portafoglio ottimo vincolato per i rendimenti CAPM, 

 

 
Tabella 3.18 
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calcolato con varianza limite  

 

 

 

che è appunto la varianza del portafoglio non vincolato ottenuto a partire dai rendimenti 

CAPM. 

Ed infine quello che segue è il portafoglio vincolato calcolato a partire dal vettore di 

rendimenti attesi secondo B-L: 

 

 
Tabella 3.19 

 

la cui varianza limite è stata posta pari a  

 

 

 

che è la varianza del portafoglio non vincolato ottenuto a partire dai rendimenti attesi 

secondo B-L. 

Come anticipato in precedenza, in presenza del vincolo di unità i pesi del portafoglio 

secondo B-L si sono modificati secondo le attese: il titolo Eni ed il titolo Unicredit, per i 

quali sono state espresse delle views assolute positive, presentano i pesi più elevati 

dell’intero portafoglio, mentre il titolo Enel viene penalizzato dalla view relativa 

espressa. 

Analizzando dalla tabella 3.20 i rendimenti attesi e le varianze dei quattro portafogli 

(reinseriamo nel confronto il portafoglio d’equilibrio, per il quale non c’è stata necessità 

di calcolare la variante vincolata) 
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Tabella 3.20 

 

osserviamo che il miglior rapporto rischio - rendimento atteso è offerto dal portafoglio 

calcolato con rendimenti CAPM, seguito da quello a rendimenti storici ed infine da 

quello ottenuto col modello di B-L; il portafoglio d’equilibrio presenta la peggior 

performance, avendo un rendimento atteso negativo. 

In figura 3.9 vengono rappresentati, per i quattro portafogli, i rendimenti attesi e le 

rispettive varianze elencati in tabella 3.20. 

 

 
Figura 3.9 

 

Arrivati a questo punto dell’applicazione non è ancora possibile esprimere un giudizio 

sui risultati del modello di B-L: infatti il confronto appena effettuato è basato soltanto 

sulle performance attese, non su una verifica dei rendimenti effettivi realizzati dai 

portafogli ottimi con l’investimento di un certo capitale per un certo periodo di tempo 

(verifica che verrà effettuata al paragrafo 3.6). 
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3.5 LIVELLO IMPLICITO DI CONFIDENZA 

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che il portafoglio ottimo secondo B-L è stato 

ottenuto con una matrice di confidenza Ω calcolata con la metodologia di He e 

Litterman. C’è la possibilità di scoprire, per ogni singola aspettativa, il livello implicito 

di confidenza incorporato dal modello: qualora questo non fosse quello desiderato 

(perché si vuole dare maggior o minor peso alle views), si fissa un nuovo livello di 

confidenza e si calcola la matrice Ω corrispondente.  

Il procedimento seguito è quello proposto da Idzorek: per ogni view si determina il 

portafoglio ottimo ipotizzando che tale view sia l’unica e supponendo di avere su tale 

view una confidenza pari al 100%. Il vettore dei rendimenti attesi, necessario per il 

calcolo di questo portafoglio, si ottiene attraverso la seguente formula semplificata 

 

E(R100%)  = П + τΣ %. (%	τΣ	%′)-1 (q – P П) , 

 

dato che l’applicazione della formula di B-L “tradizionale” è impossibile: infatti la 

matrice Ω non è invertibile, poiché una confidenza pari al 100% comporta la presenza di 

zeri sulla diagonale. 

La tabella 3.21 mostra i vettori dei rendimenti attesi ottenuti con tale formula, ovvero 

corrispondenti ad una singola view con confidenza al 100%: 

 

 
Tabella 3.21 

 

Ogni colonna espone il vettore dei rendimenti attesi corrispondente ad ognuna delle tre 

views: la formula infatti è stata applicata tre volte, ipotizzando che ogni view sia l’unica 

e che su tale view si abbia una confidenza pari al 100%. 
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Notiamo che, in presenza di una sola view ritenuta certa, le aspettative vengono 

esattamente riflesse nel vettore dei rendimenti attesi, sia per le due view assolute che per 

la view relativa (la differenza di rendimento atteso tra il titolo Eni e il titolo Enel è 

proprio 0,02). 

I seguenti sono i portafogli ottimi calcolati a partire dai precedenti rendimenti attesi: 

 

 
Tabella 3.22 

 

Dopo aver calcolato il vettore dei pesi ottimi per ogni singola view con livello di 

confidenza al 100%, si determina il livello di volatilità implicita di ciascuna view 

dividendo la quantità 

 

Dk = (wk – wmkt) 

 

per la differenza  

 

Dk,100% = (wk,100% – wmkt) 

 

Per ottenere la quantità Dk, manca il calcolo dei rendimenti attesi e dei corrispondenti 

portafogli ottimi ipotizzando di utilizzare il modello di B-L applicando una view per 

volta.  Questi sono i risultati dei rendimenti attesi 
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Tabella 3.23 

 

e dei portafogli ottimi 

 

 
Tabella 3.24 

 

Per le tre views, otteniamo un livello implicito di confidenza pari allo 0,50 (la 

confidenza è identica per ogni asset interessato dalla stessa view).  

Ipotizzando di non essere soddisfatti di questo livello di confidenza, andiamo a scegliere 

per ogni view la confidenza desiderata (su scala da 1 a 100) e determiniamo la distanza 

dal portafoglio d’equilibrio causata dalla view con la seguente formula29: 

 

Tiltk ≈ (wk,100% - wmkt ) * Ck 

 

Una volta calcolato lo scostamento desiderato, si determina il vettore dei pesi 

approssimato: 

                                                           
29 Vedi paragrafo 2.3.2 “Idzorek e la matrice Ω”, pag.33 . 
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wk,% ≈ wmkt + Tiltk 

 

Per la prima view immaginiamo di voler aumentare la confidenza rispetto a quella 

implicita, dato che questa view si basa direttamente sul target price previsto per il 2011: 

fissiamo quindi il parametro C1 pari a 0,60.  

Il portafoglio obiettivo ed i rendimenti obiettivo per la prima view risultano ora così 

composti: 

 

 
Tabella 3.25 

 

Avendo a disposizione i rendimenti attesi, è possibile calcolare il primo dei tre elementi 

della matrice Ω (corrispondente alla prima view) in base alla formula  

 

ω = 
-SF�SS.ПT/

-(UV)WL(ПT�П)/ 

 

che altro non è che l’esplicitazione di ω a partire dalla formula per ottenere i rendimenti 

attesi B-L. 

Per la prima view si ottiene un ω1 pari a  

 

 

 

Il procedimento viene ripetuto per le altre due views, con l’obiettivo di diminuire il peso 

della view relativa (basata non sui target price ma sugli EPS), e di diminuire ancora di 

più il peso della terza view (assoluta), che a differenza della prima non è fondata su 

previsioni per il 2011 ma è stata formulata unicamente sulla base dell’andamento 
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dell’ultimo periodo. Decidiamo quindi di fissare per la seconda view un C2  pari a 0,3 e 

per la terza view un C3 pari a 0,2. 

Per la seconda view, con la nuova confidenza pari a 0,3, il portafoglio obiettivo ed i 

rendimenti obiettivo diventano i seguenti: 

 

 
Tabella 3.26 

 

Il ω2 corrispondente alla seconda view è pari a  

 

 

 

Infine per la terza view (nuova confidenza pari a 0,2), con questo portafoglio obiettivo e 

con i corrispondenti rendimenti attesi 

 

 
Tabella 3.27 

ricaviamo il seguente ω3 
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Riassumendo, la matrice Ω diventa:  

 

 

 

A questo punto è possibile ricavare con la formula di B-L un nuovo vettore dei 

rendimenti attesi (tabella 3.28), inserendo tra gli input la nuova matrice Ω: 

 

 
Tabella 3.28 

 

Il grafico in figura 3.10 confronta questi nuovi rendimenti B-L con i rendimenti storici, i 

rendimenti CAPM e i rendimenti d’equilibrio; il grafico in figura 3.11 invece li mette a 

paragone con il vettore dei vecchi rendimenti B-L calcolato in origine, senza modifiche 

al livello di confidenza delle views. 

 

 
Figura 3.10 
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Figura 3.11 

 

Aumentando la confidenza nella prima view e diminuendo quella nella seconda e nella 

terza, il risultato è una diminuzione generalizzata dei rendimenti attesi, che restano 

quindi più vicini ai valori di equilibrio. Il titolo Unicredit, interessato dall’unica view 

per cui è previsto un leggero aumento di confidenza, ha sì un calo nel rendimento atteso, 

ma più contenuto rispetto agli altri. Infatti il rendimento del titolo Unicredit viene 

influenzato in modo positivo dall’aumento di confidenza nella prima view che lo 

riguarda direttamente, ma allo stesso tempo viene condizionato in modo negativo dalla 

consistente diminuzione di confidenza nelle altre due views, che provoca indirettamente 

un calo dei rendimenti attesi per tutti gli asset. 

Quello che segue è il nuovo vettore dei pesi ottimi, calcolato fissando per le tre views i 

livelli di confidenza desiderati: 

 

 
Tabella 3.29 
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A partire da questo portafoglio ottimo non vincolato calcoliamo il nuovo portafoglio 

ottimo vincolato (con somma dei pesi pari ad uno), ponendo come vincolo del risolutore 

di Excel che il rischio sia inferiore o uguale a quello del precedente portafoglio 

vincolato secondo B-L. Il risultato è il seguente: 

 

 
Tabella 3.30 

 

Vediamo cosa emerge dal grafico in figura 3.12 che mette a confronto i due portafogli 

B-L calcolati con un diverso livello di confidenza sulle tre views: 

 

 
Figura 3.12 

 

Il confronto tra i pesi del nuovo portafoglio modificato rispetto a quelli del portafoglio 
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Unicredit; diminuendo la confidenza nella view assoluta sul titolo Eni, diminuisce 

conseguentemente il peso su Eni. Anche se diminuisce la confidenza sulla view relativa 

tra Eni ed Enel, il peso sul titolo Enel si aggiusta in diminuzione per mantenere una 

certa differenza di rendimento con Eni. 

 

 

 

3.6 I CONFRONTI EX POST 

 

Dopo aver costruito con varie metodologie diversi portafogli ottimi, possiamo 

confrontarne i risultati ex post, avendo a disposizione i rendimenti effettivi dei dieci 

titoli azionari nel corso del 2011. 

Il confronto avviene tra questi portafogli: 

- il portafoglio vincolato calcolato in base ai rendimenti storici; 

- il portafoglio vincolato calcolato in base ai rendimenti CAPM; 

- il portafoglio d’equilibrio; 

- il portafoglio vincolato B-L; 

- il portafoglio vincolato B-L con confidenza modificata; 

- il portafoglio vincolato B-L usando aspettative corrette ex post, che dobbiamo 

ancora definire. 

Il fatto di ricavare le aspettative da giudizi espressi da esperti o da siti specializzati, 

permette di testare le capacità del modello di B-L sulla base delle aspettative del 

mercato al momento della scelta del portafoglio. Per completezza, inseriamo nel 

confronto anche il portafoglio costruito sulla base dei rendimenti ottenuti ex post per 

vedere quali sarebbero stati l’output del modello di B-L e la relativa performance in 

presenza di aspettative corrette. 

Immaginiamo che un investitore abbia a disposizione un capitale di 100.000 Euro, da 

investire interamente in ognuno dei precedenti portafogli. 

Prima di tutto è necessario calcolare i rendimenti ottenuti dalle dieci azioni da gennaio 

2011 a dicembre 2011, utilizzando come riferimento sempre i prezzi di chiusura 

mensili. Questi sono i rendimenti annui dei dieci titoli nel 2011, affiancati dai 

corrispondenti rendimenti medi mensili: 
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Tabella 3.31 

 

Notiamo che le aspettative formulate in precedenza si sono rivelate eccessivamente 

ottimistiche: soltanto il titolo Eni ha ottenuto un rendimento positivo (ma nettamente 

inferiore alle previsioni); il titolo Unicredit, contrariamente alle aspettative, ha avuto un 

rendimento negativo; si è avvicinata alla realtà invece la view relativa che riguarda la 

differenza di rendimento tra il titolo Eni e il titolo Enel. 

Ipotizzando di investire i 100.000 Euro in un solo titolo, questi sarebbero i montanti a 

fine dicembre 2011: 

 

 
Tabella 3.32 

 

È negativa la performance di quasi tutti i titoli, ma è pessimo il risultato di Unicredit, 

che perde più di metà del suo valore nell’ultimo anno. 

Per completezza, le seguenti sono le varianze mensili dei rendimenti dei titoli nel corso 

del 2011: 
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Tabella 3.33 

 

A questo punto è possibile ricavare il portafoglio ottimo ex post, partendo dalla formula 

per il calcolo dei rendimenti attesi secondo B-L. Impostiamo le stesse views applicate in 

precedenza (la matrice P quindi rimane uguale), mentre il vettore Q viene aggiornato 

sulla base dei rendimenti effettivi del 2011 e diventa: 

 

 

 

Il primo valore rappresenta il rendimento medio mensile del 2011 del titolo Unicredit, il 

secondo valore è pari alla differenza tra i rendimenti medi mensili del 2011 dei titoli Eni 

ed Enel, mentre il terzo valore non è altro che il rendimento medio mensile del 2011 del 

titolo Eni. 

Ipotizzando di aver avuto a disposizione aspettative corrette (poi realizzate), i 

rendimenti attesi secondo B-L sarebbero stati i seguenti: 

 

 
Tabella 3.34 
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I seguenti sono i pesi ottimi ottenuti con i rendimenti appena calcolati, affiancati dai 

corrispondenti pesi ottimi vincolati (considerando il vincolo di budget) che utilizzeremo 

per il confronto con gli altri portafogli: 

 

 
Tabella 3.35 

 

La tabella 3.36 riepiloga i sei portafogli da paragonare: 

 

 
Tabella 3.36 

 

Il confronto tra i portafogli avviene analizzando i montanti che teoricamente avremmo 

ottenuto a fine 2011. Per calcolare tali montanti affrontiamo i seguenti passaggi: 

innanzitutto determiniamo le somme iniziali da investire nei dieci asset, ripartendo i 

100.000 Euro a disposizione sulla base dei pesi previsti da ciascun portafoglio. 

Riportiamo in tabella 3.37 la composizione iniziale del capitale: 
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Tabella 3.37 

 

Alle somme investite in ciascun asset, applichiamo i rendimenti annui del 2011 e 

sommiamo i dieci importi ottenuti. 

Questi sono i montanti finali per ognuno dei portafogli: 

 

 
Tabella 3.38 

 

Come era logico aspettarsi, il portafoglio B-L basato su aspettative corrette a posteriori 

ha una performance finale nettamente superiore a tutti gli altri. Tralasciando il 

portafoglio ex post, la miglior strategia risulta essere quella del portafoglio B-L senza 

modifiche alla confidenza delle views, che permette di ottenere alla fine dell’anno il 

montante maggiore (131.298,93 Euro). Anche il portafoglio B-L con confidenza 

implicita modificata permette di ottenere una performance complessiva positiva 

(107.615,85), mentre gli altri tre portafogli portano ad un avere alla fine del 2011 un 

capitale inferiore a quello iniziale. Ricordiamo che i tre portafogli basati sulla formula 

di B-L sono stati generati ponendo, oltre al vincolo di budget, lo stesso vincolo di 

rischio. 

Quindi, limitatamente alle nostre applicazioni, possiamo dire che i portafogli costruiti 

con il metodo di B-L permettono di ottenere una miglior performance rispetto agli altri. 
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CAPITOLO 4 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 

 

In questo ultimo capitolo si presentano alcune osservazioni relative al valore del 

modello di B-L, sia confrontandolo con modelli alternativi, sia esponendo le critiche 

che sono state mosse ai due autori. Si cerca di valutare, indipendentemente dalla 

correttezza delle aspettative implementate, l’utilità di tale modello, che è stato costruito 

per superare alcuni problemi che si presentavano nella tradizionale ottimizzazione 

media varianza di Markowitz. 

Il modello di Markowitz infatti, se da una parte permette di allocare il capitale in base 

ad un principio molto chiaro, bilanciando rischio e rendimento atteso, dall’altra presenta 

lo svantaggio di generare dei portafogli poco diversificati e che non tengono conto delle 

aspettative degli investitori. 

Il modello di B-L, studiato per risolvere questi problemi, è diventato un’alternativa 

importante all’ottimizzazione media-varianza ma purtroppo è stato descritto dagli autori 

senza entrare nel dettaglio degli aspetti quantitativi da utilizzare: ciò ha creato diverse 

difficoltà, prima fra tutte l’incertezza relativa ai parametri del modello. 

In questo capitolo vedremo prima di tutto quali sono stati i modelli proposti con 

formulazioni alternative rispetto a quello di B-L, ed analizzeremo poi i vantaggi e gli 

svantaggi del modello, cercando di capire se ci possono essere degli aspetti da 

migliorare. 
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4.1 MODELLI ALTERNATIVI 

 

4.1.1 SATCHELL E SCOWCROFT (2000) 

 

Una formulazione alternativa del modello di B-L è stata proposta da Satchell e 

Scowcroft (2000): questa prevede previsioni a priori30 sulla volatilità complessiva.  

Si assume che τ sia un parametro non noto e stocastico che misura la dispersione 

complessiva dei rendimenti d’equilibrio П rispetto ai rendimenti attesi E(r), in modo che 

 

Pr (П |E(r), τ) ~ N(E(r), τΣ)  

 

Pr (E(r)|τ) ~ N(q, τΩ)  

 

In relazione a Pr (E(r)|τ), definiamo gli elementi di Ω relativamente a τ nel modo 

seguente: se il singolo elemento ωii è pari ad uno, il grado di sfiducia è proporzionale 

alla misura di dispersione di П relativamente a E(r). Se invece ωii è maggiore di uno, il 

grado di sfiducia è maggiore del precedente: di conseguenza un aumento di τ non solo 

modifica la dispersione dei rendimenti d’equilibrio rispetto alle previsioni, ma anche 

aumenta il grado di sfiducia complessivo nelle previsioni. 

In questo modello alternativo E(r) si distribuisce normalmente con media µ e varianza 

Σ. La matrice Ω invece rappresenta la covarianza delle views rispetto alla stima del 

rendimento atteso, ovvero è la covarianza della distribuzione a priori rispetto alla sua 

media. 

 

 

4.1.2 SCOWCROFT E SEFTON (2003) 

 

Scowcroft e Sefton hanno formulato un modello per alcuni aspetti simile a quello di    

B-L, utilizzandolo presso la banca UBS: la novità è che il risultato finale non è la stima 

dei rendimenti attesi ma la stima dei rendimenti.  

Un altro aspetto fondamentale è che l’investitore non deve più formulare aspettative sui 

rendimenti attesi degli asset ma sulla differenza tra i rendimenti e i rendimenti di lungo 

                                                           
30 Si ricorda che esistono due interpretazioni opposte: in alcuni casi le views dell’investitore sono state 
considerate la distribuzione a priori, in altri la distribuzione condizionata. 
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periodo, che corrispondono ai rendimenti d’equilibrio nel modello di B-L. Quindi 

rispetto a B-L, ci sono differenti ipotesi alla base del modello e vengono eliminati alcuni 

parametri. 

La prima ipotesi è che il rendimento di un certo periodo rt è pari alla somma del 

rendimento di lungo periodo µ e del corrispondente rendimento stocastico εt 

 

rt = µ + εt 

 

Il rendimento stocastico εt (che corrisponde al termine d’errore in B-L) è distribuito 

normalmente con media zero e covarianza Σ. Di conseguenza il rendimento rt è 

distribuito normalmente con media µ e covarianza Σ. 

Per quanto riguarda le views, l’investitore può esprimere le proprie opinioni su uno o 

più titoli: sono distribuite attorno al vettore dei rendimenti effettivi con un errore ut, 

distribuito normalmente con media zero e covarianza Ω. 

Quindi le views sono date dalla seguente formula: 

 

ft = P (rt – µ) + ut 

 

Si assume che gli errori sulle views siano indipendenti rispetto al rendimento, quindi 

 

E(ut
′
εt) = 0 

 

L’investitore formula le previsioni circa il rendimento in eccesso rispetto al rendimento 

di lungo periodo del portafoglio 

 

(rt – µ) 

 

Successivamente le due fonti di informazioni vengono combinate con il metodo misto 

di Theil o in alternativa con il metodo bayesiano31. 

Confrontando il metodo proposto da Scowcroft and Sefton con quello di B-L, è evidente 

che nel modello di B-L si stima il vettore dei rendimenti attesi, e non il rendimento vero 

e proprio: questo comporta la necessità di stimare la distribuzione dei rendimenti attesi e 

il parametro τ. Invece nel modello sviluppato presso la banca UBS non ci sono 

                                                           
31 Vedi paragrafi 2.3.3 “Il modello misto di Theil” e 2.3.4 “L’approccio bayesiano” . 



97 

 

parametri difficili da interpretare ed è prevista soltanto una stima del rendimento 

rispetto al rendimento di lungo periodo. 

 

 

4.1.3 B-L A DUE FATTORI 

 

Nel 2005 Krishnan e Mains hanno sviluppato un modello alternativo a B-L, che prevede 

l’inserimento di ulteriori fattori di mercato incorrelati: questo permette di considerare il 

rischio da affrontare in maniera più completa. 

Questo nuovo metodo considera uno o più fattori di mercato aggiuntivi, i quali però 

devono avere un beta pari a zero rispetto al mercato e quindi devono essere incorrelati 

tra loro; inoltre tali fattori devono avere un premio al rischio positivo. 

La funzione d’utilità quadratica, utilizzata come punto di partenza per B-L, viene 

ampliata con un termine che considera i fattori di mercato aggiuntivi: 

 

U = w’П – (δ0/2) w’Σ w – ∑ δY	Z
YA� w.βY 

 

dove  

U = funzione d’utilità;  

w = vettore dei pesi riguardanti ciascun asset; 

П = vettore dei rendimenti d’equilibrio; 

δ0 = fattore di avversione al rischio del mercato; 

Σ = matrice di covarianza relativa a tutti gli asset considerati; 

δ1 = fattore di avversione al rischio del j-esimo fattore di rischio; 

β1 = esposizione del j-esimo fattore di rischio. 

 

La derivata prima rispetto a w della funzione d’utilità, risolvendo rispetto ai rendimenti 

d’equilibrio diventa: 

 

П = δ0 Σ w + ∑ δY	Z
YA� βY 

  

Rispetto alla formula di reverse optimization utilizzata nei capitoli precedenti, si 

aggiunge un termine lineare basato sui valori di β: questo significa che gli asset che 
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sono influenzati dai nuovi fattori di rischio avranno un rendimento aggiuntivo oltre al 

rendimento d’equilibrio. 

I nuovi vettori П′ e Q′  

 

П′ =  П - ∑ δY	Z
YA� βY 

 

Q′ =  Q - ∑ δY	Z
YA� P	βY 

 

andranno sostituiti nella formula del modello di B-L per calcolare i rendimenti a 

posteriori dati i fattori aggiuntivi di rischio, i quali comunque non andranno a 

modificare la varianza a posteriori. 

 

 

 

4.2 VANTAGGI E SVANTAGGI DI B-L 

 

Dei vantaggi di B-L abbiamo parlato ampiamente nei capitoli precedenti: da un lato 

questo modello permette di ottenere dei portafogli finanziariamente più ragionevoli 

rispetto alla massimizzazione media-varianza di Markowitz, e dall’altro consente di 

adattare le scelte d’investimento alle proprie aspettative.  

Il portafoglio ottimo è costruito avendo come punto di riferimento il portafoglio di 

mercato, quindi l’investitore ha la possibilità di formulare le proprie views anche in 

maniera relativa, e soltanto sugli asset sui quali ha delle previsioni; non è infatti 

obbligato ad esprimere il rendimento atteso per tutti gli asset. Inoltre il modello di B-L 

si adatta alle caratteristiche di chi lo utilizza perché permette di esprimere la confidenza 

con la quale si formula una view. 

Nonostante questi indiscutibili vantaggi, dobbiamo anche parlare degli svantaggi che 

caratterizzano questo modello d’investimento.  

Una delle critiche principali che vengono mosse agli autori è che, esprimendo una view, 

si determinano delle modifiche ai pesi del portafoglio ottimo solo negli asset coinvolti. 

Il modello poi incorpora dei parametri difficili da interpretare e da calcolare, come ad 

esempio il parametro weight-on-views τ, che misura quanto i rendimenti attesi si 

discostano dai rendimenti d’equilibrio, o il fattore di avversione al rischio δ. 
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Non bisogna poi dimenticare che il modello ha come ipotesi fondamentale la 

distribuzione normale dei rendimenti (probabilmente sarebbe opportuno considerare 

altre distribuzioni) ed è comunque dipendente dalla procedura di ottimizzazione, anche 

se con risultati differenti.  

Inoltre l’uso delle covarianze storiche come stima delle covarianze certamente porta ad 

una mancanza di informazioni correnti sugli asset. 

 

 

 

4.3 CONCLUSIONI 

 

Le considerazioni finali che possono essere fatte riguardo al modello di B-L sono le 

seguenti: 

- l’investimento secondo il portafoglio di mercato è consigliato a quegli investitori 

avversi al rischio o a coloro che non sono in grado di esprimere delle aspettative sul 

futuro con sufficiente sicurezza; 

- non è consigliabile, anche in presenza di aspettative sufficientemente affidabili, 

investire secondo il modello di B-L in un ottica di lungo periodo. Infatti non è 

verosimile che un investitore, per quanto esperto ed informato, detenga delle 

aspettative corrette e valide a medio – lungo termine (anche se è comunque possibile 

modulare la confidenza nelle views); 

- nell’utilizzo del modello di B-L è consigliabile affidarsi ad aspettative condivise da 

un numero sufficiente di esperti (il “consensus”), che rispecchino il più possibile 

l’informazione di mercato; 

- il modello risulta più adatto ad essere sfruttato nei periodi di moderata volatilità di 

mercato: infatti in presenza di scarsa o di eccessiva volatilità, le previsioni vengono 

formulate con una certa prudenza; si finisce inevitabilmente per ottenere un 

portafoglio vicino a quello d’equilibrio, senza sfruttare le potenzialità insite nel 

modello; 

- sicuramente uno degli aspetti da migliorare riguarda i parametri (in particolare τ e 

δ), che non sono né facilmente comprensibili né calcolabili con precisione. 

 

Il giudizio finale sul modello di B-L, considerando sia i punti deboli che i punti di forza, 

è comunque positivo: come abbiamo visto nelle applicazioni del capitolo precedente, il 
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modello permette di ottenere portafogli equilibrati, e costruiti tenendo in considerazione 

le previsioni per il futuro. 
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