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ABSTRACT 
 
Nella selezione del portafoglio finanziario il diffuso approccio media–varianza presenta 
delle caratteristiche poco desiderabili da un investitore razionale; in quanto, secondo 
questo modello, le ampie deviazioni positive e negative (rispetto al rendimento atteso) 
sono ugualmente sgradite. Dunque si rende necessario un criterio di selezione che 
ricerchi le deviazioni positive (dalla media) e fugga le negative. A seguito di una 
panoramica sulla letteratura riguardante la programmazione lineare e quadratica 
applicata alla selezione di portafoglio, vengono adottati due modelli simili che 
incorporano un vincolo di asimmetria. Viene fatto uso del software di analisi statistica 
"R" e vengono impiegate quotazioni storiche di 59 asset del mercato italiano ETF-Plus. 
Infine vengono misurate le rispettive performance e confrontati i risultati ottenuti. Gli 
esperimenti eseguiti mostrano che l'introduzione del vincolo di asimmetria migliora i 
rendimenti ottenuti rispetto al classico approccio media-varianza. 
 
Parole chiave: media–varianza, Mean Absolute Deviation, indice di asimmetria, 
programmazione lineare, programmazione non lineare, software R, Exchange-Traded 
Funds, Exchange-Traded Commodities. 
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INTRODUZIONE 
 

Se si considera il metodo di ottimizzazione più diffuso per allocare un 
capitale tra più attività finanziarie, minimizzando il rischio e massimizzando il 
rendimento atteso, facilmente si pensa al modello media-varianza proposto da 
Harry Max Markowitz1 (1952). Egli per primo ha fornito la formalizzazione e la 
soluzione analitica di un problema di ottimizzazione multi-obiettivo, cui ha 
seguito la moderna teoria del portafoglio finanziario. 
 
Il modello media-varianza, usualmente assume la formulazione: 
 

�min �′���′� ≥ 
1�� = 1� ≥ 0
� (1) 

dove: 
V: matrice di varianza e covarianza (� × �) 
r: vettore dei rendimenti attesi (� × 1) 
ρ: rendimento minimo richiesto (1 × 1) 
x: vettore delle quote di portafoglio (� × 1) 

 
L’utilizzo della sola varianza, come misura di rischio degli investimenti 

finanziari, ha destato critiche in quanto studi empirici (Aggarwal e altri, 1989; 
Maghrebi, 1992; Konno e altri, 1993) mostrano che i rendimenti finanziari 
avevano (e hanno) una distribuzione statistica dissimile dalla Normale: essi 
generalmente presentano un’asimmetria negativa e un indice di curtosi 
superiore a quello della distribuzione Normale (il cui valore teorico è pari a tre). 
 

Sia X un campione di numerosità n, l’indice di asimmetria viene calcolato 
come il rapporto tra il momento terzo dalla media e il cubo del momento 
secondo dalla media: 
 

����������(�) = ����� = 1� ∑ (�� − �!)�"�#$
%1� ∑ (�� − �!)�"�#$ &��. (2) 

 

                                                             

1 Nato a Chicago il 24 agosto 1927, conseguì il premio Nobel per l’Economia nel 1990 assieme a 
William F. Sharpe e Merton H. Miller. 
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Il numeratore, che è una potenza cubica, fornisce il “segno” (+/-) 
all’indice; mentre il denominatore (sempre positivo) misura la dispersione dei 
dati e permette di “normalizzare” la quantità a numeratore: in tal modo diviene 
confrontabile l’asimmetria di campioni con diversa dispersione dei dati. 

L’indice di asimmetria, in presenza di una distribuzione simmetrica, è pari 
a zero; diviene positivo in presenza di una distribuzione con la coda destra più 
pronunciata di quella sinistra (asimmetria positiva), altresì diviene negativo 
quando la coda sinistra è più pronunciata della coda destra (asimmetria 
negativa). 
 

L’indice di curtosi, analogamente, viene calcolato come il rapporto tra il 
momento quarto dalla media e il quadrato del momento secondo dalla media: 
 

()��*��(�) = �+��� = 1� ∑ (�� − �!)+"�#$(1� ∑ (�� − �!)�"�#$ )�. (3) 

 
Il numeratore riporta la potenza quarta degli scarti dalla media, dunque 

l’indice di curtosi è un indicatore più sensibile ai dati estremi rispetto alla 
varianza; il denominatore ha la funzione di “normalizzare” la quantità a 
numeratore come avviene nell’indice di asimmetria, così è possibile confrontare 
la curtosi tra campioni che hanno una diversa dispersione dei dati. 

Esso è pari a tre in presenza di una distribuzione Normale: talvolta viene 
calcolato come eccesso di curtosi, sottraendo tre all’indice calcolato come sopra 
indicato, in tal modo si ottiene il valore di zero in presenza di una Normale. 

Quando l’indice assume un valore minore di tre la distribuzione è detta 
platicurtica, cioè presenta code meno dense rispetto alla Normale; quando 
l’indice assume un valore maggiore di tre la distribuzione è detta leptocurtica, 
cioè presenta code più dense rispetto alla Normale. 
 

Più avanti (vedere cap. 4) sul campione di dati a disposizione sono stati 
calcolati alcuni indicatori statistici (tra i quali asimmetria e curtosi) da cui si può 
desumere l’estraneità alla densità Normale anche dei dati utilizzati nel presente 
lavoro. 
 

La considerazione della varianza, come unico indicatore di rischio, 
sarebbe utile se i rendimenti finanziari avessero una distribuzione Normale 
(detta anche Gaussiana), poiché attraverso la media e la varianza tale 
distribuzione è completamente caratterizzata. Rispetto a una densità Normale, 
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l’asimmetria negativa e la leptocurtosi, proprie delle serie storiche di dati 
finanziari, implicano una realizzazione più frequente di valori estremi (indice di 
curtosi maggiore di 3), in particolare nella coda sinistra della distribuzione 
(asimmetria negativa).  
 

La formulazione del modello media-varianza è estremamente interessante 
poiché incorpora non solo la distribuzione marginale dei singoli asset, ma anche 
la distribuzione congiunta, in quanto nella matrice di varianza e covarianza 
sono inserite le covarianze tra tutte le possibili coppie di titoli. La matrice di 
varianza e covarianza descrive al meglio, in un’ottica statistica, i benefici della 
diversificazione di un portafoglio finanziario. 

Per esempio, se si implementa un modello che comprende trenta asset 
(� = 30), si andrà a stimare una matrice contenente 30 (n) varianze e 435 
((�� − �)/2) covarianze. Da qui si può comprendere che la quantità di 
parametri da stimare contemporaneamente procede con il quadrato dei titoli 
rischiosi che si vuole inserire nel modello: al crescere di n diviene difficoltoso 
ottenere delle stime robuste (se non si dispone di una notevole mole di dati) e la 
stima della matrice di varianza e covarianza diviene sempre più problematica 
dal punto di vista computazionale. 
 

Per ovviare alle difficoltà comportate da un’ampia stima congiunta di 
parametri, in letteratura sono stati proposti dei modelli a fattori (Perold, 1984; 
Sharpe, 2000): sono modelli che si rifanno agli storici Capital Asset Pricing Model 
di William Sharpe (1964) e l’Arbitrage Pricing Theory di Stephen Ross (1976). 

I modelli a fattori riducono sia il numero di stime da effettuare, sia la 
dimensione del problema da risolvere, spesso a discapito di una 
rappresentazione reale del mercato. 
 

Konno e Yamazaki (1991) utilizzarono il MAD (Mean Absolute 
Deviation) per sostituire la varianza e trasformare il modello media-varianza, che 
rappresenta un problema di programmazione quadratica, in un problema di 
programmazione lineare. Il beneficio è manifesto: un problema di 
ottimizzazione lineare, per quanto sia grande il numero di variabili (n), è 
estremamente agevole da trattare da un punto di vista computazionale; infatti si 
può ottenere una soluzione - pressoché in tempo reale - utilizzando hardware e 
software di attuale larga diffusione. Come mostrato successivamente da 
Papahristodoulou e Dotzauer (2004), la minimizzazione del MAD di portafoglio 
conduce a una frontiera efficiente prossima a quella ottenuta minimizzando la 
varianza, portando inoltre con sé un notevole risparmio di tempo di calcolo. Il 
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risparmio di tempo cresce al crescere della dimensione del problema (n) che si 
intende risolvere. 
 

Nel 1991 Markowitz medesimo propose una misura di rischio più 
coerente alla percezione che gli investitori hanno sulla variabilità dei 
rendimenti finanziari: introdusse la semivarianza negativa. Questo nuovo 
indicatore di rischio pose una ulteriore sfida computazionale, esso è più 
complesso da minimizzare rispetto alla varianza di portafoglio. A ciò pose 
rimedio Markowitz stesso, con una successiva pubblicazione (1993), in cui 
presentava un algoritmo che risolveva efficientemente il problema di calcolo. 
 

I modelli di allocazione del capitale accennati finora, però, incorporano 
parzialmente la percezione asimmetrica degli investitori su deviazioni negative 
e positive dalle attese: essi fuggono indistintamente deviazioni positive e 
negative dalla media, oppure fuggono solo le negative; dimenticando quanto 
siano per un investitore ampiamente gradite e da ricercare le deviazioni 
positive, soprattutto quelle di grande entità. 
 

Nella prima metà degli anni ’90 Konno, Shirakawa e Yamazaki (1993) 
pubblicarono un articolo scientifico in cui veniva inclusa, in un problema di 
ottimizzazione di portafoglio, anche una approssimazione dell’indice di 
asimmetria: il modello considerava la media, il valore assoluto delle deviazioni 
dalla media e l’asimmetria (tramite un’approssimazione lineare a tratti del 
semi-terzo momento inferiore dalla media). Il problema è di soluzione rapida e 
agevole, in quanto si configura come una mera ottimizzazione lineare. 

 
Nel 1995 Konno e Suzuki hanno delineato un modello media-varianza-

asimmetria, attraverso il quale propongono più soluzioni al problema di 
ottimizzazione multi-obiettivo, utilizzando delle approssimazioni lineari a tratti 
del terzo momento dalla media e l’espansione in serie di Taylor troncata al 
terzo ordine della funzione di utilità attesa. 
 

Hong-Seo Ryoo (2007) ha proposto un modello compatto media-varianza-

asimmetria (compact – Mean Variance Skewness) per l’ottimizzazione di portafogli 
su larga scala e l’ha applicato a un database di circa 3500 titoli quotati presso il 
New York Stock Exchange. 

Il modello imposta un problema di programmazione quadratica in cui 
inserisce un “requisito di asimmetria” attraverso un vincolo di disuguaglianza 
non lineare. Tramite una revisione statica di portafoglio su più periodi, con 
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simulazione sui dati di mercato, si notano i benefici che si possono ottenere, 
rispetto al tradizionale media-varianza, introducendo un vincolo sull’asimmetria 
di tipo quadratico. 
 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di applicare a dati del mercato 
finanziario italiano il modello proposto da Ryoo (2007) e di confrontarlo con 
una variante che minimizzi la funzione lineare MAD al posto di quella 
quadratica. Tutti i risultati, a loro volta, sono confrontati con i rendimenti che si 
sarebbero conseguiti utilizzando il modello tradizionale media-varianza. 
 
 L’esperimento è stato portato a termine utilizzando una configurazione 
hardware e software che sia fruibile da un privato risparmiatore: le 
caratteristiche hardware corrispondono a quelle del personal computer medio 
attualmente reperibile sul mercato informatico al dettaglio; il software utilizzato 
è libero e di licenza open source2, dunque gratuito. 
  

                                                             

2 I detentori dei diritti del software, attraverso un’apposita licenza d’uso, permettono lo studio e 
la modifica del codice sorgente a opera di altri utenti. La licenza d’uso di R è disciplinata dalla 
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. 
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1. DESCRIZIONE DEI PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE C-MVS E C-MAS 

 
Sia rjt il rendimento lineare osservato per il j-esimo titolo negli ultimi T 

periodi, t = 1, ..., T. Il rendimento medio relativo agli ultimi T periodi risulta: 
 

�̂0 = 11 2 �03
4

3#$ . (4) 

 
Le funzioni 536 e 537, le quali per t = 1, ..., T sono definite come segue: 
 

536 ≔ 92 (�03 − �̂0)�0"
0#$ , �� 2 (�03 − �̂0)�0"

0#$ > 0      0, �=�������� � (5) 

 

537 ≔ >?
@                              0,         �� 2 A�03 − �̂0B�0"

0#$ > 0
2 A�03 − �̂0B�0"

0#$ ,        �=��������                         � (6) 

 
 

 

Si noti che: 
 536 + 537 = 2 (�03 − �̂0)�0"

0#$  (7) 

 
e 
 536 ∙ 537 = 0,       ∀� = 1, … , 1. (8) 
 

Markowitz (1991) osservò che il rapporto tra la varianza e il doppio della 
semi-varianza negativa può essere usato come misura di asimmetria. Dunque, 
utilizzando le funzioni 536 e 537, è possibile scrivere l’indice di asimmetria 
proposto da Markowitz, Sk(z), come: 
 
 GH(5) ≔ ∑ (536)�43#$ + ∑ (537)�43#$2 ∑ (537)�43#$  (9) 
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La (9) proposta da Markowitz porta dei vantaggi: la memoria richiesta 
per la soluzione del problema passa da O(n2) a O(n3) e il numero di termini non 
lineari si riduce di ordini di grandezza. 
 

Come suggerito da Ryoo (2007), per misurare ugualmente l’asimmetria e 
ridurre i termini non lineari presenti nell’espressione, è possibile riscrivere la (9) 
come segue, sempre in funzione di z: 
 G(5) ≔ ∑ (536)�43#$∑ (537)�43#$  (10) 

 
La (10) è un rapporto di due forme quadratiche in T variabili, in questo 

modo si alleggerisce il calcolo dell’indice di asimmetria senza che esso perda 
efficacia. 
 
Il modello che si utilizzerà (c-MVS) è così formulato: 
 

>I
II
?
III
@���: 2 (536)�4

3#$ + 2 (537)�4
3#$∑ (536)�43#$∑ (537)�43#$ ≥ H       

2 �KL"
0#$ �0 ≥ 
      

2 �0"
0#$ = 1         � ≥ 0                      

� 

 

(11) 

Dove: 
 k: grado di asimmetria minimo richiesto al portafoglio; 
 �!0: rendimento atteso del j-esimo titolo; 

 ρ: rendimento atteso minimo richiesto al portafoglio. 
 

Il modello di ottimizzazione (11) si presenta come un problema di 
programmazione quadratica, con vincoli, lineari e non lineari, di uguaglianza e 
di disuguaglianza. 
 

La funzione obiettivo che sarà minimizzata riporta la somma degli scarti 
dalla media elevati al quadrato. 
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Il primo vincolo (requisito di asimmetria) è non lineare di 
disuguaglianza: impone che il rapporto tra la somma degli scarti positivi elevati 
al quadrato e gli scarti negativi elevati al quadrato sia almeno pari al parametro 
k; dunque per valori di k maggiori di uno si sarà in presenza di una 
distribuzione asimmetrica positiva. 

Il secondo vincolo, lineare di disuguaglianza, impone che il rendimento 
atteso uniperiodale sia almeno pari a ρ.  

Il terzo vincolo, lineare di uguaglianza, impone che la somma delle quote 
del capitale investito sia pari a 1 (100%); esso viene talvolta definito vincolo di 

bilancio. 
Il quarto (e ultimo) vincolo, lineare di disuguaglianza, impone che le 

quote di portafoglio siano tutte positive o nulle; in termini operativi, non è 
consentita la vendita allo scoperto. 
 

Il primo vincolo (vincolo di asimmetria) può essere riscritto come 
differenza di funzioni concave: 
 2 (536)�4

3#$ − H 2 (537)�4
3#$ ≥ 0 (12) 

 
In tal modo, anche se il vincolo diviene di comprensione meno 

immediata e il grado del polinomio non diminuisce, si evita la presenza di una 
funzione fratta e si favorisce la trattazione del vincolo da parte 
dell’ottimizzatore. 
 

È da notare che, se si imposta H = −1, la (12) impone che la somma degli 
scarti dalla media al quadrato sia non negativa. A questo punto il vincolo nel 
modello (11) diviene ridondante3 (ovvero superfluo) e si può utilizzare il c-MVS 
come un modello media-varianza tradizionale. 
 

A causa della presenza di un indice coerente di asimmetria (12), il 
problema (11) può presentare minimi locali multipli e divenire un problema 
NP-complesso4 (Tuy, 1995). La difficoltà di soluzione del problema 
inevitabilmente aumenta, ma questo è inevitabile, se si vuole incorporare 
realisticamente la percezione asimmetrica degli investitori riguardo ai 
rendimenti al di sopra e al di sotto delle attese (media). 

                                                             

3 In questi casi il vincolo viene anche detto non-binding, cioè “non vincolante”. 
4 In inglese “NP-hard”, cioè non-deterministic polynomial-time hard. Un problema complesso 
almeno quanto i più complessi problemi polinomiali e non-polinomiali. 
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Grazie alla fattorizzazione compatta offerta dal modello c-MVS (11) il 
problema risulta risolvibile, in quanto le variabili sono 2T; poiché se T è 
sufficientemente piccolo rispetto alle capacità hardware e software che sono a 
disposizione, si ottiene una soluzione in tempi ragionevoli (meno di un 
minuto). 
 

Nel tentativo di agevolare quanto più possibile la ricerca di una 
soluzione, si è pensato di sostituire la funzione obiettivo del problema (11) con 
una funzione lineare, passando così da un problema di programmazione 
quadratica a un problema di programmazione lineare. 

 
La funzione obiettivo scelta è il Mean Absolute Deviation, che è una 

funzione non derivabile in tutto il suo dominio, continua e lineare a tratti. La 
sua espressione, nel caso di un portafoglio finanziario con la notazione finora 
utilizzata, è: 
 

M�N(�) = 11 2 O2 (�03 − �̂0)�0"
0#$ O4

3#$  (13) 

 
La minimizzazione del MAD si può trasformare5 in un problema di 

programmazione lineare eliminando il valore assoluto (Ferguson, 1989), 
inserendo cioè una variabile ausiliaria (Y) di dimensione T e due vincoli. 
 
La nuova funzione obiettivo da minimizzare è: 
 

P(Q) = 11 2 Q3
4

3#$ . (14) 

 
mentre i vincoli da aggiungere sono: 
 Q3 ≥ − 2 (�03 − �̂0)�0"

0#$  (15) 

Q3 ≥ 2 (�03 − �̂0)�0"
0#$      (16) 

 
I vincoli (15) e (16) garantiscono la non negatività della variabile Y6. 

                                                             

5 Si veda il punto uno dell’appendice per la descrizione della trasformazione del problema. 
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Il secondo modello da applicare, il quale d’ora in poi si chiamerà per 
semplicità c-MAS (compact - Mean Absolute deviation Skewness), ha 
formulazione: 
 

>I
III
II?
III
III
@���: 11 2 Q3                                                               4

3#$Q3 ≥ − 2 (�03 − �̂0)�0"
0#$                 

Q3 ≥ 2 (�03 − �̂0)�0"
0#$                     

           2 (536)�4
3#$ − H 2 (537)�4

3#$ ≥ 0          
2 �KL"

0#$ �0 ≥ 
                                
2 �0"

0#$ = 1                                    � ≥ 0                                                

� 

 

(17) 

Il problema c-MAS (17) contiene due vincoli e una variabile in più 
rispetto al c-MVS (11), ma ciò è decisamente compensato dalla complessità del 
problema, che diminuisce trasformandosi da quadratico a lineare. 
 

È doveroso anticipare che con il pacchetto di ottimizzazione ALABAMA7 
non si riesce a trovare una soluzione al problema formulato come alla (17) 
poiché l’algoritmo non converge; d’altronde ALABAMA è attualmente l’unico 
pacchetto di R che permette di trattare problemi con vincoli di disuguaglianza 
non lineari, come è necessario nel presente lavoro. 

Dunque si è provato a riformulare il problema c-MAS di cui alla (17), 
impostando come funzione obiettivo il MAD di cui alla (13) ed eliminando i 
primi due vincoli che erano funzionali alla formulazione lineare del problema; 
in tal modo il pacchetto di ottimizzazione ALABAMA ha sempre trovato con 
efficienza una soluzione al problema. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   

6 In Papahristodoulou e Dotzauer (2004) è sfuggita la garanzia di non negatività dovuta a (15) e 
(16), e viene indicato, come vincolo aggiuntivo, Q ≥ 0. 
7 Per la descrizione del pacchetto di ottimizzazione di R si rimanda al capitolo 2. 
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Si presenta ora un riepilogo delle formulazioni definitive che hanno 
assunto nell’esperimento il modello c-MAS (18) e c-MVS (19). 
 
 

>II
II?
III
I@���: 11 2 O2 (�03 − �̂0)�0"

0#$ O                   4
3#$         2 (536)�4

3#$ − H 2 (537)�4
3#$ ≥ 0

2 �KL"
0#$ �0 ≥ 
                        

2 �0"
0#$ = 1                           � ≥ 0                                        

� 

 

(18) 

 
 

>II
I?
III
@���: 2 (536)�4

3#$ + 2 (537)�4
3#$               

            2 (536)�4
3#$ − H 2 (537)�4

3#$ ≥ 0
2 �KL"

0#$ �0 ≥ 
                     
2 �0"

0#$ = 1                        � ≥ 0                                      

� 

 

(19) 
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2. HARDWARE, SOFTWARE E DATABASE UTILIZZATI 
 

Si è deciso di implementare il problema di ottimizzazione con mezzi che 
possono essere agevolmente a disposizione di un singolo risparmiatore privato. 
 

La piattaforma hardware utilizzata è stata un personal computer 
equipaggiato con un processore di architettura x86 da 1.83 GHz, 4 Gigabyte di 
memoria RAM e un hard-disk da 320 Gigabyte. Il sistema operativo installato 
sulla macchina è Windows Vista ™ Home Premium (32 bit). 
 

Per l’importazione e l’analisi dei dati si è utilizzato il software di analisi 
statistica R nella versione 2.15.0; l’ottimizzatore utilizzato è il pacchetto di nome 
ALABAMA8 (Augmented Lagrangian Adaptive Barrier Minimization 
Algorithm) il quale può ottimizzare funzioni obiettivo continue in presenza di 
vincoli lineari e non lineari, di uguaglianza e disuguaglianza. 

È stato scelto il software R in quanto presenta discrete potenzialità per le 
finalità proprie del presente lavoro, è distribuito gratuitamente e di licenza open 

source. 
 

Anche gli ETF ed ETC presenti nel data-set, scelti come universo investibile, 
sono strumenti finanziari negoziabili da un singolo risparmiatore privato che 
disponga di un conto corrente bancario (e di un dossier titoli) abilitato a operare 
sul mercato finanziario italiano. 
 

Le quotazioni storiche dei 59 asset sono state scaricate dal sito internet di 
Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it): sono rilevazioni giornaliere 
dei prezzi di chiusura che vanno dal 2 febbraio 2010 al 21 ottobre 2011, per un 
totale di 442 rilevazioni per asset. Le singole serie storiche sono state riunite in 
un unico file di tipo CSV9 per formare un’unica matrice di prezzi con 26,078 
elementi: 442 righe e 59 colonne. 
 
Segue una tavola (Tavola 1) contenente la lista degli asset e i relativi dettagli. 
 
 
 

                                                             

8 Versione 2011.9-1, sviluppato da Ravi Varadhan (The Johns Hopkins University School of 
Medicine, Baltimore - Maryland). 
9 Comma-separated values: un file di testo in cui i dati sono separati da una virgola, punto e 
virgola oppure altri separatori scelti arbitrariamente. 
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  TIPOLOGIA 
CODICE 

ALFANUMERICO 
CODICE ISIN10 NOME 

1 ETF ETFMIB FR0010010827 Lyxor Etf Ftse Mib 

2 ETF LAFRI FR0010636464 Lyxor Etf Pan Africa 

3 ETF SAFRI FR0010464446 Lyxor Etf South Africa Ftse Jsetop40 

4 ETF HK FR0010361675 Lyxor Etf Hong Kong (Hsi) 

5 ETF INDI FR0010361683 Lyxor Etf Msci India 

6 ETF KOR FR0010361691 Lyxor Etf Msci Korea 

7 ETF MAL FR0010397554 Lyxor Etf Msci Malaysia 

8 ETF TWN FR0010444786 Lyxor Etf Msci Taiwan 

9 ETF BRA FR0010408799 Lyxor Etf Brazil (Ibovespa) 

10 ETF EST FR0010204073 Lyxor Etf Eastern Europe 

11 ETF RUS FR0010326140 Lyxor Etf Russia (Dow Jones Russia Gdr) 

12 ETF TUR FR0010326256 Lyxor Etf Turkey (Dj Turkey Titans 20) 

13 ETF EMKT FR0010429068 Lyxor Etf Msci Emerging Markets 

14 ETF MSE FR0007054358 Lyxor Etf Euro Stoxx 50 

15 ETF DAXX LU0252633754 Lyxor Etf Dax 

16 ETF FTS100 FR0010438127 Lyxor Etf Ftse 100 

17 ETF GRC FR0010405431 Lyxor Etf Ftse Athex 20 

18 ETF WLD FR0010315770 Lyxor Etf Msci World 

19 ETF MGT FR0007075494 Lyxor Etf Dj Global Titans 50 

20 ETF DJE FR0007056841 Lyxor Etf Dow Jones Industrial Average 

21 ETF UST FR0007063177 Lyxor Etf Nasdaq-100 

22 ETF JPN FR0010245514 Lyxor Etf Japan (Topix) 

23 ETF ENER FR0010524777 Lyxor Etf New Energy 

24 ETF PVX FR0010407197 Lyxor Etf Privex 

25 ETF WAT FR0010527275 Lyxor Etf World Water 

26 ETF EMI FR0010174292 Lyxor Etf Eumts Inflat Linked Inv Grade 

27 ETF LEONIA FR0010510800 Lyxor Etf Euro Cash 

28 ETF CBEF FR0010814236 Lyxor Etf Eur Corp Bond Ex Financial 

29 ETF CRPE FR0010737544 Lyxor Etf Euro Corporate Bond 

30 ETF EM13 FR0010222224 Lyxor Etf Euromts 1-3y Inv Grade 

31 ETF EM1015 FR0010037242 Lyxor Etf Euromts 10-15y Inv Grade 

32 ETF EM15 FR0010481093 Lyxor Etf Euromts 15+Y Inv Grade 

33 ETF EM35 FR0010037234 Lyxor Etf Euromts 3-5y Inv Grade 

34 ETF EM57 FR0010411413 Lyxor Etf Euromts 5-7y Inv Grade 

35 ETF EM710 FR0010411439 Lyxor Etf Euromts 7-10y Inv Grade 

36 ETF EMAAA FR0010820258 Lyxor Etf Eumts Aaa Macroweight Gov Bond 

37 ETF EMG FR0010028860 Lyxor Etf Euromts Global Inv Grade 

38 ETF DAXLEV LU0252634307 Lyxor Etf Levdax 

39 ETF LEVMIB FR0010446658 Lyxor Etf Leveraged Ftse Mib 

                                                             

10 International Securities Identification Number. 
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40 ETF XBRMIB FR0010446666 Lyxor Etf Xbear Ftse Mib 

41 ETC CATL GB00B15KY096 Etfs Live Cattle 

42 ETC CRUD GB00B15KXV33 Etfs Wti Crude Oil 

43 ETC UGAS GB00B15KXW40 Etfs Gasoline 

44 ETC HEAT GB00B15KXY63 Etfs Heating Oil 

45 ETC NGAS GB00B15KY104 Etfs Natural Gas 

46 ETC ALUM GB00B15KXN58 Etfs Aluminium 

47 ETC COPA GB00B15KXQ89 Etfs Copper 

48 ETC NICK GB00B15KY211 Etfs Nickel 

49 ETC ZINC GB00B15KY872 Etfs Zinc 

50 ETC GBS GB00B00FHZ82 Etfs Gold Bullion Securities 

51 ETC PHPD JE00B1VS3002 Etfs Physical Palladium 

52 ETC PHPT JE00B1VS2W53 Etfs Physical Platinum 

53 ETC PHAG JE00B1VS3333 Etfs Physical Silver 

54 ETC COFF GB00B15KXP72 Etfs Coffee 

55 ETC CORN GB00B15KXS04 Etfs Corn 

56 ETC COTN GB00B15KXT11 Etfs Cotton 

57 ETC SOYO GB00B15KY435 Etfs Soybean Oil 

58 ETC SUGA GB00B15KY658 Etfs Sugar 

59 ETC WEAT GB00B15KY765 Etfs Wheat 

TAVOLA 1 

 
Nella Tavola 1 si trova l’elenco degli asset nell’ordine in cui compaiono 

nel file CSV. I primi 40 strumenti sono degli Exchange-Traded Funds emessi 
dalla società Lyxor Asset Management, gli ultimi 19 sono delle Exchange-Traded 
Commodities emesse dalla società ETF Securities. 

 
Gli ETF (e gli ETC) sono quote di fondi comuni o di SICAV11, e sono 

caratterizzati da una gestione passiva del patrimonio. Vengono negoziati 
dall’anno 2002 nel mercato ETF-Plus di Borsa Italiana S.p.A. allo stesso modo 
dei titoli azionari. 

Per un risparmiatore una delle caratteristiche più importanti dei fondi è 
che la spesa per le commissioni totali annue sia contenuta (rispetto a un fondo 
con gestione attiva), in presenza di una replica fedele del benchmark. 

Nel mercato regolamentato italiano la compravendita avviene solo nella 
fase di negoziazione continua12 con orario 9:05 – 17:25. I prezzi di acquisto e 
vendita sul mercato sono già al netto delle commissioni dovute al gestore del 
                                                             

11 Acronimo di: Società d’Investimento a Capitale Variabile, disciplinata dal Decreto Legislativo 
24 febbraio 1998 n° 58 (cosiddetto “TUF”, Testo unico della Finanza). 
12

 Modalità organizzativa tipica dei mercati telematici in cui le proposte di acquisto e vendita 
vengono effettuate durante l’intera durata di apertura del mercato; gli ordini vengono eseguiti 
per priorità di prezzo e di istante di immissione. 
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fondo e risultano proporzionali al periodo di detenzione in portafoglio dello 
strumento finanziario. La liquidità dello strumento è garantita da uno 
Specialist13 il quale ha l’obbligo, nei confronti di Borsa Italiana, di mantenere una 
quantità di quotazione minima (in acquisto e in vendita) e uno spread massimo 
predeterminati; la quantità minima negoziabile è pari a una quota. 

Per salvaguardare gli investitori da un eventuale fallimento della società 
di gestione, il patrimonio del fondo è separato da quello dell’emittente ed è 
affidato a una banca depositaria. 
 

Guardando la Tavola 1 si può apprezzare la numerosità, ma soprattutto 
la vasta gamma di possibilità di investimento coinvolte nella simulazione. Per 
esempio vi si trova dall’italiano FTSE-Mib all’HSI di Hong Kong, dal mercato 
africano, brasiliano, indiano, russo fino agli statunitensi Dow Jones, Nasdaq e 
molti altri. 

Si può investire in indici di Private Equity, in “nuove” energie, in energia 
idroelettrica, in indici europei di obbligazioni societarie e di titoli di Stato con 
diverse scadenze (da 1-3 anni fino a oltre 15 anni), in indici finanziari europei 
con leva (2x) e leva inversa (-2x). 

Per quanto riguarda le Commodities, si trovano indici su metalli 
industriali (alluminio, rame, nickel, zinco) e metalli preziosi (oro, argento, 
palladio, platino) oltre a bestiame vivo, petrolio, carburante, olio da 
riscaldamento, gas naturale, caffè, cotone, zucchero, granoturco e altri tipi di 
cereali. 
  

                                                             

13 Detto anche “Specialista”, è un intermediario che si impegna a mantenere liquide le 
quotazioni di uno strumento finanziario tramite proposte continuative di acquisto e vendita. Lo 
Specialist gestisce, inoltre, il book che ospita gli ordini istituzionali dello strumento; ogni anno 
pubblica almeno due analisi finanziarie riguardanti la società emittente e promuove incontri 
pubblici con essa. 
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3. REVISIONE DEL PORTAFOGLIO 

 
Poiché lo studio di una politica di revisione di portafoglio esula dalle finalità 

del presente lavoro, nell’implementazione dell’esperimento si è scelto un 
criterio di revisione chiamato “30-20”, già utilizzato, per esempio, da Ryoo 
(2007): la composizione del portafoglio viene ricalcolata ogni 20 (P = 20) 
intervalli temporali (giorni, nel nostro caso), utilizzando i dati degli ultimi 30 
(R = 30) intervalli. 
 

Si sono calcolati sulle serie storiche dei prezzi di ognuno degli n asset (� = 59) i rendimenti lineari giornalieri utilizzando la formula: 
 �",3 = U",3U",37$ − 1,    � = 2, … , V (20) 

dove: 
 pn,t: prezzo n-esimo asset al tempo t. 
 

Nel caso del data-set a disposizione si ha V = 442, dunque si otterranno 
441 (V − 1) rendimenti lineari per ogni asset. 
 

Verranno utilizzati i primi 30 rendimenti per calcolare la prima 
composizione ottima del portafoglio, che verrà mantenuta per 20 giorni, al 
termine dei quali il portafoglio ottimo sarà ricalcolato utilizzando gli ultimi 30 
rendimenti, e così si procederà fino al termine del data-set. 

 
La simulazione si configura realistica in quanto al modello vengono fatti 

conoscere gli ultimi w rendimenti e con questi viene costruito un portafoglio 
che sarà mantenuto per i successivi f giorni: questo tipo di simulazione viene 
anche detta out of sample poiché si tengono “nascosti” al modello i dati futuri e si 
fa compiere una stima utilizzando gli ultimi w dati.  
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4. ANALISI STATISTICA DEL DATA-SET 

 
Le 59 serie storiche hanno avuto il seguente andamento nel periodo che va dal 2 
febbraio 2010 al 21 ottobre 2011: 

 
GRAFICO 1 

 
Per una migliore interpretazione dell’andamento dei prezzi nel tempo, i 

prezzi di tutti gli asset sono stati standardizzati al valore 100 all’epoca iniziale e 
all’asse verticale è stata applicata la scala logaritmica. 
 

Come si può notare, al termine del periodo considerato alcuni asset 
hanno aumentato il prezzo di oltre il 50% (PHAG +85.64%, COTN +77.81%, 
COFF +62.70%, CORN +54.96%), mentre altri lo hanno visto ridurre di oltre il 
50% (GRC -72.29%, NGAS -58.51%, LEVMIB -55.97%). I rimanenti 52 asset 
hanno conseguito una performance intermedia. 
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Seguono i relativi istogrammi dei rendimenti lineari giornalieri calcolati 
secondo la (18), per poter apprezzare qualitativamente la loro distribuzione nei 
442 periodi considerati. 

La curva rossa rappresenta la densità teorica di una distribuzione 
Normale avente media e varianza pari a quella dei singoli campioni considerati. 
 

 
GRAFICO 2 
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GRAFICO 3 
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GRAFICO 4 
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GRAFICO 5 
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GRAFICO 6 
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GRAFICO 7 
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GRAFICO 8 

 
Come si può notare visivamente dagli istogrammi e dalle relative curve 

di colore rosso, spesso la distribuzione dei rendimenti presenta (rispetto alla 
distribuzione Normale) una frequenza maggiore nei valori centrali e nei valori 
estremi: le distribuzioni empiriche si manifestano leptocurtiche, come già  
anticipato e più ampiamente descritto nel capitolo introduttivo. 
 

Il grado di asimmetria è più difficoltoso da rilevare graficamente, con 
una mera osservazione degli istogrammi: dunque, per cogliere al meglio quali 
siano le caratteristiche dei rendimenti segue una tavola in cui sono stati calcolati 
diversi indicatori statistici sugli n asset contenuti nel data-set. 
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MEDIA 

ARITM. 
MEDIA 

GEOM. 
VARIANZA 

DEV. 
STANDARD 

MAD ASIMM. CURTOSI 
J.B. 

VALUE 
J.B. 

PROB. 

ETFMIB -0,061% -0,075% 0,028% 1,685% 1,222% -0,03 5,65 128,72 0,00% 

LAFRI -0,004% -0,012% 0,016% 1,250% 0,914% -0,30 5,52 123,34 0,00% 

SAFRI 0,026% 0,014% 0,023% 1,521% 1,126% -0,23 5,04 80,23 0,00% 

HK -0,019% -0,026% 0,015% 1,216% 0,901% -0,16 4,32 33,80 0,00% 

INDI -0,005% -0,015% 0,020% 1,406% 1,056% -0,23 4,29 34,58 0,00% 

KOR 0,049% 0,036% 0,027% 1,640% 1,220% -0,27 5,18 92,70 0,00% 

MAL 0,052% 0,046% 0,011% 1,039% 0,781% 0,17 5,10 83,04 0,00% 

TWN 0,020% 0,011% 0,016% 1,281% 0,948% -0,21 5,28 99,00 0,00% 

BRA -0,028% -0,041% 0,027% 1,658% 1,228% -0,37 4,77 67,38 0,00% 

EST -0,020% -0,034% 0,027% 1,654% 1,169% -0,84 5,99 215,87 0,00% 

RUS 0,022% 0,006% 0,032% 1,784% 1,297% -0,42 5,74 150,84 0,00% 

TUR -0,034% -0,050% 0,031% 1,766% 1,327% -0,20 4,19 29,10 0,00% 

EMKT 0,005% -0,003% 0,015% 1,237% 0,902% -0,53 5,94 180,30 0,00% 

MSE -0,033% -0,044% 0,023% 1,501% 1,078% 0,09 6,17 185,18 0,00% 

DAXX 0,018% 0,009% 0,019% 1,380% 0,982% -0,34 5,13 92,06 0,00% 

FTS100 0,027% 0,020% 0,013% 1,138% 0,839% -0,51 4,80 78,28 0,00% 

GRC -0,253% -0,291% 0,077% 2,780% 1,954% 1,62 17,33 3963,04 0,00% 

WLD 0,016% 0,011% 0,010% 0,977% 0,722% -0,40 5,17 98,80 0,00% 

MGT 0,012% 0,007% 0,009% 0,938% 0,677% -0,35 5,60 133,21 0,00% 

DJE 0,039% 0,035% 0,009% 0,928% 0,680% -0,56 5,13 106,40 0,00% 

UST 0,071% 0,065% 0,011% 1,063% 0,815% -0,50 4,26 47,40 0,00% 

JPN 0,003% -0,003% 0,011% 1,062% 0,716% -1,87 26,25 10186,93 0,00% 

ENER -0,082% -0,089% 0,015% 1,232% 0,899% -0,24 5,07 83,28 0,00% 

PVX -0,011% -0,019% 0,016% 1,273% 0,930% -0,52 5,48 133,28 0,00% 

WAT 0,023% 0,019% 0,008% 0,897% 0,698% -0,23 3,70 12,97 0,15% 

EMI -0,007% -0,008% 0,001% 0,323% 0,236% 0,01 5,93 157,31 0,00% 

LEONIA 0,002% 0,002% 0,000% 0,009% 0,005% 0,24 21,82 6512,89 0,00% 

CBEF 0,014% 0,014% 0,000% 0,205% 0,158% -0,22 4,25 32,00 0,00% 

CRPE 0,010% 0,010% 0,000% 0,188% 0,141% -0,23 4,61 51,68 0,00% 

EM13 0,001% 0,001% 0,000% 0,122% 0,077% 1,70 19,15 5005,61 0,00% 

EM1015 -0,011% -0,012% 0,001% 0,378% 0,274% 1,19 10,59 1161,93 0,00% 

EM15 0,006% 0,005% 0,002% 0,489% 0,371% 0,19 4,71 56,35 0,00% 

EM35 0,002% 0,001% 0,000% 0,194% 0,134% 1,97 16,95 3860,11 0,00% 

EM57 0,001% 0,001% 0,001% 0,261% 0,185% 1,37 11,88 1585,94 0,00% 

EM710 0,002% 0,001% 0,001% 0,351% 0,236% 2,41 24,15 8644,92 0,00% 

EMAAA 0,020% 0,020% 0,001% 0,288% 0,226% 0,13 3,30 2,84 24,19% 

EMG 0,001% 0,001% 0,001% 0,273% 0,193% 0,93 9,88 932,86 0,00% 

DAXLEV 0,032% -0,007% 0,079% 2,803% 1,974% -0,47 5,49 129,64 0,00% 

LEVMIB -0,128% -0,186% 0,116% 3,404% 2,480% -0,04 5,61 125,00 0,00% 

XBRMIB 0,078% 0,018% 0,119% 3,451% 2,511% 0,00 5,90 154,70 0,00% 

CATL 0,039% 0,033% 0,012% 1,096% 0,843% -0,08 3,78 11,85 0,27% 

CRUD -0,005% -0,017% 0,024% 1,560% 1,209% -0,28 3,80 17,36 0,02% 

UGAS 0,080% 0,069% 0,022% 1,496% 1,176% -0,34 3,28 9,65 0,80% 
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HEAT 0,074% 0,064% 0,019% 1,371% 1,061% -0,28 3,99 23,92 0,00% 

NGAS -0,177% -0,199% 0,046% 2,135% 1,640% 0,12 3,75 11,49 0,32% 

ALUM -0,009% -0,016% 0,014% 1,185% 0,921% -0,19 3,40 5,63 5,99% 

COPA 0,008% -0,003% 0,023% 1,520% 1,193% -0,26 3,42 8,25 1,61% 

NICK 0,021% 0,003% 0,034% 1,857% 1,409% -0,34 4,14 32,27 0,00% 

ZINC -0,045% -0,062% 0,035% 1,863% 1,470% -0,34 3,79 19,64 0,01% 

GBS 0,094% 0,087% 0,013% 1,156% 0,856% -0,37 4,89 75,67 0,00% 

PHPD 0,097% 0,077% 0,041% 2,022% 1,494% -0,36 5,35 110,86 0,00% 

PHPT -0,003% -0,009% 0,013% 1,118% 0,820% -0,85 6,17 238,39 0,00% 

PHAG 0,166% 0,140% 0,050% 2,236% 1,591% -0,86 6,54 285,03 0,00% 

COFF 0,125% 0,110% 0,029% 1,713% 1,331% 0,08 3,45 4,28 11,74% 

CORN 0,116% 0,099% 0,034% 1,847% 1,377% 0,02 5,99 164,83 0,00% 

COTN 0,160% 0,131% 0,059% 2,429% 1,783% -0,03 4,39 35,68 0,00% 

SOYO 0,055% 0,048% 0,014% 1,200% 0,896% -0,11 4,54 44,28 0,00% 

SUGA 0,061% 0,030% 0,061% 2,479% 1,952% -0,01 3,00 0,00 99,76% 

WEAT -0,001% -0,024% 0,045% 2,130% 1,602% 0,44 4,81 74,95 0,00% 

TAVOLA 2 

 
Sono stati adottati alcuni accorgimenti cromatici per favorire la lettura 

della tavola 2.  
Nelle prime due colonne (Media aritmetica e Media geometrica) i valori 

positivi sono di colore verde e quelli negativi di colore rosso. Si può notare che 
la media geometrica di 24 asset su 59 (circa il 40%) risulta negativa: dunque, per 
le proprietà caratteristiche della media geometrica, si può affermare che 40 asset 
al termine del periodo considerato avevano un prezzo inferiore a quello di 
partenza. 

Nella colonna che contiene gli Indici di asimmetria, dove i valori positivi 
sono di colore arancione, si può constatare che solo 18 asset su 59 (circa il 30%) 
riscontrano una asimmetria “desiderabile”, cioè un’asimmetria positiva. 
 

Le colonne Varianza, Deviazione Standard, MAD e Curtosi misurano e 
permettono di confrontare, con criteri diversi, la dispersione dei dati intorno 
alla media. In queste colonne non è stato applicato alcun filtro cromatico, in 
quanto non vi è alcuna caratteristica discriminante da far emergere. D’altronde 
si può notare come l’indice di curtosi di tutti gli asset sia sempre almeno pari a 
3, cioè sempre almeno pari al quello teorico della distribuzione Normale. 
 

Le ultime due colonne sono dedicate all’implementazione di un test 
statistico di normalità, il test di Jarque-Bera14 (1987), che è stato eseguito per 

                                                             

14 Si rimanda al punto 2 dell’appendice per la descrizione e la formulazione analitica del test. 
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verificare (con maggiore rigore) se e quanto le distribuzioni empiriche dei 
rendimenti degli asset siano dissimili dalla distribuzione Normale. 
 

La colonna J.B. Value contiene il valore puntuale del test statistico, 
mentre la colonna J.B. Prob. contiene il relativo p-value: in questo caso contiene 
la probabilità che il campione sia stato generato da una distribuzione di tipo 
Normale (la cosiddetta ipotesi nulla). Solitamente si accetta l’ipotesi nulla per 
valori del p-value superiori al 95%. 

Come si può notare, solo l’asset SUGA (E.T.C. sullo zucchero) viene 
accettato come proveniente da una distribuzione Normale: il valore del suo p-

value (99.76%) è stato colorato di blu, e in effetti presenta un’asimmetria pari a −0.01 e curtosi pari a 3.00. 
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5. ESITO DELL’ESPERIMENTO 

 
Sono state eseguite più simulazioni con i modelli c-MAS e c-MVS, 

variando sia il rendimento atteso richiesto (
 = 0.08%, 0.10%, 0.12%), sia 
l’indice di asimmetria richiesto (H = 1.00, 1.25, 1.50). Questi valori di ρ e k sono 
stati scelti in seguito a una serie di tentativi: in base al data-set a disposizione, 
solo all’interno di questi intervalli era possibile trovare una soluzione al 
problema di minimizzazione in ogni epoca di revisione15. 

 
Dopo una selezione iniziale eseguita utilizzando i primi 30 rendimenti 

giornalieri di ogni asset, si è provveduto a una revisione periodica con cadenza 
pari a 20 giorni, utilizzando di volta in volta i 30 rendimenti più recenti16. 
Per ogni coppia di parametri (
;  [) sono state effettuate 21 selezioni di 
portafoglio, alle epoche: t = 0, 20, 40, . . . , 400. 
 

Poiché la varietà dell’universo investibile è estremamente ampia grazie 
all’eterogeneità del data-set (vedi la Tavola 1), non si è trovato sufficientemente 
rappresentativo scegliere un singolo indice, oppure una composizione di indici, 
comunemente utilizzati come benchmark17. 
 

Si è deciso, dunque, di confrontare i rendimenti cumulati nel tempo dei 
modelli c-MAS e c-MVS al variare dei parametri ρ e k con l’investimento equi-
ripartito tra i 59 asset (benchmark dell’esperimento) e i rendimenti cumulati che 
si sarebbero conseguiti applicando il modello media-varianza, nella formulazione 
descritta alla (1). 
 

Seguono i grafici che illustrano gli esiti delle simulazioni. 
 
Nel titolo di ogni grafico è indicato il modello con vincolo di asimmetria 

utilizzato e il valore impostato per il parametro ρ. 
La linea nera tratteggiata rappresenta l’andamento dell’investimento 

equi-ripartito tra i 59 asset (benchmark); la linea rossa l’investimento in un 
portafoglio selezionato secondo il modello tradizionale media-varianza; le linee 
verde, blu e azzurra l’investimento nel modello (c-MAS oppure c-MVS) al 
                                                             

15 Con il data-set a disposizione di Ryoo (2007) si trovavano soluzioni per 
 ∈ [0.1, 0.3] e [ ∈ [1, 3], tuttavia il data-set utilizzato da Ryoo conteneva le quotazioni di ben 3500 titoli (solo 
di tipo azionario) appartenenti al mercato statunitense di New York. 
16 Si veda il capitolo 3 per una descrizione più approfondita del metodo di revisione “30-20”. 
17 A tal proposito si veda, ad esempio, gli indici calcolati dalla società MSCI (Morgan Stanley 
Capital International) alla pagina web: http://www.msci.com. 



32 
 

variare del parametro k di asimmetria. Le linee verticali grigie tratteggiate 
indicano infine le 21 epoche in cui la composizione ottima dei portafogli è stata 
ricalcolata. 
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GRAFICO 9 
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Nel grafico 9 si può notare che fino al giorno 100 il modello c-MAS non 
comporta sostanziali vantaggi rispetto al tradizionale media-varianza, nei giorni 
dal 100 al 210, invece, il modello media-varianza porta a rendimenti cumulati 
maggiori più ampiamente rispetto al c-MAS, con una differenza circa di un 
punto percentuale.  
Al giorno 220 si nota un riallineamento dei rendimenti cumulati che permane 
fino all’epoca 280; fino al giorno 350 il modello media-varianza mostra un leggero 
vantaggio rispetto al c-MAS, mentre al termine del periodo considerato i 
rendimenti cumulati tornano a differenziarsi, presentando un vantaggio del 
modello media-varianza: al crescere del parametro k si manifestano rendimenti 
cumulati inferiori. 
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GRAFICO 10 
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Nel grafico 10 si nota come fino al giorno 100 il modello c-MAS non presenta 
sostanziali vantaggi rispetto al media-varianza; dal giorno 100 al 215 si osserva 
un rendimento cumulato del media-varianza in vantaggio rispetto al c-MAS (il 
vantaggio è mediamente di due punti percentuali per H = 1.50, mentre per H = 1.00, 1.25 il modello mostra risultati intermedi alterni). Dal giorno 215 il 
modello media-varianza porta ai risultati migliori insieme al requisito di 
asimmetria più alto (H = 1.50) del c-MAS. Ciò fino al giorno 340, in cui i 
rendimenti cumulati sostanzialmente coincidono: dal giorno 340 in poi il 
modello c-MAS con H = 1.00 mostra il rendimento cumulato maggiore. Il c-
MAS con il requisito di asimmetria più alto (H = 1.50) mostra il rendimento 
cumulato più basso, mentre il media-varianza con il c-MAS ad asimmetria 
intermedia (H = 1.25) consegue un risultato compreso tra i due precedenti.  
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GRAFICO 11 
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Nel grafico 11 si nota un sostanziale allineamento delle performance cumulate 
di entrambi i modelli fino al giorno 100; dal 100 al 160 si evidenzia un vantaggio 
del media-varianza mediamente di 1.5 punti percentuali, mentre a partire dal 
giorno 160 le performance dapprima risultano tutte allineate, poi si dividono in 
due “gruppi”: il media-varianza assieme al c-MAS con H = 1.50 che mostra le 
performance più alte, e i c-MAS con i due valori di k più bassi (H = 1.00, 1.25) 
che presentano rendimenti cumulati inferiori; attorno all’epoca 360 tutte le 
performance si ri-allineano, per rimanere tali fino all’epoca finale. 
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GRAFICO 12 

  



40 
 

Nel grafico 12 le performance si mostrano sostanzialmente allineate fino al 
giorno 100, dal 100 al 160 vengono conseguiti risultati leggermente migliori dal 
modello media-varianza e dal c-MVS con k più basso (H = 1.00), ma, dopo un 
riallineamento delle performance della durata di 15 giorni, la situazione 
osservata in precedenza si inverte progressivamente, mostrando un vantaggio 
del modello c-MVS sempre maggiore nel tempo rispetto al media-varianza. Tale 
vantaggio appare più rilevante per i due valori più alti del parametro di 
asimmetria (H = 1.25, 1.50). Si osserva che non è il parametro massimo di k a 
portare il rendimento cumulato di fine periodo maggiore, ma il suo valore 
intermedio. 
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GRAFICO 13 

  



42 
 

Nel grafico 13 le performance sono sostanzialmente allineate fino al giorno 100, 
dal 100 al 160 si conseguono risultati leggermente superiori col modello media-

varianza e col c-MVS con k più basso (H = 1.00). In seguito poi a un 
riallineamento delle performance della durata di 15 giorni, la configurazione 
osservata in precedenza si inverte gradualmente, mostrando un vantaggio 
sempre maggiore nel tempo del modello c-MVS rispetto al media-varianza. Tale 
vantaggio risulta più rilevante per i due valori più alti del parametro di 
asimmetria (H = 1.25, 1.50). Si può notare che a portare il rendimento cumulato 
maggiore di fine periodo è il valore intermedio del vincolo di asimmetria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

GRAFICO 14 
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L’osservazione del grafico 14 mostra comportamenti del tutto analoghi a quelli 
dei grafici precedenti, in più è da notare una differenziazione sempre maggiore 
delle performance cumulate conseguite dai diversi modelli, anche in rapporto al 
variare del requisito di asimmetria. 
 

Al fine di rendere più agevolmente comparabili i rendimenti cumulati 
rappresentati nei grafici 9-14 sono stati raccolti (nella tavola composita che 
segue) i rendimenti espressi in percento, conseguiti all’epoca finale dai modelli 
c-MAS, c-MVS, media-varianza e dal benchmark. 
 
 

  c-MAS ρ   c-MVS ρ 

    0.08 0.10 0.12     0.08 0.10 0.12 

k 

1.00 5.74 8.86 10.08 

k 

1.00 6.80 8.92 11.56 

1.25 4.95 8.24 10.14 1.25 7.32 9.44 12.51 

1.50 4.99 7.34 10.31 1.50 7.04 8.99 11.58 

                    

                    
  M-V ρ   Bmark 0.95     

    0.08 0.10 0.12           
    6.22 8.17 10.44           

TAVOLA 3 

 
A fine periodo tutti i modelli hanno conseguito un rendimento superiore 

al benchmark, il quale, dopo aver raggiunto il suo valore massimo (118.96) il 
giorno 212, ha perso valore fino a presentare all’epoca finale un rendimento 
cumulato dello 0.95%. 
 

Il tradizionale modello media-varianza ha conseguito rendimenti cumulati 
crescenti all’aumentare del parametro ρ. Questo modello è stato utilizzato come 
ulteriore parametro oggettivo di riferimento per comprendere se l’introduzione 
di un vincolo di asimmetria comporti degli effettivi benefici per modelli che 
non considerano momenti della distribuzione dei rendimenti superiori al 
secondo. 
 

Il modello c-MAS nella maggior parte dei casi non ha portato a un 
rendimento di fine periodo superiore a quello ottenuto tramite il modello media-

varianza: i 7 casi su 9 in cui ha conseguito rendimenti inferiori sono evidenziati 
in colore blu. Dunque, se si guarda al capitale a fine periodo, raramente il 
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modello c-MAS ha comportato dei benefici rispetto al media-varianza: gli unici 
due casi riscontrati riguardano a) il valore intermedio del vincolo sul 
rendimento atteso e b) i valori medio e basso del vincolo di asimmetria. 
 

I rendimenti di fine periodo del modello c-MVS dominano sia i rispettivi 
del modello c-MAS sia i rispettivi del media-varianza. Questo modello quindi si 
mostra come il più adatto a trarre i massimi benefici dall’introduzione del 
vincolo riguardante l’asimmetria dei rendimenti. È necessario ricordare che il 
vincolo di asimmetria di cui alla (12) utilizza la medesima formulazione 
quadratica presente nella funzione obiettivo del modello c-MVS, come nella 
(19): probabilmente l’uniformità tra il vincolo e la funzione da minimizzare 
offre dei benefici al portafoglio ottimo, ma questa ipotesi va approfondita con 
ulteriori prove rispetto a quelle eseguite nel presente lavoro. 
 

La tavola 3 evidenzia come il rendimento finale, indipendentemente dal 
modello adottato, sia sempre crescente al crescere del requisito di rendimento 
(ρ), ma che non lo sia sempre al crescere del requisito di asimmetria (k). 
 

Se si prende in considerazione il modello c-MVS, il quale ha sempre 
portato a una maggiore ricchezza a fine periodo rispetto agli altri modelli, si 
può constatare come l’introduzione del vincolo di asimmetria sia vantaggiosa, 
ma non sia consigliabile impostare al valore massimo il parametro k, in quanto 
si otterrebbero sempre dei risultati di poco inferiori rispetto alla sua 
impostazione a un valore intermedio. 

I risultati ottenuti con il data-set a disposizione per il modello c-MVS 
sono analoghi a quelli conseguiti da Ryoo (2007), ma con una lieve differenza: 
l’autore, in base ai propri risultati, trova consigliabile (al fine della 
massimizzazione del capitale di fine periodo) la scelta di un valore intermedio 
sia per il parametro di rendimento richiesto (ρ), sia per il parametro di 
asimmetria (k). 
 

Dai grafici 9-14 si evince una peculiarità che distingue i rendimenti 
cumulati nel tempo di un modello che utilizza il vincolo di asimmetria di cui 
alla (12) rispetto al tradizionale criterio media-varianza: nei periodi in cui 
l’universo investibile (rappresentato dal benchmark) acquista valore velocemente 
(si veda il periodo tra le epoche 100 e 200 circa) i modelli c-MAS e c-MVS non 
presentano particolari vantaggi rispetto al tradizionale media-varianza, ma dal 
momento in cui il benchmark inizia a perdere inesorabilmente valore (come 
accade circa dall’epoca 200 in poi) il vincolo di asimmetria permette di 
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cumulare ulteriore valore, oppure di far perdere al portafoglio meno 
velocemente il valore raggiunto. 

 
Il modello c-MVS, oltre ad aver portato a fine periodo a un capitale 

maggiore rispetto al c-MAS e al media-varianza, ha mostrato risultati più stabili 
rispetto alle fasi di mercato: in un periodo di rialzo dei prezzi risulta 
consigliabile adottare un indice basso di asimmetria richiesta (H = 1.00), mentre 
in un periodo di ribasso generale dei prezzi i due valori più alti dell’indice di 
asimmetria risultano preferibili, in quanto “difendono” al meglio il valore del 
capitale investito e ne comportano, talvolta, un leggero accrescimento. 
 

Per saggiare la distribuzione dei rendimenti ottenuta dai portafogli c-
MAS e c-MVS sono stati costruiti i relativi istogrammi di frequenza e delle 
tavole che ne riportano tre indicatori statistici: media, deviazione standard e 
indice di asimmetria. 
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GRAFICO 15 
 

Il grafico 15 riporta gli istogrammi dei rendimenti dei portafogli ottenuti 
dal modello c-MAS al variare del requisito di rendimento ρ (colonne) e al 
variare del requisito di asimmetria k (righe). Sono state tracciate le curve che 
rappresentano la densità di una distribuzione Normale con media e deviazione 
standard pari a quella dei singoli campioni, così da poter evidenziare 
graficamente eventuali leptocurtosi e asimmetrie. 
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GRAFICO 16 

 
Anche il grafico 16 riporta gli istogrammi dei rendimenti dei portafogli 

ottenuti dal modello c-MVS al variare del requisito di rendimento ρ (colonne) e 
al variare del requisito di asimmetria k (righe). Sono state tracciate le curve che 
rappresentano la densità di una distribuzione Normale con media e deviazione 
standard pari a quella dei singoli campioni, così da poter evidenziare 
graficamente eventuali leptocurtosi e asimmetrie. 
 

Dai grafici 15 e 16 si può constatare visivamente che le distribuzioni sono 
leptocurtiche e dotate di una lieve asimmetria: quest’ultima è percepibile 
principalmente per valori medio-alti sia di k che di ρ. 
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Sui dati rappresentati nei grafici 15 e 16 sono stati calcolati 
rispettivamente: media, deviazione standard e indice di asimmetria, al fine di 
verificare ex-post se l’introduzione del vincolo di asimmetria abbia comportato 
un’asimmetria nei rendimenti affettivamente realizzati dai portafogli. 
 

  c-MAS ρ 

    0.08 0.10 0.12 

k 

1.00 0.014 0.226 0.116 0.020 0.276 0.035 0.024 0.334 0.054 

1.25 0.012 0.232 0.103 0.021 0.285 0.167 0.024 0.349 0.205 

1.50 0.012 0.250 0.199 0.018 0.307 0.186 0.025 0.365 0.245 

           

             c-MVS ρ 

    0.08 0.10 0.12 

k 

1.00 0.016 0.225 0.055 0.021 0.284 0.057 0.027 0.344 0.060 

1.25 0.017 0.233 0.093 0.022 0.292 0.088 0.029 0.354 0.102 

1.50 0.017 0.241 0.137 0.021 0.302 0.137 0.027 0.366 0.134 

           

           

 

M-V ρ 

 

  0.08 0.10 0.12 

 

  0.015 0.222 0.032 0.020 0.280 0.043 0.025 0.340 0.037 

           TAVOLA 4 
 
I valori della tavola 4 sono espressi in percento; il primo valore di ogni 

cella riporta la media aritmetica, il secondo la deviazione standard e il terzo l’indice 

di asimmetria18. Sono rappresentati questi tre indicatori in quanto essi 
compaiono nei problemi di minimizzazione c-MAS e c-MVS: la deviazione 

standard è (indirettamente) presente nelle funzioni obiettivo, mentre la media 

aritmetica e l’indice di asimmetria19 sono presenti nei vincoli. 
 
La tavola 4 mostra il rendimento effettivamente realizzato che cresce al 

crescere del rendimento richiesto (ρ), così come cresce l’asimmetria dei 
rendimenti realizzati al crescere del requisito di asimmetria (k). Si noti, inoltre, 
come la deviazione standard dei rendimenti realizzati cresca in modo solidale con  
l’asimmetria richiesta. 

                                                             

18 Indice di asimmetria calcolato secondo la (2). 
19 L’indice di asimmetria che compare nelle (18) e (19) è calcolato secondo la (10) dunque, 
anch’esso, è presente indirettamente nei modelli analizzati. 
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Il modello c-MVS ha realizzato nella totalità dei casi una asimmetria dei 
rendimenti superiore al modello media-varianza; non si può affermare 
ugualmente per il modello c-MAS, il quale si conferma meno stabile del c-MVS. 

 L’asimmetria nei rendimenti di portafoglio che nel presente lavoro si 
ricercava ex-ante si riscontra ex-post: nei rendimenti effettivamente realizzati. In 
base al data-set a disposizione si riscontra che i rendimenti di un portafoglio 
finanziario, nonostante la loro instabilità intertemporale in media e varianza20, 
risultano “plasmabili” secondo le esigenze di un risparmiatore/investitore, 
coinvolgendo opportuni indicatori statistici nella selezione del portafoglio. 

 
Spesso in letteratura viene adottato un requisito di rendimento costante 

nel tempo (Konno e Yamazaki, 1991; Konno e Suzuki, 1995; Papahristodoulou e 
Dotzauer, 2004; Ryoo, 2007): viene scelto ex-post un livello di rendimento 
richiesto che porti a una soluzione del problema in ognuna delle epoche in cui 
si esegue l’ottimizzazione di portafoglio. Ci si è interrogati su quali sarebbero 
stati i risultati, in termini di capitale progressivamente cumulato nel tempo, se 
si fosse scelto un valore di ρ che si adattasse ai dati disponibili a ogni epoca di 
ottimizzazione. Si è applicato il requisito di rendimento variabile al modello c-
MVS, in quanto tale criterio ha prodotto i risultati migliori in termini di 
performance e di stabilità. 

In seguito ad alcuni tentativi si è rilevato che, con il data-set a 
disposizione, è possibile trovare una soluzione al problema c-MVS in ogni 
epoca di ottimizzazione, se si imposta 
 = `a.bc(�!), cioè a un livello di 
rendimento almeno pari al quantile21 di ordine 0.85 del vettore �! contenente i 
rendimenti attesi dei 59 strumenti finanziari coinvolti nella simulazione. Segue 
il grafico che rappresenta il modello c-MVS con ρ variabile e le relative 
performance al variare dell’indice di asimmetria richiesto (k). Come nei grafici 
precedenti viene tracciata anche la performance conseguita dal tradizionale 
modello media-varianza (con ρ variabile) e dal benchmark. 

 
 
 

                                                             

20 In questo proposito si vedano i lavori di Fanna (1991) relativamente al mercato italiano; 
Kremer, Van der Meulen e Vermeulen (1990) relativamente al mercato olandese; Kryzanowski e 
To (1987) relativamente al mercato statunitense. 
21 Nel caso del vettore �! composto da 59 elementi, il quantile di ordine 0.85 è rappresentato dal 
51-esimo elemento, una volta che gli elementi siano stati disposti in ordine crescente. 
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GRAFICO 17 
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Dal grafico 17 si può notare che l’introduzione di un requisito di 
rendimento adattivo comporta un deciso e permanente vantaggio del modello 
c-MVS rispetto al tradizionale media-varianza. Il vantaggio cresce al crescere del 
requisito di asimmetria (k). Il valore adattivo di ρ mostra dei benefici in 
particolare nella fase rialzista di mercato: permette al portafoglio con H = 1.50 
di giungere a un rendimento cumulato massimo del 25.69% (giorno 214), valore 
mai raggiunto nelle precedenti simulazioni in presenza di un requisito di 
rendimento costante. 

All’epoca finale il modello media-varianza consegue un rendimento 
cumulato pari al 5.84%, mentre il c-MVS ne ottiene uno del 7.65%, 9.79%, 
13.46% per i rispettivi valori dell’indice di asimmetria (H = 1.00, 1.25, 1.50). 

 
Se si confrontano i valori appena riportati con quelli riguardanti il 

modello c-MVS presenti nella tavola 3 si constata che il valore adattivo di ρ 
consegue una performance migliore, rispetto alla più alta performance di fine 
periodo ottenuta con il modello in oggetto, se si imposta H = 1.50. Infatti si 
consegue un rendimento finale del 13.46% rispetto a un rendimento finale del 
12.51%. 

 
 Al fine di un’osservazione più approfondita dei rendimenti 
effettivamente conseguiti dal modello c-MVS con ρ adattivo, si è provveduto a 
rappresentarne i rendimenti attraverso degli istogrammi e una tavola composita 
che ne riassume alcuni indicatori statistici. 
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GRAFICO 18 

 
La prima riga di istogrammi riporta i rendimenti realizzati con il 

requisito di rendimento adattivo: la prima riga contiene i rendimenti conseguiti 
al variare del parametro di asimmetria (k), mentre l’unico istogramma presente 
sulla seconda riga riporta i rendimenti realizzati dal tradizionale media-varianza. 

Si nota in tutti gli istogrammi del grafico una frequenza nei valori 
centrali molto superiore a quella di una distribuzione Normale e, in particolare, 
nel caso di H = 1.50 sembra di rilevare dal grafico una asimmetria positiva. 

 
Una rappresentazione maggiormente confrontabile viene fornita dalla 

tavola che segue. 

  c-MVS ρ 

    Q[0.85, r] 

k 

1.00 0.020 0.563 0.003 

1.25 0.024 0.567 0.090 

1.50 0.033 0.599 0.545 

     

     

 

M-V ρ 

 

  0.08 

 

  0.015 0.558 -0.181 

     TAVOLA 5 
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Gli indicatori statistici, presenti nelle singole celle della tavola 5, sono 
espressi in percento e sono i medesimi della tavola 4: media aritmetica, deviazione 

standard e indice di asimmetria22. 
Da quest’ultima tavola emerge come, utilizzando il modello media-

varianza, sia ottenuta una performance inferiore al modello c-MVS in termini di 
media aritmetica dei rendimenti e, in particolare, una distribuzione con 
asimmetria negativa (−0.181%) dei rendimenti effettivamente realizzati. 
D’altronde 41 su 59 (quasi il 70%) degli strumenti finanziari che hanno preso 
parte alla simulazione  presentano un’asimmetria negativa, come si può notare 
dalla tavola 2; dunque è facile riscontrare questa caratteristica poco desiderabile 
in una selezione di portafoglio che non consideri questo indicatore. 

È interessante notare come l’aumento del requisito di asimmetria 
richiesto (k) abbia comportato un aumento del rendimento medio 
effettivamente conseguito, senza richiedere una variazione del requisito di 
rendimento atteso (ρ). Al crescere dell’asimmetria del portafoglio è cresciuta, di 
conseguenza, la deviazione standard dei rendimenti: è la conseguenza della 
realizzazione degli ampi scarti positivi di rendimenti ricercati da una 
asimmetria positiva crescente. 

 
Dunque l’introduzione di un requisito di rendimento adattivo risulta 

auspicabile, soprattutto se coniugata con un requisito di asimmetria elevato 
(H = 1.50, nel presente lavoro). 
  

                                                             

22 Indice di asimmetria calcolato secondo la (2). 
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6. CONCLUSIONI (E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI) 

 
L’obiettivo che il presente lavoro si è posto era quello di applicare il 

modello c-MVS proposto da Ryoo (2007) e confrontarlo con una sua versione 
alternativa che utilizzi una funzione obiettivo di tipo lineare, infine quello di 
confrontare i risultati conseguiti dai due modelli con quelli del tradizionale 
modello media-varianza teorizzato per la prima volta nel 1952 da Markowitz. 
  

La metodologia seguita è stata quella di applicare i modelli appena 
enunciati a un data-set contenente le quotazioni giornaliere riguardanti circa 20 
mesi borsistici di strumenti finanziari quali ETF ed ETC, quotati sul mercato 
italiano, risolvendo efficientemente il problema con una configurazione 
hardware e software disponibile al risparmiatore medio. 

 
A tal proposito sono state create delle righe di codice (allegate al presente 

lavoro) utilizzando il software di analisi statistica R. 
 

Il diffuso approccio media-varianza teorizzato per la prima volta da 
Markowitz (1952) considera ugualmente “sgradevoli” sia gli scarti positivi 
(dalla media) sia quelli negativi e, per questo, cerca di minimizzarli. Gli scarti 
positivi, però, risultano graditi al risparmiatore/investitore razionale, così come 
quelli negativi risultano “da fuggire”. 

Nel corso degli anni sono state avanzate ipotesi di modelli che 
utilizzassero misure di rischio alternative alla varianza, come il MAD (Konno e 
Yamazaki, 1991) oppure la semi-varianza negativa (Markowitz, 1991). 

Nel 1993 Konno e Yamazaki hanno proposto un modello che valutava 
diversamente gli scarti positivi da quelli negativi: successivi contributi sono 
venuti da Konno e Suzuki (1995) e Ryoo (2007). Si potrebbe osservare che gli 
autori orientali sembrano aver sviluppato una sensibilità al tema 
dell’asimmetria dei rendimenti non altrettanto “sentita” dai loro colleghi del 
resto del mondo. 
  

All’inizio del lavoro si è descritto analiticamente il problema c-MVS e la 
sua variante lineare c-MAS (cap. 1). Quindi è stata illustrata la configurazione 
hardware e software utilizzata per la soluzione del problema assieme al data-set 
di 59 asset che ha preso parte all’esperimento (cap. 2). Successivamente si sono 
descritti il tipo di rendimenti utilizzato e la politica temporale di revisione del 
portafoglio (cap. 3). Sono poi state analizzate le caratteristiche statistiche del 
data-set e sono stati messe in evidenza peculiarità delle serie storiche finanziarie 
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riscontrate in diversi autori come Aggarwal (1989), Maghrebi (1992) e Konno 
(1993) (cap. 4). Inoltre si sono eseguite le simulazioni out-of-sample prendendo in 
considerazione più livelli sia per il requisito di rendimento atteso, sia per il 
requisito di asimmetria al fine di confrontare tra loro i modelli c-MVS e c-MAS, 
dopo averli comparati con il tradizionale media-varianza e un portafoglio equi-
ripartito (cap. 5). 

 
Risulta confermata la superiorità, in termini di capitale cumulato, dei 

modelli c-MVS e c-MAS rispetto al modello media-varianza. In particolare le 
performance migliori le ha conseguite il modello c-MVS, con cui si è 
provveduto a simulare delle ulteriori selezioni di portafoglio con un requisito di 
rendimento non più costante ma adattivo, raggiungendo dei risultati ancora 
migliori rispetto a quelli precedentemente ottenuti. 

 
Guardando ai risultati ottenuti con il data-set a disposizione, 

l’introduzione di un vincolo di asimmetria risulta auspicabile se si utilizza il 
modello c-MVS, mentre il c-MAS non consegue sempre dei risultati desiderabili 
rispetto a un modello di selezione di portafoglio tradizionale. I rendimenti 
cumulati di fine periodo, ottenuti utilizzando il modello c-MVS, mostrano 
quanto sia benefica per i rendimenti l’aggiunta di un requisito di asimmetria, 
soprattutto in periodi nei quali il mercato (o l’universo investibile) tende 
mediamente a perdere valore. 
 

Nell’esperimento di Ryoo (2007) i due indici di mercato (Dow-Jones 
Industrial Average e Nasdaq Composite) hanno perso quasi costantemente 
valore per chiudere con una perdita di circa il 16%, mentre nel data-set 
utilizzato nel presente lavoro il benchmark ha dapprima acquistato valore fino a 
un rendimento cumulato di circa il 19%, poi è disceso ed ha concluso in 
sostanziale parità (+0.95%). Dunque, il data-set a disposizione, contenente 
quotazioni giornaliere di quasi due anni di contrattazioni (442 giorni), ha 
permesso di osservare il diverso comportamento dei modelli sia in un periodo 
di rialzi, sia in un periodo di ribassi. 
 

Possibili sviluppi futuri del modello potrebbero includere i costi di 
transazione, già considerati per esempio da Perold (1984), Konno e 
Wijayanayake (1999), da Ryoo (2007), e la tassazione dei guadagni in conto 
capitale. Si potrebbe esaminare, inoltre, la sostituzione del vincolo di 
rendimento richiesto (ρ), che utilizza la media aritmetica dei rendimenti, con 
uno che ne consideri la media geometrica: la soluzione del problema 
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aumenterebbe di complessità, in quanto si sostituirebbe un vincolo lineare con 
uno non lineare; d’altronde va ricordato che la media aritmetica positiva di una 
successione di rendimenti non garantisce un accrescimento del capitale.  
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APPENDICE 
 

 
1. MINIMIZZAZIONE DELLA SOMMA DI VALORI ASSOLUTI 

 
Trovare le d� per � = 1, … , � , tali da minimizzare la funzione: 
 

2 e2 d0f�0 − f0g
�#$ eh

0#$  (A.1) 

 
soggetta ai vincoli presenti in un problema generale di minimo: 
 

2 d���0 ≥ i0
g

�#$ ,     j = 1, … , =         
2 d���0 = i0

g
�#$ ,     j = = + 1, … , � 

(A.2) 

           d� ≥ 0,     � = 1, … , H d�  �*� k��i*=���,     � = H + 1, … , �. (A.3) 

 
Per trasformare questo problema in un problema di programmazione 

lineare si aggiungono U variabili, dg6$, … , dg6h, dove dg6$diviene il limite 

superiore del j-esimo termine della (A.1) e si procede con la minimizzazione 
della nuova funzione obiettivo ∑ dg60h0#$ . 

 
I vincoli: 
 e2 d0f�0 − f0g

�#$ e ≤ dg60 ,     j = 1, … , U (A.4) 

 
sono equivalenti a 2U vincoli lineari di formulazione: 
 

2 d�f�0 − f0 ≤ dg60
g

�#$ ,     j = 1, … , U  
− 2 d�f�0 + f0 ≤ dg60

g
�#$ ,     j = 1, … , U.     (A.5) 
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Il problema comporta la minimizzazione di ∑ dg60h0#$  soggetta ai vincoli 

(A.2), (A.3) e (A.5). In questo nuovo problema i vincoli (A.5) implicano che le 
variabili dg6$, … , dg6h siano non negative, dunque non è necessario su di esse 

un ulteriore vincolo: i calcoli sono generalmente più semplici se le si lascia non 
vincolate.  
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2. TEST STATISTICO DI NORMALITÀ DI JARQUE-BERA 

 
Il test statistico di normalità proposto da C. M. Jarque e A. K. Bera (1987) 
utilizza gli indicatori campionari di asimmetria e curtosi, al fine di confrontarli 
con quelli teorici della distribuzione Normale (rispettivamente pari a 0 e 3). 

 
La formulazione del test statistico è: 
 

mn(�, �, H) = �6 p�� + (H − 3)�4 q (A.6) 

 
dove n è il numero di osservazioni, s è l’indice di asimmetria (skewness) e k 
l’indice di curtosi (kurtosis). 

 
La statistica JB si distribuisce asintoticamente come una variabile casuale 

Chi-quadrato con due gradi di libertà, dalla funzione di densità P(�): 
 P(�) = 12 �7r�,             � ∈ [0, +∞) (A.7) 

 
Il p-value dell’ipotesi nulla del test (distribuzione Normale del campione) 

si ottiene dall’integrale definito: 
 

s P(�)6∞

tu v� = 12 s �7r�6∞

tu = �7tu�  (A.8) 

 
dove JB è il valore ottenuto dalla statistica test mn(�, �, H). 
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RIGHE DI CODICE R (CREATE PER IL PRESENTE LAVORO) 
 
setwd("C:/Users/proprietario/Desktop/Tesi_magistrale/Modello") 

 

### 

resize.win <- function(Width=6, Height=6) 

 {# works for windows 

  dev.off(); # dev.new(width=6, height=6) 

  windows(record=TRUE, width=Width, height=Height)} 

resize.win(5.8,4.8) 

### 

 

P <- read.table("sample_59.csv", header=TRUE, sep=";", dec=",")    

#sample 59 

 

p <- as.matrix(P)                                                  

#dati sotto forma di matrice 

r <- round((p[2:nrow(p),]/p[1:(nrow(p)-1),]-1)*100,4) 

 

x11() 

resize.win(5.8,5.8) 

par(mfrow=c(3,3))  # 1:15 16:31 32:47 47:59 

for (i in 1:9)   # 1:9 10:18 19:27 28:36 37:45 46:54 55:59 

 {hist(r[,i],br=20,col="lavender",freq=FALSE,labels=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main=paste(dimnames(r)[[2]][i])) 

 curve(dnorm(x,mean(r[,i]),sd(r[,i])),col=2,add=TRUE)} 

 

R_init <- rbind(rep(100,ncol(r)),r/100+1) 

R <- R_init 

for (i in 1:ncol(r)) R[,i] <- cumprod(R_init[,i]) 

 

x11() 

resize.win(5.8,5.8) 

ts.plot(R, col=rainbow(ncol(R)), log="y", main="Data-set", xlab="Tempo 

(giorni)", ylab="Tempo") 

abline(h=100, col=8, lty=2) 

 

legend(0, max(R), legend=(dimnames(p)[[2]]), 

text.col=rainbow(ncol(R)), pch=1, pt.bg=c(1:4), cex=0.7) 

 

n <- ncol(r) 

w <- 30                                       # ampiezza finestra 

overlapping 

f <- 20                                       # frequenza overlapping 

rev <- cumsum(c(w,rep(f,(nrow(r)-w)%/%f))) 

 

r_r <- 0.08 

k <- 1 

q <- 0.85 

 

i <- 1 

 

r_m <- round(colMeans(r[(rev[i]-w+1):rev[i],]),4) 

S <- r[(rev[i]-w+1):rev[i],]-matrix(r_m,w,n,byrow=TRUE) 

 

Zeta_pls <- function(x) sum((S%*%x)^2*((S%*%x)>0)) 

Zeta_mns <- function(x) sum((S%*%x)^2*((S%*%x)<0)) 
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Q <- function(x) Zeta_pls(x)+Zeta_mns(x) 

A <- function(x) sum(abs(S%*%x)) 

V <- function(x) sum((S%*%x)^2) 

 

c1 <- function(x) sum(x)-1                                                                  

# somma quote 

c2 <- function(x) (r_m%*%x)-quantile(colMeans(r[(rev[i]-

w+1):rev[i],]),0.85)  # r_r         # rend. atteso      1 

c5 <- function(x) Zeta_pls(x)-k*Zeta_mns(x)                                                 

# asimmetria        1 

 

require(alabama) 

heq <- function(x) {        #vincoli di uguaglianza 

 h <- rep(NA, 1) 

 h[1] <- c1(x) 

 h 

} 

hin <- function(x) {        #vincoli di disuguaglianza 

 h <- rep(NA, n+2-1) 

 h[1:n] <- x 

 h[n+1] <- c2(x) 

# h[n+2] <- c5(x) 

 h 

} 

 

X <- matrix(NA,n,length(rev)) 

conv <- rep(NA,length(rev)) 

 

x11() 

for (i in 1:length(rev)) { 

 r_m <- colMeans(r[(rev[i]-w+1):rev[i],]) 

 S <- r[(rev[i]-w+1):rev[i],]-matrix(r_m,w,n,byrow=TRUE) 

 X_all <- auglag(par=rep(1/n,n), fn=V, heq=heq, hin=hin) 

 X[,i] <- X_all$par 

 conv[i] <- X_all$convergence 

Rev <- c(rev,nrow(r)) 

Rend <- rep(NA,nrow(r)-w) 

for (j in 2:length(Rev)) Rend[(Rev[j-1]-w+1):(Rev[j]-w)] <- (r[(Rev[j-

1]+1):(Rev[j]),]%*%X[,j-1])/100+1 

Rend_all <- cumprod(as.vector(c(100,Rend))) 

Rend_bmark <- cumprod(c(100,(r[(w+1):nrow(r),]%*%rep(1/n,n))/100+1)) 

ts.plot(cbind(Rend_all,Rend_bmark),col=1:2,log="y") 

title(main=paste("r=",r_r," k=",k),cex.main=0.9) 

abline(h=100,col=8,lty=2) 

abline(v=c(0,seq(f,(Rev-w)[length(Rev)-

1],f)+1),col=rep(8,length(Rev)),lty=3) 

} 

conv 

 

 

 

Q_r0.08 <- Rend_all           ### 

xQ_r0.08 <- X                 ### 

 

V_r0.08 <- Rend_all           ### 

xV_r0.08 <- X                 ### 

A_r0.08_k1.00 <- Rend_all     ### 

xA_r0.08_k1.00 <- X           ### 

A_r0.08_k1.25 <- Rend_all     ### 
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xA_r0.08_k1.25 <- X           ### 

A_r0.08_k1.50 <- Rend_all     ### 

xA_r0.08_k1.50 <- X           ### 

 

V_r0.10 <- Rend_all           ### 

xV_r0.10 <- X                 ### 

A_r0.10_k1.00 <- Rend_all     ### 

xA_r0.10_k1.00 <- X           ### 

A_r0.10_k1.25 <- Rend_all     ### 

xA_r0.10_k1.25 <- X           ### 

A_r0.10_k1.50 <- Rend_all     ### 

xA_r0.10_k1.50 <- X           ### 

 

V_r0.12 <- Rend_all           ### 

xV_r0.12 <- X                 ### 

A_r0.12_k1.00 <- Rend_all     ### 

xA_r0.12_k1.00 <- X           ### 

A_r0.12_k1.25 <- Rend_all     ### 

xA_r0.12_k1.25 <- X           ### 

A_r0.12_k1.50 <- Rend_all     ### 

xA_r0.12_k1.50 <- X           ### 

 

Q_r0.08_k1.00 <- Rend_all     ### 

xQ_r0.08_k1.00 <- X           ### 

Q_r0.08_k1.25 <- Rend_all     ### 

xQ_r0.08_k1.25 <- X           ### 

Q_r0.08_k1.50 <- Rend_all     ### 

xQ_r0.08_k1.50 <- X           ### 

 

Q_r0.10_k1.00 <- Rend_all     ### 

xQ_r0.10_k1.00 <- X           ### 

Q_r0.10_k1.25 <- Rend_all     ### 

xQ_r0.10_k1.25 <- X           ### 

Q_r0.10_k1.50 <- Rend_all     ### 

xQ_r0.10_k1.50 <- X           ### 

 

Q_r0.12_k1.00 <- Rend_all     ### 

xQ_r0.12_k1.00 <- X           ### 

Q_r0.12_k1.25 <- Rend_all     ### 

xQ_r0.12_k1.25 <- X           ### 

Q_r0.12_k1.50 <- Rend_all     ### 

xQ_r0.12_k1.50 <- X           ### 

 

V_rq0.85 <- Rend_all              ### 

xV_rq0.85 <- X                    ### 

Q_rq0.85_k1.00 <- Rend_all        ### 

xQ_rq0.85_k1.00 <- X              ### 

Q_rq0.85_k1.25 <- Rend_all        ### 

xQ_rq0.85_k1.25 <- X              ### 

Q_rq0.85_k1.50 <- Rend_all        ### 

xQ_rq0.85_k1.50 <- X              ### 

 

 

 

Rev <- c(rev,nrow(r)) 

Rend <- rep(NA,nrow(r)-w) 

for (j in 2:length(Rev)) Rend[(Rev[j-1]-w+1):(Rev[j]-w)] <- (r[(Rev[j-

1]+1):(Rev[j]),]%*%X[,j-1])/100+1 

Rend_all <- cumprod(as.vector(c(100,Rend))) 
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Rend_bmark <- cumprod(c(100,(r[(w+1):nrow(r),]%*%rep(1/n,n))/100+1)) 

x11() 

ts.plot(cbind(Rend_all,Rend_bmark),col=1:2,log="y") 

title(main=paste("r=",r_r," k=",k),cex.main=0.9) 

abline(h=100,col=8,lty=2) 

abline(v=c(0,seq(f,(Rev-w)[length(Rev)-

1],f)+1),col=rep(8,length(Rev)),lty=3) 

 

x11() 

resize.win(0.95*1.4*5.8,0.95*5.8) 

ts.plot(cbind(Rend_bmark,V_rq0.85,Q_rq0.85_k1.00,Q_rq0.85_k1.25,Q_rq0.

85_k1.50),col=1:5,lty=c(3,rep(1,4)),log="y", 

 xlab="Tempo (giorni)", ylab="Capitale") 

abline(h=100,col=8,lty=2) 

abline(v=c(0,seq(f,(Rev-w)[length(Rev)-

1],f)+1),col=rep(8,length(Rev)),lty=2) 

title(main="c-MVS (rho = Q[0.85, r])",cex.main=0.9) 

legend(0,max(Rend_bmark),legend=c("Benchmark","M-V","k = 1.00","k = 

1.25","k = 1.50"),col=1:5,lty=c(3,rep(1,4)),cex=0.8) 

 

 

 

 

 

rend <- function(x) (x[2:length(x)]/x[1:(length(x)-1)]-1)*100 

 

skew <- function(x) sum(((x-mean(x))/(sd(x)*(length(x)-

1)/length(x)))^3)/length(x) 

 

round(mean(rend(V_r0.08)),4) 

 

 

x11() # hist c-MAS 

resize.win(5.8,5.8) 

par(mfrow=c(3,3)) 

hist(rend(A_r0.08_k1.00),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.08%; k = 1.00",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(A_r0.08_k1.00)),sd(rend(A_r0.08_k1.00))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(A_r0.10_k1.00),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.10%; k = 1.00",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(A_r0.10_k1.00)),sd(rend(A_r0.10_k1.00))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(A_r0.12_k1.00),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.12%; k = 1.00",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(A_r0.12_k1.00)),sd(rend(A_r0.12_k1.00))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(A_r0.08_k1.25),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.08%; k = 1.25",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(A_r0.08_k1.25)),sd(rend(A_r0.08_k1.25))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(A_r0.10_k1.25),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.10%; k = 1.25",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(A_r0.10_k1.25)),sd(rend(A_r0.10_k1.25))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(A_r0.12_k1.25),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.12%; k = 1.25",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(A_r0.12_k1.25)),sd(rend(A_r0.12_k1.25))),col=2

,add=TRUE) 
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hist(rend(A_r0.08_k1.50),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.08%; k = 1.50",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(A_r0.08_k1.50)),sd(rend(A_r0.08_k1.50))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(A_r0.10_k1.50),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.10%; k = 1.50",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(A_r0.10_k1.50)),sd(rend(A_r0.10_k1.50))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(A_r0.12_k1.50),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.12%; k = 1.50",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(A_r0.12_k1.50)),sd(rend(A_r0.12_k1.50))),col=2

,add=TRUE) 

 

 

x11() # hist c-MVS 

resize.win(5.8,5.8) 

par(mfrow=c(3,3)) 

hist(rend(Q_r0.08_k1.00),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.08%; k = 1.00",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_r0.08_k1.00)),sd(rend(Q_r0.08_k1.00))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(Q_r0.10_k1.00),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.10%; k = 1.00",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_r0.10_k1.00)),sd(rend(Q_r0.10_k1.00))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(Q_r0.12_k1.00),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.12%; k = 1.00",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_r0.12_k1.00)),sd(rend(Q_r0.12_k1.00))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(Q_r0.08_k1.25),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.08%; k = 1.25",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_r0.08_k1.25)),sd(rend(Q_r0.08_k1.25))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(Q_r0.10_k1.25),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.10%; k = 1.25",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_r0.10_k1.25)),sd(rend(Q_r0.10_k1.25))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(Q_r0.12_k1.25),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.12%; k = 1.25",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_r0.12_k1.25)),sd(rend(Q_r0.12_k1.25))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(Q_r0.08_k1.50),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.08%; k = 1.50",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_r0.08_k1.50)),sd(rend(Q_r0.08_k1.50))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(Q_r0.10_k1.50),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.10%; k = 1.50",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_r0.10_k1.50)),sd(rend(Q_r0.10_k1.50))),col=2

,add=TRUE) 

hist(rend(Q_r0.12_k1.50),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = 0.12%; k = 1.50",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_r0.12_k1.50)),sd(rend(Q_r0.12_k1.50))),col=2

,add=TRUE) 

 

 

x11() # hist c-MVS q0.85 

resize.win(5.8,5.8*2/3) 

par(mfrow=c(2,3)) 
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hist(rend(Q_rq0.85_k1.00),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = Q[0.85,r]; k = 1.00",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_rq0.85_k1.00)),sd(rend(Q_rq0.85_k1.00))),col

=2,add=TRUE) 

hist(rend(Q_rq0.85_k1.25),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = Q[0.85,r]; k = 1.25",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_rq0.85_k1.25)),sd(rend(Q_rq0.85_k1.25))),col

=2,add=TRUE) 

hist(rend(Q_rq0.85_k1.50),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = Q[0.85,r]; k = 1.50",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(Q_rq0.85_k1.50)),sd(rend(Q_rq0.85_k1.50))),col

=2,add=TRUE) 

plot.new() 

hist(rend(V_rq0.85),br=20,col="lavender",freq=FALSE,xlab="rend. 

(%)",ylab="densità",main="rho = Q[0.85,r]",cex.main=0.95) 

curve(dnorm(x,mean(rend(V_rq0.85)),sd(rend(V_rq0.85))),col=2,add=TRUE) 

 

 

 

 

 

 

round(colMeans(r[(rev[i]-w+1):rev[i],]),4)%*%X[,i]       # rendimenti 

attesi 

 

mean(abs(r[(rev[i]-w+1):rev[i],]%*%X[,i]))               # MAD 

 

sum(((r[(rev[i]-w+1):rev[i],]-matrix(round(colMeans(r[(rev[i]-

w+1):rev[i],]),4),w,n,byrow=TRUE))%*%X[,i])^2*      #  asimmetria 

(((r[(rev[i]-w+1):rev[i],]-matrix(round(colMeans(r[(rev[i]-

w+1):rev[i],]),4),w,n,byrow=TRUE))%*%X[,i])>0))/       # 

sum(((r[(rev[i]-w+1):rev[i],]-matrix(round(colMeans(r[(rev[i]-

w+1):rev[i],]),4),w,n,byrow=TRUE))%*%X[,i])^2*      # 

(((r[(rev[i]-w+1):rev[i],]-matrix(round(colMeans(r[(rev[i]-

w+1):rev[i],]),4),w,n,byrow=TRUE))%*%X[,i])<0))        # 

 

 

 

 

 

 

rend <- rep(NA,length(rev)) 

for (i in 1:length(rev)) rend[i] <- 0.12/mean(r[(rev[i]-

w+1):rev[i],27]) 

x11() 

ts.plot(rend) 

 

system.time() 

proc.time() 

 

eL <- function(x) -mean((r[(rev[i]-

w+1):rev[i],]%*%x)[(1:(nrow(r[(rev[i]-w+1):rev[i],])))*((r[(rev[i]-

w+1):rev[i],]%*%x)<0)]) 

eP <- function(x) -mean((r[(rev[i]-

w+1):rev[i],]%*%x)[(1:(nrow(r[(rev[i]-w+1):rev[i],])))*((r[(rev[i]-

w+1):rev[i],]%*%x)>0)]) 
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