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Introduzione

Il �ne del presente trattato è giungere all'implentazione di un modello di pro-

grammazione stocastica per la gestione dinamica di portafoglio, fornendone

preliminarmente i fondamenti teorici che ne stanno alla base, che minimizzi

il CVaR dato il livello di rendimento atteso. Il metodo di risoluzione è detto

degli algoritmi genetici e si avvale del meccanismo della selezione naturale e

della riproduzione sessuata per giungere alla soluzione ottima del problema

a�rontato.

Secondo un approccio tradizionale, la selezione di portafoglio si con�gura

come statica: l'investitore e�ettua delle scelte di investimento all'inizio di un

periodo e non gli viene riconosciuta la possibilità di rivederle sino al termine

di detto periodo. Si nota agevolmente che questo stile di gestione si confà a

strategie del tipo buy and hold : l'investitore non può rivedere la composizione

del proprio portafoglio e non gli resta che attendere il termine dell'orizzonte

di investimento nella speranza che sia raggiunto il livello di rendimento atteso

�nale. Chiunque intenda attuare una strategia di tipo attivo, caratterizzata

dalla volontà di performare più di un certo benchmark di riferimento, dunque,

non può trovare conveniente una gestione di tipo statico. Inoltre, i movimenti

di mercato che intervengono di continuo modi�cano il pro�lo di rischio del

portafoglio, per cui occorre promuovere delle azioni �nalizzate all'allineamen-

to del grado di rischio di portafoglio al livello che si è disposti a tollerare. Di

qui si comprende la necessità di utilizzare modelli di gestione dinamica che

concepiscano un processo decisonale a scelte multiple (l'ideale sarebbe poter

rivedere il portafoglio man mano che risultano disponibili nuove informazioni,

ma di fatto in letteratura per lo più vengono �ssati dei precisi istanti tempo-

rali in cui poterlo fare) in modo da poter adeguare il portafoglio alle mutate

condizioni economiche. La gestione dinamica non è comunque scevra da incon-

venienti: i principali riguardano l'inconsistenza temporale e la miopia. Mentre

la prima consiste nella possibilità che nel tempo le proprie preferenze subisca-

no delle modi�cazioni con conseguente modi�ca della composizione ottima di
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portafoglio, la seconda si riferisce alla massimizzazione dell'utilità di periodo in

periodo, cosa che porta a soluzioni subottimali su un orizzonte multiperiodale.

Quali sono le possibili soluzioni? Strotz [36] propone la cosiddetta �precom-

mitment�, che consiste nel prendere atto della propria attitudine a cambiare

preferenze nel tempo e prevedere non ben de�niti meccanismi di penalità nel

caso una scelta compiuta nel passato venisse rinnegata in qualche istante futu-

ro, meccanismi che appaiono indaguati ad essere modellizzati analiticamente

poiché fortemente soggettivi. Mossin [25] propone una �back�recurvise pro-

cedure�: questa permette di e�ettuare la scelta odierna che risulta ottimale

in relazione alle aspettative sulle decisioni future ed è quindi in linea rispetto

alla massimizzazione dell'utilità �nale. La procedura descritta pocanzi sta alla

base dello strumento utilizzato per a�rontare il problema della gestione dina-

mica di portafoglio: la programmazione stocastica. Questa si caratterizza per

la sua estrema versatilità: in letteratura se ne trovano applicazioni agli ambiti

più diversi perché permette di "plasmare" il modello che meglio si adatta alle

pecularità dello speci�co problema a�rontato. Con riferimento alle applicazio-

ni in campo �nanziario, uno tra i primi modelli di programmazione stocastica

per la gestione di portafoglio è stato sviluppato da Bradley e Crane [4]: questo

ha soprattutto un mertito storico, visto che la pesantezza della formulazione

ne preclude la trattabilità computazionale, ma la struttura dei vincoli si ri-

trova anche nei modelli di recente pubblicazione. Il modello di Gülpianer et

al. [11] rappresenta un'interessante generalizzazione dinamica del modello di

Markowitz [23] per la selezione statica di portafoglio sul piano media�varianza,

ma la scelta di utilizzare la varianza quale misura di rischio è inappropriata

vista la conclamata incapacità di quest'ultima ad esprimere ciò che viene co-

munemente ritenuto "rischioso". Un modello che ovvia questo inconveniente,

poiché ottimizza il portafoglio sul piano CVaR�rendimento atteso, è stato for-

mulato da Topaloglou et al. [39] e si contraddistingue per una formulazione

che concepisce un ampio spettro di possibilità operative volte al contenimento

dei rischi di mercato e di cambio, ma presenta quale punto di criticità il fatto

di non essere dinamico1.

Il modello sviluppato cerca di sintetizzare tutte le proprietà desiderabili

riscontrate nei modelli analizzati. Se ne presentano delle applicazioni a por-

tafogli costituiti da due e tre attività �nanziarie, in relazione a diversi livelli

di con�denza per la determinazione del CVaR e si analizzano le conseguenze

1È invece stocastico, perché le scelte sono e�ettuate sulla base di previsioni ottenute dalla
generazione di appositi scenari.
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della presenza o meno dei vincoli di non negatività dei pesi di portafoglio.

L'incertezza relativa ai futuri rendimenti delle attività detenute in portafo-

glio è rappresentata da scenari appositamente generati mediante la tecnica di

moments�matching descritta da Høyland e Wallace [17].
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Capitolo 1

Il problema generale

Nel presente capitolo si presenta un richiamo sintetico delle co-

noscenze necessarie alla comprensione del problema trattato. La

prima sezione riguarda la selezione di portafoglio e�ettuata in am-

biente statico: si pone particolare accento sui concetti che stanno

alla base del modello di Markowitz e se ne presenta un'applicazione

attraverso un programma implementato inMatlab
R©. La seconda

sezione tratta la selezione dinamica: dopo una breve illustrazione

dei vantaggi o�erti da quest'ultima rispetto alla selezione statica,

si descrivono gli incovenienti che possono sorgere a seguito di un

suo utilizzo e si indenti�ca nella programmazione stocastica lo stru-

mento atto ad ovviarli. La terza sezione, in�ne, considera le misure

di rischio alternative alla varianza ed in particolar modo il CVaR,

visto che il modello di ottimizzazione di portafoglio proposto dal

presente elaborato avviene sul piano CVaR�rendimento atteso.

1.1 La selezione statica

Un individuo che percepisca un reddito a�ronta il cosiddetto "problema con-

sumption-saving": egli deve decidere che porzione di tale reddito destinare

al consumo corrente e quale destinare al risparmio. In questa situazione può

nascere la volontà di trasferire nel tempo il reddito non consumato (capitale).

Tale trasferimento si connota per essere rischioso, poichè ciò che accadrà in

futuro non è suscettibile di essere conosciuto a priori. Lo strumento tecni-

co coinvolto nel trasferimento del capitale prende il nome di portafoglio ed è

costituito da un vettore x′ = (x1, . . . , xN) in cui il generico elemento xi rappre-

senta la precentuale di capitale investita nell'attività i-esima, con i = 1, . . . , N
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possibilità d'investimento; quest'ultime, se rischiose, avranno un rendimento

modellizzabile tramite delle variabili aleatorie R1, . . . , RN .

Al �ne di andare a de�nire una metodologia che permetta l'identi�cazione

del portafoglio �maggiormente preferibile� da parte dell'investitore è necessario

assumere le seguenti ipotesi:

1. l'economia è uniperiodale e caratterizzata da N possibilità d'investimen-

to;

2. il mercato è di tipo frictionless : non vi è tassazone nè costi di transazione;

3. non vi sono restrizioni istituzionali che proibiscano vendite allo scoperto;

4. le attività �nanziarie sono perfettamente divisibili;

5. gli investitori sono razionali, nel senso che, a parità di rendimento, prefe-

riscono investimenti meno rischiosi;

6. gli investitori mobilitano quantità di denaro tali da non in�uenzare il

mercato (agenti price�taker);

7. gli investitori conoscono le distribuzioni di probabilità dei rendimenti

delle attività �nanziarie.

In un mondo avente queste caratteristiche, è possibile introdurre la selezione

di portafoglio così come formulata da Markowitz [23]: essa si sostanzia nei

seguenti punti:

1. identi�care uno strumento che permetta di misurare il livello di incertezza

legata ad una scelta d'investimento;

2. de�nire un criterio di e�cienza, in modo da poter determinare le attvità

ascrivibili all'insieme degli investimenti e�cienti;

3. determinzare una quantità da ottimizzare al �ne di identi�care l'investi-

mento ottimo tra quelli e�cienti: essa viene riconosciuta nella funzione

di utilità alla von Neumann�Morgenstern.

Con riferimento al primo punto, lo strumento stocastico atto alla misura-

zione dell'incertezza associata alla scelta d'investimento i−esima è una coppia
di indici statistici riferita alla variabile casuale rendimento uniperiodale Ri. Gli

indici statici in questione sono:

• la media di Ri;
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• la varianza di Ri.

In generale, media e varianza sono, rispettivamente, un indice di posizione e un

indice di variabilità, ma dal punto di vista �nanziario esprimono la redditività

e la rischiosità di una certa opportunità d'investimento.

Il valore atteso (media) dell'intero portafoglio sarà:

E(Rp) =
N∑
i=1

E(Rixi) =
N∑
i=1

rixi dove E(Ri) = ri. (1.1)

La redditività attesa del portafoglio, quindi, sarà la media ponderata della

redditività attesa dei titoli che ne fanno parte, dove il fattore di ponderazone

è rappresentato dalla percentuale di capitale investita in ciascun titolo. In

termini matriciali la si può riscrivere come x′r, dove x e r sono, rispettivamente,

il vettore dei pesi di portafoglio ed il vettore dei rendimenti attesi. La varianza

del portafoglio, invece, sarà:

Var(Rp) = σ2
p = E[(Rp − E[Rp])

2]

= E

( N∑
i=1

xiRi −
N∑
i=1

xiR̄i

)2


= E

( N∑
i=1

xi(Ri − R̄i)

)2


= E

[(
N∑

i,j=1

xixj(Ri − R̄i)(Rj − R̄j)

)]

=
N∑

i,j=1

xixjσi,j,

(1.2)

dove xi è il peso del titolo i�esimo, xj quello del titolo j�esimo e σi,j la cova-

rianza tra il rendimento dell'i�esimo ed il j�esimo titolo. Quest'ultimo assume

particolare rilevanza nella teoria del portafoglio: essendo un indice di dipen-

denza lineare, dà informazioni circa l'andamento congiunto dei rendimenti dei

titoli (presi a due a due). Per una migliore comprensione del ruolo della co-

varianza nella de�nizione di σ2
p , spesso se ne utilizza la standardizzazione,

che prende il nome di coe�ciente di correlazione di Pearson, pari a ρi,j =
σi,j
σiσj

;

l'indubbio vantaggio derivante dall'utilizzo di ρ sta nel fatto che questo assume

valori compresi tra −1 e 1, ovvero ρ ∈ [−1, 1], e conseguentemente l'informa-

zione sul grado di correlazione tra i rendimenti di due titoli risulta facilmente

11



CAPITOLO 1. IL PROBLEMA GENERALE

interpretabile. Alla luce di quanto appena esposto, la varianza di portafoglio

diviene:

σ2
p =

N∑
i,j=1

xixjρi,jσiσj, (1.3)

ed è possibile apprezzare come il segno della correlazione sia cruciale nella

quanti�cazione di σ2
p: se negativo, infatti, si abbatte il contributo che la varian-

za dei titoli ha apportato alla varianza di portafoglio. Quest'osservazione sta

alla base del principio di contrazione del rischio e suggerisce che �one should

identify categories of securities that tend to zig when others zag� (Bodie et

al. [3]), cioè, nel momento in cui si identi�cano dei titoli che si intenda far

rietrare nel proprio portafoglio, sarebbe opportuno veri�care che i rendimenti

tendano a muoversi in direzioni di�erenti (il che signifa scegliere dei titoli i cui

rendimenti siano negativamente, o almeno debolmente, correlati) in modo da

ridurre la varianza di portafoglio rispetto all'apporto in termini di rishio dei

singoli titoli. Si noti che l'equazione (1.3) può anche venire espressa in termini

matriciali: σ2
p = x′Σx, dove x rappresenta il vettore dei pesi di portafoglio,

ovvero delle percentuali di capitale investite in ciascun titolo, e Σ è la matrice

di varianza covarianza.

In relazione al secondo punto, il criterio di e�cienza utilizzato prende il

nome di Criterio di dominanza media-varianza:

De�nizione 1. Consideriamo due variabili casuali A e B, con valore atteso

E(A) e E(B) e varianza Var(A) e Var(B). Si dice che A domina B secon-

do il criterio media-varianza se si realizzano contemporaneamente le seguenti

condizioni:

1. E(A) ≥ E(B);

2. Var(A) ≤ Var(B);

3. almeno una delle due diseguaglianze vale in senso stretto.

Questo princìpio permette di identi�care le attività e�cienti, nell'ambito

delle quali si ricercherà il portafoglio ottimo. Si tratta, comunque, di un criterio

incompleto: rispetto ad un'attività A, se l'attività B è caratterizzata da minor

rischio e minor rendimento o da maggior rischio e maggior rendimento, nulla

si può dire circa la dominanza di un'attività rispetto all'altra. I portafogli

e�cienti, sulla base di quanto esposto �nora, sono quelli che hanno il più alto

rendimento atteso per un dato livello di varianza e, simultaneamente, il più
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basso livello di varianza per un certo livello di rendimento atteso: essi giaciono

su una curva, detta frontiera dei portafogli e�cienti.

In relazione, in�ne, al terzo punto, ciò che deve essere massimizzato al �ne

di determinare il portafoglio ottimo è il valore atteso1 della funzione di utilità

dell'investitore: dal punto di tangenza tra la frontiera dei portafogli e�cienti

e la curva rappresentativa della funzione di utilità si ottiene il portafoglio otti-

mo. La selezione di portafoglio così come formulata da Markowitz richede che

l'investitore abbia una funzione di utilità quadratica, cosa che risulta coerente

con un investitore avverso al rischio e massimizzatore di pro�tto, oltre che dei

rendimenti che si distribuiscano secondo una normale multivariata. Si tratta

di ipotesi fortemente restrittive: se da una parte l'evidenza empirica illustra

che i rendimenti delle attività �nanziarie non hanno generalmente distribuzioni

normali ma leptocurtiche, dall'altra risulta arduo pensare di descrivere l'utilità

degli individui attraverso formulazioni matematiche. La forma della funzione

di utilità quadratica, inoltre, dipende dalla ricchezza iniziale dell'investitore e

dalla sua avversione al rischio: ne deriva che il portafoglio ottimo è di�erente

per ciascun investitore. Limitandoci, dunque, alla ricerca dei portafogli e�-

cienti, la formulazione della selezione di portafoglio nella sua versione base è

la seguente:

min
x

x′Σx (1.4a)

s.t. x′r = π (1.4b)

x′e = 1. (1.4c)

Si tratta di un problema di programmazione matematica (per essere mag-

giormente precisi il problema è riconducibile alla programmazione quadratico�

lineare, vista la natura della funzione obiettivo), in cui r rappresenta il vettore

dei rendimenti dei titoli che compongono il portafoglio ed e è un vettore co-

stituito da numeri 1. Le variabili di controllo sono i pesi del portafoglio (gli

elementi del vettore x) tali da minimizzare la varianza del portafoglio stesso

sotto le condizioni che il rendimento atteso del portafoglio medesimo sia pari

al livello π e che l'intero capitale a disposizione dell'investitore venga investito.

Attraverso il seguente codice implementato daMatlab
R© è possibile andare

1L'argomento della funzione di utlità, infatti, è il rendimento del portafoglio, modelliz-
zabile attraverso una variabile aleatoria; questo non può che portare alla conclusione che
la stessa funzione di utilità sia una variabile aleatoria e quindi andremo a determinarne il
valore atteso in quanto sintetizza in un valore tutte le possibili realizzazioni. Il valore atteso,
infatti, considera tutti i valori del dominio ponderati per la rispettiva densità.
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a determinare la frontiera e�ciente:

1 d=0;

2 for i= -0.02:0.0005:0.02

3 d=d+1;

4 Q=2* VarCov;

5 B=[media; 1,1,1,1,1];

6 b=[i; 1];

7 x=quadprog(Q, [], [], [], B, b, [], []);

8 for j=d

9 for k=1:5

10 pesi(k,j)=x(k,1);

11 end;

12 varp(1,j)=pesi(:,j)'*VarCov*pesi(:,j);

13 stdevp(1,j)=varp(1,j)^(0.5);

14 rend(1,j)=i;

15 end;

16 end;

17 disp('I PESI OTTIMI SONO: '), disp(pesi);

18 disp('LE VARIANZE DEI PORTAFOGLI SONO: '), disp(varp);

19 disp('LE DEVIAZIONI STANDARD DEI PORTAFOGLI SONO: '),

20 disp(stdevp );

21 disp('I RENDIMENTI DEI PORTAFOGLI SONO: '), disp(rend);

Sfruttando il fatto che il problema di selezione di portafoglio rappresenta un

esempio di ottimizzazione quadratico�lineare, la ricerca dei pesi di portafo-

glio può avvenire attraverso la funzione quadprog presente nell'Optimization

Toolbox di Matlab
R©: essa è all'interno in un ciclo iterativo, in modo che si

determinino i pesi che minimizzano la varianza di portafoglio in corrispondenza

di di�erenti livelli di redditività (nella fattispecie, i livelli di rendimento sono

de�niti nel range tra −0, 02 e 0, 02).

La frontiera ine�ciente acquisisce questa denominazione perchè, per ogni

portafoglio che vi giacie, ce n'è uno sulla frontiera e�ciente caratterizzato dallo

stesso grado di rischio ma che dà maggiore rendimento atteso.

Si noti che nella formulazione del problema non sono stati inseriti vincoli

relativi alla non negatività dei pesi: in altri termini, sono state rese possibili

le vendite allo scoperto. Nel caso tali vincoli fossero stati imposti, la frontiera

avrebbe raggiunto minori livelli di redditività a parità di rischio, visto che non

sarebbe più stato possibile assumere posizioni corte sui titoli meno redditizi

al �ne di destinare il ricavato all'acquisizione dei titoli maggiormente redditi-

14
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Figura 1.1: Frontiera e�ciente ed ine�ciente determinate sulla base del criterio
di dominanza media�varianza.

zi. Non solo: nel caso di imposizione di vincoli di non negatività dei pesi, la

frontiera e�ciente avrebbe avuto come "punto superiore" il punto corrispon-

dente al portafoglio interamente costituito dal titolo più redditizio; il "punto

inferiore" è rappresentato dal portafoglio con la varianza minima.

Giunti a questo punto, al �ne di rendere la trattazione completa, è cer-

tamente opportuno de�nire cosa si intenda con investitore avverso al rischio.

L'avversione al rischio è quell'attitudine, quel comportamento per il quale l'in-

vestitore è disposto a sopportare maggiore rischio a fronte di un rendimento

addizionale, detto premio per il rischio. Esso può essere interpretato con il

prezzo che l'investitore è disposto a pagare per non dover sostenere il rischio

connesso ad un certo rendimento aleatorio X. Se indichiamo tale prezzo con

ζ e il valore atteso di un certo rendimento aleatorio con E(X), possiamo giun-

gere alla de�nizione del cosiddetto certo equivalente: E(X)− ζ; questo genera

un'utilità pari all'utilità attesa del rendimento aleatorio, ovvero:

U [E(X)− ζ] = E[U(X)]. (1.5)

Il certo equavalente, quindi, è quel rendimento privo di rischio che rende in-

di�erenti nello scegliere il certo equivalente stesso o il rendimento aleatorio.

All'aumentare di ζ aumenta l'avversione al rischio, perché è maggiore l'am-

montare che si è disposti a pagare pur di non sostenere alcun rischio. Si
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x1 x2E(X)

U [E(X)]

E[U(X)]

Importo/rendimento

U
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à

Figura 1.2: Funzione di utilità quadratica. Il parametro a presente nell'equa-
zione (1.6) è caratteristico di ciascun investitore, in quanto dipende dal grado
di avversione al rischio e dalla ricchezza disponibile ad essere investita.

consideri ora quanto illustrato nella �gura (1.6). Viene presentata la funzio-

ne di utilità quadratica (quella particolare funzione utilizzata da Markowitz

nell'omonimo modello) che viene descritta dalla formula:

U(x) = x− a

2
x2 con a > 0, (1.6)

ed assume una forma concava tipica delle funzioni di utilità degli investitori

avversi al rischio. Al �ne di comprendere il motivo per il quale agenti avversi al

rischio abbiano funzioni di utilità concave, si consideri il caso in cui si o�ra ad

un individuo la possibilità di investire in un titolo rischioso X le cui possibili

realizzazioni (con uguale probabilità) sono x1 e x2 oppure la possibilità di

ottenere un rendimento certo pari al valor medio di X: un investitore avverso

al rischio troverà sempre preferibile questa seconda opzione, poiché ad essa

viene associata maggiore utilità. L'utilità di un rendimento certo (in questo

caso E(X)), dunque, deve essere maggiore dell'utilità attesa di un rendimento

aleatorio2 e questo si veri�ca solo nel caso di funzione concava avente le seguenti

2Questa relazione prende il nome di disuguaglianza di Jensen:

U [E(X)] > E[U(X)].

16



CAPITOLO 1. IL PROBLEMA GENERALE

peculiarità:

• Essere strettamente crescente. Dati due rendimenti certi x1 e

x2, in modo che x1 < x2, allora U(x1) < U(x2): l'utilità associata a

rendimenti superiori è maggiore di quella associata a rendimenti inferiori,

quando questi sono certi;

• Crescere in maniera meno che proporzionale. Dati i due ren-

dimenti x1 e x2 di cui prima, se questi sono soggetti alla medesima

variazione in aumento ∆x accade che u(x1 + ∆x) − u(x1) > u(x2 +

∆x)−u(x2). La variazione ∆x genera dell'utilità incrementale maggiore

quando applicata al minore dei rendimenti.

Un'ultima considerazione: all'aumentare della curvatura della funzione di utili-

tà si acuisce la di�erenza tra U [E(X)] e E[U(X)], ovvero aumenta l'utilità as-

sociata al rendimento certo rispetto a quello aleatorio e conseguentemente au-

menta l'avversione al rischio. La concavità, dunque, costituisce un indicazione

circa il grado di avversione al rischio.

1.2 La selezione dinamica

Una de�nizione e�cace di ottimizzazione statica di portafoglio è presente in

Mossin [25]:

�The inverstor makes his portfolio decision at the beginning of a period

and then waits until the end of the period when the rate of return on

his portfolio materialize. He cannot make any intermediate changes in

the composition of his portfolio. The investor makes his decision with

the objective of maximizing expected utility of wealth at the and of the

period.�

I limiti della selezione di portafoglio statica emergono con chiarezza: l'investi-

tore non può modi�care la composizione del proprio portafoglio �no al termine

del proprio periodo d'investimento3 quando verrà raggiunto, auspicabilmente4,

il livello di rendimento atteso. Certamente non si tratta di una modalità di

selezione di portafoglio che consente strategie di gestione attiva5: nel caso si

3Di qui si capisce la de�nizione del modello à la Markowitz nell'ambito di un'economia
uniperiodale.

4La scelta di portafoglio, infatti, si connota come decisione in una situazione di incertezza.
5Il �ne di questa strategia sta nel costituire portafogli in grado di sovraperformare rispetto

ad un indice di riferimento (benchmark).
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volesse performare più del benchmark di riferimento, la composizione di por-

tafoglio andrebbe frequentemente rivista in modo da adeguare quest'ultimo al-

l'andamento dell'indice di riferimento. Questo richiede la vendita e l'acquisto,

rispettivamente, di quei titoli i cui prezzi sono sopra e sottostimati dal mercato

a parità di rischio (stock picking), nonchè la capacità di percepire la tendenza

del mercato al �ne di costituire un portafoglio in linea con l'andamento futuro

dei prezzi (market timing).

La selezione statica, inoltre, non si confà ad un'adeguata gestione dei ri-

schi. A tal proposito si consideri il caso di un portafoglio obbligazionario,

tipicamente soggetto al rischio di tasso. Nel momento in cui vi sono aspet-

tative di aumento dei tassi, un'adeguata strategia di copertura consiste nel

modi�care la duration di portafoglio in modo da ridurla6; la si può attuare

attraverso la vendita di titoli caratterizzati da maggior duration, l'acquisto

di titoli aventi bassa duration (come i bond a cedola variabile), la vendita di

future su obbligazioni, ecc. Risulta chiaro che una selezione statica non per-

mette una corretta gestione del rischio di tasso, visto che si provvederebbe

alla composizione di portafoglio (che rimarrebbe poi inalterata �no alla �ne

del periodo di investimento) senza poterne adeguare la duration all'andamento

dei tassi di mercato, ma attendendo la realizzazione del rendimento obiettivo

nella speranza che la dinamica di mercato sia favorevole.

La selezione dinamica cerca di ovviare a questi inconvenienti, prevedendo

che l'investitore possa rivedere la composizione di portafoglio man mano che

risultano disponbili informazioni circa l'andamento dei titoli detenuti in porta-

foglio. Spesso la gestione dinamica viene attuata a tempo discreto: l'investitore

ha la facoltà di suddividere il proprio periodo d'investimento in n sottoperiodi

(aventi anche lunghezze diverse); al termine di ciascun sottoperiodo si assi-

ste alla realizzazione del rendimento del portafoglio costituito nel sottoperiodo

precedente e si può procedere ad una nuova composizione di portafoglio, che

dovrà essere mantenuta �no al sottoperiodo successivo. Ci si può chiedere, a

questo punto, cosa cambi rispetto alla selezione statica circa la massimizza-

zione dell'utilità. Si precisa che in entrambi i casi l'investitore razionale deve

avere come obiettivo la massimizzazione dell'utilità attesa �nale (dell'ultimo

periodo) tuttavia, mentre nel caso statico viene presa una sola decisione che

non può essere soggetta a revisioni, nel caso dinamico le decisioni sono molte e

non è scontato che tutte siano in linea con la massimizzazione delle aspettative

6Il valore di mercato di un'obbligazione è il valore attuale dei futuri �ussi monetari in
entrata; un aumento dei tassi di mercato, cioè dei tassi di attualizzazione dei �ussi, comporta
una riduzione del valore.

18



CAPITOLO 1. IL PROBLEMA GENERALE

�nali. La questione è assimilabile al problema a�rontato da un individuo che

intenda seguire una dieta per un certo periodo di tempo. Possiamo assume-

re che la massimizzazione dell'utilità corrisponda ad una perdita di peso al

termine di tale periodo. Almeno tre volte al giorno l'individuo compie una

scelta riguardante l'assunzione di cibi ipocalorici piuttosto che cibi sostanziosi.

L'eventuale decisione di mangiare questi ultimi massimizza l'utilità di breve

periodo, visto che sono tendenzialmente più saporiti, ma contrasta con il �ne

ultimo di dimagrire.

Strotz [36] è autore di uno studio pionieristico riguardante la massimizza-

zione dell'utilità in ambiente dinamico. Egli suppone che gli individui debbano

scegliere tra molti �time paths of consumption�, funzioni che descrivano l'an-

damento del consumo nel tempo e che si connotano per il fatto di essere certi7.

L'orizzonte temporale di riferimento ha inizio in 0, temine in T e si compone

di "istanti" t. Ipotizziamo che al tempo 0 un individuo scelga il più consono

piano di consumo relativo al tempo T 8 e che gli venga riconosciuta la libertà

al tempo τ , con τ ∈ (0, T ), di rivedere tale piano di consumo; la funzione di

utilità ad esso associata risulta essere:

Φτ =

∫ T

0

λ(t− τ)u[C(t), t] dt, (1.7)

dove u[C(t), t] rappresenta una funzione di utilità istantanea, cioè quella fun-

zione ad ogni istante t assegna al piano C(t) un certo valore reale u, e λ(t− τ)

è il fattore di sconto temporale. Assumendo che gli individui agiscano in mo-

do da massimizzare Φτ
9, l'istante di valutazione τ assume un ruolo cruciale

nella scelta del piano di consumo che massimizzi la propria funzione di utilità:

solo con il variare di τ cambia il piano di consumo ottimo, nonostante ci si

trovi in una situazione di certezza. Di seguito si riporta la dimostrazione a

quest'ultima a�ermazione. Introduciamo la seguente notazione:

y(t) =

∫ t

0

C(t) dt, (1.8)

che rappresenta, assunto C(t) ≥ 0, l'area sottesa dal piano di consumo �no ad

un determinato istante t; accadrà, di conseguenza, che C(t) = dy(t)
dt

= ẏ. Altre

7Strotz tralascia volontariamente tutte le considerazioni legate all'incertezza del consumo
nel tempo.

8Questo prende il nome di C(t) con t che va da 0 a T .
9Questa assunzione rispetta un'importante proposizione presente in Samuelson [34]: �du-

ring any speci�ed period of time, the individual behaves so as to maximise the sum of all
future utilities, they being reduced to comparable magnitude by suitable time discounting�.
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importanti ioptesi sono: y(0) = 0 e y(T ) = K(0), dove K(0) rappresenta lo

stock di consumo disponibile per l'intero periodo T . Supponendo di trovarci

al tempo 0, l'equazione (1.7) può essere riscritta come:

Φτ =

∫ T

0

λ(t− 0)u[ẏ, t] dt =

∫ T

0

λ(t)u[ẏ, t] dt. (1.9)

Ciò che ci pre�ggiamo è ricercare quel piano di consumo C(t) che massimiz-

zi Φτ , cosa che richiede l'applicazione dell'Equazione di�erenziale di Eulero�

Lagrange10, fondamentale nell'ambito del calcolo delle variazioni:

d

dt

[
d

dẏ
λ(t)u[ẏ(t), t]

]
=

d

dy
λ(t)u[ẏ(t), t]. (1.10)

Si noti che la funzione Φτ non dipende dal valore di y, per cui d
dy
λ(t)u[ẏ(t), t] =

0, per cui un primo passo è ride�nire la (1.10) come:

d

dt

[
d

dẏ
λ(t)u[ẏ(t), t]

]
= 0. (1.11)

La derivata tra parentesi quadre risulta:

d

dẏ
λ(t)u[ẏ(t), t] = λ(t)uc(t) dove uc(t) =

du[ẏ(t), y]

dẏ
, (1.12)

e dalla derivazione di tale risultato rispetto al tempo, in ossequio alla regola

di calcolo della derivata di un prodotto di funzioni, otteniamo:

d

dt
[λ(t)uc(t)] = λ(t)u̇c(t) + λ̇(t)uc(t). (1.13)

Riassumendo, la (1.10) risulta essere:

λ(t)u̇c(t) + λ̇(t)uc(t) = 0. (1.14)

È possibile dimostrare che la soluzione all'equazione (1.13) è:

λ(t) · uc(t) = a, (1.15)

10La formulazione generale è:

d

dt

df

dẏ
− df

dy
= 0 dove Φ =

∫ b

a

f(y, ẏ, t) dt.

Essa viene utilizzata per determinare il valore di y che minimizzi o massimizzi la funzione
integrale.
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dove a è una costante che dipende da K(0). Quest'ultima relazione sta a

signi�care che il piano di consumo ottimo deve essere tale da "distribuire"

tutto lo stock di consumo a disposizione in modo da rendere constante per

tutto il periodo l'utilità marginale del consumo, uc(t), scontata per il tempo.

Se al tempo τ viene riconosciuta la libertà di rivedere la scelta precedentamente

compiuta, la funzione di utilità da massimizzare risulta essere la (1.7), la cui

soluzione è:

λ(t− τ) · uc(t) = a, (1.16)

dove a dipende daK(τ), lo stock di consumo disponibile al tempo τ . Il piano di

consumo che soddisfa la (1.16) deve essere necessariamente di�erente rispetto

a quello scelto al tempo 0, dato che si modi�ca il fattore di sconto dell'utilità

marginale e lo stock di consumo di cui si dispone è diminuito della porzione

relativa al lasso temporale 0�τ . Solo la possibilità di riconsiderare una scelta

precedentemente compiuta comporta il ripudio della scelta stessa: si tratta di

un problema noto in letteratura con il nome di inconsistenza temporale.11

Importanti contributi alla comprensione del problema sono stati portati

da Laibson [22] che dimostra, partendo dall'osservazione che i pensionati sta-

tunitensi dichiarano di non aver risparmiato abbastanza durante la loro vita

lavorativa, come gli individui prendano decisioni circa il proprio consumo utiliz-

zando fattori di sconto temporali di tipo iperbolico. Questi assumono dei valori

secondo la successione 1, βδ, βδ2, βδ3, . . . , βδN (β e δ sono fattori di sconto ca-

ratteristici del singolo individuo) per cui accade che tra il primo ed il secondo

periodo il fattore di sconto diminuisce in maniera molto considerevole12, il che

signi�ca che consumare domani produce un'utilità molto inferiore rispetto ad

un consumo odierno, e successivamente le diminuzioni tra un periodo e l'altro

risultano di minore entità. Il fattore di sconto (valutato alla data odierna)

per la quota destinata al consumo tra t e t+ 1, dunque, viene percepito come

lontano e di modesta entità, ma quando si raggiunge il momento t, lo scon-

to appare di grande entità e il piano precedentemente scelto viene rinnegato.

Strotz [36] e Laibson [22] hanno certamente il merito di aver fornito degli ap-

procci quantitativi al problema dell'inconsistenza temporale, ma si noti che ci

si riferisce non già al problema della selezione di portafoglio, ma alla questio-

ne delle decisioni relative al consumo; inoltre non si a�ronta esplicitamente il

11L'inconsistenza temporale è un tema molto sentito dagli economisti quantitativi, tanto
che per gli studi e�ettuati in questo campo Finn Kyland ed Edward Prescott sono stati
insigniti del Premio Nobel per l'Economia nel 2004.

12Rispetto ai fattori di sconto esponenziali, spesso utilizzati per connotare le scelte di
consumo intertemporale.
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Figura 1.3: Andamento del fattore di sconto esponenziale (1, δ, δ2, δ3, . . . ) ed
iperbolico (1, βδ, βδ2, βδ3, . . . ) considerando i valori β = 0, 6 e δ = 0, 9.

tema dell'incertezza. Le decisioni relative al consumo sono fortemente legate

a quelle di selezione di portafoglio, visto che è la porzione di ricchezza non

consumata che va a costituire il capitale che può essere oggetto di investimenti

�nanziari. D'altro canto, l'incertezza13 va ad in�uenzare le scelte di consumo.

Se la caratteristica dell'investitore che descrive il comportamento nei confronti

del rischio, come già illustrato in relazione ai modelli statici, prende il nome

di avversione al rischio, Drèze e Modigliani [8] dimostrano come tale caratte-

ristica sia maggiormente accentuata negli individui che manifestano maggiore

propensione marginale al consumo. Un'elevata avversione al rischio, difatti,

comporta una scarsa tollerabilità nei confronti dei movimenti di mercato che

renderebbero volatile il rendimento dei propri investimenti: il trasferimento

della ricchezza nel tempo viene evitato perché comporta dei rischi, e di conse-

guenza si predilige il consumo corrente. Si giunge ad una conclusone analoga

se si considerano gli indici di avversione al rischio di Arrow�Pratt; questi ar-

rivano alla de�nizione di un indice assoluto di avversione al rischio, pari a

RAa = −U ′′(x)/U ′(x)14 e di un indice relativo di avversione al rischio, pari a

13Facciamo riferimento all'incertezza come incertezza suscettibile di misurazione, altresì
detta rischio (Knight [20]).

14Si tratta di un indice di concavità della funzione di utilità e, di conseguenza, dà informa-
zioni circa il grado di avversione al rischio. Il rapporto tra la derivata seconda e la derivata
prima ha lo scopo di rendere l'indice indipendente dalle unità di misura.
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RAr = −xU ′′(x)/U ′(x). Quest'ultimo in particolar modo assume il signi�cato

di elasticità dell'utilità marginale della ricchezza al variare della stessa ed il suo

inverso prende il nome di elasticità di sostituzione intertemporale, che misura la

disponibilità di sostituire consumo corrente con quello futuro. Poniamoci ora

nei panni di una persona "ricca" (ma non "ricchissima"15) che intenda investi-

re parte della sua ricchezza; egli avrà bassa elasticità dell'utilità marginale del

reddito, il che signi�ca che all'aumentare del reddito l'utilità subirà incrementi

sempre più modesti; l'elasticità di sostituzione intertemporale, invece, assume-

rà valori elevati. Questi due indici connotano, sotto punti di vista di�erenti,

l'investitore in questione come poco avverso al rischio: una limitata elasticità

dell'utilità marginale, infatti, consente di e�ettuare investimenti rischiosi nella

consapevolezza che in caso di perdite la diminuzione di utilità sarà contenuta;

analogamente un'alta propensione rivolta al consumo futuro a scapito di quel-

lo corrente indica la volontà di trasferire la ricchezza nel tempo, piuttosto che

consumarla nel presente, al �ne di bene�ciare delle opportunità di investimen-

to che si traducono in maggiore ricchezza, e quindi consumo, avvenire. Risulta

particolarmente interessante considerare quanto dimostrato da Samuelson [35]

e Merton [24]16 nel caso di utilità marginale costante17, ovvero di avversione

al rischio costante per ogni livello di ricchezza. Sotto questa condizione, scel-

te di consumo e portafoglio risultano indipendenti; in altri termini, le scelte

ottime di portafoglio per un certo livello di richezza risulterebbero tali per

tutti i livelli di richezza: sotto le citate condizioni, la selezione di portafoglio

prescinde dal problema consumption-saving. Si tratta di un risultato molto

15È infatti lecito attendersi che un individuo "molto ricco" sia indi�erente al rischio.
16Samuelson [35] ha formulato un teorema di indipendenza delle scelte di portafoglio dalle

decisioni di consumo, in caso di utilità marginale costante, nell'ambito di un modello di
programmazione dinamica formulato nel tempo discreto; Merton [24] ne ha dato prova in
un modello formulato nel continuo.

17La funzione di utilità avente questa caratteristica è detta isoelastica ed è del tipo:

U(x) =
x1−α − 1

1− α
, α > 0 e α 6= 1.

Tramite semplici passaggi algebrici è possibile dimostrare che l'indice relativo di avversione
al rischio risulta costante, infatti:

U ′(x) = 1− α · 1

1− α
· x1−α−1 = x−α,

U ′′(x) = −αx−α−1.

Da cui:

RAr = −x · −αx
−α−1

x−α
= −x · (−αx−1) = α.
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rilevante, soprattutto in ottica di selezione dinamica, considerando che può

veri�carsi del consumo intertemporale; nel momento in cui l'investitore rivede

la composizione del proprio portafoglio (tipicamente all'inizio del generico sot-

toperiodo t), infatti, può decidere di destinare parte della ricchezza investita

al consumo, magari a seguito delle perdite subìte nei periodi precedenti che lo

hanno reso più prudente o, in altri termini, maggiormente avverso al rischio. È

proprio questa osservazione che rende poco realistica l'ipotesi di utilità margi-

nale costante: all'aumentare (diminuire) della ricchezza, infatti, sarebbe lecito

attendersi una diminuzione (aumento) dell'avversione al rischio. Un semplice

esempio può essere utile alla comprensione della problematica. Indichiamo con

W0 la ricchezza che si intenda investire all'inizio del primo periodo; al termine

dello stesso la ricchezza sarà pari al livello W1, non necessariamente maggiore

del livello iniziale, visto che possono veri�carsi perdite in conto capitale. Ora:

è possibile decidere se destinare all'attività d'investimento l'intero ammontare

W1 oppure quote inferiori o cifre aggiuntive. Se i rendimenti ottenuti sono

stati al di sotto delle aspettative, infatti, l'avversione al rischio ne può risul-

tare aumentata, cosa che incentiva il consumo corrente. Se, invece, le attività

�nanziarie hanno sovraperformato rispetto alle aspettative, si può prendere in

considerazione la possibilità di investire una somma addizionale a W1, magari

presa a prestito. A questo punto può giovare un'anticipazione rispetto a quella

che sarà la trattazione nei capitoli successivi: nei modelli di programmazione

stocastica presenti in letteratura, il problema del consumo intertemporale non

viene considerato18, tanto che sovente si ritrova la formula �no withdrawals

or deposits� (nessun prelievo o deposito) in relazione alla ricchezza da alloca-

re. Si tratta certamente di un limite dei modelli di ottimizzazione dinamica,

peraltro spesso esplicitamente indicato dai rispettivi autori, ma che permette

una migliore trattabilità analitica.

Se la possibilità di consumo intertemporale non viene concepita, ci si può

chiedere come risolvere la questione dell'inconsistenza temporale. Strotz [36]

suggerisce la tecnica del �precommitment�: consiste nel prendere coscienza

dell'attitudine a cambiare le proprie decisioni nel tempo e prevedere quindi dei

meccanismi di penalità nel caso le scelte prese di volta in volta non perseguano

il �ne di massimizzare l'utilità �nale. Tuttavia questi meccanismi non vengo-

no propriamente de�niti nè sono suscettibili di essere facilmente modellizzati

analiticamente in quanto fortemente soggettivi. Uno strumento idoneo ad af-

18La ricchezza W0 viene investita nel primo periodo, W1 nel secondo, W2 nel terzo e così
via per tutti gli intervalli temporali in cui si ritiene di suddividere il proprio orizzonte di
investimento ottimale.
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frontare la questione è de�nito da Mossin [25] �backward�recursive procedure�.

Per una descrizione della procedura in questione, poniamoci nei panni di un

investitore che debba e�etuare una scelta di investimento all'inizio dell'ultimo

periodo T . Essa può essere scritta come:

DT (WT−1) = max ET [U(WT )], (1.17)

doveDT rappresenta la decisione ottima relativa all'ultimo periodo e dipenden-

te dalla ricchezza del periodo precedente WT−1. La relazione (1.17) dimostra

come la decisione ottima deve essere presa in modo da massimizzare l'utilità

attesa relativa alla ricchezza �nale. La scelta del penultimo periodo, dunque,

può venire rappresentata come segue

DT−1(WT−2) = ET−1[DT (WT−1)] = ET−1{max ET [U(WT )]}, (1.18)

ed è, di conseguenza, il valore atteso della decisione successiva. Chiaramente

questa struttura va retro�propagata �no al primo periodo; essa permette di

e�ettuare una scelta odierna che risulta ottimale in relazione alle aspettative

sulle decisioni future. Tale intuizione sta alla base dello strumento prescelto

nella presente trattazione per formulare il modello di ottimizzazione dinamica:

la programmazione stocastica. Prima di presentare formalmente questo stru-

mento, è opportuno fugare un dubbio che potrebbe sorgere a questo punto:

quanto descritto dalla relazione (1.18) potrebbe essere equivalente ad un'ot-

timizzazione uniperiodale ripetuta T volte? Ebbene, com'è stato già rapida-

mente accennato, la risposta è inequivocabilmente no. Se si procedesse alla

massimizzazione dell'utilità riferita ad ogni singolo periodo senza considerare

le possibili decisioni future si otterrebbero soluzioni subottimali riconducibili

al fenomeno della miopia19. Riassumendo: le problematiche che potrebbero

sorgere nell'ambito dell'ottimizzazione dinamica di portafoglio sono l'inconsi-

stenza temporale e la miopia. La struttura a feedback di valori attesi "annida-

ti" cerca di ovviare a questi inconvenienti e arrivare alla scelta ottima di primo

stadio coerentemente con la massimizzazione dell'utilità di ultimo periodo.

19Un investitore agisce in maniera "miope" quando mette in atto comportamenti �nalizzati
a massimizzare l'utilità di ciascun periodo come fosse l'ultimo: il problema di ottimizzazio-
ne dinamica si riduce ad una reiterazione dell'equazione (1.18) tante volte quanti sono i
sottoperiodi considerati.
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1.2.1 La programmazione stocastica

Si tratta di uno degli strumenti tecnici che meglio si confanno alla model-

lizzazione di un problema di ottimizzazione multiperiodale per le seguenti

caratteristiche:

1. almeno una variabile del problema è considerata aleatoria20: è di certo

una peculiarità utile in ottica di selezione di portafoglio poiché questa si

con�gura come problema decisionale in condizioni di incertezza;

2. modellizza un fenomeno multiperiodale attraverso la de�nizione di un

processo ricorsivo, contraddistinto dall'avvicendarsi di decisioni e realiz-

zazioni delle variabili casuali.

Quest'ultimo può essere immaginato secondo il seguente schema:

Tempo 1: d1 ∈ Rn1 decisione iniziale

Tempo 2: ξ2 ∈ Ω2 prima realizzazione della variabile aleatoria

Tempo 2: d2 ∈ Rn2 decisione ricorsiva

Tempo 3: ξ3 ∈ Ω3 seconda realizzazione della variabile aleatoria

Tempo 3: d3 ∈ Rn3 decisione ricorsiva
...

Tempo T : ξT ∈ ΩT T�esima realizzazione della variabile aleatoria

Tempo T : dT ∈ RnT decisione ricorsiva

Al termine del processo avremo un insieme di decisioni che vanno a de�nire il

vettore

d = (d1, d2, d3, . . . , dT ) ∈ Rn dove n = n1 + · · ·+ nT ,

dove n1, . . . , nT dipendono, con particolare riferimento alle applicazioni in am-

bito �nanziario della programmazione stocastica, dal numero di attività pre-

senti nel portafoglio oggetto di analisi. Se consideriamo, ad esempio, un porta-

foglio con tre attività, le varie decisioni saranno dei punti in R3. Viene de�nito,

inoltre, l'insieme delle realizzazioni della variabile aleatoria

Ξ = (ξ2, ξ3, . . . , ξT ) ∈ Ω dove Ω = Ω2 × Ω3 × · · · × ΩT ,

Ξ è de�nita nello spazio di probabilità (Ω, A, P ), dove Ω è lo spazio degli eventi

determinato come illustrato pocanzi, A è una σ�algebra, cioè un insieme di
20Per questo motivo viene utilizzata la quali�cazione "stocastica".
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sottoinsieme di Ω per i quali è possibile determinare una misura di probabilità,

indicata da P .

La struttura ricorsiva descritta pocanzi è compatibile con una situazione in

cui le scelte debbano essere e�ettuate prima della realizzazione della variabile

casuale, cioè in condizioni di incertezza. Si noti, infatti, che la decisione inizia-

le d1, che possiamo immaginare essere riferita al primo dei sottoperiodi in cui

si è suddiviso il proprio orizzonte di investimento, viene presa prima dell'os-

servazione ξ2; una volta ottenute le informazioni relative a ξ2, sarà possibile

"correggere", rivedere la decisione iniziale attraverso la decisione di ricorsione

d2. Questo tipo di strategia prende il nome di here�and�now 21, perché si basa

sulle informazioni che già sono note, ignorando così le future realizzazioni della

variabile aleatoria; per tale ragione una strategia di tipo here�and�now ha la

proprietà di non anticipo: le scelte vengono compiute nel presente e si basano

su quanto noto �no a quel momento.

Procediamo ora a de�nire in termini formali un generale problema di pro-

grammazione stocastica; per semplicità partiamo da un problema a due sta-

di, in cui la decisione iniziale può venire aggiustata a seguito dell'unica rea-

lizzazione della variabile aleatoria. Prendiamo in considerazione la seguente

scrittura:

min
x

c′x (1.19a)

s.t. Ax = b (1.19b)

Tx = h (1.19c)

x ≥ 0. (1.19d)

Si tratta di un problema di programmazione matematica lineare avente x come

variabile decisionale. Se, però, viene data la possibilità (in un certo istante

t ∈ [0, T ]) di rivedere le decisioni precedentemente e�ettuate in ragione della

realizzazione ξ, dalla quale ipotizziamo dipendano gli elementi di T 22 e h, la

formulazione del problema precedente assume la forma seguente:

min
x

c′x (1.20a)

s.t. Ax = b (1.20b)

21Questa si contrappone alla cosiddetta strategia wait�and�see, caratterizzata dal fatto
che le decisioni possono essere e�ettuate dopo la realizzazione di Ξ.

22T assume la denominazione di matrice della tecnologia.
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T (ξ)x = h(ξ) (1.20c)

x ≥ 0. (1.20d)

Le decisioni ricondicibili al vettore x, per la proprietà di non anticipo, sono

prese prima della realizzazioni della v.a., per cui al tempo t il vincolo (1.20c)

può non essere rispettato. Questo richiede l'introduzione del vettore y e della

matrice W , detti vettore e matrice di ricorso, cosa che però comporta un costo

q23. Si noti che y è il vettore delle decisioni ricorsive, altresì dette di secondo

stadio, e Wy è il vettore che compensa l'eventuale violazione della relazione

(1.20c). Se è lecito attendersi che le decisioni di ricorsione debbano ridurre

quanto più possibile questo costo, andiamo a de�nire la funzione D(x, ξ), tale

per cui:

D(x, ξ) = min
y

q′(ξ)y(ξ) (1.21a)

s.t. Wy(ξ) = h(ξ)− T (ξ)x (1.21b)

y(ξ) ≥ 0. (1.21c)

Il problema, dunque, può essere riscritto come:

min
x,y

c′x + Eξ[D(x, ξ)] (1.22a)

s.t. Ax = b (1.22b)

Wy(ξ) = h(ξ)− T (ξ)x (1.22c)

x ≥ 0, y(ξ) ≥ 0. (1.22d)

La funzione obiettivo è costituita dalle decisioni di primo stadio e dal valore

atteso (rispetto alla realizzazione ξ) delle decisioni di ricorsione tali da minimiz-

zare il costo del ricorso. Una volta de�nito il caso a due stadi, la formulazione

23Al �ne di dare un'interpretazione economica al costo del ricorso, si consideri l'esempio
di una ra�neria di petrolio che debba piani�care la quantità di idrocarburi da produrre
per l'anno avvenire, ignorandone però la domanda, che rappresenta la v.a. del problema.
Supponiamo che dopo sei mesi si siano raccolti dati su�cienti per stimare la domanda relativa
ai successivi sei mesi e che, di conseguenza, sia possibile rivedere le scelte di produzione
precedentemente e�ettuate. Se le scelte iniziali hanno sottostimato la domanda, ad esempio,
la decisione di ricorsione può consistere nell'acquistare dai concorrenti il quantitativo in
disavanzo rispetto alla domanda: y sarà il vettore delle quantità acquistate, q sarà il vettore
dei costi di approvvigionamento.
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multiperiodale può essere scritta come:

min
x,y

c′x1 + Eξ2{min q′2(ξ2)y2(ξ2) + . . . (1.23a)

+ EξT [min q′T (ξT )yT (ξT )]}

s.t. W1x1 = h1 (1.23b)

W2y2(ξ2) = h2(ξ2)− T2(ξ2)x1 (1.23c)

W3y3(ξ3) = h3(ξ3)− T3(ξ3)y2(ξ2) (1.23d)
...

WTyT (ξT ) = hT (ξT )− TT (ξT )yT−1(ξT−1) (1.23e)

x ≥ 0, yt(ξt) ≥ 0 con t = 2, . . . , T. (1.23f)

Al �ne di favorire la chiarezza espositiva, pare utile sottolineare che ξt è stato

designato a rappresentare la realizzazione di Ξ relativa al tempo t�esimo e non

la t�esima realizzazione della stessa (di conseguenza, ξ2 si riferisce al tempo 2 ed

è la prima realizzazione della v.a.). Rispetto alle scritture precedenti, inoltre,

le quantità A e b nei vincoli deterministici di primo stadio vengono poste, per

semplicità, rispettivamante uguali a W1 e h1; quest'ultima in particolar modo

assume connotati stocastici negli stadi successivi, mentre la matrice di ricorso

viene ritenuta indipendente dalle realizzazioni di Ξ. Tale ipotesi non toglie

generalità al problema, che, proprio per questa caratteristica, viene detto con

ricorso �sso.

Riassumendo, la formulazione multistadio di un problema di programma-

zione stocastica risulta essere uno strumento che ben si presta alla modellizza-

zione della gestione dinamica di portafoglio per le seguenti ragioni:

• viene riconosciuta la possibilità di correggere le decisioni compiute in pas-

sato in ragione di nuove informazioni disponibili: si tratta di un aspetto

molto rilevante in ottica di selezione di portafoglio, perché permette di

sfruttare la nuova congiuntura del mercato al �ne di ottenere rendimenti

aggiuntivi, nonchè di provvedere ad un'adeguata copertura dei rischi, se

accentuati dagli accadimenti sopravvenuti;

• le decisioni di ricorsione dipendono dalle realizzazioni di (una o più) va-

riabili aleatorie. Il parallelismo con la selezione di portafoglio è presto

detto: come è stato illustrato nel paragrafo relativo alla selezione statica,

il rendimento di un'attività �nanziaria è tipicamente modellato attraver-

so una variabile aleatoria ed è lecito attendersi che dalla realizzazione
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della medesima dipendano le decisioni di mantenere, vendere o acquistare

un ammontare suppletivo di un'attività precedentemente detenuta;

• le decisioni di primo stadio sono e�ettuate prima delle realizzazioni delle

variabili casuali (in virtù della proprietà di non anticipo propria della

strategia here�and�now) e il processo ricorsivo ha il �ne di migliorare

tali decisioni. Questa situazone è assimilabile alla selezione di portafo-

glio, poiché, come è stato più volte ribadito, essa consta in un processo

decisionale in consizioni di incertezza, per cui le scelte iniziali vengono

intraprese prima di qualunque realizzazione.

1.3 Misure di rischio "moderne": VaR e CVaR

Come illustrato nella sezione 1, la selezione del portafoglio secondo il modello di

Markowitz richiede l'identi�cazione di uno strumento per misurare l'incertezza

legata ad una certa scelta di investimento e tale strumento viene riconosciuto

negli indici media e varianza della variabile aleatoria rendimento uniperiodale

Ri. Questi indici risultano in linea con l'assunzione che l'investitore sia mas-

simizzatore di pro�tto ed avverso al rischio: egli, in altre parole, considera

positivamente del rendimento aggiuntivo e negativamente una maggiore va-

rianza del rendimento. Se il rischio viene concepito, in termini generali, come

incertezza suscettibile di misurazione, la varianza può essere considerata un

adeguato indice di rischiosità, perché più il rendimento di un'attività si di-

scosta dal suo valore medio maggiore sarà l'incertezza circa la sua e�ettiva

realizzazione. Secondo questa impostazione, l'investitore avverso al rischio do-

vrebbe trovare sgradita qualsiasi discrepanza dal valore atteso; in verità, pare

illogico attendersi che gli scarti al di sopra della media non siano desiderabili,

per cui occorre de�nire una misura che consideri il rischio come attinente al

solo "mondo delle perdite", ossia ai rendimenti inferiori alla media24. Se pren-

diamo in considerazione la distribuzione dei rendimenti di un'attività, quindi,

un'adeguata misura di rischio dovrebbe riguardare la sola "coda delle perdite".

Tale concezione left side (poiché alla sinistra del valore medio di collocano i

rendimenti inferiori allo stesso) è propria di una celebre misura di rischio, il

Value at Risk (VaR).

24La varianza è comunque utilizzata nei modelli di selezione statica per la propria
trattabilità analitica, nonostante non sia una buona misura di rischio.
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Figura 1.4: Value at Risk come (1 − α) × 100% percentile della distribuzione
dei rendimenti.
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Figura 1.5: Funzione di ripartizione della distribuzione dei rendimenti. Questa
permette di mettere in evidenza la probabilità α che corrisponde all'area alla
sinistra del VaR(X, α) nella funzione di densità.
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Introdotta dall'investments bank J.P. Morgan nei primi anni Novanta, an-

che a seguito di rilevanti perdite realizzate da istituzioni �nanziarie25 in quegli

anni, cosa che ha evidenziato l'esigenza di identi�care e misurare in maniera

puntuale i rischi �nanziari, si de�nisce come: massima perdita potenziale in

termini monetari ad un dato livello di con�denza α×100%, con α ∈ [0, 1], ed

entro un determinato lasso temporale. Con la seguente esempli�cazione è pos-

sibile inquadrare meglio l'informazione fornita dal VaR. Dato un portafoglio

di $1milione, un lasso temporale di un mese e un livello di con�denza dell'1%,

determinare un VaR pari a $50mila equivale ad a�ermare "sono certo al 99%

che entro un mese il mio portafoglio non subirà perdite superiori a $50mila".

Si possono apprezzare facilmente alcune caratteristiche che hanno favorito la

di�usione del VaR come strumento standard nell'ambito del risk management:

• la sintesi del pro�lo di rischio in termini monetari agevola una comuni-

cazione e�cace;

• si tratta di una misura generale, ovvero applicabile a posizioni nelle più

di�erenti asset class. Se, difatti, prima dell'introduzione del VaR rela-

tivamente ad investimenti azionari si utilizzava spesso l'indice β26 come

misura di richiosità, ad investimenti in obbligazioni duration e convexi-

ty27, ad esposizioni in derivati le varie lettere greche28, con esso è sta-

to possibile utilizzare un "linguaggio" comune rispetto ai tanti "dialet-

ti" elencati pocanzi. Questi mettono in evidenza diverse dimensioni di

rischio che non appaiono conciliabili nè aggregabili;

• data la sua generalità, il VaR risulta essere una misura aggregabile e

permette, quindi, di giungere ad una sintesi del grado di rischio del por-

tafoglio di un investitore come a quello dell'interno trading book di una

banca.

25Le perdite si sono tradotte, in alcuni casi, in fallimenti. Un caso emblamatico è rap-
presentato dal fallimento della banca inglese Barings dovuto alle ingenti perdite generate
dall'esposizione in derivati sull'indice Nikkei. Le operazioni di compravendita di derivati,
soprattutto futures, furono principalmente poste in essere da un solo trader operante nella
�liale di Singapore.

26Si tratta di un coe�ciente che informa circa la rischiosità di portafoglio rispetto al
mercato nel caso questo sia considerato come unica "fonte di rischio".

27Duration e convexity forniscono la misura di perdita/guadagno che si registrerà a seguito
di una determinata oscillazione dei tassi di mercato.

28Le lettere greche catturano le diverse dimensioni di rischio di posizioni su opzioni. Ope-
rativamente, si tratta delle derivate parziali del prezzo delle opzioni calcolato secondo la
formula di Black e Scholes rispetto alle di�erenti variabili presenti nella formula stessa.
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VaR(X1, α)

VaR(X2, α)

Figura 1.6: Confronto tra distribuzioni di rendimenti upside limited e downside
limited aventi medesimo (1− α)× 100% percentile.

Il VaR può anche essere de�nito come perdita massima potenziale in termini

di rendimento e, come fatto presente da Topaloglou et al. [38], risulta essere

de�nito dall'espressione:

VaR(X,α) = min{u|P [X ≤ u] ≥ 1− α}, (1.24)

dove X è una variabile casuale che rappresenta il rendimento aleatorio del

portafoglio. Dall'equazione (1.24) si può capire come il VaR sia quel minimo

"rendimento�soglia" (indicato da u) tale per cui la probabilità che il rendi-

mento di portafoglio sia minore di tale soglia deve essere maggiore di 1−α. Di
qui si giunge alla conclusione che il rendimento u ricercato deve essere il punto

che si trova in corrispondenza del (1−α)×100% percentile della distribuzione

dei rendimenti nell'ipotesi, alquanto restrittiva, che questa sia una normale a

media zero (normale standard). Un valore atteso dei rendimenti pari a zero è

coerente nel caso si assuma che i mercati sono e�cienti.

Come accennato in precedenza, il VaR è divenuto velocemente uno stru-

mento molto utilizzato nell'ambito del risk management, tuttavia presto ci si

rese conto che in alcune situazioni poteva portare a conclusioni errate. Si con-

sideri, a titolo esempli�cativo, quanto illustrato dalla �gura (1.6), nella quale
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si propone il ra�ronto tra una distribizione di rendimenti limitata nella coda

degli extra�rendimenti (rispetto al valor medio) ed una limitata nella coda del-

le perdite. Nell'ipotesi che le due distribuzioni abbiano lo stesso (1−α)×100%

percentile, il VaR risulta essere il medesimo per entrambe, nonostante la di-

strubuzione limitata nelle perdite risulti evidentemente preferibile. Il VaR,

dunque, non mette in evidenza la di�erenza tra i due casi e questo è impu-

tabile al fatto che esso considera solamente una caratteristica puntuale della

distribuzione: la posizione del percentile che lascia alla propria sinistra una

massa di probabilità pari a α × 100%, il livello di con�deza prescelto. Ar-

tzer et al. [1] hanno dimostrato formalmente come il VaR produca risultati

che contrastano le ragionevoli aspettative in quanto so�re di un problema di

coerenza: nel loro celebre studio de�niscono la coerenza come la caratteristica

propria di quelle misure di rischio che rispettano i seguenti assiomi intutivi (Γ

rappresenta una generica misura di rischio):

• Omogeneità positiva. Data un'attività il cui rendimento è de�ni-

to dalla variabile aleatoria A e un numero reale non negativo ϕ deve

accadere che:

Γ(ϕA) = ϕΓ(A), (1.25)

ovvero si richiede che un aumento del capitale investito in un'attività

�nanziaria generi un aumento della misura di rischio proporzionale al

capitale stesso.

• Subadditività. Dati due rendimenti A e B, l'assioma richiede che

venga rispettata la relazione:

Γ(A+B) ≤ Γ(A) + Γ(B), (1.26)

cioè il rischio relativo alla posizione complessiva deve essere inferiore o

al più uguale alla somma dei rischi delle singole posizioni.

• Invarianza transizionale. Dati un rendimento rischioso A, uno non

rischioso R e un numero reale non negativo ϕ, deve valere:

Γ(A+ ϕR) = Γ(A)− ϕ, (1.27)

il che signi�ca che la quota di capitale investita nell'attività a rendimento

certo va a ridurre il rischio della posizione sul titolo rischioso.
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• Monotonicità. Dati due rendimenti A e B tali per cui B > A per

ogni realizzazione delle due variabili casuali, deve essere veri�cata:

Γ(B) ≤ Γ(A). (1.28)

Tale assioma risulta apparentemente contrastare un basilare postulato

della �nanza per cui a titoli maggiormente redditizi viene associato mag-

giore rischio; questo, tuttavia, vale solamente per i mercati privi di pos-

sibilità di arbitraggio29. Se viene veri�cata la relazione (1.28), date le

premesse, signi�ca che si possono a�ettuare degli arbitraggi vendendo

allo scoperto il titolo A ed acquistando B sul mercato: il pro�tto pri-

vo di rischio sarà pari alla di�erenza tra i rendimenti delle due attività.

Una misura di rischio "adeguata" dunque, deve segnalare un arbitraggio

attribuendo al titolo A maggiore rischio.

Il VaR non rispetta l'assioma della subadditività e conseguentemente non

lo si può ascrivire alla classe delle misure di rischio coerenti. Inoltre il calcolo

del VaR di un portafoglio non dà alcuna informazione circa le perdite che si

trovano alla sinistra del VaR stesso: si tratta di perdite che hanno modesta

probabilità di realizzo, ma che possono raggiungere considerevoli entità. In-

�ne, esso è di�cile da minimizzare, per cui è sconsigliabile utilizzarlo in un

problema di ottimizzazione. Per queste ragioni Szegö [37] stigmatizza l'utiliz-

zo del VaR auspicando l'adozione tanto a livello accademico quanto a livello

professionale di modelli il cui �ne sia minimizzare misure di rischio coerenti

come il Conditional Value at Risk (CVaR). Esso si de�nisce come valore atteso

condizionale al fatto che si realizzi una perdita superiore al (1 − α) × 100%

percentile della distribuzione dei rendimenti30. In altri termini, il CVaR risulta

essere:

CVaR(X,α) = E[X|X ≤ VaR(X,α)]. (1.29)

Esso ovvia agli inconvienti che sorgono dall'utilizzo del VaR in quanto:

• è coerente perché rispetta gli assiomi formulati da Artzner et al. [1]

(Rockafellar e Uryasev [32] ne forniscono la dimostrazione);

29Un arbitraggio consiste nella possibilità di ottenere un pro�tto senza a�rontare alcun
rischio.

30Se il livello di con�denza prescelto è dell'1%, il CVaR è il valore atteso condizionale al
fatto che si realizzi una perdita che si trova alla sinistra del percentile (1− α)× 100%, cioè
del VaR, della distribuzione dei rendimenti.
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Figura 1.7: Conditional Value at Risk come valore medio condizionale al fatto
che si realizzi una perdita almeno pari al VaR.

• si può applicare a distribuzioni asimmetriche, visto che non considera so-

lamente la posizione del (1−α)×100% percentile della distribuzione, ma,

essendo un valore atteso, sintetizza in un valore tutte le caratteristiche

della coda alla sinistra del VaR;

• gode di una trattabilità analitica superiore rispetto al VaR: nel caso

i rendimenti aleatori delle attività siano modellizzate attraverso varia-

bili casuali discrete, lo si può ottimizzare tramite una funzione ausiliare

approssimabile linearmente.

Quest'ultimo punto merita un apporfondimento. I futuri rendimenti delle atti-

vità �nanziarie non sono conoscibili a priori, per cui le decisioni di investimento

possono essere e�ettuate sulla base di simulazioni circa andamento dei rendi-

menti medesimi e queste vanno a costituire degli scenari ai quali si attribuisce

una plausibile probabilità di realizzo31: tali scenari possono essere considerati

come le realizzazioni di una variabile casuale discreta multivariata. In relazio-

ne alla situazione appena delineata, la (1.29) può essere generalizzata in modo

che meglio si adatti alla determinazione del CVaR nel caso in cui l'incertez-

za sia rappresentata mediante l'analisi di scenari. De�nite x1, . . . , xN le N

realizzazioni della variabile multivariata discreta che modellizza i rendimenti

del portafoglio e p1, . . . , pN le probabilità ad essere associate, il CVaR risulta

31Si assume che le probabilità associate agli scenari siano conosciute dall'investitore.
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essere, in ragione di quanto dimostrato da Rockafellar e Uryasev [32]:

CVaR(X,α) =
1

1− α

[(
iα∑
i=1

pi − α

)
xiα +

N∑
i=iα+1

pixi

]
, (1.30)

dove α è il predeterminato livello di con�denza,
∑iα

i=1 pi è il valore della fun-

zione di ripartizione in corrispondenza del VaR e xiα è il valore del VaR mede-

simo. L'utilizzo della (1.30) richiede l'ordinamento delle realizzazioni secondo

una progressione decrescente (x1 > · · · > xi > · · · > xN)32.

Topaloglou et al. [38] dimostrano come la formula (1.30) corrisponda a:

CVaR(X,α) =

(
1−

∑
xs≤z ps

1− α

)
z +

∑
xs≤z psxs

1− α
, (1.31)

dove s rappresenta tutti i possibili scenari. La relazione (1.31), tuttavia, con-

sidera solamente gli scenari s tali per cui xs ≤ z, ovvero gli scenari in corri-

spondenza dei quali il rendimento è inferiore od uguale al VaR (indicato con

z). Se per ogni s si de�nisce la variabile ausiliare:

y+s = max[0, z − xs], (1.32)

è possibile dimostrare che risulta veri�cata la seguente relazione:

z −
∑

s psy
+
s

1− α
=

(
1−

∑
xs≤z ps

1− α

)
z +

∑
xs≤z psxs

1− α
, (1.33)

per cui:

CVaR(X,α) = z −
∑

s psy
+
s

1− α
. (1.34)

Oltre ad essere maggiormente compatta, la (1.34) ha delle proprietà analiche

certamente utili, visto che può essere ottimizzata attraverso un problema di

programmazione lineare ed è per questa ragione che essa va a costituire la

funzione obiettivo del modello di ottimizzazione di portafoglio proposto dalla

seguente trattazione.

32Nella pubblicazione di Rockafellar e Uryasev [32] si dice che le realizzazioni devono
essere ordinate in modo crescente; questo è dovuto al fatto che gli autori assumono che
la (1.30) sia applicata alle distribuzioni delle perdite, distribuzioni che si sviluppano da
0 a +∞ e che quanti�cano in termini monetari le possibili perdite, attribuendo loro una
ragionevole probabilità di realizzo. In questa sede, tuttavia, si è interessati al calcolo del
CVaR in relazione alle distribuzioni dei rendimenti e questo richiede l'ordinamento secondo
una progressione decrescente, come verrà messo in evidenza in seguito mediante un semplice
esempio.
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L'applicazione operativa della (1.34) richiede il preventivo calcolo del VaR:

il CVaR, difatti, è de�nito in termini di "distanza" dal VaR medesimo, di-

stanza rappresentata dal secondo addendo della (1.34). P�ug [30] mette in

evidenza che, nel caso i rendimenti delle attività detenute in portafoglio siano

modellizzate da variabile casuali discrete, il VaR di portafoglio sia il αN minor

rendimento tra quelli ottenubili con riferimento alle realizzazioni congiunte di

dette variabili casuali, dove α è il livello di con�denza prescelto e N è il numero

di possibili realizzazioni, anche detti scenari. Se indichiamo con ξi il vettore

dei rendimenti delle attività relativo allo scenario i�esimo, con 1 ≤ i ≤ N , con

x i pesi di portafoglio e con M[k:N ](x
′ξ1, . . . ,x

′ξk, . . . ,x
′ξN ) la funzione che

individua il k�esimo minor valore tra la serie x′ξ1, . . . ,x
′ξk, . . . ,x

′ξN , allora il

VaR risulta essere:

VaR(X,α) = M[αN :N ](x
′ξ1, . . . ,x

′ξk, . . . ,x
′ξN ) (1.35)

L'autore sottolinea come la (1.35) sia valida in caso gli scenari siano equipro-

babili.

Giunti a questo punto, pare opportuno presentare un'esempli�cazione al

�ne di comprendere le modalità di calcolo del CVaR per distribuzioni discrete.

Poniamoci nei panni di un individuo che intenda e�ettuare un investimento at-

traverso l'acquisto di un'attività �nanziaria. Sulla base delle proprie personali

considerazioni, ritiene che al termine del periodo di investimento il rendimento

dell'attività possa assumere i seguenti valori, tutti equiprobabili:

N. Prob. R(%)

1 1/6 0, 80

2 1/6 0, 65

3 1/6 0, 50

4 1/6 0, 35

5 1/6 0, 10

6 1/6 −0, 05

Dati questi scenari, supponiamo che l'investitore intenda determinare il CVaR

in corrispondenza del livello di con�denza α = 2
6
: si tratta di un valore inusuale,

ma utile a �ni pratici poichè permette un'agevole determinazione del VaR; sulla

base di quanto illustrato in precedenza, infatti, dati α = 2
6
e N = 6 in VaR è

il secondo minor valore, cioè 0,10. L'applicazione della formula di Rockafellar
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e Uryasev [32]33 per il calcolo del CVaR in caso di distribuzioni discrete segue

i seguenti passaggi:

• Step 1:
∑iα

i=1 pi − α = 5
6
− 2

6
= 1

2
;

• Step 2: 1
1−α(

∑iα
i=1 pi − α)xiα = 3

2
· 1
2
· 0, 10 = 0, 075;

• Step 3: 1
1−α(

∑N
i=iα+1 pixi) = 3

2
· [1

6
· (−0, 05)] = −0, 0125;

• Step 4: CVaR(X, α)= 0, 075− 0, 0125 = 0, 0625.

Il CVaR corrisponde ad un rendimento dello 0,0625%. Come è lecito attendersi,

il CVaR risulta inferiore al VaR.

Il calcolo del VaR potrebbe apparire controverso nel caso si considerasse

un livello di con�denza tale per cui non vi sono scenari che possano fungere

da (1 − α) × 100% percentile della distribuzione. Infatti, se nell'ambito del

precendente esempio venisse prescelto α = 5%, risulta semplice veri�care come

non ci sia uno scenario che abbia una probabilità cumulata del 95%: è questo

il caso descritto da Rockafellar e Uryasev [32] come �the case in which alpha

"splits" the atom of probability34�. In tal caso il VaR assume il valore associato

al più vicino scenario: in relazione alla rosa di scenari proposta nell'esempio

e in corrispondenza di un α = 5%, dunque, il VaR risulta essere −0, 05%,

come pure il CVaR (lo si può veri�care agevolmente applicando una delle due

formule equilaventi presentate in precedenza).

La (1.35) non può costituire l'approccio standard per la determinazione

del VaR, visto che risulta appropriata qualora si voglia rappresentare l'incer-

tezza mediante scenari; pare quindi opportuna una digressione riguardante le

modalità di stima del VaR medesimo. Di seguito se ne illustrano le principali.

Metodo parametrico (o di Varianza�Covarianza). L'approccio para-

metrico richiede che si formulino delle ipotesi circa la distribuzione del rendi-

mento del portafoglio. Supponendo che la distribuzione in questione sia una

normale, cioè:

Rp ∼ N(µp, σ
2
p), (1.36)

il VaR risulta essere, come indicato da Jorion [14]:

VaR(X,α) = w′µ− zα
√

w′Σw, (1.37)

33Utilizzare la formulazione proposta da Topaloglou et al [38] è equivalente.
34Per �atom of probability� si intende la "massa" di probabilità associata a ciascun

scenario: nel nostro esempio, questa è pari a 1
6 .
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dove w è il vettore dei pesi di portafoglio, w′Σw è la varianza di portafoglio

e zα è l'(1 − α) × 100% percentile di una normale standardizzata. Per spie-

gare il signi�cato della (1.38) ci avvaliamo di un esempio. Se si e�ettuano

delle estrazioni da una normale si ottengono valori inferiori a µ− 2, 33 · σ solo

nell'1% dei casi35: la formulazione (1.38) è una generalizzazione della fattispe-

cie appena descritta riferita alla distribuzione del rendimento del portafoglio.

Se si ipotizza che la distribuzione dei rendimenti abbia media pari a 0, quindi

Rp ∼ (0,w′Σw), la formula del VaR diviene:

VaR(X,α) = −zα
√

w′Σw. (1.38)

L'ipotesi di media pari a zero è coerente con l'assunzione di e�cienza dei

mercati. L'evidente punto di criticità riguarda le assunzioni circa la distribu-

zioni normale dei rendimenti, dato che empiricamente si constata come questi

manifestino leptocurtosi.

Metodo delle simulazioni Monte Carlo. L'approccio Monte Carlo è una

metodologia mutuata dalla �sica, visto che è stata ideata dai ricercatori del

progetto Manhattan36, i quali simularono le dimaniche delle particelle coinvolte

nelle esplosioni nucleari attraverso un numero ingente di numeri casuali. L'idea

generale è la seguente: supponiamo di voler determinare il valore atteso di una

certa variabile casuale X attraverso l'estrazione di N numeri casuali da una

distribuzione analoga a quella di X. Ebbene si può ritenere, supportati dalla

legge dei grandi numeri, che E(X) sia approssimata dalla media aritmetica

delle xi estratte:

E(X) ' 1

N

N∑
i=1

xi. (1.39)

Ai nostri �ni, l'approccio Monte Carlo viene utilizzato per la generazione ca-

suale di scenari, i quali vengono estratti da una distribuzione i cui momenti

devono però essere desunti da dati storici. Una volta ottenuti gli scenari è

possibile ricavare la distribuzione di frequenza delle variazioni di valore del

portafoglio e relativo (1− α)× 100% percentile secondo la stessa metodologia

descritta in relazione all'approccio storico.

35Difatti 2, 33 è il 99�esimo percentile di una normale standard.
36È stato un progetto di ricerca condotto negli Stati Uniti da un gruppo di scienziati che

vi si rifugiarono a causa delle leggi razziali promulgate dalla Germania nazista. Gli studi
condotti portarono alla costruzione delle prime bombe atomiche.
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Metodo delle simulazioni storiche. L'applicazione del metodo storico

richiede che si seguano i seguenti punti:

• creare un database contenente le variazioni giornaliere storiche delle va-

riabili di mercato che si ritiene possano in�uenzare il valore del proprio

portafoglio al �ne di costituire un certo numero di scenari (se il database

comprende 1000 osservazioni, 1000 saranno gli scenari considerati);

• assegnare al primo scenario il tasso di variazione di ogni variabile di

mercato relativo al primo elemento del database e così via per tutta

l'ampiezza del database;

• determinare per ciascun scenario la variazione intervenuta al valore (op-

pure al rendimento) del portafoglio in ragione dal tasso di variazione dei

fattori di mercato;

• ordinare le variazioni di valore del portafoglio in modo crescente al �ne

di ottenere una distribuzione di frequenza; il VaR relativo ad un livello

di con�denza α = 5%, se ci si riferisce ad un database di 1000 elementi,

sarà la 50�esima peggiore variazione.

Si tratta dell'approccio che meglio si confà alla determinazione del "vero"

percentile della distribuzione dei rendimenti, poiché non si e�ettuano ipotesi

aprioristiche sulla stessa.
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Capitolo 2

Programmazione stocastica nella

letteratura

Questo secondo capitolo ha quale scopo principale la descrizione di

alcuni signi�cativi modelli di programmazione stocastica. Dall'a-

nalisi si evince come questa sia uno strumento estremamente ver-

satile, che riconosce una discrezionalità tale da poter "plasmare"

ciascun modello alle speci�che caratteristiche del problema a�ron-

tato. Al �ne di apprezzare appieno i modelli proposti è necessaria

la conoscenza di alcuni fondamenti di programmazione lineare: se

ne propone un richiamo nella prima sezione. La rappresentazione

dell'incertezza assume un ruolo cruciale nell'ambito della selezio-

ne di portafoglio, poiché le scelte di investimento dipendono dalle

realizzazioni aleatorie. Siccome l'analisi di scenario è lo strumento

designato a rappresentare l'incertezza, nella terza sezione si presen-

ta una rassegna delle principali metodologie di generazione degli

scenari.

2.1 Richiami di programmazione lineare

Al �ne di comprendere alcuni dettagli tecnici presenti nei modelli proposti

dalla letteratura , è opportuno un sintetico richiamo riguardante i principali

argomenti attienti alla programmazione lineare. Spesso, infatti, l'ottimizzazio-

ne dinamica di portafoglio assume i connotati di modelli di programmazione

lineare piuttosto complessi, visto che, all'aumentare delle attività �nanziarie

considerate e dei sottoperiodi in cui rivedere la composizione di portafoglio,

aumenta rapidamente il numero di variabili decisionali e di vincoli coinvol-
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LETTERATURA
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z = 6x1 + 5x2 = 27

Regione ammissibile
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Figura 2.1: Rappresentazione gra�ca del problema di programmazione lineare.

ti: questo comporta un appesantimento della trattabilità computazionale del

problema. Tale inconveniente viene superato attraverso tecniche di scomposi-

zione, come il metodo della decomposizione di Dantzing�Wolfe, che andremo a

presentare previa una doverosa introduzione, la quale privilegerà un approccio

prettamente intuitivo.

Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare, avente due

variabili decisionali e quattro vincoli:

max
x

z = 6x1 + 5x2 (2.1a)

s.t. x1 + x2 ≤ 5 (2.1b)

3x1 + 2x2 ≤ 12 (2.1c)

x1, x2 ≥ 0 (2.1d)

Sia la funzione obiettivo sia i vincoli sono costituiti da funzioni lineari e, sicco-

me le variabili decisionale sono due, possiamo procedere alla rappresentazione

del problema sul piano cartesiano. Dall'intersezione tra gli assi ed i vincoli

si viene a determinare un'area (delimitata in blu nella �gura) che prende il

nome di regione ammissibile1 e tutti i punti che ne fanno parte sono tali da

1La regione ammissibile, che è un'intersezione di tanti semipiani quanti sono i vincoli,
può assumere la denominazione più generale di poliedro ed in questo caso, siccome è �nita,
di politopo. Per essere maggiormente precisi, la regione ammissibile si quali�ca come poliedro
convesso. La convessità è quella proprietà per la quale il segmento che congiunge due punti
casuali di un insieme è contenuto interamente nell'insieme stesso ed è una caratteristica im-
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LETTERATURA

rispettare i vincoli imposti. Le curve di livello della funzione obiettivo sono

rappresentate dalle rette rosse ed essa assume valori maggiori man mano che

viene traslata verso destra: il punto di massimo è l'ultima coppia di coordinate

utile oltre la quale l'intersezione tra funzione obiettivo e regione ammissibile

risulta vuota (per cui è il punto oltre il quale uno o più vincoli vengono violati).

Nella fattispecie, il massimo corrisponde al punto (2, 3) in corrispondenza del

quale la funzione obiettivo assume il valore di 27. La risoluzione attraverso

rappresentazione gra�ca è possibile quando il numero di variabili decisionali

è limitato, per cui non costituisce un approccio applicabile ad un problema

generale. Al �ne di giungere alla de�nizione di un algoritmo generale per la

ricerca dell'ottimo nei problemi di programmazione lineare, consideriamo un

preliminare metodo algebrico. Si tratta di un processo iterativo che non è

ricondicibile ad una speci�ca metodologia nè è indenti�cabile da una denomi-

nazione riconosciuta: consiste di fatto in una serie di passaggi matematici "di

buon senso", utili ad introdurre la logica di risoluzione adottata dall'algoritmo

del simplesso. L'applicazione di detto metodo algebrico richiede la ride�nizio-

ne del problema in forma standard (i vincoli lineari vengono espressi in forma

di uguaglianze), che ora diviene:

max
x

z = 6x1 + 5x2 + 0x3 + 0x4 (2.2a)

s.t. x1 + x2 + x3 = 5 (2.2b)

3x1 + 2x2 + x4 = 12 (2.2c)

x1, x2, x3, x4 ≥ 0. (2.2d)

La riscrittura in forma standard, come si può notare, ha richiesto l'inserimento

delle variabili x3 e x4 (dette variabili slack) che non in�uenzano la funzione

obiettivo (perché hanno coe�cienti pari a zero) ma trasformano le disugua-

glianze dei vincoli in uguaglianze. Il processo iterativo viene inizializzato tra-

mite una qualsiasi soluzione ammissibile (ad esempio, la prima iterazione può

considerare i valori x1 = 0 e x2 = 0, che è certamente una soluzione ammissi-

bile �lo si può notare agevolmente nella precedente rappresentazione gra�ca�),

la quale poi subisce delle modi�cazioni �nalizzate alla massimizzazione della

funzione obiettivo in modo che i vincoli non vengano mai violati.

• Iterazione 1. Indenti�cando, dunque, x1 = 0 e x2 = 0 quali input

per la prima iterazione, la riscrittura di vincoli e funzione obiettivo in

portante nell'ambito dell'ottimizzazione perchè sempli�ca l'analisi: una regione ammissibile
convessa, infatti, non ha punti di massimo/minimo locali.
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funzione di tali valori risulta:

x3 =5− x1 − x2, (2.3a)

x4 =12− 3x1 − 2x2, (2.3b)

z =6x1 + 5x2 + 0x3 + 0x4. (2.3c)

Queste riformulazioni permettono di indenti�care i valori assunti da

x3, x4, z data la soluzione ammissibile prescelta. Nella fattispecie si ot-

tiene x3 = 5, x4 = 12 e z = 0. Bisogna ora veri�care la possibilità,

coerentemente con il problema di massimizzazione, di incrementare il

valore associato alla funzione obiettivo. Si nota agevolmente dalla for-

mula (2.3c) che questo �ne può essere perseguito aumentando il valore

di x1, x2 e preferibilemte x1 poiché ha un coe�ciente 6 che è maggiore

rispetto a 5. Occorre però prestare attenzione al fatto che all'aumentare

di x1 e x2 il valore di x3 e x4 subisce dei decrementi che potrebbero es-

sere tali da violare i vincoli (si noti infatti che x3, x4 ≥ 0). Procediamo,

dunque, ponendo x1 = 4 (x2 continua ad essere 0), visto che 4 è il valore

limite oltre il quale x4 diviene negativo.

• Iterazione 2. In corrispondenza di x1 = 4, x2 = 0, x3 = 5 e x4 = 12 la

funzione obiettivo diviene pari a 24. Osservando la (2.3c) si nota che la

funzione obiettivo potrebbe subìre un ulteriore incremento in relazione ad

un aumento di x2, ma, essendo x1 = 4, questo porterebbe alla violazione

della condizione (2.3b) ed alla conseguente ricerca del punto ottimo al

di fuori della regione ammissibile. Pare opportuno, quindi, riscrivere

i vincoli in modo da permette la formulazione di considerazioni circa

l'incremento di x2: a tal �ne si procede all'esplicitazione di x1 dal vincolo

(2.3a) ed alla sostituzione dell'espressione risultante in capo a (2.3b) e

(2.3c).

x1 =4− 2

3
x2 −

1

3
x4, (2.4a)

x3 =5−
(

4− 2

3
x2 −

1

3
x4

)
− x2

=1− 1

3
x2 +

1

3
x4, (2.4b)

z =6

(
4− 2

3
x2 −

1

3
x4

)
+ 5x2

=24 + x2 − 2x4. (2.4c)
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La nuova formulazione (2.4a)�(2.4c) è esattamente equivalente alle rela-

zioni (2.3a)�(2.3c), ma permette di apprezzare il fatto che un incremento

di valore in seno alla funzione obiettivo è raggiungibile a seguito di un

aumento di x2 �no a 3 (è il valore limite oltre il quale la soluzione non è

ammissibile, lo si evince dalla (2.4b)). Per quanto riguarda x3 e x4, viene

ad emtrambe attribuito il valore zero, poiché solo in questa circostanza

x1 risulta essere pari a 4 (si veda il vincolo (2.4a)).

• Iterazione 3. Dalla (2.4c) si desume che la funzione obiettivo assume

il valore di 27 e non è incrementabile oltre: x2 assume il massimo valore

oltre il quale si infrangerebbero del condizioni proprie del problema; a

ben vedere, tuttavia, si potrebbe obiettare che a seguito di un decre-

mento di x4 il valore della funzione obiettivo certamente ne risulterebbe

aumentato, cosa che però non è attuabile visto che x4 è pari a zero ed un

ulteriore decremento comporterebbe la violazione di vincoli. Alla luce di

quanto detto sin qui, ciò che manca alla completa risoluzione del proble-

ma è il valore di x1 per il quale, data x2 = 3, la funzione obiettivo risulti

pari a 27. Viene e�ettuata, a tale scopo, la riformulazione dei vincoli

similmente a quanto svolto in precedenza.

x2 =3− 3x3 + x4, (2.5a)

x1 =4− 2

3
(3− 3x3 + x4)−

1

3
x4

=2 + 2x3 − x4, (2.5b)

z =24 + (3− 3x3 + x4)− 2x4

=27− 3x3 − x4. (2.5c)

Si osservi che x3, x4 = 0 perché solo in questo caso x2 = 3 ed in cor-

rispondenza di tali valori, in virtù della (2.5b), x1 risulta essere pari a

2.

Risulta interessante notare come le coppie di valori (x1, x2) prese in considera-

zione siano dei punti di vertice della regione ammissibile: nella prima iterazione

si valuta il problema in relazione al punto (0, 0), nella seconda al punto (4,

0) e nella terza al punto (2, 3). La valutazione della funzione obiettivo, di

iterazione in iterazione, avviene in corrispondenza di diversi punti di vertice2

2Ai �ni della massimizzazione (o minimizzazione), se ci si trova di fronte ad un poliedro
convesso, i vertici dominano i punti interni alla regione ammissibile, per cui la ricerca può
focalizzarsi sui vertici stessi senza che questo comporti perdita di generalità.
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�nchè questa non possa assumere valori superiori senza infrangere le condizioni

proprie del problema.

2.1.1 L'algoritmo del simplesso

Lo stesso procedimento di ricerca attraverso valutazioni successive in corrispon-

denza dei vertici della regione ammissibile è attuato dal cosiddetto algoritmo

del simplesso. Questo permette di comprendere il metodo della decomposizione

di Dantzig�Wolfe, utilizzato per ridurre la di�coltà computazionale dei mo-

delli di gestione dinamica di portafoglio. Come stadio preliminare, si consideri

un problema di programmazione lineare nella sua formulazione matriciale:

max
x

c′x (2.6a)

s.t. Ax = b (2.6b)

x ≥ 0 (2.6c)

Preliminare all'illustrazione del procedimento di risoluzione attuato dall'algo-

ritmo del simplesso è la de�nizione di matrice di base.

De�nizione 2. Una matrice A m × n, con m < n ed avente rango m, può

essere patizionata come segue:

A =
[
B F

]
dove B è una matrice m×m non singolare detta matrice di base ed F è una

matrice m × (n −m). Essendo quadrata ed avendo determinante diverso da

zero, B è invertibile.

In relazione alla partizione di A e�ettuata pocanzi, è possibile individuare dei

frazionamenti in seno al vettore delle variabili decisionali:

x =

[
xB

xF

]
,

dove xB è il vettore delle variabili di base e xF il vettore della variabili fuori

base. Il vincolo Ax = b può dunque essere riscritto come:

Ax =
[
B F

] [ xB

xF

]
= BxB + FxF = b.
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Esplicitando il vettore delle variabili di base otteniamo: xB = B−1b−B−1FxF;

ponendo xF = 0 si ottiene una possibilie soluzione alla precedente espressione,

cioè xB = B−1b. Gli elementi di questo vettore, se maggiori od uguali a zero,

prendono il nome di soluzioni ammissibili di base che sono particolarmente

degne di nota perché vale il seguente teorema:

Teorema 1. Dato un insieme convesso X = {Ax = b,x ≥ 0}, dove A è una

matrice m × n, il punto x∗ è un estremo di X se e solo se x∗ una soluzione

ammissibile di base dell'insieme considerato.

Partendo dall'osservazione che i punti di ottimo in un problema di program-

mazione lineare corrispondono a vertici della regione ammissibile, è possibile

comprendere quanto sia rilevante quanto decretato dal teorema: la risoluzione

può avvenire attraverso la disamina di un limitato numero di soluzioni, ossia

le soluzioni di base associate alla regione ammissibile. Il processo iterativo che

consente la risoluzione, dunque, ha inizio con la scelta delle variabili di base:

le colonne di A ad esse corrispondenti vanno a costituire la matrice di base

B. In relazione alla scelta compiuta la funzione obiettivo si vede attribuito un

certo valore3 e ci si può chiedere se questo possa essere incrementato a seguito

di un cambiamento di base, che consiste nella sostituzione di un elemento del

vettore xB con uno del vettore xF. Per veri�care questa eventualità occorre

determinare il costo ridotto delle variabili fuori base, la cui formula analitica

è: cF − zF , dove cF è il coe�ciente della variabile fuori base ricavato dalla

funzione obiettivo (si tratta, dunque, di un elemento del vettore c precedente-

mente de�nito) e zF si ottiene come risultato dell'operazione cBB
−1pF; cB è

il vettore dei coe�cienti delle variabili di base desunti da c, pF è la colonna di

A corrispondente alla variabile fuori base presa in considerazione. In realtà, in

riferimento ad un problema di massimizzazione sarebbe maggiormente corretto

parlare di "ricavo aggiuntivo" piuttosto che di costo ridotto: cF −zF , infatti, è
l'aumento marginale che interviene in seno alla funzione obiettivo in seguito ad

"un'unità" di aumento della variabile fuori base. Al �ne di individuare la va-

riabile da estromettere dalla base a favore di quella caratterizzata da maggior

costo ridotto (minore nel caso delle minimizzazioni) occorre riscrivere i vincoli

in modo da esplicitare le variabili di base in funzione della variabile candidata:

lascerà la base quella variabile il cui vincolo limita maggiormente l'incremento

della candidata medesima. Il processo descritto deve essere ripetuto �no a che

non si giunga ad una formulazione in corrispondenza della quale i costi ridotti

3Tale valore è frutto della sostituzione i capo alla funzione obiettivo di xB = B−1b e
xF = 0.
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delle variabili fuori base sono negativi (o positivi per le minimizzazioni): in

tale circostanza il valore della funzione obiettivo non può essere incrementato

ulteriormente, ovvero, in altri termini, si è raggiunto il punto di ottimo.

Al �ne di comprendere quanto detto sin qui, può giovare un semplice esem-

pio. Si supponga di voler risolvere il problema (2.2a)�(2.2d). Sulla base della

notazione generale presentata in (2.6a)�(2.6c) si ottiene:

x =


x1

x2

x3

x4

 , c =
[

6 5 0 0
]
, A =

[
1 1 1 0

3 2 0 1

]
,b =

[
5

12

]
.

Si assuma, inoltre, di voler designare le variabili slack x3, x4 come variabili di

base, per cui xB =

[
x3

x4

]
=

[
5

12

]
, B =

[
1 0

0 1

]
. Infatti, se �ssiamo le

variabili fuori base pari a zero, le variabili di base x3 e x4 assumono rispettiva-

mente i valori 5 e 12 e la funzione obiettivo risulta essere zero. Determiniamo

ora il costo ridotto della variabili fuori base al �ne di veri�care la possibilità

che un cambiamento di base conduca ad un incremento della funzione obiet-

tivo; il costo ridotto di x1 risulta: c1 − z1 = 6 −
[

0 0
] [ 1

3

]
= 6, mentre

il costo ridotto di x2 è: c2 − z2 = 5 −
[

0 0
] [ 1

2

]
= 5. Si evince che x1

può apportare un maggior contributo all'aumento della funzione obiettivo ed

è per questo idonea ad entrare nella base. A questo punto occorre individuare

le variabile uscente la base e questo richiede la riformulazione dei vincoli in

modo che si esplicitino le bariabili di base rispetto a x1:

x4 =12− 3x1,

x3 =5− x1.

Come si può notare, la variabile x1 ha 4 e 5 come valori limite oltre i quali

viola le condizioni x3, x4 ≥ 0: questo porta alla conclusione che la variabile

ad uscire dalla base è x4, perché proprio il vincolo su x4 limita in maniera

più stringente l'incremento di x1 rispetto al vincolo su x3. Dunque otteniamo:

xB =

[
x3

x1

]
, B =

[
1 1

0 3

]
. Il cambiamento di base necessita la riscrittura
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dei vincoli in modo che si esplicitino le nuove variabili di base:

x1 =− 2

3
x2 −

1

3
x4 + 4,

x3 =− 1

3
x2 +

1

3
x4 + 1.

Ricrivendo il tutto in forma standard, il problema diviene:

max
x

z = 6x1 + 5x2 + 0x3 + 0x4 (2.9a)

s.t. x1 +
2

3
x2 +

1

3
x4 = 4 (2.9b)

1

3
x2 + x3 −

1

3
x4 = 1 (2.9c)

x1, x2, x3, x4 ≥ 0. (2.9d)

Questa nuova espressione sarà necessaria nel momento in cui si dovrà deter-

minare quale variabile estromettere dalla base. Procediamo calcolando i costi

ridotti delle variabili fuori base: c2 − z2 = 5 −
[

0 2
] [ 1

2

]
= 1, c4 − z4 =

0 −
[

0 2
] [ 0

1

]
= −2. La variabile x2, quindi, entra nella base. Al �ne di

individuare la variabile da escludere dalla base, scriviamo:

x3 =1− 1

3
x2,

x1 =4− 2

3
x2.

Il valore limite per x2 è 3 in ragione del vincolo si x3 e 6 in ragione di quello

su x4, quindi x3 lascia la base. Procedendo si ottiene: xB =

[
x2

x1

]
, B =[

1 1

2 3

]
. I costi ridotti delle variabili fuori base sono:

c3 − z3 =0−
[

3 1
] [ 1

0

]
= −3,

c4 − z4 =0−
[

3 1
] [ 0

1

]
= −1.

Costi ridotti negativi denotano la situazione in cui non è possibile un ulterio-

re aumento di valore della funzione obiettivo attraverso un incremento delle
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variabili fuori base: l'algortimo termina perché è stato ragguinto il punto otti-

mo. Il valore di x1 e x2 è ottenibile da B−1b =

[
3 −1

−2 1

][
5

12

]
=

[
3

2

]
.

Infatti, in virtù del teorema precedentemente enunciato, la soluzione ottima è

anche una soluzione ammissibile di base.

2.1.2 Il metodo della decomposizione di Dantzig�Wolfe

Conoscenza preliminare alla trattazione della decomposizione di Dantzig�Wolfe

è certamente il Teorema di Minkowski.

Teorema 2. Dato un poliedro P convesso e limitato e chiamati i vertici dello

stesso v1, v2, . . . , vN , ciascun punto interno a P è esprimibile come combinazio-

ne convessa di v1, v2, . . . , vN . In altri termini, per ogni x ∈ P vale la relazione

x =
∑N

i=1 λivi con λi ≥ 0 e
∑N

i=1 λi = 1.

Inoltre si reputa opportuno anticipare una de�nizione alla quale spesso si farà

riferimento nel proseguo.

De�nizione 3. Dato un problema di programmazione lineare del tipo:

max
x

c′x (2.12a)

s.t. Ax ≥ b (2.12b)

x ≥ 0, (2.12c)

è sempre possibile de�nire il problema:

min
y

b′y (2.13a)

s.t. yA ≤ c (2.13b)

y ≥ 0. (2.13c)

Quest'ultimo prende il nome di problema duale dell'associato problema pri-

male.

Al �ne di chiarire l'importanza della relazione primale�duale, si prenda in

considerazione il teorema della dualità (forte):

Teorema 3. Nel momento in cui il primale ha soluzione ottima �nita, anche il

duale ha soluzione ottima �nita. Inoltre, se indichiamo con x̃ e ỹ delle soluzioni

ammissibili del primale e del duale rispettivamente, se si veri�ca la relazione

cx̃ = ỹb, allora le soluzioni ammissibili sono anche ottime.
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Di qui si può concludere che una soluzione primale ottima costituisce prova di

ottimalità di una soluzone duale ammissibile e viceversa.

Date queste premesse, si procede con la de�nizione di un problema di pro-

grammazione lineare che fungerà da esempli�cazione di riferimento per l'illu-

strazione dei procedimenti analitici propri della decomposizione di Dantzig�

Wolfe:

max
x

z = 6x1 + 5x2 + 3x3 + 4x4 (2.14a)

s.t. 3x1 + 2x2 ≤ 12 (2.14b)

2x3 + x4 ≤ 6 (2.14c)

x1 + x2 + x3 + x4 ≤ 7 (2.14d)

x1, x2, x3, x4 ≥ 0. (2.14e)

Supponiamo che il vincolo (2.14d) renda il problema particolarmente "com-

plesso", per cui si può decidere di "togliere" tale vincolo e calcolare i vertici

della regione ammissibile de�nita dai primi due vincoli: così facendo (e sfrut-

tando quanto stabilito dal Teorema di Minkowski) il punto di ottimo dell'intero

problema è determinabile come combinazione convessa dei vertici della regione

speci�cata dalle condizione (2.14b) e (2.14c). De�niamo Xv l'insieme che li

raggruppa4. In ragione del primo vincolo, i punti di vertice sono (0, 0), (0, 6)

e (4, 0), mentre il secondo vincolo de�nisce i punti (0, 0), (0, 6) e (3, 0). Una

volta �ssati questi valori, il problema iniziale si può ridurre alla formulazione

che prende il nome di Master Problem(MP):

min
x

z = c′X (2.15a)

s.t. AX ≤ b (2.15b)

Xi ∈ Xv con i = 1, . . . , N, (2.15c)

dove Xi rappresenta un generico elemento del vettore delle variabili decisionali

X, Xv è l'insieme dei punti di vertice; N corrisponde al numero di incognite,

quindi nell'esempio proposto N = 45. Si noti che il generico MP è de�nito

come una minimizzazione (la transizione da un problema di massimizzazio-

ne ad uno di minimizzazione è piuttosto semplice, perché vale la relazione:

4In questo caso Xv contiene 9 punti, dati dalle possibili combinazioni dei punti di vertice.
5In realtà, si dimostra che le soluzioni dell'intero problema possono essere espresse come

combinazione lineare un un qualsiasi numero �nito di vertici, ovviamente non superiore a 9.
Per semplicità, spesso si utilizzano tanti vertici quante sono le incognite.
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max f(x) = min−f(x)). Le variabili che costituiscono la soluzione del MP

si possono esprimere come combinazione convessa dei vertici contenuti in Xv,

quindi de�niamo:

Xi = λix
i,

dove xi è un generico elemento di Xv. Il MP, quindi, può essere riscritto come:

min
λ

z =
N∑
i=1

(c′xi)λi (2.16a)

s.t.
N∑
i=1

(Dxi)λi ≤ b (2.16b)

N∑
i=1

λi = 1 (2.16c)

λi ≥ 0. (2.16d)

Sono opportune alcune ossevazioni in relazione alla precedente formulazione:

• essendo xi termini noti, sono le varie λ ad assumere il ruolo di variabili

decisionali;

• la matrice D deriva dal vincolo del problema iniziale che si ha intenzione

di "togliere", quindi nel caso in esame D =
[

1 1 1 1
]
.

Per la risoluzione del MP ci si avvale del processo iterativo proprio dell'algorti-

mo del simplesso e per l'inizializzazione del ciclo occorre scegliere una qualsiasi

soluzione ammissibile di base, ad esempio il punto
[

0 0 0 0
]′
, ed e�ettua-

re delle veri�che di ottimalità della stessa; per e�ettuare degli accertamenti in

questo senso, innanzitutto occorre sostituire la soluzione prescelta nel MP ed

andare a determinare il costo ridotto delle variabili fuori base (cioè delle combi-

nazioni dei punti di vertice determinati in precedenza). Tale soluzione, infatti,

è ottima se non esistono altri punti che abbiano un costo ridotto negativo, per

i problemi di minimizzazione, o positivo, per le massimizzazioni. Se vengono

individuati dei vertici aventi tali caratteristiche, sarà necessario e�ettuare un

cambiamento di base. Come fatto presente durante la trattazione dell'algorit-

mo del simplesso, il costo ridotto di una generale variabile j "candidata" ad

entrare nella base risulta cj − zj; cj, coe�ciente associato alla variabile nella

funzione obiettivo del problema originale, diviene c′x e zj diviene yPj, dove y

rappresenta il vettore delle soluzioni al problema duale del MP e Pj è la co-
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lonna della variabile j. Difatti, è necessario "creare" una colonna6, attraverso

il procedimento della generazione delle colonne, per permettere alla variabile

j di entrare a far parte del MP: questo presenta le λ quali variabili decisionali,

l'inserimento di una nuova variabile nella base richiede la generazione di una

colonna apposita. Di fatto, poi, è possibile scomporre y in:

y =
[
W α

]
,

dove α il valore ottimo associato alla variabile duale che si riferisce all'ultimo

vincolo del MP (
∑N

i=1 λi = 1), mentreW è il valore ottimo relativo alle variabili

duali riferite agli altri vincoli del MP. Inoltre, per il principio di generazione

delle colonne:

Pj =

[
Ax

1

]
.

Il costo ridotto diventa quindi:

c′x−
[
W α

] [ Ax

1

]
= (c−WA)x− α.

Essendo interessanti a vertici che abbiano costo ridotto negativo (il MP nella

sua formulazione generale è un problema di minimizzazione), si dovrà risolvere:

min
x

(c−WA)x− α (2.17a)

s.t. x ∈ Xv, (2.17b)

da cui agevolmente si ottiene:

max
x

(WA− c)x + α (2.18a)

s.t. x ∈ Xv. (2.18b)

L'individuazione della variabile uscente la base passa attraverso il Minimum

Ratio Test. Questo prevede che si e�ettui il rapporto tra il valore delle variabili

di base ed i valori contenuti nel vettore colonna P̄j = B−1Pj: la variabile

estromessa dalla base sarà quella a cui viene associato il minor quoziente. Di

seguito si riportano alcuni passaggi di calcolo necessari alla risoluzione del

problema (2.14a)�(2.14e). Si supponga di designare la soluzione ammissibile

6Si intende una colonna della matrice avente come elementi i coe�cienti delle variabili
che costituiscono i vincoli del MP.
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x1 =
[

0 0 0 0
]′

quale input per la prima iterazione. Dalla sostituzione7

di tale punto in capo alla formulazione generale del MP si ottiene:

min
λ

z = 0s1 (2.19a)

s.t. s1 = 7 (2.19b)

λ1 = 1 (2.19c)

λi ≥ 0. (2.19d)

Si presti attenzione all'inserimento della variabile slack s1 utilizzata per ap-

prezzare il problema nella sua forma standard. Si supponga di identi�care le

variabili di base in s1 e λ1, quindi de�niamo B =

[
1 0

0 1

]
.

La minimizzazione del costo ridotto, siccome y risulta cBB
−1 =

[
0 0

]
,

diviene:

max
x

6x1 + 5x2 + 3x3 + 4x4 (2.20a)

s.t. x ∈ Xv. (2.20b)

Ora bisogna provvedere alla sostituzione delle coordinate dei vertici contenuti

in Xv. Siccome la funzione obiettivo assume il valore massimo in corrisponden-

za dei punti (0, 6) e (0, 6) inseriamo nella base il punto x2 =
[

0 6 0 6
]′

attraverso la variabile λ2. A tal �ne occorre generare una colonna per inserire

la stessa λ2 nel MP. Le formule sono le seguenti:

Ax2 =
[

1 1 1 1
]


0

6

0

6

 = 12,

Pj =

[
Ax2

1

]
=

[
12

1

]
.

Il MP, in ragione della nuova colonna, diviene:

min
λ
− 54λ2 − 0λ1 − 0s1 (2.22a)

s.t. 12λ2 + 0λ1 + s1 = 7 (2.22b)

7Siccome le variabili decisionali del MP sono le λ, l'inserimento di x1 nel MP passa
attraverso λ1
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λ2 + λ1 = 1 (2.22c)

λ1, λ2 ≥ 0. (2.22d)

Il coe�ciente di −54 è ottenuto attraverso c′x2; si ricordi che, rispetto al

problema iniziale, i segni degli elementi di c sono stati invertiti in modo che il

MP, de�nito nella sua forma generale come una minimizzazione, sia assimilabile

ad una massimizzazione coerentemente con l'esempio proposto.

Ora occorre individuare la variabile destianta ad uscire dalla base in favore

di λ2:

P̄j = B−1Pj =

[
12

1

]
,[

s1

λ1

]
= B−1b =

[
7

1

]
,

quindi dal rapporto tra il valore di s1 ed il primo elemento di P̄j si ottiene 7
12
,

mentre dal rapporto tra il valore di λ1 ed il secondo elemento di P̄j si ottiene

1: s1 lascia la base.

De�niamo ora tutti i parametri necessari per proseguire:

B =

[
12 0

1 1

]
,

B−1 =

[
1
12

0

− 1
12

1

]
,

y = cBB
−1 =

[
−54 0

] [ 1
12

0

− 1
12

1

]
=
[
−9

2
0
]
.

Sulla base della notazione precedentemente introdotta, è possibile concludere

che W =
[
−9

2

]
, α =

[
0
]
. I valori di λ1 e λ2 che fungono da soluzione

ammissibile al MP sono: [
λ2

λ1

]
= B−1b =

[
7
12
5
12

]
,

il che signi�ca che la soluzione al problema iniziale è:

λ1x
1 + λ2x

2 =
5

12

[
0 0 0 0

]
+

7

12

[
0 6 0 6

]
=
[

0 7
2

0 7
2

]
.

Per veri�care che tale punto sia ottimo andiamo ad investigare la possibilità
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che esista un altro punto di vertice avente costo ridotto negativo. Sulla base

di quanto discusso prima, il costo ridotto è:

−9

2

[
1 1 1 1

]
x−

[
−6 −5 −3 −4

]
x + 0 =

3

2
x1 +

1

2
x2 −

3

2
x3 −

1

2
x4,

per cui siamo alla ricerca di un punto di vertice tale che:

max
x

3

2
x1 +

1

2
x2 −

3

2
x3 −

1

2
x4 (2.25a)

s.t. x ∈ Xv. (2.25b)

Tramite la sotituzione delle coordinate dei vertici, la funzione obiettivo assu-

mere massimo valore in relazione a: x3 =
[

4 0 0 0
]′
, il quale, quindi,

entra nella base del MP attraverso λ3. Questa necessita di una colonna Pj,

che risulta:

Pj =

[
Ax3

1

]
=

[
4

1

]
.

In ragione dell'introduzione di λ3, il MP diviene:

min
λ
− 24λ3 − 54λ2 − 0λ1 − 0s1 (2.26a)

s.t. 4λ3 + 12λ2 + 0λ1 + s1 = 7 (2.26b)

λ3 + λ2 + λ1 = 0 (2.26c)

λ1, λ2, λ3 ≥ 0. (2.26d)

Per trovare la variabile che lascia la base applichiamo il Minimum Ratio Test:

P̄j = B−1Pj =

[
1
3
2
3

]
,

per cui λ1 viene esclusa dalla base, visto che le viene associato il valore 5
8
,

mentre a λ2 viene attribuito 7
4
. In base al nuovo MP si ottiene:

B =

[
12 4

1 1

]
,
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B−1 =

[
1
8
−1

2

−1
8

3
2

]
,

y = cBB
−1 =

[
−54 −24

] [ 1
8
−1

2

−1
8

3
2

]
=
[
−15

4
−9

]
,[

λ2

λ3

]
=B−1b =

[
3
8
5
8

]
.

Di conseguenza la soluzione al problema iniziale risulta:

λ2x
2 + λ3x

3 =
3

8

[
0 6 0 6

]
+

5

8

[
4 0 0 0

]
=
[

5
2

9
4

0 9
4

]
.

Ancora una volta si determina il costo ridotto per veri�care l'eventualità di un

cambio di base attraverso la minimizzazione del costo ridotto:

−15

4

[
1 1 1 1

]
x−
[
−6 −5 −3 −4

]
x−9 =

9

4
x1+

5

4
x2−

3

4
x3+

1

4
x4−9,

per cui:

max
x

9

4
x1 +

5

4
x2 −

3

4
x3 +

1

4
x4 − 9 (2.28a)

s.t. x ∈ Xv. (2.28b)

Il vertice che massimizza la funzione obiettivo è x4 =
[

4 0 0 6
]′
. Non ri-

portiamo la nuova iterazione, tuttavia, se si procede nella risoluzione, si ottiene

come punto di ottimo globale:

λ4x
4 + λ3x

3 =
1

2

[
4 0 0 6

]
+

1

2

[
4 0 0 0

]
=
[

4 0 0 3
]
.

La ricerca del punto ottimo termina quando la funzione obiettivo nel problema

di minimizzazione del costo ridotto risulta pari o superiore a zero, cosa che

denota la situazione in cui non esistono altri punti di vertici che portano un

contributo alla riduzione della funzione che funge da obiettivo nel MP.

L'applicazione del metodo della decomposizione di Dantzig�Wolfe sembra

complicare un problema che potrebbe essere risolto con l'algortimo del sim-

plesso; in realtà la decomposizione si dimostra particolarmente e�ciente nella

risoluzione di problemi di grandi dimensioni, ossia di quei problemi che pre-

sentano un elevanto numero di variabili decisionali e di vincoli. Tra i prin-

cipali vantaggi derivanti dall'utilizzo della tecnica di Dantzig�Wolfe si deve

annoverare:

58



CAPITOLO 2. PROGRAMMAZIONE STOCASTICA NELLA

LETTERATURA

• nel momento in cui il problema in esame risulti sempli�cabile attraverso

l'"eliminazione" di un sottoinsieme di vincoli, la decomposizione per-

mette di de�nire la soluzione ottima (e in generale tutte quelle ammis-

sibili) come combinazione convessa dei vertici della regione propria del

problema "ridotto";

• la decomposizione permette un risparmio di memoria. Nell'esempio nu-

merico riportato la minimizzazione del costo ridotto è stata risolta con la

sostituzione dei vertici precedentemente determinati; nella realtà questo

non avviene: la ricerca del punto che minimizza il costo ridotto avviene

con l'algoritmo del simplesso sotto quei vincoli che sono stati utilizzati

nell'esempio per de�nire i vertici della regione ammissibile. Questo per-

mette di non dover memorizzare tutti i punti di vertice, che nell'esem-

pli�cazione sono 9, ma che possono essere molti nei problemi di elevata

dimensione, bensì solamente quei vertici in corrispondenza dei quali il

costo ridotto assume valore minimo.

2.2 Analisi della letteratura

Le prime pubblicazioni riguardanti problemi che richiedono il compimento di

scelte in ambiente dinamico e caratterizzato da incertezza risalgono alla se-

conda metà degli anni Cinquanta. In particolar modo Dantzig [5] è autore di

uno studio che delinea le idee basilari del tema in questione e in particolare

considera il problema nella sua con�gurazione più semplice: sono presenti due

stadi ed una possibile realizzazione aleatoria.

�The essential character of the general models under consideration is

that activities are divided into two or more stages. The quantities of

activities in the �rst stage are the only ones that are required to be

determined; those in the second (or later) stages cannot be determined

in advance since they depend on the earlier stage and the random or

uncertain demands which occur on or before the latter stage.�

In queste poche righe si ritrovano le principali caratteristiche di un processo

decisionale che si sviluppata su periodi successivi, visto che si fa riferimento

alla presenza di più stadi, oltre che alla realizzazione di un qualche elemento di

aleatorietà, rappresentato qui dalla domanda di beni. In sede di formulazione

dei piani di produzione, infatti, si ignora la futura entità della domanda e
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le decisioni vanno intraprese con una limitata conoscenza8 delle variabili che

in�uenzano profondamente le decisioni stesse: questa circostanza, dunque, si

presta a rappresentare un'esempli�cazione con la quale risulta agevole de�nire

in termini generali il problema in esame.

Supponiamo di a�rontare il problema di un imprenditore manifatturiero

che debba compiere delle decisioni relative alle quantità di beni da produrre

a fronte di una domanda incerta. Dopo un certo lasso di tempo divengono

conoscibili alcune informazioni circa la domanda e l'imprenditore, in ragione

di tali informazioni, può modi�care la scelta precedente9. Indichiamo con X1

le scelte di produzione iniziali, con X2 le scelte di ricorsione e con Ξ = {ξ2} la
variabile casuale discreta che rappresenta la domanda. È lecito aspettarsi che

l'imprenditore agisca in modo da minimizzare il valore atteso dei costi �nali,

che sono:

C = φ(X1,X2, ξ2),

ovvero sono funzione delle scelte iniziali, di quelle di ricorsione e della realiz-

zazione di Ξ, sotto le condizioni di primo e secondo stadio che risultano essere

rispettivamente:

A11X1 = b1,

A21X1 + A22X2 = b2(ξ2).

Si osservi che solamente gli elementi del vettore b2 dipendono dalla realizzazio-

ne della variabile casuale. Date queste premesse, Dantzig dimostra il seguente

teorema:

Teorema 4. Se φ(X1,X2, ξ2) è una funzione convessa e X1, X2 sono ammis-

sibili rispetto ai vincoli di primo e secondo stadio, allora esiste una funzione

convessa φ0(X1) tale che la scelta ottima di primo stadio X1 è determinabile

minimizzando la stessa φ0(X1):

E(C) = min
X1

φ0(X1) (2.30a)

s.t. X1 ∈ Ω1. (2.30b)

La condizione (2.30b) equivale ad imporre che X1 sia ammissibile, ossia rispetti

il vincolo di primo stadio, visto che Ω1 rappresenta il set delle possibili decisioni

iniziali. Quanto dichiarato dal teorema risulta comprensibile se si considera il

8Si ipotizza, comunque, di conoscere la distribuzione di probabilità della domanda.
9Tale situazione è riconducibile ad un problema dinamico con due sottoperiodi.
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problema all'inizio del secondo stadio10, quando le decisioni denotate da X1

sono già state e�ettuate e ξ2 si è appalesata. In questa circostanza X2 deve

corrispondere alla scelta che minimizza il valore del costo �nale: quindi, �ssati

X1 e ξ2, il costo minimo è:

φ1(X1, ξ2) = min
X2

φ(X1,X2, ξ2) (2.31a)

s.t. X2 ∈ Ω2. (2.31b)

Il valore atteso del minimo costo �nale, che prende il nome di φ0(X1), è:

φ0(X1) = E[min
X2

φ(X1,X2, ξ2)] (2.32a)

s.t. X2 ∈ Ω2. (2.32b)

A questo punto, siccome siamo interessati alla scelta ottima e�ettuata nel pre-

sente (che potremmo chiamare tempo 0), si deve giungere ad una formulazione

che abbia X1 come variabile decisionale. Questo risulta piuttosto semplice se

si considera che φ0(X1) è il valore atteso del costo minimo �nale per un da-

to X1: ne risulta che la scelta ottima X1 deve essere e�ettuata in modo da

minimizzare φ0(X1), cioè:

E(C) = min
X1

φ0(X1) (2.33a)

s.t. X1 ∈ Ω1. (2.33b)

Quanto de�nito dalla relazione (2.33a) rappresenta una tecnica operativa stan-

dard in riferimento alla trattazione di processi decisionali dinamici in ambiente

incerto che abbiano funzione obiettivo e vincoli lineari, tant'è che nel capitolo

in cui si è presentata la forma generale di un problema lineare di programma-

zione stocastica si è giunti ad una scrittura simile, con la di�erenza che ci si

riferiva ai costi di ricorsione anziché ai costi di produzione.

In una pubblicazione successiva, Dantzig e Madansky [7] arrichiscono di

dettagli la metodologia di risoluzione di un problema di programmazione li-

neare biperiodale in contesto incerto per poi generalizzare quest'ultimo ad una

formulazione multiperiodale con il �ne di sviluppare una versione della de-

composizone di Dantzig�Wolfe applicabile alle situazioni di incertezza. Come

esempli�cazione generale di partenza, si ritrova un problema del tutto analogo

10Che corrisponde alla �ne del primo.
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a quello proposto nel precedente capitolo:

min
x
{ c′x + E[ min

y
f ′y]} (2.34a)

s.t. Ax +By = b(ξ2). (2.34b)

Questo si con�gura inequivocabilmente come un processo decisionale che si

sviluppa su due periodi: la decisione x viene compiuta all'inizio del primo

periodo, prima che si realizzi la variabile casuale11, e comporta un costo c′x.

All'inizio del secondo periodo, quando le informazioni relative all'elemento

aleatorio sono note, è possibile che il vincolo (2.34b) non sia soddisfatto, per

cui viene riconosciuta la possibilità di rivedere quanto deciso in precedenza

attraverso la scelta di ricorsione y12, la quale tuttavia comporta una penalità

pari a f ′y. Per la ricerca della decisione di primo stadio che minimizzi il

costo della stessa e il valore atteso del minimo costo di ricorsione, si consideri

inizialmente il seguente problema:

min
y

f ′y (2.35a)

s.t. By = b(ξ2)− Ax, (2.35b)

ed il suo duale:

max
x

z(b(ξ2)− Ax) (2.36a)

s.t. z′B ≤ f ′. (2.36b)

Se z̄(b(ξ2),x) è la soluzione ottima del duale per ogni b(ξ2),x ammissibili,

allora, avvalendoci di quanto stabilito dal teorema forte della dualità, possiamo

riscrivere il primale come:

min
y

f ′y = z̄′(b(ξ2),x)(b(ξ2)− Ax), (2.37)

poiché, in corrispondenza del proprio punto di ottimo, la funzione obiettivo

del duale assume il medesimo valore della funzione del primale calcolata nel

proprio punto di ottimo, cioè, in questo caso, il minimo valore della funzione

del primale è pari al massimo valore della funzione del duale. Data la (2.37), si

può a�ermare che (per alleggerire la notazione la soluzione ottima duale verrà

11Della quale è conosciuta la distribuzione di probabilità.
12Questa ha il �ne di compensare lo squilibrio (b(ξ2) − Ax) che può venirsi a creare

conseguentemente alla realizzazione ξ2.
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indicata come z̄′):

min
y

c′x + f ′y = c′x + z̄′ · (b(ξ2)− Ax) = C(b(ξ2),x), (2.38)

da cui:

E[C(b(ξ2),x)] = c′x + E[z̄′ · (b(ξ2)− Ax)]. (2.39)

La decisione ottima x, quindi, dovrà essere compiuta in modo da minimiz-

zare E[C(b(ξ2),x)]. Si enuncia di seguito un teorema che rappresenta una

condizione essenziale di ottimalità di x:

Teorema 5. Sia z̄(b(ξ2), x̄) il punto ottimo del problema (2.36a) quando x =

x̄. Se per ogni x ammissibile è veri�cata la relazione:

{c′ − E[z̄(b(ξ2), x̄]A}x̄ ≤ {c′ − E[z̄(b(ξ2), x̄]A}x, (2.40)

allora x̄ è soluzione ottima dell'intero problema lineare su due stadi.

Si noti che i test di ottimalità eseguiti nelle applicazioni dell'algoritmo del

simplesso e della decomposizione di Dantzig�Wolfe consistono in una chiara

applicazione del precedente teorema, visto che in {c′ − E[z̄(b(ξ2), x̄]A}x̄ fa-

cilmente si riconosce il costo ridotto del punto di ottimo (qui se ne propone

una generalizzazione in situazioni di incertezza). Ad esso viene attribuito il

minore dei costi ridotti, poiché non vi è altro punto ammissibile che apporti

un maggiore contributo alla riduzione di valore della funzione obiettivo. La

veri�ca di ottimalità tramite lo studio del costo ridotto ricorrerà anche nella

generalizzazione della decomposizione di Dantzig�Wolfe in condizioni di incer-

tezza. A tale generalizzazione è possibile giungere se si considera il seguente

problema multiperiodale:

min
x,y

c′x + p1f
′y1 + · · ·+ pN f ′yN (2.41a)

s.t. Ax +By1 = b1(ξ1) (2.41b)

Ax +By2 = b2(ξ2) (2.41c)
...

Ax +ByN = bN(ξN) (2.41d)

x ≥ 0,y1 ≥ 0, . . . ,yN ≥ 0, (2.41e)

dove p1, . . . , pN sono le probabilità di realizzo di ξ1, . . . , ξN e valgono le rela-

zioni
∑N

i=1 pi = 1, pi ≥ 0 ∀i. Potendo conoscere p1, . . . , pN non è necessario
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avvalersi dell'operatore valore atteso con riferimento ai costi del ricorso, perché

l'incertezza relativa alle realizzazioni aleatorie è descritta sinteticamente dalla

misura di probabilità delle stesse. Il problema duale risulta:

max
z

b1(ξ1)z1 + b2(ξ2)z2 + · · ·+ bN(ξN)zN (2.42a)

s.t. A′z1 + · · ·+ A′zN ≤ c (2.42b)

B′z1 ≤ p1f (2.42c)
...

B′zN ≤ pN f (2.42d)

z1 ≥ 0, . . . , zN ≥ 0. (2.42e)

Dantzig e Madansky [7] forniscono la dimostrazione che la precedente formu-

lazione del duale risulta equivalente a:

max
z

p1b1(ξ1)z1 + p2b2(ξ2)z2 + · · ·+ pNbN(ξN)zN (2.43a)

s.t. p1A
′z1 + · · ·+ pNA

′zN ≤ c (2.43b)

B′z1 ≤ f (2.43c)
...

B′zN ≤ f (2.43d)

z1 ≥ 0, . . . , zN ≥ 0. (2.43e)

A questo punto applichiamo la decompozisione supponendo di voler "elimina-

re" il vincolo (2.43b), quindi, nell'ipotesi che i vertici della regione ammissibile

de�nita dai vincoli B′zi ≤ f con i = 1, . . . , N vadano a costituire l'insieme

Zv = {z̃1, . . . , z̃v}, il Master Problem può essere formulato come:

min
λ

v∑
i=1

riλi (2.44a)

s.t.
v∑
i=1

Piλi ≤ c (2.44b)

v∑
i=1

λi = 1 (2.44c)

λi ≥ 0, (2.44d)
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dove Pi =
[
p1A

′ . . . pNA
′
]
z̃i e ri =

[
p1b

′
1 . . . pNb′N

]
z̃i. Al �ne di

risolvere il MP, bisogna inizializzare un processo iterativo attraverso la sosti-

tuzione nel MP stesso di un punto appartenente a Zv, per poi procedere alla

veri�ca dell'ottimalità di tale punto. Questa necessita la valutazione del costo

ridotto con lo scopo di veri�care l'esistenza di un altro punto di vertice che

apporta un maggiore contributo al decremento di valore della funzione obiet-

tivo: in tal caso sarebbe necessario un cambiamento di base. Tale disamina si

traduce nel problema:

min
ẑ

(b̂− ÂW )ẑ′ − α (2.45a)

s.t. B̂′ẑ ≤ f̂ , (2.45b)

dove b̂ =
[
p1b

′
1 . . . pNb′N

]
, Â =

[
p1A

′ . . . pNA
′
]
, ẑ′ =

[
z1 . . . zN

]
,

B̂ =


B . . . 0
...

. . .
...

0 . . . B

 , f̂ =
[

f ′ . . . f ′
]
, W e α costituiscono il vettore del-

le soluzioni ottime del duale del MP così come illustrato nell'esempli�cazione

presentata nella precedente sezione. Fintanto che il costo ridotto risulta stret-

tamente minore di zero il processo iterativo non si arresta. A ben vedere, la

formulazione (2.45a) può essere generalizzata in modo da trovare applicazione

nei problemi caratterizzati da incertezza. Infatti si veri�ca che:

b̂ẑ′ =
N∑
i=1

piz̄i(b(ξi),x)bi(ξi) = E[z̄(b,x)b], (2.46)

dove z̄i(b(ξi),x) rappresenta l'elemento i�esimo del vettore delle soluzioni ot-

time al problema (2.43a) dati x e b(ξi). Il valore della funzione obiettivo del

problema duale (2.43a), dunque, può essere concepita come valore atteso delle

soluzioni ottime moltiplicate per i rispettivi coe�cienti bi, date le decisioni

di primo stadio e tutte le possibili realizzazioni di Ξ, dalle quali dipendono i

valori dei vettori bi. Analogamente si ottiene:

ẑ′ÂW =
N∑
i=1

piz̄i(b(ξi),x)AW = E[z̄(b,x)AW ], (2.47)
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per cui il test di ottimalità può essere riscritto come:

min
x

E[z̄(b,x)b]− E[z̄(b,x)AW ]− α (2.48a)

s.t. B̂′z̄(b,x) ≤ f̂ . (2.48b)

Questa nuova formulazione di fatto consiste in una veri�ca di ottimalità delle

decisioni di primo stadio x.

Le pubblicazioni citate sinora de�niscono i fondamenti teorici di un campo

di ricerca molto proli�co e i contributi scienti�ci apportati negli anni hanno

trovato applicazione nelle discipline più di�erenti: dalla piani�cazione della

semina in agricoltura alla determinazione dei più brevi percorsi di approvvi-

gionamento in logistica, dall'ottimizzazione dei processi di sintesi in ambito

chimico�industriale alla gestione dinamica di portafoglio con riferimento alla

�nanza. In relazione a quest'ultimo ambito applicativo, uno dei primi modelli

che coniuga la revisione delle decisioni di investimento con la realizzazione di

variabili casuali rappresentative di elementi di aleatorietà è stato formulato

da Bradley e Crane [4] e riguarda la gestione di portafogli obbligazionari. Di

seguito si riporta il modello così come proposto dagli autori, poiché la mo-

dalità con cui vengono espressi vincoli e funzione obiettivo è rappresentativa

della maggior parte delle formulazioni di modelli dinamici di gestione di por-

tafoglio come problemi di programmazione stocastica. Stadio preliminare alla

presentazione del modello è l'elencazione delle variabili. Quando non indicato

diversamente, le variabili si intendono espresse in dollari.

bka ammontare dell'obbligazione ascrivibile alla classe k acquistata

all'inizio del periodo a;

ska,b ammontare dell'obbligazione acquistata all'inizio del periodo a e

venduta all'inizio del perido b;

hka,b ammontare dell'obbligazione acquistata all'inizio del periodo a e

detenuta all'inizio del periodo b;

gka,b guadagno o perdita in percentuale rispetto all'iniziale prezzo di acqui-

sto derivante dalla vendita al tempo b di un'obbligazione acquistata

all'inizio del periodo a;

yka tasso cedolare in percentuale rispetto all'iniziale prezzo di acquisto

relativo ad un'obbligazione acquistata all'inizio del periodo a;

fa ricchezza incrementale disponibile ad essere investita o prelevata dal

portafoglio all'inizio del periodo a;
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L limite superiore alle perdite (al netto di imposta) derivante da vendite

avvenute durante l'intero periodo di riferimento;

vka,b valore atteso per ogni dollaro di valore nominale di obbligazioni ac-

quistate all'inizio del periodo a e detenute �no al termine del periodo

b.

Supponiamo di essere nei panni di un investitore che disponga di una ric-

chezza f1 impiegabile per l'acquisto di obbligazioni. Supponiamo inoltre che

egli stabilisca due date intermedie rispetto al proprio ottimale orizzonte di in-

vestimento, nelle quali potrà rivedere la composizione di portafoglio in ragione

della realizzazione del vettore casuale Ξ13. Date queste premesse, il vincolo di

primo periodo risulta essere: ∑
k

bk1 = f1, (2.49)

il che signi�ca che gli acquisti di obbligazioni, tra le k classi disponibili, devono

esaurire tutta la ricchezza di cui si dispone. All'inizio del secondo periodo

(che corrisponde alla �ne del primo) nuove informazioni sono disponibili ed è

possibili modi�care la costituzione del portafoglio per meglio sfruttare le nuove

condizioni di mercato. La condizione di secondo periodo risulta:

−
∑
k

yk1b
k
1 −

∑
k

[1 + gk1,2(ξ2)]s
k
1,2(ξ2) +

∑
k

bk2(ξ2) = f2(ξ2). (2.50)

Ciò signi�ca che all'inizio del periodo in questione, se assumiamo che corrispon-

da ad una data di stacco della cedola, si ottiene un'entrata pari al prodotto tra

il valore nominale delle obbligazioni acquistate ed il tasso cedolare. In secondo

luogo, è possibile decidere di vendere una quota delle obbligazioni ottenendo

così un guadagno (o una perdita) in conto capitale. Questi due �ussi in en-

trata sono utilizzati per l'acquisto di altri bond (in tal senso i �ussi derivanti

da cedole e guadagni in conto capitale vengono scritti con segno meno). I

tre addendi considerati vanno a costituire la ricchezza disponibile nel secondo

periodo. Si noti che tutte le variabili che si riferiscono ad un accadimento ine-

rente al secondo periodo dipendono alla realizzazione del vettore aleatorio14.

13Gli autori non indicano cosa rappresenti tale vettore casuale, tuttavia sembra lecito
attendersi che esso descriva l'andamento dei tassi di mercato. Le realizzazioni al primo
stadio di revisione (il tempo 2) viene indicata da ξ2 e rappresenta tutte le realizzazioni,
veri�catesi in tale stadio, dei tassi di mercato dei bond che costituiscono il portafoglio.

14Si precisa che il pedice attribuito alla realizzazione deve intendersi come "riferita al
secondo periodo" e non come "seconda realizzazione".
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Il vincolo proprio del terzo periodo sarà:

−
∑
k

yk1h
k
1,2(ξ2)−

∑
k

[1 + gk1,3(ξ2, ξ3)]s
k
1,3(ξ2, ξ3)−

∑
k

yk2(ξ2)b
k
2(ξ2)+

−
∑
k

[1 + gk2,3(ξ2, ξ3)]s
k
2,3(ξ2, ξ3) +

∑
k

bk3(ξ2, ξ3) = f3(ξ2, ξ3).
(2.51)

Questo signi�ca che vi sono quattro �ussi monetari in entrata: sia le obbli-

gazioni acquistate all'inizio del primo periodo sia quelle acquistate all'inizio

del secondo possono dare luogo a cedole e guadagni/perdite in conto capitale.

Tali entrate sono disponibili per l'acquisto di obbligazioni all'inizio del terzo

periodo, che corrisponde al termine dell'orizzonte di investimento considerato.

Le tre condizioni �n qui elencate prendono il nome di cash �ow constraints,

ossia vincoli di liquidità. Chiaramente l'ammontare di obbligazioni acquistate

all'inizio del primo periodo deve rappresentare un "limite" alle quantità delle

stesse vendute e detenute all'inizio del secondo periodo, cioè:

bk1 − sk1,2(ξ2)− hk1,2(ξ2) = 0. (2.52)

Ne consegue che vi è la necessità di de�nire una nuova classe di vincoli, detti in-

ventory balance, i quali impediscono che abbiano luogo situazioni paradossali,

come il detenere più obbligazioni di quelle acquistate. Sulla base di conside-

razioni assimilabili a quella appena illustrata, andiamo a de�nire le seguenti

condizioni:

hk1,2(ξ2)− sk1,3(ξ2, ξ3)− hk1,3(ξ2, ξ3) = 0, (2.53)

e

bk2 − sk2,3(ξ2, ξ3)− hk2,3(ξ2, ξ3) = 0. (2.54)

Inoltre, poiché si ritiene di dover porre limite alle perdite derivanti dalle

vendite, si consideri quale ultimo vincolo:∑
k

gk1,2(ξ2)s
k
1,2(ξ2) +

∑
k

gk1,3(ξ2, ξ3)s
k
1,3(ξ2, ξ3)+

+
∑
k

gk2,3(ξ2, ξ3)s
k
2,3(ξ2, ξ3) ≥ −L(ξ2, ξ3).

(2.55)
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La funzione obiettivo, in�ne, è formulata come:

max
∑
ξ2,ξ3

p(ξ2, ξ3){
∑
k

[yk1 + vk1,3(ξ2, ξ3)]h
k
1,3(ξ2, ξ3)+

+
∑
k

[yk2(ξ2) + vk2,3(ξ2, ξ3)]h
k
2,3(ξ2, ξ3)+

+
∑
k

[yk3(ξ2, ξ3) + vk3,3(ξ2, ξ3)]b
k
3(ξ2, ξ3)},

(2.56)

dove p(ξ2, ξ3) è la probabilità congiunta riferita alla coppia di realizzazioni

ξ2, ξ3. Il �ne, come è possibile notare analizzando la formulazione della funzio-

ne obiettivo, consiste nel compiere scelte di investimento che vadano a mas-

simizzare la ricchezza al termine del terzo periodo, la quale si compone delle

cedole incassate a fronte di obbligazioni acquistate in tempi precedenti (o, nel

caso dell'ultimo addendo, all'inizio dello stesso terzo periodo) e detenute �no

all'inizio del terzo periodo, nonchè dal valore atteso per ogni unità monetaria di

valore nominale delle medesime quantità di obbligazioni detenute o acquistate.

Nel modello di Bradley e Crane si riconoscono alcune caratteristiche de-

siderabili: la funzione obiettivo è coerente con la concezione dell'investitore

come agente massimizzatore di pro�tto e il limite di perdite che si è disposti

a sopportare esprime l'avversione al rischio. Altra importante peculiarità è il

non anticipo delle decisioni: scelte a�ettuate in un certo periodo dipendono

solamente dalle osservazioni passate. Questo risulta maggiormente comprensi-

bile se si immagina che le possibili realizzazioni della variabile casuale vadano

a de�nire dei nodi in un grafo ad albero. Come considerazione preliminare, è

opportuno fare presente che questa modalità di strutturare gli scenari è uno

strumento a cui sovente si ricorre in letteratura per discretizzare il tempo e le

probabilità associate alle realizzazioni aleatorie. Kusy e Ziemba [21] eviden-

ziano come un ideale modello di gestione di portafoglio dovrebbe svilupparsi

nel continuo, cioè man mano che le informazioni risultano disponibili: que-

sto, però, provocherebbe un aumento della complessità computazionale tale

da precluderne l'applicabilità.

Nella �gura (2.2), con la notazione ξa,b si intende la possibile realizzazione

b�esima relativa al tempo a�esimo. Il nodo 1 costitisce la radice del grafo e

rappresenta il �decision point� di primo stadio. Sulla base delle realizzazioni

che possono avere luogo all'inizio del secondo periodo, vanno a de�nirsi i nodi

2 e 3, dai quali si diramano, in ragione delle possibili realizzazioni all'inizio del

terzo periodo, i nodi 4, 5, 6 e 7. Gli scenari delineati corrispondono ai nodi

terminali (sono anche detti �leaves�, foglie dell'albero delle decisioni), per cui
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1

3

7 p(ξ2,2 ∩ ξ3,4)

ξ3,4

6 p(ξ2,2 ∩ ξ3,3)ξ3,3
ξ2,2

2

5 p(ξ2,1 ∩ ξ3,2)

ξ3,2

4 p(ξ2,1 ∩ ξ3,1)ξ3,1

ξ2,1

Figura 2.2: Rappresentazione di un grafo ad albero. Risulta coerente con il
problema a tre periodi proposto da Bradley e Crane.

se chiamiamo S l'insieme degli scenari, accade che S = {4, 5, 6, 7}. Per quanto
riguarda la probabilità attribuita a ciascun scenario, la formula generale di

calcolo è fornita da Dupacova et al. [10]:

ps = p(ξs2)
T∏
t=3

p(ξst |ξs2, . . . , ξst−1), (2.57)

dove con ξst si intende la realizzazione al tempo t in corrispondenza di un nodo

di cui lo scenario s è discendente. La probabilità di un certo scenario, dunque,

è il prodotto tra le realizzazioni che si veri�cano nei vari sottoperiodi (condizio-

nali alle realizzazioni precedenti) lungo il "percorso" dal nodo di primo stadio

allo scenario. Spesso si ipotizza che le realizzazioni all'inizio di periodi di�eren-

ti siano tra loro indipendenti: questo permette un importante sempli�cazione

perché in tal caso le probabilità condizionali sono pari a qualle marginali. A

titolo esempli�cativo, il calcolo della probabilità dello scenario 4 risulta il pro-

dotto della probabilità di realizzo di ξ2,1 e della probabilità associata a ξ3,1 (ξ42 ,

ξ43 secondo la notazione della formula (2.57)):

p4 = p(ξ2,1) · p(ξ3,1) =
1

2
· 1

2
=

1

4
.

Dalla rappresentazione si può constatare che anche gli altri scenari hanno

probabilità 1
4
e quindi si ottiene, come è lecito attendersi,

∑
pi = 1.

Una strategia di tipo non anticipativo ben si confà ad una strutturazione

degli scenari attraverso un albero delle decisioni: il grafo è orientato, cioè si

sviluppa in una "direzione", e le scelte vengono compiute e perfezionate al
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momento delle realizzazioni, che avvengono in periodi di tempo successivi. Ne

consegue che le decisioni e�ettuate in un momento temporale dipendono dalla

"storia" delle informazioni rese note �no a quel particolare momento e hanno

valenza �no a quando non saranno disponibili altre informazioni. In relazione

ad alcune strutturazioni del processo decisionale, tuttavia, la caratteristica

di non anticipo non è insita nel modello, ma deve essere imposta mediante

speci�ci vincoli. Lo si vedrà quando si illustrerà il modello di �stochastic

network programming� sviluppato da Mulvey e Vladimirou [26].

Un forte limite all'applicabilità del modello di Bradley e Crane è rappre-

sentato dalla formulazione matematica dello stesso, visto che all'aumentare del

numero di attività "candidate" ad entrare nella composizione del portafoglio,

del numero di periodi nei quali è possibile rivedere le scelte di investimento

e del numero di possibili realizzazioni di Ξ, aumenta molto rapidamente la

quantità di vincoli e di variabili coinvolte. Kusy e Ziemba [21] mettono in

evidenza che un modello alla Bradley e Crane che consideri un portafoglio di

30 attività con 5 sottoperiodi di revisione e 5 possibili realizzazioni aleatorie

per sottoperiodo necessita di 246.120 variabili e 116.827 vincoli: un problema

di tali dimensioni risulta estremamente pesante da implemetare ed intrattabile

computazionalmente se si pensa alla capacità di calcolo degli elaboratori dei

primi anni Settanta15. Gli stessi autori sottolineano come:

�Stochastic models [. . . ] have achieved little success. This failure is due

to inherent computational di�culties, to oversimpli�cations needed to

achieve computational tractability, and practitioners' unfamiliarity with

these models' potential.�

Di qui si comprende il ruolo cruciale assunto da metodologie che permettano

la riformulazione del problema in modo da garantirne un'adeguata trattabilità

computazionale. Bradley e Crane sono consapevoli dei limiti applicativi di cui

so�re il loro modello di bond portfolio management: per superare l'inconve-

niente dell'incremento dimensionale del modello medesimo, se ne propone la

risoluzione per mezzo dell'algoritmo di decomposizione di Dantzig�Wolfe. Si

supponga a questo punto di voler eliminare dal problema originale i vincoli di

liquidità, per cui il Master Program risulta:

min
h,b,s

− {p[(y1 + v1,3)h̄1,3]λ1 + p[(y2 + v2,3)h̄2,3]λ2 + p[(y3 + v3,3)b3]} (2.58a)

s.t. π1 : b̄1λ1 = f1 (2.58b)

15Periodo a cui risale la pubblicazione di Bradley e Crane.
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π2 : [−y1b̄1 − (1 + g1,2)s̄1,2]λ1 + b̄2λ2 = f2 (2.58c)

π3 : [−y1h̄1,2 − (1 + g1,3)s̄1,3]λ1 + [−y2b̄2 − (1 + g2,3)s̄2,3]λ2+

+ b3 = f3 (2.58d)

π4 : (g1,2s̄1,2 + g1,3s̄1,3)λ1 + (g2,3s̄2,3)λ2 ≥ −L (2.58e)

π5 : λ1 + λ2 = 1 (2.58f)

λ1, λ2 ≥ 0, b3 ≥ 0. (2.58g)

Siccome in questa sede si intende illustrare come il metodo della decompo-

sizione venga applicato ad un modello di gestione di portafoglio, si è deciso

di adottare una notazione sempli�cata rispetto al problema originale; questa

ha il vantaggio di permettere una più chiara comprensione del procedimento

seguito, anche se priva la formulazione di generalità. Il MP presentato è com-

patibile con la situazione in cui il portafoglio obbligazionario è costituito da

una sola attività (difatti è stato tolto l'apice k proprio di tutte le variabili) e vi

è solamente una possibile realizzazione ξ2 come pure una sola possibile ξ3. Si

noti che anche la notazione che indicava la dipendenza di una variabile da ξ2 o

dalla successione ξ2, ξ3 non è stata riportata. Le variabili barrate (indicate in

blu per facilitarne l'individuazione) sono le variabili decisionali. Con πi si in-

dica la soluzione del problema duale relativa alla variabile associata all'i-esimo

vincolo del MP. Il processo iterativo necessario per la risoluzione ha inizio con

una qualsiasi soluzione ammissibile del problema originario: questa viene tra-

dotta nei coe�cienti per un iniziale MP. La veri�ca di ottimalità della soluzione

considerata passa attraverso la minimizzazione del costo ridotto: se si accerta

l'esitenza di una soluzione che apporta un maggiore contributo al decremento

di valore della funzione obiettivo del MP bisognerà e�ettuare un cambiamento

di base. Inoltre, la nuova soluzione entra a far parte del MP attraverso una

colonna appositamente generata. La soluzione del duale associato al MP mo-

di�ca il costo ridotto, con il quale è possibile individuare una nuova soluzione

idonea ad entrare nella formulazione del MP e quindi nella base. Il processo

termina quando non vi sono altre soluzioni ammissibili che possono contribuire

alla riduzione di valore della funzione obiettivo. In questo caso speci�co, gli

autori hanno optato per la de�nizione di due di�erenti costi ridotti: il primo

viene utilizzato per la veri�ca di ottimalità delle variabili che si riferiscono

a quanto acquistato all'inizio del primo periodo (quindi b1, s1,2, h1,2, s1,3, h1,3),

mentre il secondo riguarda la veri�ca delle variabili b2, s2,3, h2,3. In relazione

al primo dei costi ridotti e coerentemente con la notazione più volte ribadita,
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possiamo de�nire i seguenti parametri:

c′x =
[
p(y1 + v1,3)h1,3

]
, (2.59a)

AWx =
[
π1 π2 π3 π4

]


b1

−y1b1 − (1 + g1,2)s1,2

−y1h1,2 − (1 + g1,3)s1,3

g1,2s1,2 + g1,3s1,3

 , (2.59b)

α =
[
π5

]
, (2.59c)

per cui il problema di minimizzazione del costo ridotto è:

min
b,s,h

p(y1 + v1,3)h1,3 − b1π1 − [−y1b1 − (1 + g1,2)s1,2]π2 (2.60a)

− [−y1h1,2 − (1 + g1,3)s1,3]π3 − (g1,2s1,2 + g1,3s1,3)π4 − π5
s.t. b1 − s1,2 − h1,2 = 0 (2.60b)

h1,2 − s1,3 − h1,3 = 0 (2.60c)

b1, s1,2, h1,2, s1,3, h1,3 ≥ 0. (2.60d)

In relazione, invece, al secondo dei costi ridotti i parametri sono:

c′x =
[
p(y2 + v2,3)h3,3

]
, (2.61a)

AWx =
[
π2 π3 π4

] b2

−y2b2 − (1 + g2,3)s2,3

g2,3s2,3

 , (2.61b)

α =
[
π5

]
, (2.61c)

ed in ragione di questi ultimi il problema di minimizzazione diviene:

min
b,s,h

p(y2 + v2,3)h3,3 − b2π2 − [−y2b2 − (1 + g2,3)s2,3]π3 (2.62a)

− (g2,3s2,3)π4 − π5
s.t. b2 − s2,3 − h2,3 = 0 (2.62b)

b2, s2,3, h2,3 ≥ 0. (2.62c)

La scomposizione secondo la metodologia ideata da Dantzig�Wolfe è certa-

mente un lodevole tentativo di riformulazione del modello che ha il �ne di

facilitarne l'applicabilità. A ben vedere, tuttavia, si è lontani da una rielabo-

razione che garantisca un'adeguata trattabilità computazionale: all'aumentare
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delle obbligazioni che si ha intenzione di acquistare all'inizio del primo periodo

aumenta il numero di implementazioni del problema (2.60a)16, cosa che com-

porta un ampliamento del tempo necessario all'elaboratore per giungere alla

soluzione ottima. D'altro canto, all'incrementarsi delle possibili realizzazioni

aleatorie le minimizzazioni dei costi ridotti divengono più complesse, dato che

questo necessita un aumento del numero di vincoli di balance inventory. Do-

potutto possono sorgere dei dubbi circa l'e�cacia del modello se si considera

che gli autori non propongono i risultati di un'applicazione dello stesso ad un

portafoglio reale. Un altro punto di criticità è riconoscibile nel fatto che la

decisione ottima di primo periodo deve assere ammissibile rispetto a tutti i

possibili vincoli, ovvero, in altre parole, a tutti i possibili scenari. La funzio-

ne obiettivo, infatti, di�erisce dalla formulazione proposta come "archetipo"

quando si è illustrata la struttura di un modello di porgrammazione stocastica

multiperiodale: non si prende in considerazione la possibilità che la scelta di

primo stadio violi qualche condizione e che tale infrazione comporti una pe-

nalità de�nita dal costo di ricorso. Kusy e Ziemba [21] mettono in luce come

in certe circostanze il bene�cio derivante dalla violazione di vincoli può essere

superiore al costo di ricorso e quindi, se l'infrazione non viene concepita, ci si

preclude la possibilità di sfruttare delle situazioni di potenziale favore. Altro

aspetto di debolezza sta nella de�nizione del massimo livello di perdite sop-

portabile, che viene imposto in maniera arbitraria senza considerare il mix di

portafoglio. Siccome il valore delle obbligazioni è calcolato come valore attuale

delle future entrate di cassa, un ipotetico incremento dei tassi di mercato ge-

nera un decremento di valore che risulta superiore in seno ai titoli a più lunga

scadenza, perchè è maggiore l'impatto sui più numerosi addendi e il capitale

rimborsato a scadenza, tendenzialmente il �usso in entrata più cospicuo, ha un

basso valore attuale poiché lontano nel tempo. Se il �ne ultimo è massimizza-

re la ricchezza al termine del periodo di investimento, dunque, a fronte di un

aumento dei tassi di mercato si tenderà a smobilizzare i titoli a lungo termine.

Ne consegue che si possono veri�care degli squilibri nella percentuale di capi-

tale investita in bond a diverse scadenze. Difatti, se il proprio portafoglio è

prevalentemente costituito da titoli a lungo termine è possibile un'esposizione

al rischio tasso al di là del livello che si è disposti a tollerare e, se il portafoglio

è prevalentemente costituito da titoli a breve termine, in caso di diminuzione

dei tassi di mercato, ci si preclude la possibilità di godere appieno dell'aumento

16Lo stesso vale per le obbligazioni acquistabili all'inizio del secondo periodo in riferimento
alla minimizzazione (2.62a).
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di valore generato dalla favorevole congiuntura economica: di qui la necessità

di de�nire e mantenere una composizione di portafoglio equilibrata, cosa che

non viene permessa dall'espressione del grado di avversione al rischio come

limite alle perdite. In�ne, il modello non considera i costi di transazione, che

possono risultare molto rilevanti in ambiente dinamico perché sono frequenti i

trasferimenti di fondi da un'attività all'altra.

Un modello che considera i costi di transazione e che rappresenta un interes-

sante generalizzazione dell'impostazione alla Markowitz in ambiente dinamico

è stato sviluppato da Gülpinar et al. [11]. Questo consiste nella ricerca dei

pesi ottimi di portafoglio che, dato un certo livello di rendimento atteso �nale,

minimizzi lo scostamento da un determinato benchmark di mercato. Di seguito

si riporta la formulazione del modello e l'elenco della notazione adottata.

T orizzonte di investimento suddiviso in sottoperiodi, denotati da

t, nei quali si veri�ca la realizzazione aleatoria e corrispondenti

ai decision points ;

S insieme dei possibili scenari;

s possibile scenario, s ∈ S;
n(s, t) nodo dell'albero degli eventi relativo al tempo t, con t =

1, . . . , T che si trova lungo il percorso che termina con lo

scenario s;

a(n) nodo da cui discende n, quindi a(n) ≡ n(s, t− 1);

ps,t probabilità del nodo n(s, t);

ps prababilità dello scenario s, cioè di n(s, T ), pari a
∏T

i=1 p(s, i);

Σ matrice di varianza e covarianza;

p portafoglio detenuto al tempo 0, ossia prima che abbia inizio il

processo di ottimizzazione;

x vettore dei pesi ottimi di portafoglio;

x̄ vettore dei pesi del benchmark di mercato prescelto;

b volumi di attività acquistate nei momenti di revisione;

v volumi di attività vendute nei momenti di revisione;

cb, cv rispettivamente, vettore dei costi di transazione legati agli

acquisti ed alle vendite di attività �nanziarie;

ξt vettore di realizzazioni aleatorie veri�catesi al tempo t;

rt(ξt) vettore stocastico dei rendimenti delle attività che compongono

il portafoglio oggetto di analisi al tempo t;

rn realizzazione di rt(ξt) in corrispondenza nel nodo n;

r̃n valore atteso di rn;
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π rendimento atteso in T ;

xUn ,b
U
n ,v

U
n limiti superiori a, rispettivamente, pesi di portafoglio, acquisti

e vendite in riferimento al nodo n;

xLn limite inferiore ai pesi di portafoglio associato al nodo n;

1 vettore i cui elementi sono costituiti dalla cifra 1.

min
x,b,v

∑
s

ps[(xa(s) − x̄a(s))Σs(xa(s) − x̄a(s))
′] (2.63a)

s.t. x1 = p + (1− cb)b1 − (1 + cv)v1 (2.63b)

1p + 1b1 − 1v1 = 1 (2.63c)

xn = r̃nxa(n) + (1− cb)bn − (1 + cv)vn,

∀n(s, t), t = 2, . . . , T − 1 (2.63d)

1bn − 1vn = 0 ∀n(s, t), t = 2, . . . , T − 1 (2.63e)

x̄n = r̃nx̄a(n) ∀n(s, t), t = 1, . . . , T − 1 (2.63f)∑
s

ps [̃rs(xa(s) − x̄a(s))] = π ∀s ∈ S (2.63g)

xLn ≤ xn ≤ xUn ∀n(s, t), t = 2, . . . , T − 1 (2.63h)

0 ≤ bn ≤ bUn ∀n(s, t), t = 2, . . . , T − 1 (2.63i)

0 ≤ vn ≤ vUn ∀n(s, t), t = 2, . . . , T − 1 (2.63j)

Alcune peculiarità riscontrabili sono tipiche dei modelli stocastici multiperio-

dali: gli scenari sono strutturati secondo una struttura ad albero17 e i nodi

di ciascuno stadio corrispondono alle possibili osservazioni e�ettuabili, oltre

che coincidere ai momenti in cui viene riconosciuta la facoltà di rivedere la

composizione di portafoglio. Le informazioni incerte riguardano il rendimento

delle attività �nanziarie, dalle quali, man mano che risultano fruibili, dipen-

dono le variabili decisionali x,b, s (nella formulazione del modello si è omesso

il riferimento alle realizzazioni aleatorie, intendendo un'implicita dipendenza

dalle stesse). Per essere maggiormente precisi, accade che xn = xn(ξn|ξn−1),
bn = bn(ξn|ξn−1) e vn = vn(ξn|ξn−1), ossia le decisioni da e�etuarsi in cor-

rispondenza del nodo n(s, t) dipendono dalle informazioni disponibili in cor-

rispondenza dello stesso. In verità, sarebbe maggiormente preciso a�ermare

che la realizzazione in n(s, t) è condizionale alla realizzazione in a(n), a soste-

17Lo studio di Gülpinar et al. [11] si contraddistingue per un'originale selezione delle
osservazioni associabili a ciascun nodo mediante un metodo di clustering. Lo si vedrà nella
prossima sezione.
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gno del fatto che una decisione compiuta in un certo momento dipende dalla

"storia" delle osservazioni registrate �no a quel momento. Anche i pesi del

benchmark di mercato vengono fatti dipendere dalle realizzazioni del vettore

casuale Ξ, per cui x̄n = x̄n(ξn|ξn−1).
Un elemento di novità è rappresentato dal fatto che si concepisce l'eventua-

lità della detenzione di un portafoglio al tempo 0, ovvero "prima" dell'imple-

mentazione del modello. Al tempo 1, che corrisponde al nodo radice, si rivede

tale portafoglio ed il vincolo di balance inventory:

1p + 1b1 − 1v1 = 1, (2.64)

ha il compito di assicurare che la somma dei pesi denotati da x1 sia pari

all'unità: c'è la possibilità, difatti, che nella costituzione di p non sia stato

allocato tutto il capitale che si intenda investire e in tal caso gli acquisti e le

vendite b1 e s1 devono ristabilire l'uguaglianza ad 1.

Il non anticipo delle decisioni è di certo una proprietà "classica" ed un requi-

sito logico fondamentale nei modelli di ottimizzazone dinamica di portafoglio,

tuttavia nel caso in esame è assicurata attraverso una modalità di�erente ri-

spetto a quanto visto �nora: non si dice solamente che le scelte compiute in

un certo momento derivano dalle informazioni �no a quell'istante disponibi-

li, ma si aggiunge che sono diretta derivazione della scelta antecedente, quasi

rappresentasse un' "eredità":

xn = r̃nxa(n) + (1− cb)bn − (1 + cv)vn. (2.65)

Secondo questa condizione, detta �transaction constraint�, il vettore dei pesi

di portafoglio in n(s, t) è sì dipendente dalla realizzazione dei rendimenti in

quel nodo speci�co, ma anche dai pesi del periodo in a(n). Dal prodotto

di questi due parametri, si aggiunge la quantità di strumenti acquistata e si

sottrae quella venduta nonchè i costi sopportati per le transazioni. Inoltre,

per assicurare che le quantità acquistate in relazione ad un certo nodo siano

�nanziate dalle vendite nel nodo medesimo, è stato utilizzato il vincolo di

balance inventory:

1bn − 1sn = 0, (2.66)

il quale, in altri termini, impedisce che si generi della liquidità intertemporale

disponibile ad essere consumata o a fungere da fonte suppletiva utilizzabile per

ulteriori investimenti. Si può notare a questo riguardo una sostanziale di�e-

renza rispetto al modello di Bradley e Crane [4], nel quale i vincoli di liquidità
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de�niscono un meccanismo di formazione di disponibilità intertemporali certa-

mente dovute alla natura delle obbligazioni, che generano intrinsecamente delle

entrate di cassa pari ai �ussi cedolari. Tale meccanismo appesantisce la strut-

tura dei vincoli, perché tiene conto di tutti i �ussi derivanti da obbligazioni

acquistate nei precedenti sottoperiodi. In tal senso, l'inserimento nel modello

della condizione (2.66) è un indubbio elemento di sempli�cazione, visto che

non è necessario considerare cedole e dividendi (a seconda delle asset class che

costituiscono il portafoglio) nè capital gains/losses. La complessità computa-

zionale comunque tende ad aumentare con l'incremento delle dimensioni del

portafoglio e del benchmark, delle possibili realizzazioni aleatorie e dei deci-

sion points e la natura di funzione obiettivo e vincoli (la prima è espressa in

forma quadratica, i secondi in forma lineare, per cui il problema si con�gura

come quadratico�lineare) non permette l'utilizzo delle tecniche di scomposi-

zione, tipiche dei problemi di programmazione lineare, che potrebbero portare

vantaggi in termini di e�cienza.

Un tratto distintivo del modello di Gülpinar et al. [11] è la formulazione

della funzione obiettivo: consta in una modi�ca di quella presente nel modello

di ottimizzazione statica di Markowitz tale da adeguarla ad un contesto dina-

mico in cui il �ne è la minimizzazione della varianza rispetto ad un benchmark

portfolio. Questo presuppone che l'investitore trovi desiderabile la detenzione

di un portafoglio il cui rendimento sia in linea con la congiuntura economi-

ca, per cui il modello non si presta ad un'adeguata ricerca dei pesi ottimi di

portafoglio per chi voglia "battere" il mercato. La scelta di costruire un mo-

dello per l'attuazione di strategie di tipo passivo sembra tuttavia snaturare

quello che sarebbe lecito attendersi come �ne proprio di un processo di otti-

mizzazione dinamica, cioè la revisione periodica delle decisioni di investimento

per poter sfruttare l'andamento del mercato ed ottenere maggiore rendimento.

L'adozione di stile di gestione passivo, infatti, equivale a su�ragare l'ipotesi

di e�cienza dei mercati in forma forte18, cosa che non permette di sovraper-

formare rispetto al mercato perché i prezzi delle attività ri�ettono tutte le

informazioni disponibili (pubbliche, private e riguardanti l'andamento passa-

to dei prezzi stessi): in questo contesto, una volta individuato un portafoglio

che rispecchia adeguatamente l'andamento del mercato, si tende a ridurre il

numero di trasferimenti di fondi da un'attività all'altra in modo da ridurre l'in-
18Gli studi condotti sul grado di e�cienza dei mercati sembra convalidare l'ipotesi di

e�cienza di tipo semi�forte, per la quale i prezzi delle attività �nanziarie incorporano le
informazioni passate e quelle pubbliche. L'e�cienza in forma debole, a �ni di completezza,
si ha quando i prezzi inglobano le sole informazioni pubbliche.
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cidenza dei costi di transazione e a ritenere che aspettative e previsioni circa

le condizioni future non sono utili ad ottenere extrarendimenti. Come si può

agevolmente notare, i potenziali vantaggi derivanti alla natura dinamica (che

si riferisce alle frequenti transazioni �nanzarie) e stocastica (che permette di

tenere in considerazione nel presente il valore atteso delle future realizzazioni

aleatorie) vengono fortemente ridimensionati.

Si consideri ora la formulazione della funzione obiettivo e del vincolo (2.63g).

Il fatto che si faccia riferimento alla di�erenza tra il vettore dei pesi di portafo-

glio e quello dei pesi del benchmark19 porta alla conclusione che la composizio-

ne di portafoglio deve rispecchiare la composizione del benchmark, modalità

operativa caratteristica della strategia di full replication. Tale metodologia

di gestione passiva richiede gravosi carichi di lavoro nel caso di decidesse di

replicare benchmark costituiti da un ampio numero di attività, poichè, in cor-

rispondenza di ciascun decision point, sarebbe nessario porre in essere molte

transazioni in modo da adeguare i pesi del proprio portafoglio a quelli del

benchmark.

In�ne, un'ottimizzazione sul piano media�varianza quale quella e�ettuata

dal modello di Gülpinar et al. [11] so�re di quelle carenze dovute all'adozio-

ne di una misura di rischio che non esprime in maniera appropriata ciò che

comunemente si reputa "rischioso".

Un modello che supera gli incoveniente legati all'utilizzo della varianza co-

me misura di rischio è proposto da Topaloglou et al. [39]. Questo consiste in

un modello per la gestione di portafogli internazionali e si contraddistingue per

una formulazione che concepisce un ampio spettro di possibilità operative volte

al contenimento dei rischi di mercato e di cambio. Difatti, se la diversi�ca-

zione internazionale da un lato permette la mitigazione del rischio di mercato,

dall'altro espone al rischio connesso all'oscillazione dei tassi di cambio. Co-

me evidenziato da Driessen e Laeven [9], tuttavia, la crescente integrazione

dei mercati �nanziari sta a�evolendo i bene�ci derivanti dalla diversi�cazione

internazionale: nell'era dell'economia globale, i rendimenti delle attività quo-

tate nei diversi mercati geogra�ci tendono a divenire sempre più correlati, per

cui risulta arduo identi�care dei titoli che abbattano il grado di rischio dei

portafogli. Gli stessi autori dimostrano come nel valutare i vantaggi della di-

versi�cazone internazionale assuma un ruolo cruciale il mercato di riferimento
19I pesi delle singole attività che costituiscono un benchmark sono rapportate alla capita-

lizzazione di mercato delle stesse. Questa deriva dal prodotto tra numero di azioni emesse e
dal loro prezzo quotato sul mercato.
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dell'investitore20 e come i potenziali vantaggi di investimenti in attività stra-

niere siano maggiori per gli investitori dei mercati in via di sviluppo. Questo

perché, come si ci può immaginare, sono proprio i paesi in via di sviluppo a

presentare il minor grado di integrazione a livello internazionale. A titolo di

prova, si consideri che, se viene rimossa l'ipotesi di mercati privi di frizioni, la

riduzione di rischio a seguito di investimenti esteri in capo ad un investitore

statunitense viene azzerata, mentre risulta massima per investitori slovacchi,

neozelandesi, argentini e brasiliani.

Il modello ideato da Topaloglou et al. [39] è �nalizzato alla ricerca della

composizione ottima di portafoglio che minimizzi il CVaR �nale (relativo cioè

al termine del periodo di investimento) dato un certo livello di rendimento atte-

so �nale. Si ipotizza di assumere posizioni su indici azionari ed obbligazionari

espressi in valute di�erenti. Le scelte di investimento, inoltre, sono compiute in

modo da contrarre il rischio di mercato ed il rischio di cambio: mentre il primo

è gestito attraverso opzioni plain vanilla21, il secondo lo è mediante acquisti e

vendite di valute a termine. Gli autori, inoltre, presentano una variante del

modello in cui rischio di mercato e di cambio vengono congiuntamente ammi-

nistrati da particolari tipi di opzioni, i quanto. Questi si caratterizzano per

il fatto di essere scritti su un'attività denominata in una certa divisa, ma il

prezzo di esercizio ed il payo� sono espressi nella valuta base dell'investitore,

ossia la valuta di riferimento per lo stesso, per cui proteggono l'holder da �ut-

tuazioni dei tassi di cambio. Di seguito si riporta il modello e la descrizione

della notazione.

T orizzonte di investimento;

S insieme di possibili scenari;

s indice che denota ogni scenario, s ∈ S;
ps probabilità dello scenario s;

C insieme di valute straniere;

l valuta base, cioè divisa di riferimento per l'investitore;

C0 insieme di tutte le valute considerate dal modello: C0 = C ∪ l;

20In tal senso di ritiene che, ad esmpio, un investitore statunitense abbia come principale
mercato di riferimento quello americano.

21Le opzioni sono una particolare tipologia di derivati che danno il diritto, non l'obbligo, di
acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) un'attività sottostante a scadenza (opzioni
europee) o in qualsiasi momento della vita del derivato (opzioni americane). Il prezzo di
esercizio (strike price) è il prezzo a cui vendere o acquistare l'attività sottostante: ne deriva
che il payo� di una call è PayoffC = max{S − K, 0} e quello di una put è PayoffP =
max{K − S, 0}, dove S è il prezzo del sottostante e K il prezzo d'esercizio. Con il termine
plain vanilla si quali�ca la più semplice forma di opzioni.

80



CAPITOLO 2. PROGRAMMAZIONE STOCASTICA NELLA

LETTERATURA

Ic insieme di attività �nanziarie denominate nella valuta c ∈ C0;

bic posizione iniziale sull'attività i ∈ Il denominata in c ∈ C0;

hc disponibilità liquide nella valuta c ∈ C0;

δ costi di transazione per acquisti e vendite di attività;

d costi di trnasazione per scambi di valute nel mercato spot;

µ rendimento atteso al termine del periodo di investimento;

α livello di con�denza per la determinazione del CVaR;

πic, π
s
ic prezzo di mercato corrente e �nale sotto lo scenario s per unità

di valore facciale dell'attività i ∈ Il espresso nella valuta c ∈ C0;

ec, e
s
c tasso di cambio spot corrente e �nale sotto lo scenario s per la

valuta c ∈ C;
fc tasso di cambio forward corrente relativo alla �ne del periodo

di investimento;

SIc, SIs,c prezzo dell'indice di mercato iniziale e �nale sotto lo scenario

s espressi nella valuta c ∈ C0;

xic ammontare dell'attività i ∈ Il espressa nella valuta c ∈ C0

acquistata;

vic ammontare dell'attività i ∈ Il espressa nella valuta c ∈ C0

venduta;

wic ammontare dell'attività i ∈ Il espressa nella valuta c ∈ C0

detenuta;

xec ammontare di valuta base scambiata nel mercato spot per la

valuta c ∈ C;
vec ammontare di valuta base ottenuto dalla vendita sul mercato

spot della valuta c ∈ C;
ufc ammontare di valuta base otteuta in T dalla vendita sul

mercato forward della valuta c ∈ C;
V 0
l valore iniziale (al tempo 1) del portafoglio espresso nella valuta

base;

V s
l valore �nale del portafoglio espresso nella valuta base sotto lo

scenario s;

Rs rendimento �nale del portafoglio sotto lo scenario s;

z misura del VaR del portafoglio relativa all'orizzonte di

investimento;

ys variabili ausiliarie che tengono conto di perdite oltre il VaR

subite sotto lo scenario s.
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La notazione relativa alle operazioni su opzioni è:

JSc insieme di opzoni plain vanilla scritte su indici

espressi nella divisa c ∈ C0;

JQc insieme di opzioni quanto scritte su indici

espressi nella divisa c ∈ C;
Kj prezzo di esercizio di un opzione (se riferito ad

un opzione plain vanilla allora j ∈ JSc, c ∈ C0,

se riferito ad un quanto j ∈ JQc, c ∈ C);
cs(Sc, Kj), ps(Sc, Kj) prezzi, rispettivamente, di una call ed una put

europee plain vanilla scritte sull'indice Sc, con

prezzo d'esercizo Kj e maturità in T ;

cq(Sc, Kj), pq(Sc, Kj) prezzi, rispettivamente, di una call ed una put

europee quanto scritte sull'indice Sc, con prezzo

d'esercizo Kj e maturità in T ;

ncs(Sc, Kj), nps(Sc, Kj) prezzi di acquisto, rispettivamente, di una call

ed una put europee plain vanilla scritte sull'in-

dice Sc, con prezzo d'esercizo Kj e maturità in

T ;

ncq(Sc, Kj), npq(Sc, Kj) prezzi di acquisto, rispettivamente, di una call

ed una put europee quanto scritte sull'indice

Sc, con prezzo d'esercizo Kj e maturità in T .

min
xic,vic,wic

z −
∑

s psy
+
s

1− α
(2.67a)

s.t. V 0
l = hl +

∑
i∈Il

bilπil +
∑
c∈C

ec

(
hc +

∑
i∈Ic

bicπis

)
(2.67b)

hl +
∑
i∈Il

vilπil(1− δ) +
∑
c∈C

vec(1− d) =∑
i∈Il

xilπil(1 + δ) +
∑
c∈C

xec(1 + d)

+
∑
j∈JSl

[ncs(SIl, Kj) · cs(SIl, Kj) + nps(SIl, Kj) · ps(SIl, Kj)]

(2.67c)

hc +
∑
i∈Ic

vicπic(1− δ) +
1

ec
xec =

∑
i∈Ic

xicπic(1 + δ) +
1

ec
vec
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[ncs(SIc, Kj) · cs(SIc, Kj) + nps(SIc, Kj) · ps(SIc, Kj)], ∀c ∈ C

(2.67d)

V s
l =

∑
i∈Il

wilπ
s
il +

∑
j∈JSl

[ncs(SIl, Kj) ·max(SIs,l −Kj, 0)

+ nps(SIl, Kj) ·max(Kj − SIs,l, 0)]

+
∑
c∈C

{ufc + esc(
∑
i∈Ic

wicπ
s
ic +

∑
j∈JSc

[nsc(SIc, Kj) ·max(SIs,c −Kj, 0)

+ nps(SIc, Kj) ·max(Kj − SIs,c, 0)]− 1

fc
ufc )}, ∀s ∈ S (2.67e)

0 ≤ ufc ≤
∑
s

ps

(
esc
∑
i∈Ic

wicπ
s
ic

)
, ∀c ∈ C (2.67f)

Rs =
V s
l

V 0
l

− 1 (2.67g)

y+s = max[0, z −Rs] (2.67h)∑
s

psRs = µ (2.67i)

wic = bic + xic − vic (2.67j)

wil = bil + xil − vil (2.67k)

xic, wic, ys ≥ 0. (2.67l)

La formulazione del modello appare piuttosto complessa, ma a ben vedere

il signi�cato di funzione obiettivo e vincoli non risulta arduo da comprendere.

In primo luogo, la funzione obiettivo presenta la formula del CVaR dimostrata

dagli stessi autori in una pubblicazione di qualche anno precedente e permette

la determinazione di questa misura di rischio attraverso una variabile ausiliare

che può essere linearmente approssimata: si tratta di una proprietà analitica

importante perché permette la risoluzione del modello con tecniche di pro-

grammazione lineare. Il primo vincolo rappresenta il valore del portafoglio

iniziale, espresso nella valuta base, che è pari alla somma delle disponibilità

liquide di valuta base, dal valore di mercato delle attività denonimate nella

valuta base e dalla conversione secondo il tasso di cambio spot di liquidità e

attività �nanziarie espresse in valute estere. Il vincolo (2.67c) assicura che le

fonti di liquidità in valuta base siano pari agli impieghi: le prime risultano

essere la somma di liquidità, fondi ottenuti dalla vendita di attività detenute

e acquisti di valuta sul mercato spot, mentre le seconde sono pari alla somma
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degli acquisti di attività �nanziarie, ammontare di divisa base scambiata sul

mercato a pronti ed acquisto di opzioni europee plain vanilla scritte sugli in-

dici espressi in valuta base. Il vincolo (2.67d) ha la medesima funzione, ma si

riferisce a fonti ed impieghi di liquidità straniere; chiaramente vi saranno tanti

vincoli aventi la forma del (2.67d) quante sono le divise considerate. Il valore

�nale di portafoglio, descritto dal vincolo (2.67e), è espresso in valuta base ed

è dato dal valore di mercato delle attività detenute al termine dell'orizzonte di

inestimento (debitamente convertito nel caso delle attività estere), dal payo�

delle opzioni acqistate e dal risultato delle operazioni sul mercato delle valute

a termine. In particolar modo si nota come la vendita di valuta straniere sia

limitata dal vincolo (2.67f) in modo da essere positiva ma comunque limitata

al valore atteso delle attività estere detenute: questo per imporre che vendite

sul mercato forward siano potenzialmente �nalizzate alla sola copertura del ri-

schio di cambio. Le altre condizioni de�niscono la redditività del portafoglio in

termini di rendimento percentuale, (2.67g), de�niscono le variabili ausilirie per

il calcolo del CVaR, (2.67h), descrivono un livello di rendimento atteso �nale,

(2.67i). I vincoli (2.67j), (2.67k) assumono la forma di un balance inventory e

sono del tutto analoghi alle condizioni presenti nel modello di Bradley e Crane

[4]: i titoli detenuti, nazionali e stranieri, non possono eccedere l'ammontare

acquistato al netto di quello venuto. La condizione (2.67l), in�ne, funge da

vincolo di non negatività. Nella versione che prevede l'utilizzo delle opzioni

quanto per la concomitante copertura dei rischi di mercato e di cambio, i vin-

coli (2.67c), (2.67d) e (2.67e) subiscono delle modi�che per le quali la notazione

relativa alle opzioni plain vanilla è sotituita da quella riferita alle medesime

opzioni quanto.

L'aspetto relativo alla copertura del rischio di cambio attraverso operazioni

sul mercato forward merita un approfondimento. Queste sono procedure stan-

dard attuate da chi sa che ad una certa data futura riceverà o dovrà e�ettuare

un pagamento in valuta. Un importatore di merce dall'estero, ad esempio, che

debba eseguire un pagamento in valuta nel futuro può decidere di dare vita

ad un acquisto di valuta a termine per proteggersi da una rivalutazione. Tale

acquisto prevede la stipula di un contratto in cui viene �ssato ora per allora

il tasso di cambio applicato, cosa che rappresenta una copertura da sfavore-

voli oscillazione del cambio ma che preclude la possibilità di avvantaggiarsi di

favorevoli �uttuazioni. In tal senso il modello prevede una vendita di valuta

estera al termine dell'orizzonte di investimento, poiché questa è l'operazione

che si confà al contenimento del rischio di cambio nel caso di un �usso di divi-
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sa straniera in entrata. Se si assumere che in T il portafoglio viene liquidato,

infatti, la vendita delle attività estere detenute, i �ussi derivanti da put scritte

su Sc ed eventualmente esercitate e la vendita delle attività ottenute in virtù

dell'esercizio delle call scritte su Sc generano entrate di cassa espresse in valuta.

Tuttavia, vi sono delle divise che non possono essere oggetto di transazioni al

di fuori dei rispettivi con�ni nazionali22: è questo il caso, ad esempio, del rublo

russo o dello yuan cinese. Queste, quindi, non possono venire scambiate sul

mercato forward per la copertura del rischio di cambio secondo la metodologia

utilizzata nel modello. In questi casi, sovente viene utilizzato il non-deliverable

forward : non vi è scambio �sico di valute, bensì si regolano le di�erenze23 tra

il tasso forward stabilito ed il tasso spot osservato a scadenza. Il fatto che

il modello non prenda in considerazione quersto tipo di strumenti può essere

obiettato come grave carenza. Se lo yuan ha tasso di cambio �sso per la poli-

tica monetaria attuata dalla Banca Centrale Cinese, altre monete di paesi in

via di sviluppo24 possono subire variazioni rilevanti ed il fatto che non siano

convertibili espone ad un rischio che non può essere gestito con le metodologie

proprie del modello.

In relazione ai tratti prettamente analitici, sono riconoscibili delle caratte-

ristiche del tutto dissimili rispetto a quelle riscontrate nei modelli analizzati

�nora. Innanzitutto il modello non si con�gura come dinamico: non vi sono

vincoli di transizione che de�niscono l'"evoluzione" nei vari sottoperiodi delle

variabili decisionali nè vi sono vincoli di liquidità che esprimono una modalità

di formazione di liquidità intertemporale. Ciò che si speci�ca è lo stato iniziale

e quello �nale (sottoforma di valore di potafoglio al tempo 0 ed al tempo T )

e le condizioni riguardano la congruenza tra fonti ed impieghi di liquidità. Di

qui si comprende come le decisioni di investimento siano compiute all'inizio

del periodo di piani�cazione e non vi sia possibilità di revisione intermedia:

l'investitore, al termine dell'orizzonte di investimento, non può che veri�care

la congruità tra il rendimento e�ettivo del portafoglio e quello atteso. Non

si tratta, tuttavia, di un'ottimizzazione statica alla Markowitz: le decisioni di

investimento vengono e�ettuate sulla base di previsioni di mercato (che vanno

a costituire degli scenari) generate con la metodologia del matching�moments

(la si analizzerà nella prossima sezione). In tal senso il modello si quali�ca

22Tali divise vengono dette non convertibili.
23La compensazione avviene in una divisa che può essere compravenduta sui mercati

internazionali, in genere si utilizza il dollaro statunitense.
24Proprio investendo nei paesi in via di sviluppo, in ragione di quanto discusso prima, si

possono ottenere bene�ci apprezzabili in termini di diversi�cazione internazionale.
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come stocastico, visto che le decisioni di investimento vengono e�ettuate sulla

base del valore atteso di elementi aleatori.

Dall'analisi dei modelli sin qui proposti, si apprezza la versatilità che ca-

ratterizza i modelli di programmazione stocastica. Agli autori, infatti, è ri-

conosciuta ampia discrezionalità circa formulazioni che meglio si adattano ad

a�rontare uno speci�co problema. Uno tratto comune è certamente la "strut-

tura" del processo decisionale: una scelta di revisione si basa sulle informazioni

disponibili �no al momento in cui è compiuta ed ha valenza �no al quell'istante

successivo nel tempo in cui le nuove informazioni disponibili permetteranno di

e�ettuare nuove scelte. Le decisioni non possono riguardare periodi lontani nel

tempo, poiché nulla si può dire circa le future realizzazioni aleatorie.

Figura 2.3: Struttura di un processo decisionale a network.

Mulvey e Vladimirou [26] propongono una generalizzazione del processo

decisionale lineare attraverso una struttura a rete (network) che si adatta

maggiormente alla risoluzione di problemi reali, tanto che gli autori uitlizzano

l'espressione �tailored� a denotare il fatto che un processo sviluppato secon-

do una struttura a rete può essere "cucito su misura" in modo da prevedere

l'utilizzo del più ampio spettro di possibilità operative atte alla ricerca delle

soluzioni ottime del problema a�rontato. Il modello si caratterizza per la sua

natura dinamica (l'orizzonte di investimento T è suddiviso in sottoperiodi) e

stocastica (i rendimenti delle attività �nanziarie ed i tassi di interesse sono gli

elementi di aleatorietà). Le possibili realizzazioni aleatorie nei vari sottope-
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riodi vanno a de�nire degli scenari25, ciascuno dei quali è denotato con s, che

costituiscono l'insieme discreto S. Di seguito si propone la descrizione della

notazione adottata, cosa che faciliterà la compresione delle caratteristiche dei

modelli a rete. Si indica con bτi (s) l'ammontare investito nell'attività i ∈ I nel
sottoperiodo τ sotto lo scenario s. Inoltre, nel medesimo sottoperiodo τ , viene

riconosciuta la possibilità di convertire la detenzione dell'attività i ∈ I nell'in-
vestimento in j ∈ Ij in un qualsiasi sottoperiodo t tale per cui τ ≤ t ≤ T (tale

transazione è descritta da xτtij (s)). È questa la proprietà peculiare del modello

in questione rispetto ai precedenti: in ciascun sottoperiodo si possono e�et-

tuare decisioni che verranno portate a termine in un qualunque sottoperiodo

t successivo. Come si nota dalla �gura (2.3), la transazione xτtij (s) corrispon-

de ad un arco che conguinge due punti rappresentativi delle posizioni che si

possono assumere in attività �nanziarie in un determinato sottoperiodo. A

tale arco viene associato il moltiplicatore ζτtij (s) che descrive l'e�etto dei costi

di transazione. Il modello inoltre prevede la possibilità, nel sottoperiodo τ ,

di trasferire fondi dall'attività i ∈ I a strumenti che generano �ussi di cassa

costanti con maturazione in t < τ : ciò viene denotato da yτti (s). Il rendimento

cumulato di questi strumenti viene indicato con ρτti (s), il quale, quindi, funge

da moltiplicatore per l'arco attribuito a yτti (s) al pari dei costi di transazione

sopportati per il trasferimento di fondi da un'attività i ∈ I ad una j ∈ Ij.

Osservando la �gura (2.3), possono destare curiosità gli archi la cui direzione

è contraria allo scorrere del tempo: questi rappresentano un prestito ottenuto

nel periodo τ con scadenza in t (con t < τ); vτti (s), variabile associata agli

archi, è la quantità di attività i necessaria in t per rimborsare il �nanziamen-

to. Il valore in τ di questa quantità è pari a vτti (s) · βτti (s), dove βτti (s) è il

moltiplicatore che ri�ette il tasso d'interesse applicato.

Ora: se un processo decisionale lineare assicura di per sè il non anticipo

delle scelte, una struttura a network necessita di speci�che condizioni che lo

impongano, poiché in ciascun decision point possono manifestarsi delle prefe-

renze che producono degli e�etti in istanti lontani nel tempo, sui quali non si

hanno informazioni.

Si consideri quanto illustrato nella �gura (2.4). Il nodo 1 corrisponde al primo

stadio; de�nendo Kτ come l'insieme discreto che contiene i nodi in corrispon-

deza del tempo τ , allora K1 = {1}, K2 = {2, 3}, ecc. Gli elementi del generico

insieme Kτ sono detti kτ . Il non anticipo delle strategie comporta che scena-

25La scelta degli autori è denotare come scenari quelli che sin qui sono stati chiamati nodi
dell'albero delle decisioni.
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Figura 2.4: Esempli�cazione di grafo ad albero a quattro stadi.

ri che condividono una storia �no ad un certo istante temporale portino alla

medesima decisione �no a quell'istante. Ad esempio, gli scenari 8, 9 hanno

il nodo 4 come "antenato" di terzo stadio, per cui questi condividono �no al

tempo 3 tutta la successione di realizzazioni aleatorie. Ne consegue che sotto

lo scenario 8 le scelte relative ad un periodo antecedente al terzo stadio devono

essere le stesse a cui si giunge sotto lo scenario 9. Scenari che al tempo τ si

diramano dal medesimo nodo kτ vanno a costituire un sottoinsieme di KT
26

che denotiamo con L(kτ ). L'imposizione del non antcipo richiede la de�nizione

dei seguenti vettori di variabili arti�ciali per ogni nodo k(τ) ∈ K(τ):

Γ(kτ ) = {γτtij (kτ )| i ∈ I, j ∈ Ij, τ ≤ t ≤ T},

∆(kτ ) = {δτti (kτ )| i ∈ I, τ < t},

Θ(kτ ) = {θτti (kτ )| i ∈ I, τ < t}.

Ora si eguagliano le variabili decisionali che si riferiscono agli scenari appar-

tenenti al sottoinsieme L(kτ ) alle variabili arti�ciali relative a ciascun nodo

k(τ) ∈ K(τ), in modo che al tempo τ < T si possa giungere alle medesime

decisioni sotto scenari che appartengono allo stesso sottoinsieme L(kτ ):

xτtij (s) = γτtij (kτ ) ∀i ∈ I, ∀j ∈ Ij, ∀s ∈ L(kτ ), ∀kτ ∈ K(τ),

τ ≤ t ≤ T, (2.69a)

yτti (s) = δτti (kτ ) ∀i ∈ I, ∀s ∈ L(kτ ), ∀kτ ∈ K(τ), τ < t, (2.69b)

vτti (s) = θτti (kτ ) ∀i ∈ I, ∀s ∈ L(kτ ), ∀kτ ∈ K(τ), τ < t. (2.69c)

26Insieme dei nodi terminali, quindi di tutti i possibili scenari.
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De�nendo U [wT (s)] l'utilità della ricchezza �nale sotto lo scenario s e ps la

probabilità di ciascun scenario, la formulazione del modello è:

max
∑
s∈S

psU [wT (s)] (2.70a)

s.t.
∑
j∈Ij

x00ij (s)−
∑
j∈Ij

ζ00ji x
00
ji (s) +

∑
t>0

y0ti −
T∑
t=1

β0t
i (s)v0ti (s)

−
∑
t>T

β0t
i (s)

T
t v0ti (s) = b0i (s), ∀i ∈ I, ∀s ∈ S (2.70b)

T∑
t=0

∑
j∈Ij

xtτij (s)−
T∑
t=0

∑
j∈Ij

ζtτji (s)x
tτ
ji (s) +

∑
t>τ

yτti (s)

−
τ−1∑
t=0

ρtτi (s)ytτi (s) +
τ−1∑
t=0

vtτi (s)−
T∑

t=τ+1

βτti (s)vτti (s)

−
∑
t>T

βτti (s)
T−τ
t−τ vτti (s) = bτi (s), ∀i ∈ I, ∀s ∈ S, τ = 1, . . . , T (2.70c)

∑
i∈I

T∑
τ=0

∑
t>T

ρτti (s)
T−τ
t−τ yτti (s)−

∑
i∈I

T∑
τ=0

∑
t>T

vτti = wT (s).

∀s ∈ S. (2.70d)

A questa formulazione vanno poi aggiunti i vincoli di non anticipo (2.69a)�

(2.69c).

Il primo vincolo garantisce la congruenza tra fonti ed impieghi di ricchezza

allo stadio iniziale del processo. Se ci si concentra sulla parte sinistra dell'ugua-

glianza, ci si rende conto che gli addendi positivi rappresentano degli impieghi;

nella fattispecie lo sono l'ammontare dell'attività i ∈ I che si decide di conver-
tire in attività j ∈ Ij (la decisione ed il perfezionamento della stessa avvengo

ambedue al tempo 0) e l'ammontare dell'attività i ∈ I convertita in strumen-

ti fruttiferi che maturano in t, con t > 0. Le fonti, invece, sono la quantità

di ricchezza detenuta sottoforma di attività i ∈ I, l'ammontare dell'attività

j ∈ Ij, al tempo 0, si è deciso di convertire in attività i ∈ I al netto dei costi

di transazione e l'ammontare ottenuto a prestito, sottoforma di attività i ∈ I,
e che dovrà essere rimborsato in t. Si noti che viene concepita la possibilità

che vi siano prestiti la cui scadenza sia oltre T ed in tal caso viene utilizzato

il fattore di attualizzazione β0t
i (s)

T
t . La condizione (2.70c) svolge la medesima

funzione del vincolo precedente, ma in riferimento a ciascun sottoperiodo τ .

Rispetto all'uguaglianza (2.70b), si nota l'aggiunta di un impiego ed una fonte:
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quest'ultima è rappresentata dai rendimenti delle attività fruttifere acquistate

negli istanti t che precedono τ . L'impiego, invece, è costituito dall'ammon-

tare del titolo i ∈ I che è necessario detenere in τ a fronte dei �nanziamenti

ottenuti negli istanti t ad esso antecedenti. In�ne la ricchezza �nale, de�nita

da (2.70d), è il valore attuale dei rendimenti di quegli strumenti fruttiferi con

scadeza oltre l'orizzonte di investimento a cui si sottrae l'ammontare del titolo

i ∈ I che sarà necessario in t > T al �ne di rimborsare i �naziamenti ottenuti

in τ .

Da quanto esaminato �nora, si apprezza come lo strumento della program-

mazione stocastica possa essere "plasmato" in modo che meglio si adatti alle

peculiarità del problema a�rontato. Ne deriva che in letteratura non vi siano

due modelli aventi le medesime peculiarità. Al modello di Bradley e Crane [4]

va riconosciuto il merito di rappresentare una tra le prime formulazioni dina-

miche e stocastiche che si ricordino: la struttura dei vincoli si ritrova spesso

nei modelli storicamente più recenti, ma l'impostazione ne in�cia l'applicabi-

lità e l'utilizzo della decomposizione di Dantzig�Wolfe sembra apportare dei

bene�ci solo in parte. Il modello di Gülpinar et al. [11] è indubbiamente più

snello, ma la gestione di portafoglio secondo un stile passivo ridimensiona mol-

to i potenziali vantaggi derivanti dall'utilizzo della programmazione stocastica

multistadio. Risulta comunque interessante la generalizzazione del modello

di Markowitz in contesto dinamico (nonostante i limiti derivanti dalla scelta

della varianza come misura di rischio) e la selezione degli scenari mediante un

approccio a clustering. Del tutto dissimile è il modello di Topaloglou et al.

[39]: questo riconosce un'ampia discezionalità circa gli strumenti atti alla ge-

stione del rischio, ma l'ottimizzazione avviene in ambiente statico anche se le

decisioni vengono compiute secondo le previsioni e�ettuate attraverso scenari

generati secondo la metodologia del moment�matching. La struttura decisio-

nale a network di Mulvey e Vladimirou [26] rappresenta una generalizzazione

del "classico" processo ricorsivo (che consiste nell'avvicendamento di decisoni

e realizzazioni aleatorie) perchè permette di compiere, in corrispondenza di

ciascun decision point, delle scelte che si perfezioneranno in un istante futu-

ro sul quale non si hanno informazioni. Per assicurare il requisito logico del

non anticipo vanno inserite nel modello apposite condizioni. Gli scenari sono

generati con la metodologia della principal component analysis (PCA).

Di seguito si riporta una rassegna delle principali metodologie per la gene-

razione degli scenari, dato che l'analisi di scenario è lo strumento che maggior-

mente viene usato in letteretura per modellizzare l'incertezza.
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2.3 Metodi di generazione degli scenari

Birge e Lauveaux [2] evidenziano come la rappresentazione dell'incertezza

attraverso scenari è appropriata quando:

�the optimal solution varies considerably with changes in value of the

stochastic variables.�

È questo il caso dei modelli di programmazione stocastica per la gestione di-

namica di portafoglio: dalle realizzazioni aleatorie dipendono le decisioni di

ricorsione, fondamentali per adeguare i pesi di portafoglio alle mutate condi-

zioni economiche. Data l'importanza di una descrizione degli elementi casuali

mediante scenari, si comprende il ruolo cruciale assunto dalla metodologia

di generazione degli stessi. Le tecniche di creazione possono ascriversi alle

seguenti classi:

• Approccio simulativo. Si basa sulla sostituzione di numeri casuali

in seno all'equazione del processo stocastico che descrive l'evoluzione nel

tempo degli elementi casuali. Spesso ci si riferisce ad un moto Browniano

geometrico per quanto riguarda l'evoluzione del prezzo dei titoli azionari;

• Campionamento. Consta in un numero (generalmente elevato) di

estrazioni dalla distribuzione di probabilità teorica congiunta degli ele-

menti di aleatorietà. Classico processo di generazione per campionamen-

to è il metodo Monte Carlo;

• Approccio statistico. Consiste nell'individuazione di alcune "quan-

tità" statistiche (momenti, correlazioni, ecc.) dal set di dati disponibili

con il �ne di determinare una distribuzione teorica dalla quale genera-

re gli scenari. Per quanto concerne i metodi descritti in questa sede,

rientrano in questa categoria il moment�matching e la generazione per

mezzo della principal component analysis;

• Altri metodi. Si tratta di procedure non riconducibili ad altre cate-

gorie: lo è, ad esempio, il metodo delle reti neuronali oppure la tecnica

di clustering, che verrà trattata più approfonditamente in seguito.

Diamo ora una sintetica descrizione delle metodologie sovraccitate.

Moto Browniano geometrico. I modelli stocastici continui, opportuna-

mente discretizzati, possono essere utilizzati quali strumenti di creazione degli
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scenari. È ampiamente riconosciuto dalla comunità scienti�ca che le varia-

zioni nel tempo del prezzo delle azioni possano essere descritte da un moto

browniano geometrico, cosa che richiede il rispetto della seguente relazione:

dxt = a(xt, t)dt+ b(xt, t)dWt, (2.71)

detta processo di Itô. Una variazione in�nitesimale della variabile x in t,

dunque, dipende da a e b, funzioni del tempo e dello stato della variabile in

t medesimo, oltre che da dt, arco temporale in cui si veri�ca dxt, e da dWt,

dove Wt è un processo stocastico di Weiner (detto anche moto browniano).

Questo si caratterizza per il fatto che lo stato di sistema in un istante dipende

dallo stato nell'istante immediatamente precedente e non dalla "storia" delle

realizzazioni veri�catesi. Inoltre, un processo di Weiner gode di due importanti

proprietà:

1. una variazione dWt in un lasso temporale dt risulta:

dWt = ε
√
dt, (2.72)

dove ε è un'estrazione casuale da una normale standardizzata;

2. due variazioni dWt in due intervalli dt sono tra loro indipendenti.

Da queste proprietà deriva che le variazioni dWt seguono una distribuzione

normale con media zero e la varianza pari ad uno. La media prende la de-

nominazione di tasso di deriva e descrive le aspettative circa il futuro trend

seguito dalla variabile; la varianza, invece, prende in nome di tasso di varianza

ed esprime la variabilità attorno al trend. I processi di Weiner generalizzati

sono descritti da:

dxt = adt+ bdWt, (2.73)

dove a corrisponde al tasso di deriva e b2 al tasso di varianza: questi non pos-

sono subire modi�cazioni nel tempo. Tale ipotesi restrittiva viene superata

dai processi di Itô, nei quali tasso di deriva e di varianza si modi�cano nel

tempo. Proprio attraverso i processi di Itô è possibile giungere alla formula-

zione dell'equazione stocastica che de�nisce l'andamento dei prezzi dei titoli

azionari (che non pagano dividendi) nel tempo. Se St è il prezzo all'istante t,

la generalizzazione di un processo di Itô risulta:

dSt = a(St, t)dt+ b(St, t)dWt. (2.74)
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Il tasso di deriva è µSt, dove µ è il rendimento atteso: è lecito attendersi, difatti,

che la variazione attesa del prezzo dell'azione, cioè la deriva, sia proporzionale

al prezzo stesso. Risulta altrettanto razionale attendersi che la deviazione

standard (σ) della variazione di prezzo dipenda dal prezzo stesso, per cui la

(2.74) può essere riscritta come:

dSt = µStdt+ σStdWt. (2.75)

I parametri µ e σ sono ritenuti costanti. L'equazione (2.75) descrive l'evoluzio-

ne di una variabile che segue un moto Browniano geometrico. Discretizzando

tale relazione si ottiene:

∆St = µSt∆t+ σStε
√

∆t. (2.76)

La (2.76) viene utilizzata quale strumento per la creazione di scenari riguar-

danti la quotazione in un certo istante futuro di titoli azionari che non pagano

dividendi. L'assunzione di un'evoluzione nel tempo secondo un moto Bro-

wniano geometrico non è scevra di inconvenienti: tra i principali si annovera

l'incapacità di cogliere le variazioni estreme e l'assunzione di volatilità costante

nel tempo.

Metodo Monte Carlo. Data una certa distribuzione di probabilità P re-

lativa ad una variabile casuale Ξ della quale non si conosce il valore atteso, è

possibile estrarre valori casuali ξ1, . . . , ξN da P in modo che:

E[f(Ξ)] ' 1

N

N∑
i=1

f(ξi), (2.77)

dove f è una qualsiasi funzione. Un punto di criticità riguarda le ipotesi sulla

distribuzione di probabilità sottostante. Inoltre un elaboratore non è in grado

di generare numeri casuali, tanto che si parla di valori "pseudo�casuali".

Metodo del moment�matching. In generale è una metodologia che si basa

sulla creazione di un set di scenari i cui momenti (in genere �no al quarto27)

siano pari a valori predeterminati, tendenzialmente stimati da dati storici.

Supponiamo di avere una variabile casuale continua X i cui momenti sono

27I primi quattro momenti sono, rispettivamente, media, varianza, asimmetria e curtosi.
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de�niti come:

µn =

∫
xnf(x)dx, con n = 1, . . . , N, (2.78)

dove f(x) è la densità di probabilità. Il momento n-esimo, dunque, è il valore

atteso dell'n-esimo elevamento a potenza delle realizzazioni di X. Generare

degli scenari aventi i primi N momenti pari a quelli di X signi�ca risolvere il

seguente sistema: { ∑
s psαs = µn∑
s ps = 1,

dove si intende creare l'insieme di scenari s = 1, . . . , S; con ps si indica la

probabilità associata allo scenario s e con αs il valore numerico attribuito al-

lo scenario s. Si tratta di un problema complesso perché non lineare e non

convesso. La complessità aumenta ulteriormente quando il problema richiede

la creazione di scenari che si riferiscono a distribuzioni multivariate: in que-

sto senso Høyland et al. [18] hanno sviluppato un algoritmo particolarmen-

te e�ciente. Consiste nella "scomposizione" della distribuzione multivariata

in distribuzioni univariate, le quali devono essere generate in modo che i ri-

spettivi momenti marginali siano equivalenti a quelli desiderati. Generare le

distribuzioni univariate signi�ca considerare le realizzazioni aleatorie che si ve-

ri�cano in corrispondenza dei nodi di un albero delle decisioni. Indichiamo

con X = (x1, . . . , xn) un'arbitraria variabile aleatoria di dimensione n aven-

te R come matrice di correlazione; la distribuzione univariata Yi viene creata

attraverso la seguente trasformazione cubica:

Yi = a+ bXi + cX2
i + dX3

i , (2.79)

dove il pedice i sta ad indicare la i�esima distribuzione marginale. I momenti

di Yi devono essere espressi come funzione dei momenti di Xi e dei parame-

tri a, b, c, d; successivamente questi ultimi sono determinati in modo che sia

minima la distanza tra i momenti di Yi e quelli di Xi (viene utilizzata la tec-

nica dei minimi quadrati ordinari). La distribuzione Yi si ottiene sostituendo

i valori risultanti dalla precedente procedura. Una volta create le distribu-

zioni univariate, vi è la necessità di combinarle per ottenere una disribuzione

multivariata. A tal �ne il metodo utilizzato è il seguente. Da ciascuna di-

stribuzione univariata vengono e�ettuate lo stesso numero j di estrazioni: il

j�esimo scenario (ossia la j�esima realizzazione della distribuzione congiunta)

è creato attraverso la j�esima estrazione di tutte le marginali, date le rispettive

probabilità. Ora bisogna fare in modo che la distribuzione multivariata abbia
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la matrice di correlazione pari a quella di Xi e a questo scopo viene impiegata

la trasformazione:

= = LX, (2.80)

dove = è la distribuzione multivariata e L è una matrice triangolare derivante

dalla decomposizione di Cholesky. La trasformata de�nita in (2.80) ha L′L = R

come matrice di correlazione, ovvero la matrice della variabile aleatoria iniziale.

Il �ne della procedura descritta, quindi, è generare degli scenari che abbiano

i desiderati momenti e correlazioni; in generale, tuttavia, non vi è convergenza

dei parametri ai valori obiettivo.

Metodo della Principal Component Analysis, PCA. Per illustrare

l'idea che sta alla base della PCA si consideri un vettore aleatorio X =

(x1, . . . , xn) di dimensione n avente matrice di correlazione denominata R.

Si consideri ora la trasformazione V = CX, dove C è una matrice n × n. Lo
scopo della PCA è sostiruire gli elementi di X con k < n elementi di V , detti

componenti principali, che siano tra loro incorrelati (questo signi�ca che gli

elementi k�esimi di V sono creati in modo che non vi sia ridondanza nelle

informazioni in esse contenute). La matrice C rappresenta la matrice degli

autovettori di R: la generica colonna j�esima di C è tale da rendere valida la

seguente relazione:

Rcj = λjcj, con j = 1, . . . , n, (2.81)

dove λj corrisponde al j�esimo autovalore. Il singolo elemento di V è dato da:

vj = c′jX. (2.82)

Non si è tuttavia interessati a tutti gli elementi di di V , ma solamente a quegli

elementi che "spiegano" la maggior parte della varianza del vettore aleatorio

iniziale e questa proprietà esplicativa è data dagli autovalori, o meglio dal

prodotto λj∑n
j=1 λj

. Le componenti principali, dunque, devono essere ordinate

secondo un ordine decrescente sulla base dei rispettivi autovalori, in modo che

i primi k elementi di V catturino la maggioranza della variabilità di X (in

genere vengono scelti in modo da raggiungere almeno il 70% della varianza

totale). Una volta individuati i componenti principali, questi possono essere

oggetto si speci�che simulazioni al �ne di generare degli scenari: indicando con

vks i valori dei k componenti principali sotto lo scenaro s e con C−1k la matrice

che prime k colonne dell'inverso di C, il valore di X sotto il medesimo scenario
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è de�nito come:

Xs = C−1k vks . (2.83)

Un aspetto critico può essere riconosciuto nel fatto che alcune relazioni tra

variabili possono non avere natura lineare, per cui la creazione di componenti

principali incorrelate non assicura che tra queste non vi siano legami di altra

natura.

Metodo di clustering. In generale si tratta di una tecnica di analisi con la

quale è possibile raggruppare un certo numero di unità statistiche sulla base

di determinate metriche (di similarità oppure di dissimilarità) in modo che

sia massima l'"a�nità" tra gli elementi di un gruppo e minima tra gruppi

di�erenti. Esistono diverse metodologie di implementazione delle tecniche di

clustering; di seguito si descrive il metodo del centroide (o baricentro) utilizzato

da Gülpinar et al. [11] per la selezione degli scenari.

Figura 2.5: Esempli�cazione di simulazione parallela e sequenziale. Con il
tratto spesso è indicato il grafo ad albero generato ed i rettangoli rappresentano
i cluster formati nei vari periodi di revisione di portafoglio.

Per centroide si intende l'elemento rispetto al quale risulta minima una metrica

di dissimilità dagli altri elementi del cluster e massima la medesima metrica

dai centroidi degli altri cluster.

Gli autori propongono due diverse applicazioni del metodo del centroide

in relazione a di�erenti modalità di simulazione delle realizzazioni aleatorie
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periodo per periodo: le simulazioni parallela e sequenziale. La prima si con-

traddistingue per avere lo stesso numero di nodi nei vari sottoperiodi di revi-

sione: dalla radice si dirama una struttura a "ventaglio". Solo in un secondo

momento viene applicata la tecnica di clustering per la quale si individuano

tanti baricentri quante sono le possibili realizzazioni casuali per ciascun sot-

toperiodo. I baricentri individuati nei diversi periodi de�niscono l'albero delle

decisoni. La simulazione sequanziale, invece, si caratterizza per un avvicenda-

mento di simulazione delle realizzazioni e selezione per mezzo del clustering:

dal nodo radice si rami�cano le simulazioni relative al primo periodo di revi-

sione ed in corrispondenza di tale istante si determinano i baricentri, dai quali

si dipartono le simulazioni che riguardano il secondo sottoperiodo di revisione,

e così via per tutta la lunghezza dell'orizzonte di investimento. Una di�erenza

prettamente computazionale tra le due modalità sta nel fatto che la simulazio-

ne parallela richiede maggiore memoria, visto che tutti i dati generati possono

essere designati a baricentro, mentre la simulazione sequenziale necessita della

memorizzazione dei soli centroidi individuati nei sottoperiodi. Un aspetto di

discordanza maggiormente pratico sta nel fatto che la simulazione sequenziale

tende a produrre alberi che non considerano valori estremi nelle realizzazioni:

siccome le simulazioni si diramano da valori mediani, è improbabile che nello

stadio successivo vengano identi�cati quali baricentri valori molto dissimili.

Ne deriva che simulazioni di tipo sequenziale siano consigliabili in un conte-

sto statico, mentre simulazioni parallele risultano appropriate in relazione ad

ambienti caratterizzati da maggiore volatilità.
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Capitolo 3

Il modello: metodi risolutivi e

applicazioni

Questo capitolo presenta nella sua prima sezione il modello svilup-

pato per l'attuazione di uno stile di gestione dinamico di portafo-

glio: questo vuole rappresentare una sintesi delle principali pecu-

liarità desiderabili in un modello di programmazione stocastica per

la gestione dinamica di portafoglio identi�cate in sede di analisi

della letteratura. La seconda sezione descrive il metodo di risolu-

zione adottato: gli algoritmi genetici. Questi sono ascrivibili alla

classe degli �biologically inspired optimization methods� e, in par-

ticolare, sfruttano il meccanismo della selezione naturale e della

riproduzione sessuata per permettere l'evoluzione di una popola-

zione appositamente generata di modo che, con il sesseguirsi delle

generazioni, gli individui possano manifestare in maniera crescente

la capacità di fungere da soluzione ottima al problema considera-

to. La terza sezione, in�ne, riporta i risultati delle applicazioni

e�ettuate: riguardano portafogli di due e tre titoli, si considera-

no diversi livelli di con�denza per il calcolo del CVaR e si analizza

l'e�etto della presenta o meno dei vincoli di non negatività dei pesi.

3.1 Il modello

Il modello formulato ha come obiettivo il rappresentare una sintesi delle prin-

cipali caratterisiche desiderabili in un modello di programmazione stocastica

per la gestione dinamica di portafoglio. Queste sono:
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• Stocasticità. Si riferisce al fatto che gli elementi di aleatorietà sono

modellizzati medianti variabili casuali, spesso discrete. Le realizzazioni

congiunte di dette variabili vanno a de�nire degli scenari, che sovente

assumono una struttura assimilabile ad un grafo ad albero;

• Dinamicità. Riguarda la possibilità di rivedere la composizione di por-

tafoglio in ragione delle mutate condizioni economiche, condizioni rap-

presentate dalle realizzazioni congiunte delle variabili casuali. Il fatto che

queste vengano spesso supposte discrete permette di identi�care precisi

istanti temporali nei quali modi�care i pesi di portafoglio;

• Non anticipo del processo decisionale. Si tratta di un requisi-

to logico fondamentale perché impone che le decisioni e�ettuate in un

determinato istante si basino sulle informazioni sino a quel momento

disponibili;

• Adozione di una misura di rischio "adeguata". La varianza non

può rappresentare un "buona" misura di rischio, poiché pare illogico che

un investitore trovi sgradite le discrepanze dei rendimenti al di sopra del

proprio valor medio. Il VaR è sembrato ovviare questo inconveniente ed

è diventato velocemente uno standard nell'ambito del risk management.

Ci si accorse presto, tuttavia, che aveva carenze dal punto di visto teorico

che conducevano a conclusioni errate; inoltre è di�cile da minimizzare.

La misura di rischio che supera questi punti di criticità è il CVaR e per

tale ragione in esso si è indenti�cato l'indice che esprime la rischiosità di

portafoglio nell'ambito del modello proposto.

Di seguito si riporta la notazione adottata nella formulazione del modello.

T orizzonte di investimento suddiviso in sottoperiodi, denotati da

t, nei quali si veri�ca la realizzazione aleatoria e corrispondenti

ai decision points ;

S insieme dei possibili scenari;

s possibile scenario, s ∈ S;
n(s, t) nodo dell'albero degli eventi relativo al tempo t, con t =

1, . . . , T che si trova lungo il percorso che termina con lo

scenario s;

a(n) nodo da cui discende n, quindi a(n) ≡ n(s, t− 1);

ps prababilità dello scenario s, cioè di n(s, T ), pari a
∏T

i=1 p(s, i);
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α livello di con�denza in corrispondenza del quale calcolare il

VaR;

z VaR della distribuzione dei rendimenti caratterizzato da un

livello di con�denza pari ad α;

ys variabile ausiliare utilizzata per la determinazione del CVaR;

x vettore dei pesi di portafoglio;

b volumi di attività acquistate nei momenti di revisione;

v volumi di attività vendute nei momenti di revisione;

cb, cv rispettivamente, vettore dei costi di transazione legati agli

acquisti ed alle vendite di attività �nanziarie;

ξt vettore di realizzazioni aleatorie veri�catesi al tempo t;

rt(ξt) vettore stocastico dei rendimenti delle attività che compongono

il portafoglio oggetto di analisi al tempo t;

rn realizzazione di rt(ξt) in corrispondenza nel nodo n;

r̃n valore atteso di rn;

π rendimento atteso in T ;

bUn ,v
U
n limiti superiori a, rispettivamente, acquisti e vendite in

riferimento al nodo n;

1 vettore i cui elementi sono costituiti dalla cifra 1.

Data la notazione sopraccitata, il modello risulta formulato come segue.

max
x,y,b,v

z − 1

1− α
∑
s

psys (3.1a)

s.t. 1x1 = 1 (3.1b)

xn = xa(n)(1 + r̃n) + (1− cb)bn − (1 + cv)vn

∀n(s, t), t = 2, . . . , T − 1 (3.1c)

1bn − 1vn = 0 ∀n(s, t), t = 2, . . . , T − 1 (3.1d)

xs = (1 + r̃s)xa(s) ∀s ∈ S (3.1e)

ys ≥ z − (1− 1xs) ∀s ∈ S (3.1f)∑
s

ps(1− 1xs) = π ∀s ∈ S (3.1g)

0 ≤ bn ≤ bUn ∀n(s, t), t = 2, . . . , T − 1 (3.1h)

0 ≤ vn ≤ vUn ∀n(s, t), t = 2, . . . , T − 1 (3.1i)

ys ≥ 0 ∀s ∈ S (3.1j)

xn ≥ 0. (3.1k)
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Gli elementi di aleatorietà sono i rendimenti delle attività detenute in porta-

foglio, le quali vengono modellizzate attraverso variabili casuali discrete. Le

realizzazioni congiunte di dette variabili casuali de�niscono scenari, generati

per l'applicazione del modello secondo la metodologia descritta da Høyland

e Wallace [17] e strutturati secondo un grafo ad albero (se ne discuterà più

approfonditamente nella sezione successiva). Lo scopo è quello di trovare i

pesi ottimi di portafoglio in modo che risulti minimizzato il CVaR di portafo-

glio dato il livello di rendimento atteso �nale. Siccome il �ne dichiarato è la

minimizzazione del CVaR, può apparire incoerente il fatto che il problema di

ottimizzazione, così come proposto pocanzi, sia una massimizzazione. Ebbene,

questo è imputabile al fatto che il CVaR è de�nito in termini di "distanza" dal

VaR e tale distanza è rappresentata dall'addendo 1
1−α

∑
psys; massimizzare la

funzione obiettivo, dunque, equivale a rendere massima la lontananza tra VaR

e CVaR e conseguentemente a rendere minima l'area sottesa dalla distribuzione

dei rendimenti tra il percentile rappresentativo del CVaR e −∞.

Dalle realizzazioni aleatorie dipendono le variabili decisionali del proble-

ma x,y,b,v, quindi accade che xn = xn(ξn|ξa(n)), bn = bn(ξn|ξa(n)) e vn =

vn(ξn|ξa(n))1. La questione è di�erente per quanto riguarda le variabili ausi-

liarie y: ce n'è una in relazione a ciascun scenario2 ed assumono valore zero

nel momento in cui il rendimento di portafoglio registrato in corrispondenza

dello scenario a cui si riferiscono eccede il VaR, oppure, nel caso contrario,

assumono valore pari alla di�erenza positiva tra VaR e rendimento di portafo-

glio. Queste variabili, dunque, vengono determinate solo all'ultimo stadio del

processo decisionale e di conseguenza dipendono direttamente solo dall'ultima

realizzazione aleatoria, ovvero ys = ys(ξs|ξa(s)). Il fatto che le realizzazioni

in n(s, t) siano condizionali alle realizzazioni in a(n) assicura al processo de-

cisonale la proprietà di non anticipo, perché implica che le scelte e�ettuate

in un certo istante temporale siano in funzione della storia delle osservazioni

registrate sino a quel momento speci�co.

Ci si so�ermi ora ad analizzare i vincoli del modello. Il primo di essi,

(3.8b), de�nisce la condizione allo stadio iniziale (al nodo radice dell'albero

delle decisioni): gli investimenti devono riguardare tutta la ricchezza che si

ha a disposizione. Particolarmente impotante è la condizione (3.8c), simile al

�transaction costraint� del modello di Gülpunar et al. [11], poiché speci�ca la

1Al �ne di non appesantire eccessivamente la formulazione del modello è stato omesso
ogni riferimento alle realizzazioni aleatorie.

2De�niamo scenari i nodi terminali dell'albero delle decisioni.
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composizione di portafoglio in corrispondenza dei nodi intermedi3. Il vettore

dei pesi di portafoglio in relazione ad un generico nodo intermedio n, come si

può notare, è dato dal vettore medesimo ritardato di un periodo4 capitalizzato

secondo il valore atteso della realizzazione del vettore stocastico dei rendimenti.

A quanto ottenuto vanno sommate le quantità di titoli acquistate e sottratte

quelle vendute, oltre che i costi di transazione. A ben vedere, tuttavia, se si

considera il vincolo (3.8d), di fatto i pesi in corrispondenza del nodo intermedio

n sono ottenuti dalla capitalizzazione dei pesi in a(n) al netto dei soli costi di

transazione. Tale vincolo, infatti, eguaglia gli ammontari venuti ed aquistati

in modo che, in seno al vincolo (3.8c), l'e�etto complessivo della sottrazione

degli stessi sia zero. Inoltre, in vincolo (3.8d) impedisce che si formi della

liquidità intertemporale disponibile ad essere consumata o a fungere da fonte

suppletiva per gli investimenti. Si noti che le compravendite di titoli non sono

ammesse in corrispondenza degli scenari: il vincolo (3.8e), infatti, impone

che i pesi �nali siano la semplice capitalizzazione dei pesi al nodo precedente.

Per quanto riguarda i vincoli (3.8f) e (3.8j), questi de�niscono le variabili

ausiliarie necessarie alla determinazione del CVaR: queste sono pari a zero

o alla di�erenza positiva tra il VaR e il rendimento dello scenario a cui si

riferiscono. Questo, in particolar modo, è frutto della di�erenza tra la ricchezza

inizialmente disponibile (cioè 1) e la somma dei pesi di portafoglio (quota di

ricchezza investita in ciascun titolo) in corrispondenza dello scenario s. Il

vincolo (3.8g) de�nisce il rendimento �nale atteso come sommatoria dei pesi

dei vari portafogli ottenuti in corrispondenza di ciascun scenario ponderati

sulla base delle rispettive probabilità di realizzo. In�ne, i vincoli (3.8h) e

(3.8i) limitano la quantità di titoli compravendute nell'ambito di un intervallo

il cui estremo superiore è de�nito come fattore esogeno.

3.1.1 Generazione degli scenari

Le applicazioni proposte riguardano la gestione dinamica di portafogli costituiti

da due e da tre attività. Nella fattispecie, si è scelto di designare quali attività

detenute in portafoglio il maggior indice azionario italiano, il FTSE MIB, e un

indice obbligazionario italiano costituito da un paniere di bond aventi duration

compresa tra 1 e 3 anni (Bloomberg ticker ITG1TR). Nell'applicazione ad

un portafoglio a tre titoli, alle due attività citate viene aggiunto un indice

obbligazionario italiano rappresentativo di un paniere di bond caratterizzati da

3Quelli compresi tra il nodo radice ed i nodi che costituiscono gli scenari.
4Quindi relativo a a(n).
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duration compresa tra 7 e 10 anni (Bloomberg ticker ITG4TR). Nella sezione

dedicata alle applicazioni del modello verranno fornite informazioni aggiuntive.

In riferimento alla generazione degli scenari, inizialmente ci si era orientati

all'utilizzo di una metodologia simulativa per cui l'evoluzione nel tempo dei

prezzi delle sopraccitate attività sarebbe stata de�nita da un moto Brownia-

no geometrico. I parametri utilizzati sono stati media e deviazione standard

desunti dalle serie storiche delle quotazioni e alla variabile St (si veda l'equa-

zione di�erenziale stocastica che de�nisce il moto Browniano geometrico) è

stato associato il valore pari al prezzo delle attività in corrispondenza dell'i-

stante temporale designato come nodo radice dell'albero delle decisioni. Dati

questi input, si è proceduto al calcolo delle variazioni intervenute in capo al

prezzo delle attività utilizzando l'equazione stocastica propria di un processo

assimilabile ad un moto Browniano geometrico. Tali variazioni si riferivano

all'istante temporale di revisione di portafoglio per cui vi era la necessità di

individuare un ristretto numero di valori corrispondenti alle realizzazioni alea-

torie che si potevano veri�care in quel particolare momento. A tale scopo si

è applicata una tecnica di clustering: i valori frutto del processo simulativo

sono stati raggruppati in tanti cluster quante erano le possibili realizzazioni

aleatorie e successivamente se ne sono determinati i baricentri. Il processo

simulativo �nalizzato alla de�nizione delle realizzazioni aleatorie relative al

successivo periodo di revisione ha poi utilizzato proprio i valori relativi ai ba-

ricentri precedentemente determinati quali parametri di input; chiaramente è

stata necessaria una nuova suddivisione in cluster sulla base delle possibili rea-

lizzazioni aleatorie relative al secondo periodo di revisione. L'avvicendarsi di

simulazioni e suddivisione in cluster dei valori ottenuti ha interessato tutti i

sottoperiodi in cui si è ritenuto di ripartire l'orizzonte di investimento.

Si tratta certamente di una metodologia di generazione degli scenari che

gode di solide fondamenta teoriche, visto che è ampiamente riconosciuto che

l'evoluzione dei prezzi delle attività �nanziarie è assimilabile ad un moto Brow-

niano geometrico; inoltre, in letteratura vengono utilizzate tecniche di clustring

con lo scopo di identi�carne nel baricentro il valore delle realizzazioni aleato-

rie relative ad un certo istante temporale. Nell'applicare il metodo descritto,

tuttavia, presto ci si rese conto che vi erano degli inconvenienti circa l'attribu-

zione di un valore di probabilità ai baricentri calcolati; a maggior ragione, non

si sapeva come associare una probabilità alle realizzazioni congiunte (ciascu-

na attività detenuta in portafoglio era stata oggetto di apposita simulazione).

Queste di�coltà hanno fatto propendere verso una generazione secondo la
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tecnica del moments�matching descritta da Høyland e Wallace [17], la quale

permette di giungere a scenari che rispettano alcune proprietà statistiche.

�The basic idea is to minimize some measure of distance between the

statistical properties of the generated outcomes and the speci�ed pro-

perties.�

La traduzione in termini matematici della precedente a�ermazione porta alla

de�nizione di un problema di programmazione non lineare, la cui notazione è:

S numero di scenari da generare;

I insieme delle n attività detenute in portafoglio;

Mik k�esimo momento della serie storica dei rendimenti dell'asset

i;

Cil covarianza tra i rendimenti dell'asset i e quelli dell'asset l, con

i, l ∈ I;
xij valore associato allo j�esimo scenario, con j = 1, . . . , S, in

relazione all'asset i ∈ I;
wik relativo attribuito al momento k�esimo;

wil relativo attribuito alla covarianza tra i rendimenti dell'asset i

e quelli dell'asset j;

pj probabilità dello scenario j�esimo, con j = 1, . . . , S.

Il problema risulta formulato come segue:

min
x,p

n∑
i=1

4∑
k=1

wik(mik −Mik)
2 +

∑
i,l∈I

wil(cil − Cil)2 (3.2a)

s.t.
S∑
j=1

pj = 1 (3.2b)

mi1 =
S∑
j=1

xijpj i ∈ I (3.2c)

mik =
S∑
j=1

(xij −mi1)
kpj i ∈ I, k = 2, 3, 4 (3.2d)

cil =
S∑
j=1

(xij −mi1)(xlj −ml1)pj i, l ∈ I (3.2e)

pj ≥ 0 j = 1, . . . , Nt. (3.2f)

Il �ne è generare degli scenari circa i futuri rendimenti delle attività detenute
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in portafoglio in modo che questi presentino i primi quattro momenti, nonchè

le covarianze tra i rendimenti dei titoli presi a due a due, il più possibile vicini

ai valori target. A ben vedere, tuttavia, nel caso del problema a�rontato in

questa sede il fatto che i valori creati rispettino certe proprietà statistiche non

ha alcuna rilevanza: i vantaggi derivanti dall'utilizzo del metodo in questione,

infatti, sono altri. Innanzitutto occorre mettere in evidenza che il metodo in

questione permette di determinare le realizzazioni congiunte delle variabili ca-

suali rappresentative dei rendimento dei titoli e contestualmente le probabilità

associate alle stesse. Il secondo aspetto positivo è legato proprio alle proba-

bilità delle realizzazioni congiunte, che il modello prevede siano delle variabili

decisionali. Considerandole, invece, come parametri costanti e imponendo che

le realizzazioni siano equiprobabili è possibile sfruttare la formula di calcolo

del VaR presentata da P�ug [30] per la quale questo sarebbe il αN minor ren-

dimento tra tutti quelli possibili in relazione agli scenari generati, dove α è il

livello di con�denza scelto e N è il numero degli scenari.

Gli alberi costruiti per l'applicazione del modello sono a tre stadi, conce-

piscono tre possibili realizzazioni in riferimento al tempo 2 (unico momento in

cui viene riconosciuta la possibilità di rivedere la composizione di portafoglio)

e nove scenari. Il lasso temporale coperto è in totale di due mesi in modo

che ciascun sottoperiodo abbia una durata di un mese. Per la generazione dei

suddetti alberi è stata scelta una procedura sequenziale: questa consiste nella

speci�ca delle proprietà statistiche relative alle serie storiche dei rendimenti

e alla conseguente implementazione del modello (3.9a)�(3.9f) in modo da ge-

nerare tutte le possibili realizzazioni di secondo periodo (che corrisponde al

primo periodo di revisione di portafoglio). Successivamente si sono determi-

nati i momenti delle distribuzioni condizionali a tali realizzazioni e dunque si

è implementato nuovamente il modello di moments�matching.

3.2 Selezione naturale e algoritmi genetici

Ciascun essere vivente è dotato di un corredo genetico (genoma) che de�nisce

tutti i caratteri ereditabili. Questo è costiuito dal DNA, una catena nucleotidi-

ca5 che a livello cellulare si organizza sottoforma di cromosomi, nell'ambito dei

quali sono riconoscibili dei siti (detti loci) che contengono le informazioni re-

5Il DNA è una macromolecola che si compone di unità strutturali dette nucleotidi; ciascun
nucleotide è costituito da un gruppo contenente fosforo, uno zucchero ed una base azotata.
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lative ad un particolare carattere: i geni. Varianti nella sequenza nucleotidica

di ogni gene prendono il nome di alleli.

Spesso l'intera costituzione genetica di un organismo viene chiamata genoti-

po, mentre la manifestazione di quest'ultimo mediante caratteri assume la de-

nominazione di fenotipo (questo potrebbe essere inteso come "aspetto esterio-

re"). In natura è attivo un meccanismo evolutivo per il quale individui aventi

un certo genotipo incontrano un maggiore successo riproduttivo: la selezione

naturale. Si noti che si fa riferimento al genotipo perché le caratteristiche che

garantiscono un maggior adattamento ambientale possono essere �siche (quin-

di legate al fenotipo), quale una particolare livrea che permette un e�cace

mimetismo con l'ambiente, oppure non �siche, come la naturale predisposizio-

ne a resistere alle malattie. Per successo riproduttivo si intende il contributo

apportato da ciascuno, in termini di materiale genetico, alla formazione della

successiva generazione e risulta proporzionale a ciò che prende il nome di �t-

ness, una "misura di performance" degli individui in relazione alla rispettiva

e�cienza in termini di adattamento.

Un esempio piuttosto conosciuto che viene utilizzato per la comprensione

della selezione naturale riguarda il fenomeno del melanismo industriale che

ha interessato le falene Biston bitularia. Si tratta di animali presenti in na-

tura nella colorazione chiara (maculata) o scusa (melanica). Prima dell'era

industriale la variante maculata era maggiormente frequente perché in grado

di mimetizzarsi con la corteccia delle betulle, sulla quale erano solite posarsi,

che era tipicamente chiara. A seguito dell'inquinamento dovuto all'industria-

lizzazione, le betulle si sono progressivamente annerite, cosa che ha esposto

le falene maculate all'attacco dei predatori e ha determinato la proliferazione

di quelle melaniche, non più penalizzate da un fenotipo che in precedenza ne

aveva limitato il successo riproduttivo.

Quanto esempli�cato porta alla conclusione che l'evoluzione, in questo caso

rappresentata dall'adattamento alle mutate condizioni ambientali, presuppo-

ne un'elevata variabilità genetica, cosa che garantisce agli individui un'ampia

gamma di caratteristiche: tra queste ve ne saranno alcune che permetteran-

no ai possessori un migliore adattamento evolutivo, che comporta maggiore

successo riproduttivo ed un conseguente incremento nella presenza dei carat-

teri "vincenti" in capo alle successive generazioni. Se la Biston bitularia fosse

esistita nella sola variante maculata, i cambiamenti ambientali ne avrebbero

casuato l'estinzione, ma la variabilità somatica, dovuta alla moltiplicità dei

genotipi, ha permesso la prosecuzione della specie.
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Figura 3.1: Biston bitularia nelle due varianti. L'esemplare maculato spicca
sulla corteccia scura.

Il meccanismo della selezione naturale viene utilizzato da una particolare

metodologia di ottimizzazione detta degli algoritmi genetici : studi pionieri-

stici in questo tema furono condotti da Holland [16]. Gli algoritmi genetici

necessitano la generazione di una popolazione di individui denotati dal loro

patrimonio genetico: una stringa, tradizionalmente6 composta dai valori 0 ed

1. I vari individui devono essere sottoposti al processo di codi�ca, attraverso il

quale ai rispettivi genotipi viene associato un valore numerico; sulla base della

capacità di tale valore numerico di fungere da soluzione al problema oggetto

di disamina7, agli individui è attribuito un valore di �tness. Coloro che sono

caratterizzati da miglior �tness avranno un maggior successo riproduttivo e

quindi apporteranno un maggior contributo alla generazione della discenden-

za, la quale avrà mediamente �tness più alta rispetto ai progenitori perché

caratterizzata da genomi derivanti dalla ricombinazione delle stringhe geneti-

che degli individui più e�cienti della generazione precedente. Andiamo ora ad

analizzare più nel dettaglio le viarie fasi di cui si compone il processo di ricerca

della soluzione ottima mediante gli algoritmi genetici.

6Il modello di Holland prevede che il genoma degli individui sia di fatto un codice binario;
esistono tuttavia delle generalizzazioni, non considerate in questa sede, per le quali il mate-
riale genetico viene rappresentato da una successione di numeri reali, estratti casualmente
da in insieme di grandezza predeterminata, o da lettere dell'alfabeto.

7In genere si tratta della minimizzazione o della massimizzazione di una funzione.
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3.2.1 Codi�ca

Come già anticipato, consiste nell'attribuzione di un valore numerico alle strin-

ghe genetiche degli individui della popolazione creata. Per essere maggiormen-

te precisi, le stringhe devono essere suddivise in porzioni, tante quante sono

le variabili decisionali del problema che si intende risolvere: ciascuna porzione

è deputata a speci�care una precisa variabile ed è quindi soggetta a puntuale

codi�ca. Secondo questa impostazione, la stringa genetica può essere vista

come un cromosoma, le suddivisioni come i vari geni che lo costituiscono e le

cifre 0 ed 1 come le possibili varianti alleliche.

Non risulta possibile, vista la multitudine di possibili problemi a�rontabili,

identi�care una formulazione di codi�ca valida in generale. Wahde [40] ne

propone una secondo la formula:

yi,temp =
n∑
k=1

2−k · gk, (3.3)

dove con yi,temp si intende il valore relativo all'i�esima partizione di n caratteri

di una stringa genetica e con gk il valore del carattere presente nella k�esima

posizione, con 1 ≤ k ≤ n. Successivamente i valori ottenuti possono essere

riscalati in modo che ricadano in un intervallo avente j1 come estremo inferiore

e j2 come estremo superiore attraverso la formula:

yi = j1 +
2j2

1− 2n
yi,temp. (3.4)

L'aspetto critico sta nella scelta di un intervallo adeguato al problema, visto

che le codi�che determinate non possono mai assumere valori esterni rispetto

a j1 e j2.

3.2.2 Valutazione

Questa fase ha lo scopo di attribuire un valore di �tness agli individui in ra-

gione della bontà delle soluzioni rappresentate dalle codi�che. La risoluzione

dell'algoritmo genetico sviluppato per la gestione dinamica di portafoglio con

Matlab
R© ha richiesto la speci�ca della funzione di valutazione attraverso il

metodo della penalizzazione. Questo permette la conversione di un proble-

ma di ottimizzazione vincolata in uno di ottimizzazione non vincolata. Al

�ne di descriverne la logica sottostante, si consideri ora il seguente problema
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vincolato:

min f(x) (3.5a)

s.t. δ(x) = 0 (3.5b)

x ∈ Rn. (3.5c)

Non viene e�ettuata alcuna assunzione circa la natura di funzione obiettivo e

vincoli. Tale problema può essere riformulato come:

min f(x) +
1

ε
|δ(x)| x ∈ Rn, (3.6)

dove ε è un numero tendente allo zero8. Risulta chiaro che si avrà una pena-

lizzazione pari al coe�ciente 1
ε
nel caso δ(x) assuma valori diversi da zero. Se

consideriamo un problema avente vincoli espressi sottoforma di disequazioni,

quale:

min f(x) (3.7a)

s.t. δ(x) ≤ 0 (3.7b)

x ∈ Rn, (3.7c)

la riformulazione secondo la formula (1.4) non risulta appropriata, visto che

si avrebbero penalizzazioni anche per δ(x) < 0, condizione che de�nisce parte

delle soluzioni ammissibili. La riformulazione corretta, dunque, è:

min f(x) +
1

ε
max [0, δ(x)] x ∈ Rn, (3.8)

grazie la quale si veri�ca la penalizzazione per δ(x) > 0.

3.2.3 Selezione e riproduzione

Una volta attribuito un valore di �tness, occorre operare una selezione con lo

scopo di individuare le coppie di organismi che risultano più e�cienti dal punto

di vista adattativo e che quindi sono maggiormente idonee a contribuire alla

generazione della progenie. Le metodologie di selezione più utilizzate prendono

il nome di �roulette�wheel selection� e �tournament selection�. La prima con-

siste in estrazioni che possono essere immaginate come "giri di roulette" nella

quale ciascun individuo occupa una "casella" di grandezza proporzionale alla

8Dopo numerose implementazioni del programma per la gestione dinamica di portafoglio,
ci si è orientati verso l'attribuzione ad ε di valori dell'ordine di 10−6 − 10−7.

109



CAPITOLO 3. IL MODELLO: METODI RISOLUTIVI E APPLICAZIONI

relativa �tness, per cui gli individui più e�cienti hanno maggiore possibilità di

venire selezionati più volte e di generare quindi più prole. L'applicazione del-

la selezione roulette�wheel richiede la determinazione della funzione di �tness

cumulata:

$k =

∑k
i=1 fi∑n
i=1 fi

con k = 1, . . . , n, (3.9)

dove fi indica il valore di �tness associato all'i�esimo individuo; $k, come si

può notare, è il rapporto tra la somma delle �tness �no alla k�esima posizione

e la somma delle �tness complessive. Successivamente occorre estrarre un nu-

mero casuale a da una distribuzione uniforme de�nita tra 0 ed 1: l'individuo

selezionato è quello che presenta la più bassa �tness cumulata che rispetta la

relazione $k > a. Questo metodo di selezione ben si presta a modellizzare

una situazione che si veri�ca in natura: gli individui con migliore �tness vanno

incontro ad un maggiore successo riproduttivo; tuttavia si tratta di una me-

todologia poco versatile, perché nel caso la �tness possa assumere sia valori

positivi sia negativi sarebbe arduo andare a determinare la funzione cumula-

ta descritta dalla relazione (3.9). Sarebbe comunque possibile e�ettuare una

traslazione dei valori in modo che risultassero tutti positivi: questo non altere-

rebbe la cardinalità degli stessi, ma produrrebbe delle modi�che al valore del

rapporto de�nito dalla (3.9).

La selezione attraverso tournament consiste nell'estrazione casuale di due

coppie di individui; nell'ambito della prima coppia se ne individua il com-

ponente caratterizzato da migliore �tness, il quale andrà a riprodursi con il

componente della seconda coppia selezionato secondo la stessa modalità. Non

vi è alcuna certezza che i migliori individui della popolazione vengano selezio-

nati più volte9 nè che a tutti gli individui venga riconosciuta la possibilità di

"competere10" per riprodursi, per cui, in caso di valori di �tness sia positivi

sia negativi, è scosigliabile utilizzare la selezione per roulette�wheel.

La riproduzione (anche detta crossover) è una fase di primaria importanza

nell'ambito degli algoritmi genetici, perché permette la creazione di discenden-

ze che, con il susseguirsi delle generazioni, manifestano in maniera sempre più

spiccata la capacità di fungere da soluzioni ottime del problema a�rontato.

9Per ovviare a questo inconveniente spesso si sceglie di utilizzare la tecnica dell'elitismo,
che forza il meccanismo di tournament in modo da selezionare almeno una volta il migliore
individuo tra quelli disponibili.

10La tournament selection, infatti, può essere interpretata come una delle competizioni
che sovente vengono messe in atto dai componenti di una specie per arrogarsi la possibilità
di riprodursi; tali competizioni possono consistere in scontri �sici, nell'ostentazione di livree
colorate, ecc.
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La �single�point crossover� rappresenta la modalità standard di ricombina-

zione delle stringhe genetiche della coppia individuata in fase di selezione,

ricombinazione che determina il genotipo della prole.

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1

Punto di crossover Punto di crossover

Figura 3.2: Rappresentazione di una single�point crossover. I primi due corredi
genetici si riferiscono ai genitori, i secondi due alla discendenza.

Come si può notare dalla �gura (3.2), in seno alle stringhe genetiche dei genito-

ri viene individuato casualmente un punto di crossover che discerne il numero

di caratteri oggetto di scambio. Tale metodologia di ricombinazione è ade-

guata nel caso il problema che si intende risolvere abbia un numero limitato

di variabili decisionali (si ricordi che ogni ripartizione della stringa, cioè ogni

gene, è deputata alla speci�ca di una particolare variabile); nel caso contrario,

la single�point crossover garantisce una ��tness improvement� molto lenta in

capo alle successive generazioni. La prole, difatti, erediterebbe in toto dei ge-

ni da un genitore piuttosto che dall'altro e conseguentemente la capacità di

speci�care le variabili associate a quei geni non subirebbe incrementi. Risulta

consigliabile, dunque, avvalersi della �multiple crossover�: vengono indivisua-

ti più punti di crossover rispetto ai quale e�ettuare lo scambio di materiale

genetico. Un aspetto critico di questa pratica è che favorisce la rottura dei

cosiddetti �building blocks� (questo aspetto verrà approfondito in seguito).

Per quanto riguarda il numero di discendenti generati da ciascuna coppia,

spesso si assume che la popolazione non subisca variazioni in termini di dimen-

sioni nel susseguirsi delle generazioni: questo equivale ad ipotizzare che ogni

coppia dia vita ad esattamente due nuovi individui e che questi rimpiazzino i

genitori.
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0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1

Mutazione

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1

Genoma mutato

Figura 3.3: La mutazione genetica ha interessato un particolare allele che,
quindi, viene convertito nell'unica variante rispetto allo 0, cioè 1.

3.2.4 Mutazioni

Una mutazione è una stabile modi�ca delle frequenze alleliche dei geni. In

riferimento agli aspetti applicativi oggetto di interesse in questa sede, la �gura

(3.3) propone un'esempli�cazione.

Tendenzialmente le mutazioni risultano dannose o indi�erenti per gli individui

che ne sono interessati, ma in determinate situazioni ambientali esse possono

risultare vantaggiose. A questo proposito si consideri il caso dell'anemia, un

de�cit eriditario, dovuto ad una mutazione gentica, nella sintesi dell'emoglo-

bina11 che provoca la formazione di globuli rossi di ridotte dimensioni rispetto

al normale ed in alcuni casi deformi (in questo caso si parla di anemia falci-

forme). Si tratta certamente di una patologia che esercita e�etti negativi negli

individui che ne sono a�etti; tuttavia si è constatato che gli anemici sono parti-

colarmente resistenti al Plasmodium, il protozoo causa della malaria, incapace

di riprodursi attraverso le alterate strutture dei globuli rossi: per questa ra-

gione l'anemia è un vantaggio adattativo negli ambienti paludosi, dove è alta

la probabilità di contrarre la malaria. Di qui si comprende come le mutazioni

siano importanti fattori di variabilità genetica, ancorché in generale abbiano

bassa probabilità di realizzo da una generazione all'altra (inferiore all'1%): il

"bene�co" e�etto di favorire la moltiplicità dei genotipi è apprezzabile nel lun-

go periodo, moltiplicità da cui non si può prescindere nell'applicazione degli

algoritmi genetici ai problemi di ottimizzazione. Sovente, difatti, si veri�ca il

fenomeno della convergenza prematura. Individui che hanno alta �tness per-

ché in fase di codi�ca sono stati loro attribuiti dei valori12 che sono prossimi

11È la proteina che permette ai globoli rossi di legarsi con l'ossigeno.
12Tanti quanti sono le variabili decisionali del problema.
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ad un punto di massimo (o minimo) locale della funzione da massimizzare (o

minimizzare) possono generare molti discendenti nelle generazioni che si susse-

guono, "trascinando" così l'intera popolazione verso soluzioni subottimali. In

questo contesto la variabilità portata dalle mutazioni è fondamentale: l'appor-

to di frequenze alleliche di�erenti rispetto a quella "dominante" può dirigere

la ricerca dell'ottimo verso altri punti.

Giunti a questo punto, ci si può chiedere come, da un punto di vista teorico,

sia possibile giusti�care il funzionamento degli algoritmi genetici. A questo

proposito Holland [16] ne ha teorizzato il meccanismo d'azione attraverso lo

�Schemata Theorem� (Teorema degli Schemi), il cui enunciato è:

�Short, low�order, above�average schemata receive exponentially increa-

sing trials in subsequent generation of a genetic algorithm.�

Preliminare alla comprensione di detto teorema è la de�nizione di schema.

Tradizionalmente, uno schema è una stringa costituita da una successione di

caratteri consistenti nelle cifre 0 ed 1 e nel �don't care element� (indicato da

"*") in corrispondenza del quale i caratteri possono assumere uno tra tutti i

valori del dominio (nel caso in questione i valori sono 0 ed 1). Ad esempio, lo

schema S = 11 ∗ 0∗ può divenire:

I = {11000, 11001, 11100, 11101}.

Il concetto di schema è fondamentale per comprendere il meccanismo di riso-

luzione degli algoritmi genetici, dato che rappresentano dei sottoinsiemi dello

spazio di ricerca delle soluzioni. Partendo dall'osservazione che una stringa

di lunghezza y appartiene a 2y schemi, perché due sono i possibili caratteri,

i genotipi di una popolazione di n individui appartengono ad un numero di

schemi che va da 2y, se i genomi sono uguali tra loro, a n2y se questi sono

tutti di�erenti. Ne deriva che analizzando gli n individui della popolazione

generata, gli algoritmi genetici in realtà vagliano un numero di schemi molto

maggiore13, selezionano e ricombinano quelli che garantiscono alta �tness: il

risultato è la proliferazione degli schemi migliori e la progressiva scomparsa

di quelli meno buoni. A questo proposito occorre fare una precisazione. A

parità di �tness, infatti, gli schemi aventi caratteri signi�cativi14 un posizioni

lontane le une dalle altre incorrono in un rischio maggiore di essere spezzati

13Questa proprietà è detta parallelismo implicito e rende gli schemi un e�cace strumento
di eplorazione dello spazio delle soluzioni.

14Cioè che garantiscono �tness elevata.
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in sede di crossover rispetto agli schemi che presentano i medesimi caratteri

in posizioni attigue. Tali successioni di caratteri potranno facilmente essere

trasmesse alle successive generazioni, soprattutto se queste hanno "ridotte"

dimensioni. Frammenti di stringa brevi e che assicurano una �tness più alta

della media sono detti �building blocks� (blocchi costitutivi) e, alla luce di

quanto decretato dallo Schemata Theorem, si di�ondono velocemente attra-

verso le varie generazioni, portando così ad un aumento della �tness media

della popolazione.

Quanto detto sinora sembra confutare la tesi di superiorità della multi-

ple crossover rispetto alla single�point crossover, poiché quest'ultima preserva

maggiormente i blocchi costitutivi. Le simulazioni e�ettuate per la stesura del

presente trattato, tuttavia, hanno evidenziato che quando variabili decisionali,

caratteri per ogni stringa genetica e membri della popolazione generata sono

molti15 sono necessarie molte generazioni a�nchè "nasca" un individuo che

funga da accettabile soluzione al problema nel caso si utilizzasse la crossover

per punto singolo. La crossover multipla, invece, permette una convergen-

za più veloce verso la soluzione ottima sia in termini di �tness media sia in

termini di migliore individuo nell'ambito della singola generazione; il rischio,

tuttavia, sta nella convergenza verso soluzioni subottimali e per ovviare a que-

sta eventualità si è deciso di considerare una certa probabilità (10�15%) con

la quale, in sede di selezione mediante tournament, viene permesso all'indivi-

duo avente minor �tness di riprodursi: questo per garantire il più possibile la

variabilità genetica della discendenza. Chiaramente un contributo in questo

senso è apportato anche dalle mutazioni, le quali però potevano non essere suf-

�cienti vista la bassa probabilità di realizzo da una generazione all'altra. La

consapevolezza del ruolo cruciale assunto dalla variabilità genetica è nata nel

momento in cui si sono e�ettuate delle prove atte ad indenti�care quale fosse

il migliore approccio risolutivo per gli algoritmi genetici applicati a problemi

di ottimizzazione. Tra i primi metodi testati ce n'è stato uno che adottava

un approccio fortemente elitario: in sede di selezione mediante tournament,

nell'ambito delle due coppie estratte casualmente, se ne individuavano i mi-

gliori e questi davano vita dalla successiva generazione; i due individui scartati

venivano rimpiazzati dalla prole degli individui più e�cienti. Così facendo,

cioè non prevedendo il "ripescaggio" di chi non è stato selezionato, la popo-

lazione converge velocemente verso l'equilibrio, uno stato in cui gli individui

15Per la risoluzione del modello proposto sono state circa 50 le variabili decisionali per la
speci�ca delle quali sono stati costituiti dei geni contenenti 30�35 caratteri; la popolazione
contava 1500�2000 individui che davano vita a 1000 generazioni.
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mantengono le stesse frequenze alleliche di generazione in generazione e tali

frequenze corrispondono a soluzioni delle volte eccelenti, altre pessime: è chia-

ro che quello che si veri�ca è il fenomeno della convergenza prematura. Di

fatto, dopo alcune generazioni, è come se gli individui si riproducessero con

dei consaguinei, poiché tutti discendono dai pochi individui che �n da subito

hanno manifestato alta �tness e questo ha evidentemente degli e�etti negativi,

sia nelle simulazioni e�ettuate al computer sia in natura. A questo riguardo

non è molto conosciuto il caso dei ghepardi: questi animali sono geneticamente

destinati all'estinzione a causa della scarsa diversità genetica che caratterizza

gli esemplari viventi. Si crede che circa diecimila anni fa ci sia stata un moria

nell'ambito della popolazione dei ghepardi e, conseguentemente, gli individui

di oggi discendono dai pochi sopravvissuti: i molti incroci tra consanguinei

sono la causa delle frequenti malformazioni �siche che interessano questa spe-

cie, come pure dell'elevata mortalità infantile e della vulnerabilità ad alcune

malattie (O'Brien et al. [28]).

3.3 Applicazioni

3.3.1 Informazioni preliminari

Come già anticipato, le applicazioni riguardano la gestione dinamica di por-

tafogli costituiti dall'indice FTSE MIB e da due indici obbligazionari che sin-

tetizzano l'andamento di bond governativi italiani caratterizzati da diverse

duration. Le serie storiche utilizzate per ricavare i momenti obiettivo necessari

alla generazione degli scenari si riferiscono al 2011 e hanno frequenza mensile.

Come si può osservare dalla �gura (3.4), il 2011 è stato un anno che ha re-

gistrato andamenti fortemente negativi. Con particolare riferimento al FTSE

MIB, risulta evidente il trend al ribasso che ha interessato l'arco temporale

dal 2007 al 2009, dopo il quale si osserva un una modesta ripresa seguita da

un periodo di sostanziale stazionarietà; nel 2011, tuttavia, lo sfavorevole an-

damento di borsa ha portato la quotazione ai livelli del 2009. La negativa

congiuntura economica che ha caratterizzato il 2001 è particolarmente eviden-

te in capo alle quotazioni dell'indice identi�cato dal ticker ITG4TR; la ripresa

osservabile a dicembre, tuttavia, ha fatto attestare il rendimento mensile cu-

mulato al −7, 7% rispetto al −12, 8% di novembre (si veda la �gura (3.6)). In

relazione all'indice ITG1TR, si nota che il trend positivo subisce un rallenta-

mento a partire dal 2010, anno dal quale non risulta possibile identi�care un

andamento predominante; comunque, le quotazioni del 2011 si caratterizzano
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Figura 3.4: Sei anni di quotazioni delle attività detenute in portafoglio.

per il netto ribasso registrato nei mesi di ottobre e novembre, seguito poi dal

repentino rialzo di dicembre.

Nella seguente tabella vengono indicati i rendimenti annui delle attività ed i pri-

mi quattro momenti delle serie storiche considerate. I rendimenti si intendono

logaritmici.

Attività Rend. annuo Rend. medio Varianza Asimmetria Curtosi

FTSE MIB −29, 034% −2, 419% 0, 00471 −0, 20960 0, 4265

ITG1TR 0, 8070% 0, 0673% 0, 00026 0, 75854 1, 68332

ITG4TR −7, 758% −0, 6465% 0, 00146 −0, 04211 −0, 44985

Si nota come l'unica attività a garantire un rendimento positivo ancorché mol-
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Figura 3.5: Andamento dei rendimenti mensili dell'anno 2011.
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Figura 3.6: Rendimenti mensili cumulati dell'anno 2011.

to basso sia l'indice ITG1TR, che presenta tra l'altro la minore variabilità.

Il FTSE MIB e l'indice ITG4TR manifestano una lieve asimmetria negativa

(visto che i momenti terzi assumono valori negativi); analizzando il momen-
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to quarto, in�ne, si apprezza come le distribuzioni dei rendimenti del FTSE

MIB e dell'indice ITG1TR siano caratterizzate da leptocurtosi, mentre quella

dell'indice ITG4TR è platicurtica. I valori delle covarianze tra i rendimenti

dell'attività prese a due a due risultano:

σFTSE,ITG1 =− 4, 559E − 05, (3.10a)

σFTSE,ITG4 =− 0, 000305, (3.10b)

σITG1,ITG4 = 0, 000573, (3.10c)

mentre le rispettive correlazioni sono:

ρFTSE,ITG1 =− 0, 040602, (3.11a)

ρFTSE,ITG4 =− 0, 116285, (3.11b)

ρITG1,ITG4 = 0, 915317. (3.11c)

Si nota agevolmente come l'indice azionario sia negativamente correlato16 con

gli indici obbligazionari: in un contesto di selezione di portafoglio sul piano

media�varianza, dunque, la scelta di investire nel FTSE MIB e in un indice

obbligazionario, preferibilmente il ITG4TR, porterebbe alla contrazione della

varianza di portafoglio rispetto al contributo in termini di rischio apportato

dalle singole attività. Tale investimento, comunque, non è consigliabile visti i

rendimenti medi delle attività. La correlazione tra i rendimenti dei due indici

obbligazionari prossima all'unità indica che non è opportuno inserire questi

ultimi nel medesimo portafoglio se si intende bene�ciare della contrazione del

rischio derivante dalla diversi�cazione.

3.3.2 Assunzioni alla base del modello

Le assunzioni che vanno a de�nire un "mondo ideale" nel quale in modello può

giungere ad una composizione ottima verosimile sono le seguenti:

1. l'economia si sviluppa su due sottoperiodi e sono disponibili al più N = 3

attività �nanziarie che non pagano dividendi;

2. solo al termine del primo periodo (che coincide con l'inizio del secondo)

è possibile rivedere la composizione di portafoglio;

16Si ricordi che si tratta di una correlazione di tipo lineare.
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3. in occasione della revisione di portafoglio, l'acquisto di un quantitati-

vo di un'attività deve essere �nanziato dalla vendita di un equivalente

ammontare dell'attività medesima;

4. le uniche fonti d'incertezza sono i rendimenti delle attività �nanziarie;

questi sono modellizzati da variabili casuali discrete le cui realizzazioni

si veri�cano in concomitanza con il termine dei due sottoperiodi;

5. l'incertezza è rappresentata in maniera ottimale da nove scenari equipro-

babili;

6. gli agenti sono avversi al rischio, cioè a parità di rendimento preferiscono

le attività meno rischiose;

7. gli agenti mobilitano quantità di denaro tali da non in�uenzare il mercato

(gli agenti sono price�taker);

8. le attività sono in�nitamente divisibili;

9. non vi sono gravami di tipo �scale.

Per quanto riguarda la risoluzione attraverso gli algoritmi genetici, i parametri

e gli operatori utilizzati per tutte le applicazioni sono i seguenti:

1. popolazioni composte da 2000 individui;

2. 30 alleli per ciascuna variabile decisionale;

3. 1000 generazioni;

4. codi�ca secondo la procedura proposta da Wahde [40];

5. selezione mediante tournament;

6. in sede di riproduzione si identi�cano 2 punti di crossover;

7. probabilità con cui è l'individuo avente peggior �tness a riprodursi: 10%;

8. mutazioni genetiche probabili all'1%.

Inoltre, i limiti superiori agli acquisti ed alle vendite di attività in sede di

revisione (rispettivamente bUn e vUn ) sono stati posti a 10 unità, i costi di

transizione allo 0, 05% per gli acquisti e allo 0, 021% per le vendite. Quando non

viene indicato diversamente, si intendono imposti i vincoli di non negatività

dei pesi, il che equivale a vietare le vendite allo scoperto.
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3.3.3 Risultati e commenti

La �gura (3.7) riporta la rappresentazione del grafo ad albero creato per la

gestione dinamica di un portafoglio costituito da N = 2 attività, nella fatti-

specie il FTSE MIB e l'indice ITG1TR. Si noti che l'adozione della procedura

sequenziale descritta in precedenza permette di considerare le probabilità del-

le realizzazioni aleatorie al tempo 3 come condizionali alle realizzazioni che

le hanno precedute, per cui il calcolo delle probabilità associate agli scena-

ri può essere e�ettuato agevolmente grazie alla formula (2.57) presentata da

Dupacova et al. [10]. Pare altresì opportuno mettere in evidenza che le limi-

tate realizzazioni aleatorie ed il portafoglio costituito da due sole attività non

permettono di generare degli scenari (e delle realizzazioni intermedie) carat-

terizzati dai medesimi quattro momenti e dalla covarianza ricavati dalle serie

storiche: quanto presentato nella �gura (3.7) assicura il matching tra media,

varianza e covarianza dei valori creati e le medesime proprietà statistiche delle

serie storiche considerate.

Si consideri ora la �gura (3.8). Viene presentato il confronto tra il portafo-

glio composto dal FTSE MIB e dall'indice ITG1TR gestito in maniera statica

e dinamica. Le curve rappresentative di diverse composizioni di portafoglio

in ragione di vari livelli di rendimento atteso sono di fatto delle frontiere dei

portafogli ed in particolar modo quelle ra�gurate sono le porzioni ine�cienti.

Quanto si evince è che la gestione dinamica domina quella statica, cioè per-

mette di ottenere portafogli più redditizi a parità di rischio. Tuttavia, se si

immagina la prosecuzione delle curve, ci si attende che la selezione statica possa

raggiungere dei livelli di redditività preclusi invece a quella dinamica: questo

è probabilmente imputabile al fatto che impedendo le vendite allo scoperto

si impedisce alla selezione dinamica di esprimere appieno il suo potenziale.

Certamente, poi, i limiti alle quantità di titoli compravendute costituisce un

vincolo limitativo molto rilevante.

In capo alla curva rappresentativa della gestione dinamica si osserva un ac-

cenno di frontiera e�ciente, a riprova del maggior potenziale (in termini di

rendimenti raggiungibili) di quest'ultima rispetto alla gestione statica. Infatti,

analizzando i "punti superiori" delle due curve, ovvero gli estremi punti in

alto a destra nella �gura (3.8), si nota, avvalendoci anche delle �gure (3.9) e

(3.10), che rappresentano in entrambi i casi i portafogli costituiti dal solo in-

dice ITG1TR, l'attività più redditizia: non si possono comporre portafogli che

rendano di più perché non sono permesse le vendite allo scoperto. La di�eren-

za sta nel fatto che il portafoglio costituito dal solo indice ITG1TR raggiunge
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Figura 3.7: Scenari generati secondo la metodologia del moments�matching. In
ciascun nodo, il primo valore è il rendimento dell'indice FTSE MIB, il secondo
dell'indice obbligazionario ITG1TR; lungo gli archi si trovano le probabilità di
realizzo.
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Figura 3.8: Ra�ronto tra una gestione di tipo statico ed una di tipo dinamico
in relazione ad un portafoglio di N = 2 attività e ad un livello di con�denza
pari ad α = 5%.
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Figura 3.9: Diverse composizioni di portafoglio in relazione ai livelli di
rendimento attesi. Gestione statica, N = 2, α = 5%.
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Figura 3.10: Diverse composizioni di portafoglio in relazione ai livelli di
rendimento attesi. Gestione dinamica, N = 2, α = 5%.

un maggiore rendimento se gestito dinamicamente e giace sulla parte e�ciente

della frontiera. Non solo: se ci si so�erma sulle �gure (3.9) e (3.10) si può con-

statare come i "punti inferiori" delle curve corrispondano a portafogli costituiti

per lo più dal FTSE MIB nel caso della gestione statica, mentre nel caso della

gestione dinamica i portafogli sono prevalentemente formati dal ITG1TR: ne

deriva che quest'ultima consente di ottenere rendimenti appartenenti ad un

range molto più ampio rispetto alla gestione statica nonostante il divieto di

assumere pozizione corta sui titoli la penalizzi maggiormente perché ne limita

il potenziale.

La �gura (3.11) presenta il confronto tra portafogli composti dagli indici

FTSE MIB e ITG1TR gestiti in maniera statica e dinamica. Questa di�erisce

da quanto rappresentato nella �gura (3.10) in quanto il livello di con�denza

è stato �ssato a α = 2
9
∼ 22%: la ragione di questa scelta deve ricercarsi nel

grafo al albero appositamente creato per le applicazione del modello. Siccome a

ciascun scenario è associata una probabilità di circa 11%, la scelta di un livello

di con�denza pari a α = 5% ricade nella situazione descritta da Rockafellar e

Uryasev [32] come � the case in which alpha "splits" the atom of probability�:

in tal caso il CVaR risulta essere pari al VaR. Scegliendo un livello pari ad

α = 2
9
, dunque, il VaR è il secondo minor rendimento di portafoglio tra quelli
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possibili in relazione agli scenari generati ed il CVaR non è necessariamente

uguale al VaR stesso.

La situazione delineata dalle frontiere presenti nella �gura (3.11) è di net-

ta dominanza della gestione statica su quella dinamica, poiché permette di

costruire portafogli più redditizi a parità di rischio. Inoltre, non è agevole

formulare delle congetture circa la dominanza di una gestione rispetto all'al-

tra in riferimento alla porzione e�ciente della frontiera, perché, immaginando

il proseguo delle curve, non si può identi�care univocamente quale delle due

permetta di ottenere un maggior rendimento a parità di rischio.
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Figura 3.11: Ra�ronto tra una gestione di tipo statico ed una di tipo dinamico
in relazione ad un portafoglio di N = 2 attività e ad un livello di con�denza
pari ad α = 22%.

Ciò che si nota rispetto alla �gura (3.10) è che le frontiere hanno subito una

traslazione verso destra: è quello che ci si attendeva scegliendo un così alto

livello di con�denza. Essendo il VaR il secondo minor rendimento, il CVaR è sì

sempre minore o al più uguale al VaR stesso, ma non raggiunge mai i livelli di

perdita conseguiti nel caso di α = 5%, in cui VaR e CVaR coincidono e sono il

minore tra i rendimenti possibili. Bisogna dunque prestare attenzione al livello

di con�denza prescelto: asserire che nel caso di α = 2
9
si vengono a costituire

portafogli meno rischiosi sarebbe errato. Le �gure (3.12) e (3.13) confermano

quanto già detto in relazione all'applicazione con un livello di con�denza di
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Figura 3.12: Diverse composizioni di portafoglio in relazione ai livelli di
rendimento attesi. Gestione statica, N = 2, α = 22%.
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Figura 3.13: Diverse composizioni di portafoglio in relazione ai livelli di
rendimento attesi. Gestione dinamica, N = 2, α = 5%.
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α = 5%: il portafoglio costituito dal solo ITG1TR è più redditizio se gestito

in maniera dinamica.

Successivamente, si è ritenuto di applicare il modello ad un portafoglio di

N = 3 attività al �ne di veri�care l'eventualità di una riduzione del grado di

rischio dei portafogli a seguito della diversi�cazione attuata: in aggiunta agli

indici FTSE MIB e ITG1TR è stato inserito l'indice ITG4TR. La �gura (3.14)

riporta il grafo ad albero relativo al portafoglio contenente N = 3 attività.

Ci si so�ermi ora sulla �gura (3.15). La situazione delineata è sensibilmente

di�erente rispetto a quella della �gura (3.8): è ben distinguibile la frontiera

dei portafogli, nella sua parte e�ciente e non, in relazione alla gestione stati-

ca e non sembrano esserci dubbi circa la dominanza della gestione dinamica.

Infatti, immaginando la prosecuzione della curva blu, ci si attende dei livel-

li di rendimento non conseguibili dalla gestione statica (a parità di rischio).

Si nota, inoltre, una traslazione delle curve verso sinistra e un conseguente

aumento del grado di rischio generale dei portafogli: la ragione di questo è

comprensibile se si confrontano gli alberi riportati nelle �gure (3.7) e (3.14).

Quest'ultimo, infatti, è caratterizzato da scenari peggiori per quanto riguarda

i rendimenti attesi delle attività detenute ed essendo il CVaR uguale al minore

dei rendimenti di portafoglio (il livello di con�denza è difatti α = 5%) è chiaro

che ai portafogli contenenti N = 3 attività è attribuito maggiore rischio. Non

è dunque veri�cata l'ipotesi per cui la diversi�cazione produce contrazione del

rischio, ma questo è imputabile al fatto che le attività scelte hanno registrato

rendimenti negativi a causa della sfavorevole congiuntura economica che ha

caratterizzato il 2011.

Le �gure (3.16) e (3.17) mostrano le diverse composizioni di portafoglio

al variare del rendimento atteso �nale. In relazione alla gestione statica, si

osserva un progressivo aumento della percentuale di ricchezza investita nel

FTSE MIB e nel ITG4TR al diminuire del rendimento atteso. La gestione

dinamica conferma questo trend , che si veri�ca però più lentamente: al livello

di rendimento atteso di −5% comunque risulta una minima porzione investita

nel ITG1TR, cosa che non si riscontra in capo alla gestione statica già al livello

di −1, 7%.

Al �ne di su�ragare la tesi per cui la gestione dinamica dominerebbe quel-

la statica con riferimento alla parte e�ciente della frontiera dei portafogli,

si è deciso di e�ettuare un'ulteriore applicazione relativa ai portafogli aventi

N = 3 attività, ma con la revoca dei vincoli di non negatività dei pesi: questo

permette la formazione completa delle frontiere e facilita di conseguenza la for-
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Figura 3.14: In relazione a ciascun nodo, il primo valore il riferisce all'indice
FTSE MIB, il secondo all'indice obbligazionario ITG1TR, il terzo all'indice
obbligazionario ITG4TR. Lungo gli archi si trovano le probabilità di realizzo.
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Figura 3.15: Ra�ronto tra una gestione di tipo statico ed una di tipo dinamico
in relazione ad un portafoglio di N = 3 attività e ad un livello di con�denza
pari ad α = 5%.

0.0
0%

-0
.13
%

-0
.31
%

-0
.65
%

-0
.89
%

-1
.10
%

-1
.36
%

-1
.70
%

-2
.80
%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

P
es
i
di

p
or
ta
fo
gl
io

FTSE ITG1TR ITG4TR

Figura 3.16: Diverse composizioni di portafoglio in relazione ai livelli di
rendimento attesi. Gestione statica, N = 3, α = 5%.
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Figura 3.17: Diverse composizioni di portafoglio in relazione ai livelli di
rendimento attesi. Gestione dinamica, N = 3, α = 5%.
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Figura 3.18: Ra�ronto tra una gestione di tipo statico ed una di tipo dinamico
in relazione ad un portafoglio di N = 3 attività e ad un livello di con�denza
pari ad α = 5%. Sono permesse le vendite allo scoperto.
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mulazione di considerazioni. Quanto ottenuto è riportato nella �gura (3.18).

La tesi proposta non sembra avvalorata: la frontiera relativa alla gestione sta-

tica domina quella dinamica. Forse questi risultati sono dettati dal fatto che

la gestione dinamica sconta delle realizzazioni intermedie particolarmente sfa-

vorevoli e l'imposizione che le quantità comprate e vendute di ciascun titolo

sia uguali permette una modesta modi�cazione della composizione di porta-

foglio. Si deve considerare, tuttavia, che per raggiungere un rendimento del

10% la gestione statica attribuisce all'indice ITG1TR un peso di 8,0051 ed agli

indici FTSE MIB e ITG4TR rispettivamente un peso di −1, 6926 e −5, 3312:

questo signi�ca investire nel ITG1TR una somma pari ad 8 volte la ricchezza

che si ha a disposizione reperita dall'ingente vendita allo scoperto di FTSE

MIB e ITG4TR. Si tratta di un operazione molto rischiosa, poiché la vendita

allo scoperto risulta pro�ttevole solo in caso di ribasso delle quotazioni delle

attività (in questo caso si può lucrare sulla di�erenza tra il prezzo al momento

della vendita e il prezzo pagato per il riacquisto e�ettuato per restituire i titoli

a chi li ha inizialmente prestati) e comunque il tutto deve svolgersi nel più

breve arco di tempo possibile: è chiaro che vendere allo scoperto un'ammon-

tare di ITG4TR pari a 5,33 volte la propria ricchezza richiede una notevole

propensione al rischio. In relazione allo stesso livello di rendimento atteso,

la gestione dinamica prevede l'assunzione di una posizione lunga su ITG1TR

pari a 4,6 volte la propria ricchezza e pozizioni corte pari a −0, 82 e −2, 78

volte rispettivamente su FTSE MIB e ITG4TR: è indubbio che l'operazione è

molto rischiosa, ma i pesi sono dimezzati rispetto a quelli ottenuti mettendo

in pratica una gestione di tipo statico.

Il �ne di raggiungere dei risultati accettabili mediante gli algoritmi genetici

è certamente raggiunto, ma l'approssimazione insita nell'utilizzo degli stessi

porta delle volte a risultati che contrastano con le lecite aspettative. Si pensi al

caso del portafoglio a due titoli ed un livello di con�denza di α = 2
9
: la gestione

statica domina quella dinamica andando così a confutare quanto prescritto

dalla teoria17. Anche nel caso del portafoglio a tre titoli in assenza di vincoli

di non negatività si assiste ad un risultato di�erente rispetto a quello atteso.

Di certo i risultati delle varie applicazioni risultano fortemente in�uenza-

ti dai parametri e dagli operatori genetici prescelti: chi volesse approfondire

l'applicazione degli algoritmi genetici alla selezione di portafoglio potrebbe te-

starne l'e�cacia attraverso diversi mix. Per quel che attiene il modello di

17Difatti, tra gli scopi della gestione dinamica vi è la modi�ca della composizione di
portafoglio in modo da adeguare la stessa alla di�erente congiuntura economica e poter
quindi ambire a livelli reddito superiori rispetto alla gestione statica.
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programmazione stocastica, le varianti possono riguardare i limiti superiori al-

le attività compravendute in sede di revisione e i costi di transazione. Inoltre,

sarebbe possibile generare gli scenari scegliendo una tra la multitudine di tec-

niche e metodologie descritte in letteratura. In questa sede si è optato per il

metodo del moments�matching perché permetteva di attribuire un valore di

probabilità alle realizzazioni congiunte delle variabili aleatorie rappresentative

dei rendimenti delle attività e l'imposizione che tali realizzazioni fossero equi-

probabili ha permesso l'utilizzo della formula formula di determinazione del

VaR proposta da P�ug [30]. Tuttavia, i valori ottenuti rispondo alla necessità

di garantire il matching tra le proprietà statistiche di detti valori e le proprietà

obiettivo: non godono di solide fondamenta teoriche come nel caso di scenari

generati assumendo che i prezzi dei titoli si evolvano nel tempo secondo un

moto Browniano geometrico. Sarebbe dunque interessante utilizzare altri me-

todi di generazione degli scenari e veri�care la convergenza dei valori ottenuti

a quelli presentati nelle �gure (3.7) e (3.14). Alternativamente, anzichè i valo-

ri degli scenari creati con un metodo alternativo, si potrebbe implementare il

modello utilizzando i dati reali di gennaio e febbraio 2012 per confrontare poi

le frontiere che si ottengono con quelle presentate in precedenza.

Un'ultima considerazione in riferimento al tempo d'esercizio, cioè il tempo

necessario al computer per ottenere un punto delle frontiere sul piano rendi-

mento atteso�CVaR: per i portafogli costituiti da N = 2 attività questo si

attesta mediamente sui 5, 5383 · 103 secondi, mentre nel caso di portafogli di

N = 3 attività si attesta sui 7, 3219 · 103. Gli algoritmi genetici sono quindi di

una metodologia di ottimizzazione valida, che trova nel Teorema degli Schemi

il principale fondamento teorico, ma le approssimazioni dovute al mix di pa-

rametri ed operatori prescelto ed i lunghi tempi di esercizio ne precludono la

di�usione.
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Di seguito si riporta il listato Matlab
R© utilizzato per la risoluzione del pro-

blema di gestione dinamica di portafoglio. Per essere maggiormente precisi,

ciò che segue è il programma principale, che alcune funzioni rappresentative

degli operatori genetici.

1 individui =2000;

2 alleli =1410;

3 generazioni =1000;

4 fitness=ones(individui ,1);

5

6 for i=1: individui

7 popolazione(i,:)= round(unifrnd (0,1,[1, alleli ]));

8 end

9

10 tic

11 for s=1: generazioni

12

13 for i=1: individui

14 cromosoma=popolazione(i,:);

15 w=codifica2(cromosoma );

16 fitness(i)= valutazione(w);

17 end

18

19 reproductionPool=popolazione;

20

21 for i=1:2: individui

22 a=torneo(fitness );

23 b=torneo(fitness );

24 cromosoma1=popolazione(a,:);

25 cromosoma2=popolazione(b,:);

26
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27 g=unifrnd (0,1);

28 if g<crossoverProb

29 prole=riproduzione(cromosoma1 ,cromosoma2 );

30 reproductionPool(i,:)= prole (1,:);

31 reproductionPool(i+1,:)= prole (2,:);

32 else

33 reproductionPool(i,:)= popolazione(i,:);

34 reproductionPool(i+1,:)= popolazione(i+1,:);

35 end

36

37 end

38

39 popolazione=reproductionPool;

40 end

41

42 format long

43 fitness

44 w

45 t=toc;

46 disp(t);

La funzione che svolge la codi�ca è:

1 function w=codifica(cromosoma)

2 k=47; %numero valori da generare

3 range =10;

4 dna=size(cromosoma ,2); %numero colonne di cromosoma

5 geni=dna/k;

6 for i=1:k

7 w(i)=0;

8 for j=1: geni

9 w(i)=w(i)+ cromosoma(j+(geni*(i-1)))*2^( -j);

10 end

11 w(i)=-range +2* range*w(i)/(1-2^(- geni ));

12 end

13 end

L'attribuzione di un valore di �tness a tutti gli individui avviene per mezzo

della funzione presentata di seguito. Quello riportato, è il listato che si riferisce

ad un portafoglio costituito da N = 2 attività gestito in maniera dinamica,

con α = 5% e con l'imposizione dei vincoli di non negatività.
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1 function portafoglio=valutazione(w)

2 r=[0.9992867 0.9770509

3 0.87832349 1.0058423

4 1.018858062 1.01747724]; %rendimenti

5

6 r1 =[1.049647658 1.002750042

7 0.909436932 1.016762437

8 0.953558543 0.097485983];

9

10 r2 =[1.050600031 0.999366831

11 0.907276541 1.021012028

12 0.920686591 0.981229976];

13

14 r3 =[1.05691636 1.004577368

15 0.916028912 1.020555281

16 1.060284857 0.979587134];

17

18 alpha =0.05;

19

20 c=[0.0005 0.00021]; %costi transazione

21

22 p=[0.10915 0.113063 0.111156 0.1079677 0.11284 0.112301

23 0.108834 0.112596 0.112078];

24

25 d1=w(1)+w(2)-1;

26 d2=w(3)-(r(1)*w(1))-(1-w(4))*c(1)+(1+w(5))*c(2);

27 da=w(4)-w(5);

28 d3=w(6)-(r(4)*w(2))-(1-w(7))*c(1)+(1+w(8))*c(2);

29 db=w(7)-w(8);

30 d4=w(9)-(r(2)*w(1))-(1-w(10))*c(1)+(1+w(11))*c(2);

31 dc=w(10)-w(11);

32 d5=w(12)-(r(5)*w(2))-(1-w(13))*c(1)+(1+w(14))*c(2);

33 dd=w(13)-w(14);

34 d6=w(15)-(r(3)*w(1))-(1-w(16))*c(1)+(1+w(17))*c(2);

35 de=w(16)-w(17);

36 d7=w(18)-(r(6)*w(2))-(1-w(19))*c(1)+(1+w(20))*c(2);

37 df=w(19)-w(20);

38

39 d8=w(21)-(w(3)*r1(1));
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40 d9=w(22)-(w(6)*r1(4));

41 d10=w(23)-(w(3)*r1(2));

42 d11=w(24)-(w(6)*r1(5));

43 d12=w(25)-(w(3)*r1(3));

44 d13=w(26)-(w(6)*r1(6));

45

46 d14=w(27)-(w(9)*r2(1));

47 d15=w(28)-(w(12)*r2(4));

48 d16=w(29)-(w(9)*r2(2));

49 d17=w(30)-(w(12)*r2(5));

50 d18=w(31)-(w(9)*r2(3));

51 d19=w(32)-(w(12)*r2(6));

52

53 d20=w(33)-(w(15)*r3(1));

54 d21=w(34)-(w(18)*r3(4));

55 d22=w(35)-(w(15)*r3(2));

56 d23=w(36)-(w(18)*r3(5));

57 d24=w(37)-(w(15)*r3(3));

58 d25=w(38)-(w(18)*r3(6));

59 g1=w(21)*r1(1)+w(22)*r1(4);

60 g2=w(23)*r1(2)+w(24)*r1(5);

61 g3=w(25)*r1(3)+w(26)*r1(6);

62 g4= w(27)*r2(1)+w(28)*r2(4);

63 g5=w(29)*r2(2)+w(30)*r2(2);

64 g6=w(31)*r2(3)+w(32)*r2(6);

65 g7= w(33)*r3(1)+w(34)*r3(4);

66 g8= w(35)*r3(2)+w(36)*r3(5);

67 g9=w(37)*r3(3)+w(38)*r3(6);

68

69 gre=[g1,g2,g3,g4,g5,g6,g7,g8,g9];

70 z=min(gre);

71

72 d26=-w(39)-z-(w(21)*r1(1)+w(22)*r1(4));

73 d27=-w(40)-z-(w(23)*r1(2)+w(24)*r1(5));

74 d28=-w(41)-z-(w(25)*r1(3)+w(26)*r1(6));

75 d29=-w(42)-z-(w(27)*r2(1)+w(28)*r2(4));

76 d30=-w(43)-z-(w(29)*r2(2)+w(30)*r2(2));

77 d31=-w(44)-z-(w(31)*r2(3)+w(32)*r2(6));

78 d32=-w(45)-z-(w(33)*r3(1)+w(34)*r3(4));

79 d33=-w(46)-z-(w(35)*r3(2)+w(36)*r3(5));
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80 d34=-w(47)-z-(w(37)*r3(3)+w(38)*r3(6));

81

82 d35=-w(1); d36=-w(2); d37=-w(3); d38=-w(4); d39=-w(5); d40=-w(6);

83 d41=-w(7); d42=-w(8); d43=-w(9); d44=-w(10); d45=-w(11);

84 d46=-w(12); d47=-w(13); d48=-w(14); d49=-w(15); d50=-w(16);

85 d51=-w(17); d52=-w(18); d53=-w(19); d54=-w(20); d55=-w(21);

86 d56=-w(22); d57=-w(23); d58=-w(24); d59=-w(25); d60=-w(26);

87 d61=-w(27); d62=-w(28); d63=-w(29); d64=-w(30); d65=-w(31);

88 d66=-w(32); d67=-w(33); d68=-w(34); d69=-w(35); d70=-w(36);

89 d71=-w(37); d72=-w(38); d73=-w(39); d74=-w(40); d75=-w(41);

90 d76=-w(42); d77=-w(43); d78=-w(44); d79=-w(45); d80=-w(46);

91 d81=-w(47);

92

93 media=g1*p(1)+g2*p(2)+g3*p(3)+g4*p(4)+g5*p(5)

94 +g6*p(6)+g7*p(7)+g8*p(8)+g9*p(9)

95

96 d82=-(media ) -0.001;

97

98 G=z+((1/(1 - alpha ))*(p(1)*w(39)+p(2)*w(40)+p(3)*w(41)

99 +p(4)*w(42)+p(5)*w(43)+p(6)*w(44)+p(7)*w(45)+

100 p(8)*w(46)+p(9)*w(47)));

101

102 d83=G-z;

103

104 F=abs(d1)+abs(d2)+abs(da)+abs(d3)+abs(db)+abs(d4)+abs(dc)

105 +abs(d5)+abs(dd)+abs(d6)+abs(de)+abs(d7)+abs(df)

106 +(max(0,d8))+( max(0,d9))+( max(0,d10 ))+( max(0,d11))

107 +(max(0,d12 ))+( max(0,d13 ))+( max(0,d14 ))+( max(0,d15))

108 +(max(0,d16 ))+( max(0,d17 ))+( max(0,d18 ))+( max(0,d19))

109 +(max(0,d20)+(max(0,d21 ))+( max(0,d22 ))+( max(0,d23))

110 +(max(0,d24 ))+( max(0,d25 ))+( max(0,d26 ))+( max(0,d27))

111 +(max(0,d28 ))+( max(0,d29 ))+( max(0,d30 ))+( max(0,d31))

112 +(max(0,d32 ))+( max(0,d33 ))+( max(0,d34 ))+( max(0,d35))

113 +(max(0,d36 ))+( max(0,d37 ))+( max(0,d38 ))+( max(0,d39))

114 +(max(0,d40 ))+( max(0,d41 ))+( max(0,d42 ))+( max(0,d43))

115 +(max(0,d44 ))+( max(0,d45 ))+( max(0,d46 ))+( max(0,d47))

116 +(max(0,d48 ))+( max(0,d49 ))+( max(0,d50 ))+( max(0,d51))

117 +(max(0,d52 ))+( max(0,d53 ))+( max(0,d54 ))+( max(0,d55))

118 +(max(0,d56 ))+( max(0,d57 ))+( max(0,d58 ))+( max(0,d59))

119 +(max(0,d60 ))+( max(0,d61 ))+( max(0,d62 ))+( max(0,d63))
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120 +(max(0,d64 ))+( max(0,d65 ))+( max(0,d66 ))+( max(0,d67))

121 +(max(0,d68 ))+( max(0,d69 ))+( max(0,d70 ))+( max(0,d71))

122 +(max(0,d72 ))+( max(0,d73 ))+( max(0,d74 ))+( max(0,d75))

123 +(max(0,d76 ))+( max(0,d77 ))+( max(0,d78 ))+( max(0,d79))

124 +(max(0,d80 ))+( max(0,d81 ))+( max(0,d82 ))+( max(0,d83));

125

126 e=10000000;

127 portafoglio=G+e*F;

128

129 end

La selezione degli individui destinati alla riproduzione vede nel 15% dei casi

prevalere gli individui aventi minore �tness. Tale selezione avviene mediante

la seguente funzione:

1 function selezione=torneo(fitness)

2 prob =0.85;

3 popSize=size(fitness ,1);

4 a=1+fix(rand*popSize );

5 b=1+fix(rand*popSize );

6 r=unifrnd (0,1);

7

8 if r<prob

9 if fitness(a)>fitness(b)

10 selezione=a;

11 else

12 selezione=b;

13 end

14 else

15 if fitness(b)>fitness(a)

16 selezione=b;

17 else

18 selezione=a;

19 end

20 end

La multiple crossover viene e�ettuata dalla funzione che segue:

1 function prole=riproduzione(cromosoma1 ,cromosoma2)

2 dna=size(cromosoma1 ,2); %cromosomi tutti della stessa

3 %lunghezza

4 cross =[1 1];

137



APPENDICE A.

5 cross (1)=1+ fix(rand*(dna -1));

6 cross (2)=1+ fix(rand*(dna -1));

7 while cross(1)>cross (2)

8 cross (2)=1+ fix(rand*(dna -1));

9 end;

10

11 for j=1: cross (1)

12 prole(1,j)= cromosoma1(j);

13 prole(2,j)= cromosoma2(j);

14 end

15

16 for j=cross (1)+1: cross (2)

17 prole(1,j)= cromosoma2(j);

18 prole(2,j)= cromosoma1(j);

19 end

20

21 for j=cross (2)+1: dna

22 prole(1,j)= cromosoma1(j);

23 prole(2,j)= cromosoma2(j);

24 end

25 end
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