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Introduzione 

Il rischio di controparte nelle banche di medio grandi dimensioni è entrato a tutti gli 

effetti tra i principali rischi a cui una banca deve far attenzione nel calcolo del requisito 

patrimoniale. Ciò è giustificato dall'importante influenza che gli strumenti derivati hanno 

avuto nella recente crisi finanziaria e dal contestuale aumento della normativa dedicata a 

tale tipologia di rischio. 

Negli ultimi anni, il Comitato di Basilea ha cercato di porre rimedio alla lacune e alla 

carenza di disposizioni legislative, cercando di incorporare contestualmente le fattispecie 

manifestatesi nell'operatività bancaria. In questo senso, il pacchetto di riforme introdotto da 

Basilea III ha avuto un notevole impatto sulla percezione, la misurazione e la gestione del 

rischio derivante da scambi di derivati nei mercati OTC da parte delle banche. Inoltre, la 

recente proposta di sostituire il metodo del valore corrente e il metodo standardizzato per 

valutare il valore delle esposizioni con un modello, il Non-Internal Model Method, che 

riesca a tener conto di semplicità e sensitività al rischio ci conduce nella direzione di 

cambiamento impostata dall'Autorità di Vigilanza. 

Dal punto di vista operativo, invece, le banche che scelgono il metodo interno per la 

valutazione dell'esposizione sono tenute quotidianamente a sviluppare delle stime per le 

esposizioni in essere con ciascuna controparte. Spesso, però, i calcoli sono approssimativi 

perché il carico computazionale richiesto dai seppur sviluppati sistemi informatici è molto 

impegnativo quando è calato in portafogli in cui vi siano numerosi deals da stimare. 

I tradizionali metodi Monte Carlo hanno il vantaggio di essere di facile implementazione 

e adattabili alle molteplici sfumature normative richieste nonché ai diversi fattori di rischio 

sottostanti i contratti. Dall'altro lato, essi richiedono tempi di calcolo notevolmente lunghi. 

In ambito finanziario si sta sviluppando la tecnica di quantizzazione, procedura utilizzata 

nella teoria dei segnali, che si basa sulla trasformazione di un problema nel continuo in una 

opportuna discretizzazione; essa si serve di griglie ottimizzate disponibili "off-line" che 

permettono di ridurre sostanzialmente il costo di calcolo. 

In questo contesto, l'elaborato si propone di approfondire le tematiche riguardanti 
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l'esposizione di una banca in derivati OTC nei confronti di una controparte dal punto 

normativo, cercando di sviluppare in maniera dettagliata quali siano gli aspetti che la banca 

deve considerare a seconda del modello utilizzato per la valutazione dell'esposizione 

medesima. Verranno, quindi, analizzate le metriche di rischio che le banche devono 

quantificare al fine di gestire il rischio insito negli scambi in derivati in mercati non 

regolamentati e quali siano gli strumenti di mitigazione del rischio: i Master Netting 

Agreement e i Credit Support Annex. 

Successivamente saranno approfonditi i concetti legati alla simulazione finalizzata al 

calcolo del payoff dei derivati. I metodi Monte Carlo sono ampiamente utilizzati 

nell'operatività degli istituti finanziari, quindi, si affronteranno specificatamente le 

procedure volte ad ottenere le stime del fair value degli strumenti; saranno, perciò, studiate 

le tecniche di riduzione della varianza e i metodi quasi-Monte Carlo. A tali metodi si 

affiancherà una nuova tecnica numerica, la quantizzazione, in grado di ridurre 

sostanzialmente i tempi di calcolo delle stime e il relativo peso di immagazzinamento dei 

dati a cui sono tenute ad adempiere le banche. 

Una volta assimilate le proprietà teoriche delle tecniche, verranno effettuati specifici 

confronti tra le stesse mediante due applicazioni numeriche: la prima consisterà in un 

confronto nel pricing di una semplice opzione put europea mentre la seconda verterà sulla 

modellizzazione di un portafoglio di derivati finalizzata al calcolo dell'Expected Positive 

Exposure effettiva, quale misura di rischio dell'esposizione nei modelli interni. L'esempio 

di pricing ci permetterà di capire come si comportino i metodi proposti rispetto ad un 

benchmark dato dalla formula chiusa di Black & Scholes: l'obiettivo, in particolare, sarà 

quello di testare i risultati della quantization in merito alla diminuzione dei computational 

effort. Il secondo confronto richiede un'ottica multidimensionale e il calcolo di un 

benchmark opportuno e si baserà sul calcolo del valore atteso di un portafoglio in future 

epoche temporali. È noto, infatti, che le stime prodotte sono meno precise all'aumentare 

dell'orizzonte temporale e, nell'ambiente 'simulazione', al diminuire del numero di scenari 

generati per il fattore di rischio sottostante. Anche in questo caso, i metodi Monte Carlo e la 

quantizzazione saranno sottoposti a delle analisi per valutare il loro comportamento nella 
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stima della misura di rischio, ossia l'Expected Exposure. Si cercherà, quindi, di capire se la 

quantization possa essere una tecnica alternativa ai tradizionali metodi Monte Carlo 

sebbene manchi l'elemento caratteristico della fase simulativa: l'estrazione di variabili 

casuali. 
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Capitolo 1 

Il rischio di controparte 

 

1.1 Introduzione 

Il rischio di controparte, per certi aspetti, è stato spesso sottovalutato dagli istituti 

bancari, i quali facevano leva anche sulla scarna normativa che a tale rischio era riservata. 

Negli ultimi 15 anni, il repentino aumento dei volumi degli strumenti derivati, nonché la 

sempre più complessa ingegneria finanziaria sottostante, e le recenti crisi internazionali 

hanno avuto un ruolo fondamentale per una decisa svolta nel riconoscere il rischio di 

controparte quale fattore chiave all'interno dell'ampia tipologia di rischi bancari. Nella 

medesima ottica, è da evidenziare come i derivati Over The Counter (OTC), strumenti 

principali soggetti alla disciplina bancaria per il rischio di controparte, rappresentino la 

tipologia contrattuale che meglio riesce a soddisfare le esigenze tipiche della normale 

operatività degli operatori finanziari (e non) data la caratteristica della non 

standardizzazione del prodotto. 

Questo capitolo si propone, nella prima parte, di rendere chiaro il contesto di riferimento 

sul quale verranno effettuate analisi più specifiche nei capitoli successivi, sia in termini 

quantitativi che qualitativi. A tale riguardo, verranno forniti alcuni dati a giustificazione del 

crescente sviluppo della materia e sarà introdotta la terminologia che diverrà utile 

nell'intero elaborato. 

Nella seconda parte del capitolo, invece, saranno enunciati i primi concetti legati al 

rischio oggetto di discussione; in particolar modo si sarà in grado di capire quando un 

istituto bancario è soggetto al rischio di controparte e verranno introdotte le metriche per il 

calcolo delle esposizioni; tali metriche saranno successivamente messe a confronto per 

capirne le differenze. Una volta affrontato questo argomento il focus sarà quello di studiare 

quali siano gli strumenti a disposizione degli operatori per mitigare le possibili perdite 

derivanti dagli scambi di strumenti derivati con talune controparti. In merito a quest'ultimo 
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punto si farà riferimento agli accordi di compensazione (Master Netting Agreements) e di 

collateral (Credit Support Annex, CSA). 

 

1.2 Il rischio di controparte e l'attività bancaria 

Per definizione, l'attività bancaria è esposta ad una moltitudine di rischi di diversa natura 

tra loro connessi. I principali possono essere schematicamente definiti come segue: 

· Rischio di credito, inteso come variazione inattesa della posizione creditoria per 

effetto di un cambiamento inatteso del merito di credito della controparte1. 

· Rischio di mercato; si riferisce ai rischi legati all'operatività nei mercati finanziari 

tramite strumenti finanziari, valute e merci. Al suo interno la normativa prevede 

ulteriori distinzioni2. 

· Rischio operativo; è enunciato al Tit. II, Cap. 5 della circolare 263 del 20063 della 

Banca d'Italia: "rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla 

disfunzione delle procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi 

esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori 

umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze 

contrattuali, catastrofi naturali. Vi è compreso anche il rischio legale ma non quello 

strategico o di reputazione". 

· Rischio di liquidità; esso va osservato sotto due aspetti, si veda ad esempio [Biffis,

                                                                 
1
 Senza entrare troppo nel merito è utile sottolineare che: 

· la definizione non si riferisce esclusivamente all'evento "default" bensì al deterioramento del merito 

creditizio; 

· si fa riferimento alla variazione inattesa; in sede di affidamento, infatti, si presume siano state effettuate 

tutte le verifiche (basate anche su analisi future) per la determinazione delle condizioni economiche per 

un definito merito creditizio della controparte e, quindi, solo eventi inattesi possono cambiare la capacità 

di ripagare il debito della stessa. 
2 cfr. Tit. II, Cap. 4, circ. 263/2006 della Banca d'Italia in merito a: rischio di posizione e di concentrazione 

per il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza; rischio di regolamento, di cambio, di posizione su merci 

riferiti all'intero bilancio. 
3 In recepimento dell'Accordo internazionale: "International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards. A Revised Framework: Comprehensive Version", altresì noto come Basilea II. 
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2011]: a) l'incapacità di far fronte prontamente ed economicamente (ovvero in

tempi rapidi e senza perdite) ai propri impegni; b) la necessità di impiegare in modo 

conveniente eventuali eccessi di liquidità. 

· Rischio sistemico; viene inteso come meccanismo a catena mediante il quale 

l'inadempienza alle proprie obbligazioni di un partecipante al sistema può provocare 

tensioni finanziarie e l'inadempimento di altri operatori finanziari. 

In questo contesto, il rischio di controparte è un sottoinsieme del rischio di credito ed è 

definito dalla circolare 263 del 2006 della Banca d'Italia, Titolo II, Capitolo 3 come "il 

rischio che una controparte di una transazione finanziaria avente a oggetto determinati 

strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa". 

Ciò detto, rispetto al rischio di credito vi sono due aspetti che bisogna sin da subito 

focalizzare e che verranno spiegati nel corso della trattazione: l'esposizione non è nota in un 

intervallo intermedio tra la stipula e la scadenza del contratto e il rischio di controparte è 

per sua natura bilaterale, ovvero entrambe le parti possono incorrere in perdite dato che 

l'esposizione può assumere valore sia positivo che negativo a seconda dell'evoluzione dei 

fattori di rischio sottostanti (in casi particolari, come la vendita di opzioni, il valore è nullo). 

All'opposto, ad esempio, il rischio di credito legato all'ammortamento di un mutuo è 

solitamente in capo alla banca affidataria (rischio unilaterale) e in caso di default del 

soggetto inadempiente l'esposizione è nota ed è pari alla quota di capitale ancora da versare 

(dovranno essere debitamente valutate le garanzie a copertura del debito che generano a 

loro volta ulteriori rischi). 

Dopo aver introdotto brevemente i rischi tipici della banca, è utile ricordare che il 

requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte richiesto dall'Autorità di Vigilanza 

è pari all'8% delle esposizioni ponderate per il rischio4. 

Tornando al rischio oggetto di analisi, la stessa normativa individua le transazioni che vi 

rientrano, ovvero: 

· strumenti derivati finanziari e creditizi OTC; 

                                                                 
4
 cfr. Tit. II, Cap. 6, circ. 263/2006 in tema di requisito patrimoniale complessivo della banca. 
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· operazioni di Securities Financial Transactions (SFT)5; 

· operazioni con regolamento a lungo termine. 

I contratti negoziati in borsa e presso la clearing house non rientrano nelle casistiche 

menzionate in quanto l'insolvenza viene pressoché annullata tramite depositi di garanzia 

che i partecipanti a tali mercati devono rispettare; altri dettagli in merito al funzionamento 

dei margini e del marking to market sono disponibili, ad esempio, in [Hull, 2012]. 

È subito da precisare che, in questa sede, si tratterà esclusivamente la prima categoria di 

operazioni legate ai derivati OTC, vista l'importanza all'interno degli odierni istituti bancari. 

Inoltre, affinché le medesime transazioni siano soggette al rischio di controparte devono 

presentare alcune caratteristiche, ossia: 

· generare una esposizione pari al loro fair value positivo; 

· il loro valore di mercato deve modificarsi nel tempo sulla base del mutamento delle 

variabili di mercato sottostanti la transazione in oggetto; 

· generare una scambio di pagamenti oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci 

contro pagamenti. 

Un esempio di interest rate swap di tipo plain vanilla
6 può essere utile a chiarire quanto 

appena detto e ci permetterà di distinguere la differenza tra valore nozionale (Notional 

amounts) e valore di mercato (Mark to Market, MtM) di un contratto derivato, nonché di 

fornire una prima introduzione al concetto di esposizione. A tal proposito, si supponga che 

due soggetti, A (una banca che paga un tasso di interesse fisso) e B (una controparte che 

paga una tasso di interesse variabile), decidano di scambiarsi i flussi finanziari sulla base 

dei seguenti dati: 

· la data di stipula del contratto è il 6 aprile 2013;  

· la durata dello swap è di due anni;  

· l'effective date, cioè la data da cui cominciano a maturare gli interessi, è l'8 aprile 

2013; 

                                                                 
5 Ne sono esempi operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, Repos, Securities lending. 

6 Nell'Appendice 1.A viene riportato un esempio di contratto derivato con i dettagli che normalmente le 

controparti stabiliscono. 
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· il capitale nozionale è pari a 10.000.000 euro;  

· il tasso fisso nominale semestrale è pari allo 0,82%;  

· il tasso variabile è il Libor (London Interbank Offer Rate) a 6 mesi più uno spread 

dello 0,5%;  

· il tasso Libor relativo al primo periodo è fissato allo 0,32%;  

· il periodo di liquidazione degli interessi è semestrale per entrambe le controparti; 

· si ipotizza una certa evoluzione per l’andamento del tasso Libor a sei mesi.  

Il primo scambio di pagamenti ha luogo l'8 ottobre 2013, sei mesi dopo l'effective date. 

La banca A, che paga il tasso fisso, pagherà alla controparte B la somma di 10.000.000 * 

0,82% = 82.000 euro e riceverà, avendo ipotizzato il Libor per il primo periodo pari allo 

0,32%, la stessa somma di 82.000 euro, conseguente all’applicazione al nozionale del Libor 

(0,32%) + lo spread (0,5%). Facciamo notare che non c’è incertezza circa il primo scambio 

di pagamenti, dato che il pagamento variabile è determinato in base al Libor osservato nel 

momento in cui il contratto viene stipulato. 

Come anticipato nei dati, il nozionale rappresenta il capitale su cui vengono calcolati i 

flussi per entrambe le controparti e perciò non è scambiato7. Per definizione, il MtM di un 

contratto swap ha un valore pari a zero al momento della stipula ma varia nel corso della 

vita del derivato in quanto il fattore di rischio (la struttura dei tassi di interesse) ha un 

valore che muta nel tempo. Inoltre, come molte altre attività finanziarie, il MtM è espresso 

come l'attualizzazione dei flussi finanziari che l'attività stessa riesce a produrre durante la 

validità del contratto. Si può supporre, dunque, che la banca A8, successivamente al primo 

pagamento, effettui delle analisi per cui l'evoluzione futura dei tassi variabili attesi sia 

quella raffigurata in Tab. 1.1; in questa rappresentazione, l'esposizione nei confronti del 

                                                                 
7 Questa precisione è dovuta dal fatto che nei currency swap, il nozionale è scambiato sia all'inizio che alla 

fine del contratto, visto che gli interessi sono calcolati nella valuta di riferimento per le controparti, e ciò 

implica ulteriori fonti di rischio che un comune interest rate swap non incorpora. 
8 Ovviamente chi decide di entrare in un plain vanilla swap e assume una posizione lunga rispetto alla parte 

variabile si aspetta un aumento dei tassi o, quantomeno, che gli stessi si possano mantenere in futuro al sopra 

del tasso fisso, in modo da ottenere un profitto. Al contrario, chi entra nel contratto in posizione corta ha delle 

aspettative decrescenti sul livello dei tassi. 
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soggetto B è pari al MtM del derivato. Infatti, tralasciando l'attualizzazione dei flussi 

finanziari, il MtM dell'interest rate swap in tabella è pari alla somma algebrica degli stessi 

flussi che A paga e riceve nei periodi successivi. Pertanto, il totale pari a 1.000 euro 

rappresenta anche l'esposizione ai fini del rischio di controparte della banca A nei confronti 

del soggetto B. 

Questo semplice esempio mette in risalto quanto sia importante essere a conoscenza, o 

meglio avere una stima, del MtM di un derivato in un momento futuro in quanto il suo 

valore determina le possibili perdite. 

In relazione al valore del contratto, si veda [Pykhtin e Zhu, 2006], è possibile affermare 

quanto segue: 

- se il MtM del derivato al momento del default della controparte è negativo le perdite 

sono pari a zero. Infatti, in tale contesto, si ipotizza di chiudere la posizione pagando un 

corrispettivo e si entrerà in un contratto di pari ammontare con un soggetto terzo ricevendo 

il relativo MtM; 

- se il MtM del derivato al momento del default della controparte è positivo la perdita 

viene definita come costo di sostituzione del contratto. La posizione verrà in questo caso 

ugualmente chiusa con il soggetto inadempiente e si dovrà entrare in un contratto simile 

pagando un corrispettivo. 

In definitiva, quindi, la perdita potenziale è pari all'esposizione che un soggetto ha nei 

confronti di una controparte che risulta inadempiente e verso cui vantava un MtM positivo.  

 

Data 
Libor a 6 mesi atteso 

+ spread 
Variabile (€) Fisso (€) Saldo (€) 

10 aprile 2013 0,82%    

10 ottobre 2013 0,78% + 82.000 - 82.000 0 

10 aprile 2014 0,79% + 78.000 - 82.000 - 4.000 

10 ottobre 2014 0,90% + 79.000 - 82.000 - 3.000 

10 aprile 2015 … + 90.000 - 82.000 + 8.000 

  SALDO FINALE + 1.000 

Tab. 1.1 Pagamenti derivanti dal plain vanilla swap per la banca A. 
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Il valore delle esposizioni, come si vedrà dettagliatamente nei prossimi paragrafi, può 

essere sensibilmente diminuito tramite accordi di compensazione o prevedendo a priori 

l'esistenza del versamento di un collateral; questo può consentire un notevole risparmio di 

patrimonio di vigilanza a fronte di tale rischio. In merito, alcuni dati possono far 

comprendere il fenomeno legato al rischio di controparte. Notevole importanza hanno le 

statistiche e i commenti forniti dalla Bank for International Settlements, si veda [BIS, 

2013a], nel rapporto semestrale che identifica l'andamento del comparto degli strumenti 

derivati9. 

 

 

Tab. 1.2 Tabella riepilogativa del volume dei nozionali e delle esposizioni in derivati. In grigio vengono 
evidenziati i valori della prima rilevazione. In azzurro si mostra la variazione percentuale della colonna a 
sinistra rispetto a giugno 1998. In arancione vengono segnalate le variazioni della colonna a sinistra rispetto a 
dicembre 2004. Infine, nella colonna in blu viene presentato l’ammontare in percentuale sul totale di ciascuna 
tipologia di derivato in base all'attività sottostante con al suo interno un'ulteriore suddivisione in base al tipo 
di strumento utilizzato. 

                                                                 
9 Ulteriori considerazioni sono reperibili sempre dal sito del BIS nella rassegna trimestrale ([BIS, 2013b]) che 

tratta dati riguardanti sia i derivati OTC sia legati all’attività bancaria internazionale, 
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La Tab. 1.2 è stata ottenuta a partire dalla tabella 19 scaricabile dal sito del BIS; in 

particolare, nella parte sinistra si è messo in evidenza come, a partire dalla prima 

rilevazione disponibile del giugno 1998, il valore nozionale del volume dei derivati sia 

aumentato in maniera esponenziale fino ad arrivare ad una punta dell’880% nel giugno 

2011. È da sottolineare, inoltre, l’apporto dato dai contratti derivati su tassi di interesse, che 

hanno avuto un incremento fino ad un picco del 1.206% rispetto alla rilevazione di 

partenza. In aggiunta a quanto detto, è fondamentale riconoscere come, ad oggi, gli 

strumenti derivati su tassi di interesse rappresentino la maggior parte dei volumi considerati 

(circa il 77%); di questi, il derivato per eccellenza è individuabile nell’interest rate swap, 

che rappresenta a sua volta circa il 76% di questa ampia parte di interest rate contracts. 

Un dato può chiarire il livello raggiunto durante la recente crisi: dalla prima rilevazione 

del dicembre 2004, l’ammontare nozionale di contratti Credit Default Swap (CDS), che per 

natura sono segno inequivocabile della paura di default nei mercati finanziari, ha avuto un 

incremento dell’811% a dicembre 2007, ovvero nel momento in cui era appena iniziata la 

profonda crisi; chiaramente i diversi operatori hanno cercato negli anni precedenti di 

coprirsi da questo rischio di insolvenza. 

La parte destra della Tab. 1.2 si riferisce all’ammontare delle esposizioni per tipologia di 

sottostante. Come si può vedere, in termini assoluti, le cifre sono molto inferiori ma in 

termini percentuali le variazioni sono ugualmente molto elevate. Ancora una volta, rispetto 

alla prima rilevazione, nel dicembre 2011 i contratti derivati su tassi di interesse sono 

aumentati del 1.625%, trainati dall’incidenza degli interest rate swap. Nei successivi 

paragrafi, inoltre, sarà possibile capire quant’è l’esposizione totale rispetto al valore 

nozionale e come gli accordi di mitigazione del rischio riescano a diminuirne sensibilmente 

l’ammontare. 

Infine, è importante sottolineare come il valore nozionale degli strumenti derivati OTC a 

fine 2012 sia circa 9 volte il PIL mondiale, mentre quest’ultimo è circa 3 volte il MtM 

complessivo. Questi pochi numeri sono sufficienti a dare risalto all’importanza che gli 

istituti bancari riservano alla presente tipologia di rischio. 
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1.3 L’esposizione nel counterparty risk 

Nel paragrafo precedente si è visto come risulti fondamentale essere a conoscenza 

dell’esposizione con una determinata controparte relativa ad un contratto derivato, poiché 

individua una perdita potenziale se il MtM è positivo. 

La difficoltà di calcolo è dovuta dall’andamento dell’attività sottostante il contratto, che 

rappresenta un fattore di rischio caratterizzato da incertezza nel tempo; infatti, il creditore 

non è interessato solamente al MtM di oggi dello strumento finanziario o del portafoglio ma 

anche, e soprattutto, al suo andamento nel futuro. 

Entrando maggiormente nel dettaglio, la già citata circolare 263 della Banca d'Italia del 

2006, nell’affrontare il rischio di credito tramite la metodologia basata su rating interni 

(IRB), individua quattro elementi fondamentali per la determinazione del rischio connesso 

ad una specifica transazione: 

· Probability of Default (PD); 

· Tasso di perdita in caso di default (Loss Given Default, LGD); 

· Exposure at Default (EAD); 

· Scadenza effettiva (Maturity, M). 

È banale ma essenziale sottolineare che l’elemento fondamentale da prendere in 

considerazione in questo contesto è la PD in quanto le altre componenti si manifestano 

concretamente al verificarsi dell’evento “default”. Risulta, allora, importante conoscere il 

merito di credito della controparte e la sua capacità di far fronte ai propri impegni. 

Di seguito verranno introdotte le prime nozioni in tema di esposizione in future epoche, 

si vedano [Pykhtin e Zhu, 2007] e [Canabarro e Duffie, 2003]. 

In una determinata epoca t l’esposizione di una banca che detiene un singolo contratto 

derivato (single-name contract) con una controparte è pari a  

  (1.1) 

Tale risultato conferma in formule quanto precedentemente detto in merito al valore del 

contratto: l’esposizione è pari al massimo tra il MtM del derivato e zero (si assume 

implicitamente che non vi siano garanzie a copertura). 
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Sebbene nella realtà vi siano forme di mitigazione del rischio10, ipoteticamente, in 

assenza di queste, l’esposizione in un futuro tempo t a livello di portafoglio con una 

controparte con cui sono stati stipulati n contratti derivati sarà equivalente a 

 
 (1.2) 

 

1.3.1 Le metriche per la valutazione del rischio 

Nell’ambito del risk management si è soliti parlare di Value at Risk (VaR) come metrica 

per la misurazione del rischio. Esso è un indicatore creato da J.P. Morgan nei primi anni 

Novanta e rappresenta la massima perdita di un investimento in un definito orizzonte 

temporale con un certo livello di confidenza11. I modelli basati sul VaR presentano diversi 

difetti, analizzati in [Resti e Sironi, 2008], e due limiti in particolare meritano un breve 

approfondimento: la dimensione delle perdite e la subadditività. 

Sul lato delle perdite (L), definito un livello di confidenza α, il VaR di una posizione o di 

un portafoglio è definito dall'equazione 

 

La misura di rischio così formulata non tiene conto delle possibili perdite eccedenti il 

livello di confidenza scelto. In altre parole, può accadere che due posizioni o due portafogli 

abbiano il medesimo VaR ma che il diverso comportamento della distribuzione di Profit & 

Loss determini notevoli differenze a sinistra del percentile della coda delle perdite. 

Il secondo limite considera l'idea alla base della diversificazione, ovvero: il rischio di un 

portafoglio composto da due posizioni dovrebbe essere inferiore al rischio delle due 

posizioni prese singolarmente. In termini di VaR può invece accadere che: 

 

Per la mancata osservanza della subadditività il VaR viene definito anche come misura 

non coerente di rischio. Le misure coerenti di rischio, si veda l'importante articolo di 

                                                                 
10 Si vedano i paragrafi 1.4 e seguenti. 
11 Solitamente l'orizzonte temporale  è posto uguale a 1 giorno, 10 giorni o 1 anno mentre il livello di 

confidenza viene definito dall'espressione , dove α assume valore 1% o 5%. 
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[Artzner e altri, 1999], vengono definite sulla base di alcuni assiomi fondamentali (oltre alla 

subadditività), quali: 

· invarianza alle traslazioni. L'aggiunta di contante, α, al portafoglio diminuisce il 

rischio per lo stesso ammontare: 

 

· omogeneità positiva. Dato un cambiamento, , nella dimensione della 

posizione allora il rischio varierà di : 

 

· monotonicità. Siano due portafogli A e B per cui si ha che  in 

ogni possibile scenario futuro allora . 

Senza entrare troppo nel merito, una misura coerente di rischio è l'Expected Shortfall 

(ES) che determina il valore atteso delle perdite superiori al VaR come segue: 

 

La Fig. 1.1 rappresenta la distribuzione P&L di due posizioni che potrebbero avere il 

medesimo VaR ma differente ES ad un livello di confidenza del 95%: in questo caso il VaR 

giudica le due posizioni di uguale rischio mentre l'ES indica che la posizione B è meno 

rischiosa avendo un ES minore. La posizione A, infatti, presenta delle elevate perdite che 

potrebbero manifestarsi con delle probabilità non trascurabili. 

 

 

Fig. 1.1 Confronto tra VaR ed ES per due posizioni. 
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Per quanto qui interessa, in letteratura sono presentate alcune misure di rischio 

alternative rispetto a quanto appena descritto; quindi, sarà dato il dovuto spazio a questi 

concetti, si veda ad esempio [Pykhtin e Zhu, 2006]. Non di meno, alcune di queste metriche 

sono inserite in maniera del tutto sintetica nella normativa di riferimento italiana, quale la 

circolare 263 del 2006 della Banca d’Italia. 

Nel seguito si procederà ad una analisi delle metriche utilizzate e si cercherà di 

evidenziare le relazioni tra le stesse. Questo ci permetterà, si veda il par. 2.2.4, di giungere 

alla determinazione dell'esposizione nei modelli interni di tipo EPE, che a valle del 

procedimento richiedono il calcolo della seguente formula: 

 

Le formule che seguiranno non tengono in considerazione i benefici derivanti da netting 

set e collateralization; tali effetti verranno evidenziati specificatamente nel successivo 

paragrafo. 

 

Expected Exposure (EE) 

L’esposizione attesa è definita come la media della distribuzione di esposizioni per una 

certa data futura; l'EE dipende da un insieme di variabili casuali ed è quindi necessario 

calcolare il valore atteso. In altri termini, definita un'epoca t per la quale si vuole conoscere 

l’EE per un insieme di derivati , è necessario calcolare la somma della 

media di ciascun MtMi(t): 

  (1.3) 

Come si vedrà nelle applicazioni numeriche, il MtMi(t) può essere ottenuto ad esempio 

tramite metodi Monte Carlo (cfr. Cap. 3), che consentono di approssimare il valore atteso 

per ciascuna data di riferimento scelta. 

 

Potential Future Exposure (PFE) 

Questa misura di rischio si pone allo stesso livello del VaR, in quanto definisce 

l’esposizione massima realizzabile in una definita data futura con un certo livello di 
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confidenza (anche in questo caso solitamente pari al 95% o 99%). Di conseguenza, definita 

una qualche distribuzione di probabilità che sia in grado di esprimere il MtM futuro non 

noto ex-ante, è possibile raffigurare le due grandezze EE e PFE appena descritte. A tal 

proposito, la Fig. 1.2 mette in evidenza la relazione esistente tra le stesse: la parte grigia 

rappresenta i MtM positivi, mentre l'EE e la PFE rappresentano, rispettivamente, la media 

della distribuzione delle esposizioni e lo scenario peggiore per un fissato percentile della 

distribuzione. 

 

Expected Positive Exposure (EPE) 

L’esposizione attesa positiva è un’”evoluzione” della EE perché il MtM viene stimato 

lungo un orizzonte temporale di ampiezza T (la normativa prevede un periodo di un anno), 

anziché in un preciso istante t. Questa misura di rischio per un singolo contratto derivato 

può essere espressa in due modalità: 

· come valore atteso dell’esposizione calcolata in diversi istanti temporali fino a T: 

  (1.4) 

· come media ponderata dell’EE dove i pesi sono rappresentati dalla differenza tra gli 

istanti temporali che intercorrono tra le stime della stessa: 

  (1.5) 

 

 

Fig. 1.2 Rappresentazione del MtM al tempo t e delle relative metriche EE e PFE. 
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Con . Ciò implica che l’EE può essere calcolata a piacimento 

nell’orizzonte temporale [0,T] e che, quindi, gli intervalli di tempo possono essere 

non costanti. 

 

Metriche effettive: EE
eff

 e EPE
eff

 

Tramite le formule (1.4) e (1.5) non si tiene conto di un importante effetto, chiamato 

roll-over risk, senza il quale l’esposizione viene sottostimata. Questo fenomeno considera il 

fatto che il numero di scambi con una controparte diminuisce nel tempo o che alcuni 

contratti giungono a scadenza; in molti casi, questi ultimi vengono sostituiti con dei nuovi 

derivati e si dovrebbe tener conto al tempo in cui si effettua la stima dell'esposizione del 

valore dei nuovi strumenti. Altrimenti, se i contratti non vengono "rinnovati", l’esposizione 

attesa diminuisce all’aumentare dell’intervallo [0,T] di riferimento. Molto semplicemente le 

misure effettive di rischio applicano un vincolo di non decrescenza della metrica di base. 

L’EEeff per un fissato tempo t viene posto uguale al massimo tra l’EEeff rilevata al tempo 

precedente e l’EE calcolata all’istante t, in formule: 

  (1.6) 

con  uguale all’esposizione corrente. 

Allo stesso modo, anche l’EPEeff viene modificata per tenere conto delle considerazioni 

appena fatte; la nuova formulazione risulta 

  (1.7) 

con . 

La Fig. 1.3 fornisce un'illustrazione di come sono legate le misure di rischio presenti in 

letteratura e utilizzate dalla normativa. Come anticipato, è possibile che, calcolando oggi 

delle esposizioni future, alcuni derivati giungano a scadenza e quindi non comportino 

ulteriore rischio; tornando al grafico, se per ipotesi trascorsi 270 giorni cominciano ad 

estinguersi alcuni derivati l’EE diminuisce progressivamente fino a quando tutti i contratti 

giungono a termine (480 giorni) mentre l’EEeff rimane costante nel tempo. Sul lato
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Fig. 1.3 Rappresentazione delle metriche per la valutazione dell’esposizione nel rischio di controparte. 

  

dell’EPE, rappresentata da una linea orizzontale costante, vi è da dire che essa è maggiore 

dell’EE nei primi istanti temporali, in quanto è frutto di una media ponderata calcolata nei 

primi 360 giorni. L’EPEeff è leggermente superiore all’EPE per la semplice constatazione 

che gli ultimi 90 giorni dell’anno di riferimento vedono un decremento dell’EE. 

 

1.4 Gli strumenti di mitigazione del rischio di controparte 

Nei precedenti paragrafi il rischio di controparte è stato contestualizzato all’interno 

dell’operatività bancaria, dopodiché ci si è soffermati sul concetto di esposizione quale 

elemento chiave della disciplina. Nello studiare le metriche per la quantificazione del 

rischio si sono però tralasciati, volutamente e per semplicità, tutta una serie di accordi che 

le controparti possono stipulare al fine di ridurre l’esposizione mano a mano che gli scambi 

si succedono nel tempo. 

Nel mercato OTC, infatti, vengono spesso definiti degli accordi di mitigazione del 

rischio tra i soggetti che decidono di scambiarsi uno o più derivati (soprattutto tra istituti 

finanziari). Tali strumenti per diminuire sensibilmente l’esposizione hanno caratteristiche 

molto diverse tra loro e i principali sono rappresentati da: 

· Netting agreements o accordi di compensazione; 
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· Credit Support Annex, denominati anche accordi di collateral o margin 

agreements; 

· accordi di recouponing. 

Questi ultimi, si veda tra gli altri [Vecchiato e Virguti, 2013], sono contratti medianti i 

quali periodicamente lo strumento derivato viene chiuso e liquidato anticipatamente tra le 

controparti e contestualmente viene stipulato un altro deal con parametri aggiornati; l’unico 

elemento che viene mantenuto originale è la scadenza degli scambi. 

Prima di affrontare in maniera dettagliata nei prossimi sottoparagrafi le due tipologie 

maggiormente diffuse, vale la pena di fare alcune considerazioni di carattere generale al 

fine di capire l'importanza dell'argomento. È subito da aggiungere che gran parte dei 

documenti e delle analisi nel settore sono dovute all'International Swap and Derivatives 

Association (ISDA), ovvero l'associazione che rappresenta le istituzioni finanziarie 

partecipanti al comparto dei derivati OTC. Essa, infatti, ha provveduto a fornire dei 

contratti standardizzati contenenti le caratteristiche che gli accordi di netting e di collateral 

devono avere affinché questi producano i loro effetti. 

A tal proposito, la Tab. 1.3 è stata costruita a partire dai dati semestrali forniti 

dall'ISDA12. Riprendendo parte delle argomentazioni, la tabella mostra come siano 

importanti e massicci, in termini di volumi, gli accordi di compensazione e di collateral tra 

gli operatori del mercato OTC. Le rilevazioni, cominciate nel 1998, ci consentono di 

affermare quanto segue: 

· il volume (sia esso inteso come valore nozionale o valore dell'esposizione o valore 

dei benefici) è aumentato in misura molto significativa nel corso degli anni; 

· contestualmente, l'impatto dei benefici da netting agreements sul valore totale delle 

esposizioni è passato da un valore iniziale del 53,49% all'attuale 85,45%, segno di 

una maggiore attenzione nel prevenire possibili ingenti perdite; 

· sebbene l'esposizione post mitigazione rappresenti solamente lo 0,17% del valore 

del nozionale totale, in termini assoluti la medesima esposizione ammonta a 1.100 

miliardi di dollari, che sicuramente non è una cifra di poco valore. 
                                                                 
12 Si veda appunto [ISDA, 2013]; in particolare la tabella 4. 
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Date 

Gross      

market    

value 

Gross 

credit 

exposure 

(after 

netting) 

Gross 

credit 

exposure 

(after 

netting and 

collateral) 

Netting  

benefit  

Netting 

and 

collateral 

benefit 

Notional 

amount 

outstanding 

MtM/ 

Notional 

Exposure 

(after 

netting and 

collateral)/ 

Notional 

  (USD tn)  (USD tn) (%) (%) (%)  (USD tn) (%) (%) 

 Jun.98  2,58 1,2 / 53,49% / 72,13 3,58% / 

 Dec.98  3,23 1,3 / 59,75% / 80,31 4,02% / 

 Dec.08  35,28 5,0 1,7 85,83% 95,18% 598,15 5,90% 0,28% 

 Dec.09  21,54 3,5 1,1 83,75% 94,89% 603,90 3,57% 0,18% 

 Dec.10  21,30 3,5 1,1 83,57% 94,84% 601,05 3,54% 0,18% 

 Jun.11  19,52 3,0 0,9 84,63% 95,39% 706,88 2,76% 0,13% 

 Dec.11  27,28 3,9 1,1 85,70% 95,97% 647,09 4,22% 0,17% 

 Jun.12  25,39 3,7 1,1 85,43% 95,67% 636,37 3,99% 0,17% 

 Dec.12  24,74 3,6 1,1 85,45% 95,55% 632,58 3,91% 0,17% 
 

Tab. 1.3 Impatto degli accordi di compensazione e di collateral nel rischio di controparte. 
 

Dopo aver introdotto il tema sugli strumenti di mitigazione del rischio di controparte si 

affronteranno le caratteristiche e il funzionamento delle due forme contrattuali più diffuse: 

Netting Agreements e Credit Support Annex. 

 

1.4.1 Netting agreements 

Il netting agreement è un contratto standardizzato con valore legale che produce i suoi 

effetti qualora uno dei due soggetti che lo stipulano sia in stato di default. Tale documento 

[ISDA TMBA LIBA, 2003], chiamato ISDA Master Agreements, consente alle controparti 

di compensare algebricamente le posizioni, e quindi il valore delle relative esposizioni, di 

più strumenti derivati tra loro scambiati; in questo modo si giunge ad un unico pagamento 

netto. 

Un importante contributo in letteratura sulla materia è dato da [De Prisco e Rosen, 2005] 

nel quale si può trovare la definizione di netting set come "un gruppo di posizioni con una 

controparte soggette ad accordi di compensazione con valore legale". Logicamente un 

operatore bancario può avere più netting sets, uno o più per ciascuna controparte, e 

l'esposizione totale sarà data dalla loro somma. 

In formule, mantenendo l'impostazione del precedente paragrafo, l'Expected Exposure in
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un futuro tempo  in cui vi è compensazione sarà minore della (1.3), ovvero:

 
 (1.8) 

Per dimostrare questo relazione si può pensare ad un semplice esempio in cui due 

soggetti si scambiano 5 flussi di pagamento per altrettanti derivati in diversi istanti 

temporali. Si ipotizza, inoltre, un Recovery Rate pari al 40% in caso di insolvenza. La Tab. 

1.4 riporta i valori dei flussi ricevuti da uno dei due soggetti. Come anticipato, la relazione 

(1.8) è sempre valida e si ha che  solo nell'istante , quando il MtM di tutte 

le posizioni risulta positivo e, di conseguenza, il netting non porta benefici. Infine, nelle 

ultime due righe vengono riportati i valori dell'  e dell’  al netto del tasso di 

recupero ipotizzati; tali valori sono le perdite definitive in caso di default dell’altro 

soggetto. 

Alla luce dell'esempio proposto vi sono alcuni elementi che entrano in gioco in un 

netting set, quali il MtM che possono assumere gli strumenti derivati negoziati e la 

correlazione esistente tra gli stessi. 

Affinché la compensazione dia luogo a dei benefici è necessario che vi siano alcuni 

derivati con MtM che possano assumere valore negativo. Questi ultimi possono essere ad 

esempio rappresentati da posizioni corte su opzioni. Parimenti alcuni deals hanno valore 

 

 

Tab. 1.4 Valore dell'esposizione in presenza di netting agreement. 

0 1 2 3 4 5

1 1,1 0,7 1,0 0,9 1,3 1,4

2 -0,7 -0,5 -0,2 0,0 -0,3 -0,4

3 -0,3 -0,5 -0,1 0,2 0,2 0,4

4 0,4 0,1 0,0 0,3 0,1 -0,3

5 0,2 -0,1 0,2 0,4 1,0 1,2

Senza netting 1,7 0,8 1,2 1,8 2,6 3,0

Con netting 0,7 0,0 0,9 1,8 2,3 2,3

Senza netting 1,0 0,5 0,7 1,1 1,6 1,8

Con netting 0,4 0,0 0,5 1,1 1,4 1,4

Tempo

Valore esposizione + RR

Valore esposizione

Derivati
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sempre positivo (long position su opzioni) oppure MtM incerto (forwards). Molto 

banalmente questa considerazione eviterebbe situazioni come quelle previste in Tab. 1.4 al 

tempo . 

In seconda battuta, la correlazione presente all'interno di un netting set riveste un aspetto 

fondamentale in quanto: se positiva, il MtM dei derivati subisce variazioni nel tempo con lo 

stesso segno e quindi il beneficio sarà minore; se negativa, gli scambi hanno segno opposto 

e di conseguenza si ottiene una compensazione maggiore13. 

 

1.4.2 Collateral management 

In aggiunta al Master Netting Agreement, le parti possono abbattere ulteriormente il 

possibile rischio derivante dai futuri scambi attraverso la stipula di un contratto, ancora una 

volta predisposto dall'ISDA, chiamato Credit Support Annex (CSA). Quest'ultimo è detto 

anche accordo di collateral perché permette alla controparte con MtM positivo di ricevere 

un ammontare in base alle scadenze e agli accordi stabiliti. 

Definito  il valore del collateral al tempo , la controparte con MtM positivo, in 

virtù di un ipotetico CSA e Master Netting Agreement, avrà un'esposizione pari a 

 
 (1.9) 

Dalla relazione (1.9) ne deriva che, da una parte, vi è una effettiva diminuzione 

dell'esposizione ma, dall'altra parte, la determinazione del valore del collateral in un futuro 

tempo  comporta ulteriori problematiche nella stima dell'EE complessiva (a meno che esso 

non sia rappresentato da cash). 

Oltre al già citato [De Prisco e Rosen, 2005], anche il contributo di [Gibson, 2005] ci 

permette di aggiungere maggiori dettagli in tema di collateralization. 

È subito da precisare che le forme più frequenti di collateral utilizzate nel mercato OTC 

sono il contante e titoli di stato che, da un lato, portano con sé un possibile rischio di 

liquidità per chi è tenuto a versarlo mentre, dall’altro lato, evita rischi di più difficile 
                                                                 
13 Una totale compensazione si otterrebbe in caso di correlazione perfettamente negativa ed identica 

distribuzione del MtM. 
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quantificazione (in primis di mercato) qualora esso sia corrisposto sotto altre forme, quali 

ad esempio: corporate bonds, azioni, commodities o beni immobili. Gli elementi principali 

che vengono definiti prima degli scambi, o ad un successivo aggiornamento degli stessi, 

sono: 

· initial margin: è l’ammontare iniziale che è tenuto a versare un contraente (si tratta 

molto spesso quello con merito creditizio inferiore) anche se nella maggior parte dei 

casi il suo valore è nullo; 

· margin threshold o unsecured: è la soglia al di sotto della quale il collateral non può 

essere chiamato. Rappresenta, quindi, l’esposizione “scoperta” visto che 

eventualmente verrebbe corrisposta solo la parte in eccedenza a tale limite; 

· margin call frequency: è l’intervallo temporale con il quale può essere 

collateralizzata l’esposizione. Gli operatori preferiscono scadenze molto brevi (es. 

giornaliere) ma non sono esclusi tempi più lunghi; 

· remargin period o cure period: è l’intervallo (in giorni) che trascorre tra la richiesta 

del collateral e la sua effettiva consegna; 

· minimum transfer amount: è il valore minimo che deve avere il collateral affinché 

sia trasferito in modo tale da evitare ripetuti scambi dello stesso per somme esigue; 

sulla base di quanto detto, lo scambio avviene solamente se l’esposizione totale è 

maggiore della somma del minimo trasferibile e della soglia; 

· rounding: è l’arrotondamento per difetto o per eccesso del collateral richiesto; 

· independent amounts: sono ulteriori garanzie pagate (ricevute) su determinati 

derivati, di solito tramite altri derivati, al fine di diminuire (aumentare) il collateral 

oltre la soglia; 

· upfront amounts: è un deposito addizionale pagato (ricevuto) quando vengono 

iniziati gli scambi con una nuova controparte. È una forma di over-collateralization; 

· haircut: è la diminuzione di valore applicata alla garanzia di tipo non-cash per tener 

conto della sua aleatorietà nel tempo e in particolare della sua possibile 

diminuzione. È una variabile che dipende dalle caratteristiche specifiche del 
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collateral e dall’andamento del mercato, che ne può determinare una revisione nel 

tempo. Dato un haircut del x%, il valore della garanzia effettiva consegnata è pari 

all’(1- x%). 

Questi elementi ci permettono di costruire un ipotetico valore della garanzia  nella 

relazione (1.9). Sia la soglia al di sotto della quale il collateral non può essere 

richiesto e  il valore minimo trasferibile si ha 

 
 (1.10) 

Un ultimo aspetto riguardante il collateral management è quello legato alla re-

hypothecation, brevemente descritta in [Brigo, 2012]. Con questo termine viene indicata la 

possibilità per chi riceve la garanzia a fronte dell’esposizione positiva di riutilizzare il 

collateral (per esempio investendolo) oppure per porlo a garanzia negli scambi con un terzo 

soggetto. Si prenda un caso estremo in cui una controparte A riceve una garanzia in virtù 

del MtM positivo del suo portafoglio; le problematiche nascono nel caso in cui una 

repentina variazione delle condizioni di mercato portino il MtM positivo a favore del 

soggetto B e contestualmente la parte A vada in stato di default. In questo caso B riporta 

due gravi perdite: il valore del MtM del portafoglio in essere e il valore della garanzia 

consegnata quando B subiva le condizioni avverse del mercato. Gli addetti ai lavori stanno 

lavorando per vietare questa re-hypothecation della garanzia, pur sapendo che 

rappresenterebbe un costo per il soggetto che la riceve non potendola impiegare in base ai 

propri bisogni. 

Alcuni approfondimenti sulla mitigazione del rischio sono reperibili in [Brigo e Masetti, 

2005] e [Pykhtin, 2009]. 

 

1.5 La valutazione del rischio di controparte tramite simulazione 

Appurate quali siano le metriche per la determinazione del rischio di controparte e quali 

siano le modalità per diminuire le esposizioni attraverso taluni accordi, è opportuno 

introdurre ulteriori concetti riguardanti i modelli che permettono di ottenere le stime delle 

esposizioni medesime. In questo contesto sono presenti delle metodologie, più o meno 
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complesse, che riescono a cogliere gli aspetti studiati nei paragrafi precedenti anche 

attraverso l'utilizzo di assunzioni e semplificazioni della realtà. Dal punto di vista 

normativo (cfr. Cap. 2) sono previsti tre metodi per giungere al requisito patrimoniale a 

fronte del rischio di controparte. 

L'obiettivo che ci si pone in questo paragrafo è quello di conoscere la distribuzione 

attesa del MtM in coincidenza di determinate epoche future che, si veda [Lomibao e Zhu, 

2005], può avvenire sostanzialmente in tre passaggi: 

· generazione degli scenari che identificano l'evoluzione dei fattori di rischio nel futuro; 

· valutazione degli strumenti. Il modello deve essere in grado, per ciascuna realizzazione 

dei fattori di rischio e per ciascuna data di simulazione, di determinare il MtM dello 

strumento; 

· aggregazione degli strumenti. Per ciascuna data e per ciascuna realizzazione dei fattori 

di rischio si dovranno aggregare le valutazioni effettuate a livello di controparte e tener 

conto contemporaneamente di eventuali benefici derivanti da accordi di mitigazione. 

Per ogni data di simulazione il procedimento restituisce un insieme di realizzazioni delle 

esposizioni future al netto di accordi di mitigazione. Il percorso logico così descritto è 

illustrato nella Fig. 1.4. 

 

 

Fig. 1.4 Generazione degli scenari in futuri istanti temporali (fonte: [Pykhtin e Zhu, 2007]). 
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Entrando nel merito della costruzione degli scenari, le metodologie per ottenere 

l’evoluzione dei fattori di rischio nelle diverse epoche possono seguire un approccio Path-

Dependent Simulation (PDS) o un approccio Direct-Jump Simulation (DJS). Entrambi si 

basano sul fatto che il prezzo di alcuni fattori di rischio possa essere specificato attraverso 

un modello lognormale del tipo 

 
 (1.11) 

dove è il prezzo iniziale,  è il drift,  è la volatilità e  è un moto Browniano. 

Come si vedrà successivamente, la stima del drift e della volatilità sono ottenute a partire da 

dati storici come segue: 

 

 (1.12) 

La differenza tra la PDS e la DJS, si veda la Fig. 1.5, è molto semplice: la PDS si basa su 

una discretizzazione dello scenario e il valore del fattore di mercato in una generica epoca t 

dipende dal valore all'epoca precedente; con la DJS il valore del fattore di mercato dipende 

esclusivamente dal valore iniziale, . In formule: 

PDS:  (1.13) 

DJS:  (1.14) 

dove  è una variabile normale. 

Una considerazione di rilievo in tema di generazione di scenari riguarda la misura di 

probabilità che viene assunta: a differenza del pricing degli strumenti derivati, che 

utilizzano misure di probabilità neutrali al rischio, nel campo del risk management si 

preferisce solitamente utilizzare la misura reale (la practice per la stima delle EPE si sta 

invece orientando verso misure di probabilità risk neutral). In quest'ultimo caso le medie e 

le volatilità dei fattori di rischio sono calibrate su dati storici, assumendo quindi che i valori 

futuri si comportino come le osservazioni passate; questo modello è, inoltre, lento a 

percepire il cambiamento delle condizioni di mercato. Tuttavia, avendo a disposizione la 
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Fig. 1.5 Simulazione di 5 scenari per un fattore di rischio con gli approcci PDS e DJS. 
 

serie storica dei fattori di rischio si è in grado di conoscere le dipendenze tra gli stessi, 

aspetto che risulterebbe altrimenti di difficile implementazione. 

Dall'altro lato, sotto la misura di probabilità neutrale al rischio viene assicurata l'assenza 

di arbitraggi nel mercato e le volatilità devono essere calibrate in modo tale da essere 

equivalenti alle volatilità implicite delle opzioni sui prezzi dei fattori di rischio considerati 

([Pykhtin e Zhu, 2007]). 

Il secondo step, simulati gli scenari, è rappresentato dalla valutazione degli strumenti in 

diverse epoche future. Poiché la valutazione nel risk management viene effettuata in tempi 

discreti e non si possono attendere i tempi computazionali che deriverebbero dalla 



28 
 

generazione di migliaia di scenari per i fattori di rischio in ciascuna epoca, è necessario 

introdurre delle semplificazioni nei modelli oppure accettare una perdita di efficienza nelle 

stime a fronte di un minor utilizzo di simulazioni (il tema sarà oggetto di dettagliate analisi 

nel Capitolo 4). In questo senso, una interessante proposta formulata da [Lomibao e Zhu, 

2005], chiamata "valutazione condizionale", permette di aggiustare il valore dello 

strumento affinché si possa tener conto degli eventi che potrebbero manifestarsi tra due 

epoche della simulazione; il modello si presta ad approfondire le analisi su derivati path-

dependent. 

Ulteriori due elementi entrano in gioco quando si vuole determinare l'esposizione nei 

confronti di una controparte: la diffusione e l'ammortamento. La prima è quel fattore legato 

alla variabilità e all'incertezza dei fattori di rischio che tende ad aumentare nel tempo 

l'esposizione; il secondo è l'effetto che diminuisce l'esposizione al trascorrere del tempo in 

quanto i pagamenti soggetti al possibile default sono via via minori (intesi come numero di 

scambi e non come valore del pagamento). Questi due elementi agiscono, quindi, in misura 

opposta sul profilo dell'esposizione e ovviamente dipendono dalla tipologia di strumento 

derivato valutato. Ad esempio, la Fig. 1.6 rappresenta l'evoluzione dell'esposizione di un 

Interest Rate Swap con durata pari a 5 anni: si stima che la massima esposizione si 

raggiunga solitamente ad un terzo della durata del contratto e successivamente il beneficio 

portato dall'ammortamento dei pagamenti superi il 'costo' della diffusione legato 

all'incertezza delle condizioni di mercato. 

 

 

Fig. 1.6 Evoluzione del profilo dell'esposizione di un Interest Rate Swap (fonte: [Pykhtin e Zhu, 2007]). 
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Infine, completati questi passaggi, bisognerà riprendere le formule (1.8) e seguenti per 

aggregare i diversi strumenti derivati per ciascuna controparte al fine di tenere in 

considerazione l'eventuale presenza di netting set oppure di accordi di collateral. 

I tre punti individuati sono alla base dei due modelli di simulazione per eccellenza: il 

metodo Monte Carlo e l’Historical Simulation. Il primo verrà ampiamente approfondito nel 

Capitolo 3 mentre il secondo verrà trattato nel Capitolo 5 in quanto l'applicazione numerica 

si fonderà, in parte, su tale processo. Per una prima analisi dei vantaggi e dei difetti di 

ciascuno dei due metodi, nonché delle differenze di fondo che li caratterizzano, si rimanda, 

ad esempio, a [Resti e Sironi, 2008]. Entrambi sono di notevole importanza perché riescono 

a tenere in considerazione gli effetti path-dependent e i benefici da compensazione o da 

collateral. 
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Appendice 1.A 

Nella Tab. 1.5 viene riportato un esempio di accordo contrattuale tra due controparti che 

entrano in un plain vanilla swap. Nelle cosiddette conferme (confirmations) sono riportati 

gli elementi essenziali per la definizione degli scambi tra i due soggetti. Nel contratto 

proposto, la Società XXX è la parte che assume la posizione lunga, ovvero effettuerà i 

pagamenti a tasso fisso e riceverà quelli a tasso variabile; viceversa, in posizione corta, la 

Banca YYY pagherà il tasso variabile e riceverà in cambio il tasso fisso. 

Il contratto ventennale comincerà a produrre i suoi effetti il 31/01/2011; la società XXX 

pagherà mensilmente degli interessi sulla base di un tasso fisso del 4,969000% e riceverà 

alla medesima scadenza degli interessi calcolati con un tasso variabile pari all'Euribor a 3 

mesi più uno spread dell'1,782500%. Il nozionale preso come riferimento per entrambe le 

controparti è pari a 25 milioni di dollari. 

 

Trade date 16/01/2011 

Effective date 31/01/2011 

Termination date 31/01/2031 

FIXED AMOUNTS   

Fixed Rate Payer Società XXX 

Notional Amount USD 25 millions 

Fixed Rate Payer Payment Date(s) Monthly, on the last day of the month commencing 28/02/2011 
up to and including the Termination Date, subject to 
adjustment in accordance with the Modified Following 
Business Day Convention and there will be No Adjustment to 
the Fixed Rate Payer Period End Dates. 

Fixed Rate 4,969000% 

Fixed Rate Day Count Fraction 30/360 

Fixed Rate Payer Business Days TARGET SETTLEMENT DAY 

FLOATING AMOUNTS   

Floating Rate Payer Banca YYY 

Notional Amount USD 25 millions 

Floating Rate Payer Payment Date(s) Monthly, on the last day of the month commencing 28/02/2011 
up to and including the Termination Date, subject to 
adjustment in accordance with the Modified Following 
Business Day Convention and there will be an adjustment to 
the Floating Rate Payer Period End Dates. 
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Floating Rate for the initial Calculation 
Period 

1,057000% 

Floating Rate Option EUR-EURIBOR-Reuters 

Designated Maturity 3 Months 

Spread Plus 1,782500% 

Floating Rate Day Count Fraction Actual/360 

Reset Dates The first day of each Calculation Period, subject to adjustment 
in accordance with the Modified Following Business Day 
Convention. 

Compounding Inapplicable 

Floating Rate Payer Business Days TARGET SETTLEMENT DAY 

Calculation Agent The party specified as such in the Agreement, or if not 
specified therein, Banca YYY. 

Tab. 1.5 Conferma di un plain vanilla swap tra la Società XXX e la Banca YYY. 
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Capitolo 2 

La normativa bancaria di vigilanza 

 

2.1 Introduzione 

Rispetto al rischio di credito e quello di mercato, la normativa di vigilanza in tema di 

rischio di controparte si è evoluta maggiormente nell’ultimo decennio a seguito dello 

svilupparsi dell’operatività delle istituzioni finanziarie nei mercati OTC. L’Autorità di 

Vigilanza italiana, che sin dalle origini della disciplina si è appoggiata alle proposte fornite 

dal Comitato di Basilea, ha posto sempre più attenzione nella gestione del rischio 

riguardante le esposizioni in derivati. In questa direzione, la normativa di Basilea III si 

propone di aumentare la sensibilità nella percezione del rischio, introduce requisiti 

patrimoniali più stringenti, incentiva lo scambio di strumenti derivati con controparti 

centrali ed interviene nella fase di mitigazione del rischio.  

In questo capitolo si cercherà di approfondire il rischio di controparte dal punto di vista 

normativo, andando però a soffermarsi sugli aspetti che, nell’ultimo lustro, hanno portato 

importanti modifiche. Dopo un primo riferimento storico a Basilea II, i primi paragrafi 

tratteranno i fattori di ponderazione nel rischio di credito e i tre metodi di valutazione delle 

esposizioni nel rischio di controparte attualmente presenti nella Circolare 263 del 2006 

della Banca d’Italia: il metodo del valore corrente (Current Exposure Method, CEM), il 

metodo standardizzato (Standardised Method, SM) e il metodo dei modelli interni di tipo 

EPE (Internal Model Method, IMM). Successivamente si analizzeranno gli interventi 

introdotti con la disciplina di Basilea III, cercando di cogliere gli aspetti più innovativi a cui 

dovranno attenersi le banche per quantificare il rischio di controparte. Infine, verrà dato 

spazio alla più recente proposta (Giugno-Luglio 2013) del Comitato di Basilea che porterà 

con sé numerosi cambiamenti alla normativa in vigore: il documento consultivo, a cui le 

banche potranno opporre delle osservazioni o possibili modifiche entro fine Settembre 

2013, ha come obiettivo quello di sostituire i due metodi non interni di valutazione delle 
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esposizioni con un metodo che riesca ad assemblare, da un lato, la semplicità di calcolo e, 

dall’altro, la maggiore percezione del rischio. 

 

2.2 Basilea II 

L’attuale normativa trova le sue origini ufficiali nel primo Accordo di Basilea del 1988; 

a metà degli anni Settanta (1974), infatti, i Governatori delle banche centrali dei 10 Paesi 

più industrializzati (G10) si riunirono per definire i primi passi verso una Vigilanza 

condivisa tra i diversi Stati e diedero vita a quello che ancora oggi viene chiamato come 

Comitato di Basilea (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS). Il primo 

concordato del 1975, svoltosi principalmente per ripartirsi le competenze dei gruppi 

bancari, non aveva alcun valore legale, in quanto non vi era alcun trattato e/o direttiva 

sovranazionale che ne comprovasse l’effettività validità. 

Basilea I nasce in un primo momento nello stesso contesto ma, a seguito delle direttive 

della Comunità Europea, assume valore vincolante per tutti gli stati membri e non solo per i 

Paesi appartenenti al G10. L’Accordo, molto brevemente, fissò i primi requisiti minimi 

patrimoniali a fronte del rischio di credito ma si rivelò inadatto a delineare tutti i rischi a cui 

le banche erano soggette e, quindi, a formalizzare delle misure di prevenzione delle 

possibile perdite. 

Il documento Revised Capital Adequancy Framework, pubblicato nel 1999, fu il primo 

passo verso Basilea II. Quest'ultimo Accordo, denominato International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards, nacque nel 2004 e fu successivamente 

aggiornato fino al 2006. L'evolversi dei mercati e della rischiosità delle banche portò i 

Governatori del Comitato a procedere su tre pilastri fondamentali: 

· Requisiti patrimoniali minimi. Vengono definiti i tre rischi principali nell'operatività 

bancaria, entrando maggiormente in dettaglio rispetto a Basilea I: rischio di credito, 

rischio di mercato e rischio operativo. Per ciascuno di questi viene indicato un 

requisito minimo patrimoniale. 

· Processo di controllo prudenziale. Vengono presentati ulteriori rischi a cui la banca 
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deve prestare attenzione quando viene determinato il capitale regolamentare. Due 

sono le fasi per verificare se il patrimonio di vigilanza definito nel primo pilastro è 

adeguato ai rischi a cui la banca è sottoposta nella sua attività: a) Processo interno di 

determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP): le banche devono 

predisporre adeguati sistemi di controllo interno e una efficiente struttura 

organizzativa, in grado di assicurare una adeguata patrimonializzazione in base ai 

rischi assunti; b) Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP): l'Autorità 

di Vigilanza, dato l'ICAAP, fornisce un giudizio complessivo sulla solidità della 

banca e, se necessario, adotta gli opportuni provvedimenti correttivi. 

· Disciplina di mercato. Vengono predisposti alcuni obblighi informativi e di 

trasparenza che la banca deve dare al mercato al fine di integrare le misure adottate 

nei primi due pilastri. 

La normativa di Basilea II fu recepita con la già citata Circolare 263 del 2006 della 

Banca d'Italia. Il rischio di controparte (Titolo II, Capitolo 3) viene trattato nelle 

disposizioni di vigilanza facendo riferimento esclusivamente alla quantificazione 

dell'esposizione (EAD), mentre per giungere alla determinazione del requisito patrimoniale 

minimo si rinvia alla parte riguardante il rischio di credito (Titolo II, Capitolo 1) in tema di 

fattori di ponderazione. 

Nei prossimi paragrafi verranno innanzitutto ripresi i concetti riguardanti i fattori di 

ponderazione dell'EAD (non si entrerà troppo nello specifico, vista l'importanza relativa 

nell'elaborato) e successivamente verranno esposti i tre metodi di valutazione delle 

esposizione attualmente previsti. I metodi CEM e SM saranno illustrati senza essere troppo 

approfonditi per due ragioni rilevanti: a) l'applicazione numerica svolta nel Capitolo 5 si 

focalizzerà sulle tematiche previste dai modelli interni di tipo EPE, che pertanto saranno 

oggetto di considerazioni e analisi più specifiche; b) la recente proposta del Comitato di 

Basilea, The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures, 

prevede di sostituire gli attuali metodi CEM e SM con il Non-Internal Model Method 

(NIMM). 
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2.2.1 Rischio di credito: fattori di ponderazione 

Il Patrimonio di Vigilanza, definito al Titolo I, Capitolo 21, deve essere almeno pari alla 

somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, di controparte, di mercato e 

operativo. Per quanto riguarda il rischio di credito, e di conseguenza per il rischio di 

controparte, la normativa fa riferimento alle attività ponderate per il rischio (Risk Weighted 

Asset, RWA); il requisito patrimoniale individuale, in tal caso, è pari all'8% dell'RWA: 

  (2.1) 

Come detto, in materia di rischio di controparte la normativa rinvia alla disciplina del 

rischio di credito per l'applicazione dei fattori di ponderazione al fine di determinare il 

requisito patrimoniale. A tal proposito, vengono individuati due possibili approcci: uno 

standardizzato e uno basato sui rating interni (IRB). 

Molto brevemente, il cosiddetto metodo standardizzato consiste di due fasi 

fondamentali: 

1. suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli"), a seconda della 

natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle 

modalità di svolgimento di quest'ultimo. 

2. Applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati, 

eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio rilasciate da un 

soggetto terzo riconosciuto dalla Banca d'Italia (ECAI) o altri soggetti competenti. 

L'approccio IRB, che è autorizzato dalla Banca d'Italia se vengono rispettati dei requisiti 

minimi2, si suddivide a sua volta in metodo base e metodo avanzato, a seconda delle stime 

delle componenti di rischio (PD, LGD, EAD, M) prodotte internamente dalle banche. Nel 

primo caso, le banche utilizzano stime interne per la PD e parametri regolamentati per le 

altre variabili; nel secondo caso, tutte le componenti sono frutto di stime interne.  

Pertanto, l'RWA nel metodo IRB avanzato può essere espresso come: 

                                                                 
1 Salvo ulteriori specificazioni, i riferimenti che seguiranno nel testo rinviano alla circolare 263/2006 della 

Banca d'Italia. 
2 Si rinvia direttamente alla normativa per la definizione dei requisiti patrimoniali e organizzativi che devono 

avere le banche per poter procedere alla validazione del metodo IRB. 
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  (2.2) 

e, siccome vale la (2.1), il requisito patrimoniale individuale risulterà pari a 

  (2.3) 

Nelle equazioni (2.2) e (2.3) K rappresenta la funzione di ponderazione che trasforma le 

componenti di rischio in requisito patrimoniale ed è definita dalla normativa per diverse 

tipologie di esposizioni. Per le esposizioni non in stato di insolvenza si ha: 

  (2.4) 

dove: 

·  rappresenta la funzione di distribuzione cumulata di una v.c. N(0,1); 

·  rappresenta l'inversa della funzione di distribuzione cumulata di una v.c. 

N(0,1); 

·  è il parametro di correlazione che dipende dalla PD, definito dall'equazione: 

  (2.5) 

· M è la scadenza effettiva; 

·  è un aggiustamento in funzione della scadenza, e anch'esso dipende dalla PD: 

 

Dopo aver ripreso gli aspetti di rilievo riguardanti i fattori di ponderazione nel rischio di 

credito, si passerà ora a trattare i tre metodi di valutazione delle esposizioni soggette al 

rischio di controparte. 

 

2.2.2 Metodo del valore corrente 

Il metodo più semplice per calcolare l'esposizione derivante da operazioni riguardanti 

derivati OTC si basa sulla relazione 

  (2.6) 

dove: 
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· CS è il costo di sostituzione corrente del contratto; 

·  è l'esposizione creditizia futura (da considerarsi netta qualora vi siano accordi 

di compensazione), che riflette la probabilità di peggioramento dell'attuale posizione 

creditoria, indipendentemente dall'essere positiva o negativa; la probabilità in questo 

caso dipende dai fattori di rischio sottostanti e dalla durata residua del contratto. 

L'AddOn è ottenuto moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per una 

percentuale definita dalla Tab. 2.1. 

Nel caso in cui vi siano accordi di netting, il costo di sostituzione CS sarà dato dal valore 

massimo tra zero e la somma algebrica dei MtM delle transazioni incluse nel medesimo 

netting. L'AddOn netto a livello di singola controparte risulta essere 

  (2.7) 

dove  indica l'AddOn dell'i-sima transazione e il Rapporto Netto Lordo riprende i 

concetti visti nel primo capitolo, vedi formula (1.8), in tema di compensazione di contratti 

all'interno di un netting set. Al numeratore si avrà il valore dell'esposizione al netto dei 

benefici di compensazione, al denominatore l'esposizione sarà invece lorda: 

  (2.8) 

dove  è l'insieme di strumenti derivati appartenenti al netting set. 

Infine, se vi sono forme di collateralization, l'esposizione complessiva a livello di 

singola controparte verrà diminuita del valore di mercato della garanzia (V), che quindi 

influenzerà il MtM degli scambi ma non l' : 

 

Il metodo proposto risulta essere molto semplicistico, mentre il metodo standardizzato 

che andiamo a presentare segue maggiormente l'approccio di sensitività al rischio (come 

vedremo, queste sono le due caratteristiche che hanno portato il Comitato di Basilea ad 

unire i due metodi per dar luogo ad unico schema di regolamentazione da affiancare ai 

metodi interni di tipo EPE).  
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 Tipologia di attività sottostante 

Durata 
residua (t 

anni) 

Tassi di 
interesse 

Tassi di 
cambio e oro 

Azioni 
Metalli 

preziosi (no 
oro) 

Merci diverse 
dai metalli 

preziosi 

t ≤ 1 0% 1% 6% 7% 10% 

1 < t ≤ 5 0,5% 5% 8% 7% 12% 

t > 5 1,5% 7,5% 10% 8% 15% 

 

Tab. 2.1 Percentuali da applicare al valore nozionale del contratto per determinare l'AddOn (Fonte: Circolare 
263 del 2006 della Banca d'Italia, Titolo II, Capitolo 3, Allegato B). 

 

2.2.3 Metodo standardizzato 

Il metodo standardizzato per calcolare l'esposizione di derivati OTC, al netto delle 

garanzie reali ricevute e calcolata separatamente per ciascun netting set si basa sulla 

seguente relazione: 

  (2.9) 

dove: 

·  è un fattore moltiplicativo regolamentare pari a 1,4; 

·  è il valore di mercato dell'insieme di contratti considerati a livello di netting set al 

lordo del valore delle garanzie reali; 

·  è il valore di mercato delle garanzie reali per il netting set considerato; 

· j, i e l sono gli indici che identificano rispettivamente l'"insieme di attività coperte" 

(hedging set), la singola transazione e la singola garanzia reale; 

·  è la posizione di rischio della i-ma transazione che rientra nel j-mo hedging set; 

·  è la posizione di rischio della l-ma garanzia reale rispetto al j-mo hedging set; 

·  è il fattore di conversione creditizio regolamentare del j-mo hedging set. 

A questo punto, la normativa si sofferma nel definire a quale posizione di rischio 

appartiene la singola transazione e la sua quantificazione. A tal fine, sono previste tre 

distinte categorie: 
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1. Transazioni con profilo di rischio lineare: esse contemplano lo scambio di uno 

strumento contro contanti. La parte esposta sul contante viene detta "posizione in 

denaro", mentre l'altra parte è definita "posizione sul sottostante". L'underlying 

costituisce l'elemento che determina a quale fattore di rischio sono sensibili le 

transazioni (tasso d'interesse, di cambio, ...) e la modalità di calcolo dell'ammontare 

della posizione di rischio; 

2. Credit Default Swap: le posizioni in CDS vanno attribuite alla rispettiva posizione di 

rischio per un ammontare pari al prodotto tra il valore nozionale dello strumento di 

debito sottostante al contratto e la durata residua del CDS; 

3. Transazioni con profilo di rischio non lineare: in questa categoria la "posizione sul 

sottostante" va attribuita all'opportuna posizione di rischio, mentre la "posizione in 

denaro" è una posizione sensibile al rischio di tasso di interesse. 

Una volta suddivise le posizioni di rischio in ciascun hedging set bisogna determinare la 

"posizione di rischio netta", corrispondente al valore assoluto  nella 

(2.9). Gli insiemi di attività coperte, determinate sulla base di precisi parametri, si 

distinguono in quattro classi: 

1. Posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: "emittenti 

qualificati"; 

2. Posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: Credit Default Swap 

"emittenti qualificati"; 

3. Posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio tasso di interesse: "emittenti non 

qualificati"; 

4. Posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio: in questa categoria si presenta 

una ulteriore distinzione a seconda dell'underlying, quali azioni (o indici azionari), tassi 

di cambio, energia elettrica, oro, metalli preziosi (escluso l'oro), altre merci (escluso 

metalli preziosi ed energia elettrica) e altre attività sottostanti. 

Come ultimo elemento della (2.9), la normativa predispone la Tab. 2.2 per i fattori di 

conversione creditizia  da applicare alle "posizioni di rischio nette" riferite a ciascun 

hedging set. 
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Insieme di attività coperte 

Fattore di 

conversione 

creditizia 

Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di 
emittenti qualificati  

0,2% 

Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di 
emittenti qualificati sottostanti ai credit default swap  

0,3% 

Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di 
emittenti non qualificati ivi compresi quelli sottostanti ai credit default swap  

0,6% 

Tassi di cambio 2,5% 

Energia elettrica 4% 

Oro 5% 

Azioni, Indici azionari 7% 

Metalli preziosi (escluso oro) 8,5% 

Altre merci (escluso metalli preziosi e energia elettrica) 10% 

Altri sottostanti di contratti derivati OTC 10% 

 

Tab. 2.2 Fattori di conversione creditizia (Fonte: Circolare 263 del 2006 della Banca d'Italia, Titolo II, 
Capitolo 3, Allegato B). 

 

2.2.4 Metodo dei modelli interni di tipo EPE 

L'IMM consente alle banche di gestire e quantificare l'esposizione in derivati OTC 

internamente; posto che il metodo debba essere autorizzato e validato dall'Autorità di 

Vigilanza, il Comitato di Basilea favorisce questo approccio in quanto, per definizione, la 

sensitività al rischio dell'intermediario nel costruire e predisporre delle idonee misure di 

valutazione dell'esposizione è sicuramente superiore ai metodi CEM e SM. 

L'utilizzo di questo metodo necessita, come anticipato, dell'autorizzazione della Banca 

d'Italia che verifica il rispetto dei requisiti quantitativi e organizzativi espressamente 

individuati. Tale richiesta può essere effettuata indipendentemente dal metodo adottato per 

il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito (standardizzato o IRB, vedi par. 2.2.1). 

Dal punto di vista organizzativo, sono molti i punti in cui la normativa si sofferma, ma 

per quanto qui interessa è utile ricordare che: 

· la banca deve essere in grado di effettuare stress test volti a misurare la capacità del 

patrimonio di vigilanza di assorbire perdite a fronte dei rischi di controparte in 

condizioni di mercato sfavorevole; 

· nella quantificazione dell'esposizione, la banca deve considerare il rischio generale di 
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correlazione sfavorevole (wrong-way risk), ovvero che le PD delle controparti e le 

relative esposizioni siano positivamente correlate al variare dell'andamento generale 

del mercato; 

· oltre a dimostrare all'Autorità di Vigilanza che il modello interno è stato utilizzato 

prima dell'autorizzazione della stessa, la banca deve avere la capacità operativa di 

stimare l'EE giornalmente, fatta salva la dimostrazione che le proprie esposizioni 

giustifichino calcoli meno frequenti; inoltre, gli orizzonti temporali su cui calcolare 

l'EE devono tener conto dei flussi di liquidità e delle scadenze dei contratti. 

Sul lato dei requisiti quantitativi, ben più importanti ai fini dell'elaborato, i punti messi 

in evidenza dalla normativa sono: 

· è ribadito che il calcolo dell'esposizione deve essere giornaliero, se non altrimenti 

giustificato; 

· le previsioni dei fattori di rischio per calcolare il rischio di controparte devono essere 

effettuate con riferimento ad un orizzonte temporale di un anno; 

· il modello deve essere in grado di tener conto degli effetti derivanti da accordi di 

compensazione e da eventuali accordi di garanzia (con gli elementi visti al par. 1.4.2); 

· le volatilità e le correlazioni devono essere stimate utilizzando serie storiche di almeno 

tre anni, in modo tale da poter prendere un intero ciclo economico; le stime devono 

essere aggiornate trimestralmente, o con periodi più brevi se le condizioni di mercato 

mutano più rapidamente; 

· la banca deve effettuare attività di backtesting con riferimento a portafogli 

rappresentativi articolati per controparte; questa procedura consiste nel confrontare le 

esposizioni realizzate con quelle previste, dove le previsioni sono calcolate in funzione 

delle distribuzioni di probabilità dei diversi fattori di rischio considerati e per diversi 

orizzonti temporali. 

Una volta ottenuta la validazione dalla Banca d'Italia del modello interno, la banca non 

può tornare agli altri metodi disponibili, a meno di giustificazioni comprovate e di una 

ulteriore autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. 
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In merito al calcolo dell'esposizione, il modello deve considerare la distribuzione delle 

variazioni del valore di mercato a livello di netting set dei fattori di rischio rilevanti e 

misurarne il valore con riferimento a ciascuna epoca nell'arco di un anno. 

L'EAD deve essere calcolata per ogni netting set secondo la seguente formula: 

  (2.10) 

dove α è un parametro moltiplicativo prudenziale e l'  è calcolata come nella (1.7): 

 

In ottica prudenziale, la disciplina utilizza le misure di rischio effettive in modo tale da 

imporre un vincolo di non decrescenza delle esposizioni e, come visto, da considerare il 

roll-over risk. Viene inoltre specificato che la banca, nel caso sia rilevante, deve tener conto 

dell'eventuale non normalità della distribuzione delle esposizioni quando calcola le stime 

delle stesse. 

Il parametro α viene posto pari a 1,4 ma la Banca d'Italia può richiedere che sia 

aumentato qualora la banca si trovi in talune condizioni che sottostimino il rischio di 

controparte nel suo insieme e quindi il moltiplicatore sia ritenuto poco prudente. Sotto un 

altro aspetto, invece, il fattore moltiplicativo α può essere stimato internamente, purché non 

inferiore a 1,2 e comunque sia approvato dalla Banca d'Italia. 

Nel caso in cui vi siano transazioni nel netting set con scadenza superiore ad un anno la 

scadenza effettiva diventa pari a 

 

dove 

 

e  è il fattore di sconto per il generico tempo k. 

L'ultimo paragrafo della normativa riguardante i metodi interni di tipo EPE si sofferma 

sulla presenza di eventuali accordi di garanzia. La banca, nel suo modello interno, può tener 

conto della riduzione delle esposizioni per la presenza di collateral all'interno del netting 
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set; altrimenti, se la banca non è in grado di quantificare la garanzia nel proprio modello, 

può procedere attraverso una procedura semplificata del calcolo dell' . Tale 

esposizione deve essere pari a: 

  (2.11) 

dove: 

· il primo valore è determinato dall'ammontare, se positivo, della margin threshold 

stabilita nell'accordo di garanzia più un  che rifletta il possibile incremento 

dell'esposizione durante il remargin period; quest'ultimo intervallo, si ricorda, è di 

almeno 10 giorni; 

· il secondo valore è semplicemente l'  calcolato precedentemente senza la 

presenza di accordi di collateral. 

Nel Capitolo 5 si avrà modo di approfondire questo metodo alla luce delle ulteriori 

disposizioni di Basilea III che verranno a breve illustrate. Bisognerà disporre di metodi di 

simulazione Monte Carlo o altre tecniche al fine di calcolare la stima dell' , che a sua 

volta è influenzata da variabili di mercato difficilmente prevedibili e alquanto complesse da 

inserire in unico modello che deve tener conto contestualmente di netting set, 

collateralization o altri accordi previsti dalla disciplina. 

 

2.3 La rivisitazione di Basilea III 

Se da un lato Basilea II ha posto le basi per il rischio di controparte, dall'altro lato essa è 

stato spunto di diverse critiche emerse con la recente e dura crisi finanziaria; in via 

generale, l'intervento del Comitato, con il documento " Basilea 3 - Schema di 

regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari", 

ha delineato misure correttive che mirano a: 

· diminuire il rischio di contagio nel caso in cui vi siano condizioni sfavorevoli per gli 

operatori del sistema bancario; 

· prevenire situazioni di illiquidità nelle banche; 

· migliorare la qualità e quantità degli strumenti che rientrano nel patrimonio di 
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vigilanza nei suoi diversi livelli (Tier 1 e Tier 2); 

· ridurre gli effetti di prociclicità nel sistema bancario in modo tale da poter accumulare 

risorse nei periodi di crescita per far fronte ai rischi di perdite nei periodi di crisi. 

Per quanto riguarda il rischio di controparte, il documento introduce delle misure per il 

rafforzamento dei requisiti patrimoniali a copertura delle esposizioni derivanti da strumenti 

derivati OTC; esse attenueranno gli effetti di prociclicità e saranno finalizzate a 

promuovere gli scambi con controparti centrali (CCP), favorendo così una diminuzione del 

rischio sistemico nei mercati finanziari. Di seguito, sono ripresi i punti fondamentali su cui 

poggia la nuova disciplina: 

· la diminuzione della prociclicità sarà favorita dal fatto che le esposizioni per 

determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte dovranno essere 

stimate partendo da dati di input che riflettano le condizioni di stress in cui si possono 

trovare le banche; 

· viene introdotto una nuovo requisito patrimoniale, il Credit Valuation Adjustment 

(CVA), al fine di coprire possibili perdite derivanti dalla variazione dei prezzi di 

mercato a causa del peggioramento del merito di credito delle controparti; 

· sono previste regole di rafforzamento dei requisiti in ambito di gestione delle garanzie 

reali e di costituzione iniziale dei margini di garanzia; 

· tra le varie aree sottoposte a requisiti più elevati per la gestione del rischio di 

controparte, il documento si sofferma in particolare sul già esposto wrong-way risk. 

Infine, viene data attenzione alla fase di backtesting delle esposizioni. 

Nel documento di Basilea III il rischio di controparte viene affrontato sotto cinque 

aspetti: 

 

1. Revisione della misurazione del rischio di credito di controparte, delle rettifiche di 

valore della componente creditizia dei contratti e del rischio di correlazione 

sfavorevole. 

Per le banche autorizzate ad utilizzare l'IMM, l'esposizione da calcolare per determinare 

il requisito patrimoniale viene modificata come segue: 
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  (2.12) 

dove il primo valore è ottenuto utilizzando dati di mercato correnti mentre nel secondo i 

parametri sono calibrati su serie storiche di almeno tre anni al cui interno vi sia un periodo 

di stress per gli spread sui CDS riferiti alle controparti della banca. 

Sul lato del rafforzamento dei requisiti patrimoniali, un elemento innovativo dell'intera 

disciplina è rappresentato dal CVA, ovvero la copertura delle potenziali perdite a fronte di 

un deterioramento del merito di credito di una controparte con cui la banca ha negoziato 

degli scambi in derivati OTC. Questa nuova componente può essere determinata seguendo 

due approcci: uno standardizzato e uno avanzato. 

Il metodo avanzato, si veda [Vecchiato e Virguti, 2013], è utilizzato dalle banche 

autorizzate all'IMM per il rischio di controparte e per il modello interno del VaR per il 

rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito. Nel caso considerato, la formula 

del CVA risulta essere: 

 

dove: 

· è il tempo dell’i-esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire da =0; 

· 
 
è la maggiore scadenza contrattuale presente nel netting set con la controparte;  

· 
 
è lo spread creditizio della controparte alla scadenza , utilizzato per calcolare il 

CVA della controparte. Qualora per la controparte sia disponibile uno spread su CDS, 

deve essere utilizzato tale spread. In caso contrario, la banca deve impiegare una 

ragionevole approssimazione basata sullo spread associato alla classe di rating, al 

settore e alla regione della controparte;  

· LGD
MKT 

è la perdita in caso di insolvenza della controparte e deve essere basata sullo 

spread di uno strumento di mercato della controparte. Tale LGD
MKT

 è diversa dalla 

LGD determinata per il requisito IRB, in quanto è una valutazione di mercato e non 

una stima interna;  

· il primo fattore della somma rappresenta un’approssimazione della probabilità 
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marginale implicita nel mercato del verificarsi di un’insolvenza tra il tempo 
 
e il 

tempo . La probabilità di insolvenza implicita nel mercato (nota anche come 

probabilità neutrale al rischio) rappresenta il prezzo di mercato per l’acquisto di 

protezione da un’insolvenza ed è generalmente diversa dalla reale probabilità di 

insolvenza;  

· 
 
è l’esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione , dove le 

esposizioni dei diversi insiemi di compensazione per tale controparte sono sommate e 

la scadenza più lunga di ciascun insieme è data dalla scadenza contrattuale più lunga al 

suo interno;  

· 
 
è il fattore di sconto privo di rischio di insolvenza al tempo , con 

 
= 1. 

Per tutte le altre banche che non hanno i requisiti per adottare l'approccio sopra esposto, 

la normativa prevede un requisito patrimoniale standardizzato per la componente di CVA, 

basato su una formula particolarmente complessa. 

Entrambi i metodi calcolano il requisito patrimoniale relativo al CVA applicando la 

formula del VaR con un orizzonte temporale di un anno ed un intervallo di confidenza pari 

al 99%. 

A differenza di quanto avviene all'interno di un netting set, la perdita CVA non può 

essere compensata con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria, la 

cosiddetta Debt Valuation Adjustment (DVA). Quest'ultimo elemento, per certi aspetti 

strano, rappresenta il beneficio che la banca ottiene da un downgrade del suo merito 

creditizio; per tale motivo, dunque, la normativa di vigilanza lo esclude dall'inclusione del 

capitale regolamentare. Tralasciando per un momento la parte regolamentare del CVA e del 

DVA, si può concludere che il valore di un portafoglio di derivati OTC che una banca ha in 

essere con una controparte è dato da: 

 

quindi il suo valore può aumentare per effetto di un miglioramento dei fattori di rischio che 

influenzano gli scambi all'interno del portafoglio, per un miglioramento del merito 

creditizio della controparte o per un peggioramento del merito creditizio della banca. 

Nel calcolare il CVA si assume di solito che la dipendenza tra l'esposizione e il rischio 
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di default della controparte sia nulla; altrimenti bisognerà considerare i casi di wrong-way 

risk o right-way risk (ovvero, la dipendenza negativa). [Hull e White, 2012], oltre a fornire 

alcune osservazioni sulle tematiche appena esposte, propongono un semplice modello che 

riesce a tener conto del WWR e del RWR nel calcolo del CVA. 

 

2. Moltiplicatore del parametro di correlazione per le istituzioni finanziarie di grandi 

dimensioni. 

Il secondo punto dedicato al rischio di controparte si concentra sul parametro di 

correlazione, già visto al par. 2.2.1, prevedendo un moltiplicatore di 1,25 da applicarsi alla 

formula (2.5) nei confronti di tutte le esposizioni verso le istituzioni finanziarie 

regolamentate che abbiano un attivo pari o superiore a 100 miliardi di dollari e verso le 

istituzioni finanziarie non regolamentate3. 

 

3. Controparti assistite da garanzie e periodo di adeguamento dei margini. 

Il Comitato di Basilea introduce delle soglie prudenziali minime più elevate: per tutti gli 

insiemi di compensazione in cui il numero di operazioni superi le 5.000 unità, per gli 

insiemi di compensazione contenenti transazioni aventi garanzie illiquide o aventi ad 

oggetto derivati OTC non facilmente sostituibili. 

Oltre ad introdurre un processo di controllo prudenziale all'interno della banca 

medesima, la normativa predispone un metodo semplificato (Shortcut Method) per le 

banche che riescano a modellizzare l'EPE senza accordi di collateral, ma non riescano a 

raggiungere livelli di efficienza qualora essi siano presenti. L'  viene posta uguale al 

minore tra: 

a) l'  in assenza di garanzie, aumentata eventualmente dall'insieme di garanzie che 

non dipendono dalla rivalutazione giornaliera o dal valore dell'esposizione 

(independent amount); 

b) una maggiorazione che rifletta la variazione negativa dell'esposizione durante il margin 

period, a cui sommare il maggiore tra: 
                                                                 
3 Si rimanda direttamente al documento di Basilea III per l'individuazione delle due fattispecie di istituzioni. 
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1) l'esposizione corrente al netto di tutte le garanzie detenute e comprendente tutte 

quelle costituite; 

2) la maggiore esposizione netta comprendente tutte le garanzie detenute o costituite in 

base all'accordo di garanzia che non darebbero luogo ad una richiesta di garanzie 

aggiuntive. 

La maggiorazione di cui al punto b) non è altro che il valore atteso del  

dove il primo valore rispecchia le possibili variazioni delle transazioni durante il margin 

period. Nel computare le esposizioni correnti la banca deve valutare, tramite test 

retrospettivi, che non stia sottostimando l' ; se così non fosse deve apportare le giuste 

correzioni per rendere più prudente il metodo. 

L'  nel Shortcut Method, calcolato a livello di netting set e in presenza di accordi di 

garanzia, è sintetizzabile, si veda [Pykhtin e Zhu, 2006], come il valore minimo tra la 

somma della soglia, l'ammontare minimo trasferibile e la variazione dell'  nel margin 

period e l'  calcolato in assenza di collateral: 

  (2.13) 

 

4. Controparti centrali. 

Come anticipato, la normativa di Basilea III favorisce gli scambi con le CCP che 

rispetteranno dei requisiti più stringenti, si veda [BCBS, 2012]: le esposizioni detenute da 

una banca con le CCP godranno di un fattore di ponderazione favorevole, pari al 2%. Le 

CCP non sono altro che dei soggetti che intermediano gli scambi nei mercati finanziari 

assumendo nello stesso momento la veste di compratore e di venditore; quindi, le due parti 

iniziali del contratto non saranno più, di fatto, in rapporto diretto. In questo modo si 

assicura ai contraenti la conclusione del contratto e il mercato recepisce maggiori 

informazioni, aumentando così la trasparenza sugli strumenti derivati OTC. 

Inoltre, sempre sul fronte della riduzione del rischio sistemico, il Comitato aumenta i 

fattori di ponderazione verso le imprese finanziarie rispetto a quelle non finanziarie, 

presupponendo che le prime siano maggiormente correlate tra di loro. 
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5. Rafforzamento dei requisiti per la gestione del rischio di credito. 

L'ultimo intervento del Comitato di Basilea si sofferma sulle prove di stress periodiche 

che le banche devono effettuare quando utilizzano gli IMM al fine di valutare le condizioni 

di solvibilità al presentarsi di tensioni nei mercati finanziari. A tal proposito, vengono 

definite delle frequenze con le quali le banche devono produrre dei test sulla dipendenza 

nei confronti di taluni fattori di rischio di mercato nonché analisi multifattoriali. Gli shock 

dei fattori di rischio devono essere calibrati rispetto a condizioni di mercato di difficoltà 

alle quali la banca potrebbe essere esposta oppure sulla base di eventi storici estremi. Il 

comitato affida un ruolo di guida all'alta direzione della banca, che deve mettere in atto le 

dovute strategie per la gestione del rischio di controparte sulla base dei risultati periodici 

delle prove di stress. 

 

2.4 La nuova proposta del Comitato di Basilea 

Il Comitato di Basilea ha pubblicato a fine giugno 2013 un documento consultivo (paper 

254), che porterà una sostanziale svolta nell'attuale normativa vigente in ambito di rischio 

di controparte. La proposta consiste nel sostituire i due metodi non interni di valutazione 

dell'esposizione, CEM e SM, con un nuovo metodo: il Non-Internal Model Method 

(NIMM). Entro il 27 settembre 2013, chiunque può proporre osservazioni o elementi di 

discussione sui numerosi punti presentati (le domande contenute nel testo sono undici) e, 

molto probabilmente, un documento semi-definitivo potrebbe essere emanato entro la fine 

dell'anno in corso. Dopodiché, il recepimento a livello nazionale porterà alla modifica della 

Circolare 263 del 2006 della Banca d'Italia. 

Il paper illustra il metodo NIMM al fine di eliminare, o quantomeno migliorare, le molte 

inefficienze dei metodi CEM e SM; le critiche portate a questi due metodi sono: 

· il CEM è ritenuto molto semplicistico; esso, infatti, non distingue tra esposizioni 

coperte da garanzia e non, la componente AddOn nella (2.6) non riesce a tener conto 

dei livelli di volatilità registrati nel recente periodo di crisi e l'RNL non è in grado di 

cogliere in maniera precisa i benefici derivanti dalla compensazione; 
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· per il SM valgono le prime due osservazioni fatte a proposito del CEM, riguardanti le 

garanzie e la volatilità; inoltre, il SM è reso complesso dall'individuazione degli 

hedging set e da altri elementi da inserire nel metodo (vedi formula (2.9)). 

Il NIMM, implementato cercando di mantenere un giusto equilibrio tra semplicità e 

sensitività al rischio, è calibrato su periodi di stress, tiene conto di eventuali accordi di 

garanzia e risponde in maniera più efficiente in presenza di netting set. 

Sulla base di queste premesse, la nuova formula per il calcolo dell'esposizione è pari a: 

  (2.14) 

dove: 

· α è pari a 1,4 e per tale parametro valgono le considerazioni fatte per il metodo IMM; 

· RC è il costo di sostituzione; 

· la PFE, come si spiegherà a breve, è un valore influenzato da accordi di collateral e 

dall'AddOn complessivo, che a sua volta dipende dagli AddOns calcolati per ciascuna 

asset class. 

Tali AddOns poggiano sull'individuazione degli hedging set, ovvero dei sottoinsiemi di 

transazioni che presentano dei fattori comuni, pur essendo all'interno della medesima asset 

class, e per i quali è consentita una compensazione piena o parziale delle posizioni lunghe e 

corte (ad esempio, nell'asset class "tassi di cambio" sono previsti hedging set per ciascuna 

coppia di valute). 

I cinque fattori di rischio sottostanti individuati dal Comitato, che determinano le 

rispettive asset class, sono: tassi di interesse, tassi di cambio, credito, azioni e commodity. 

Prima di entrare in dettaglio nei parametri della formula (2.14), si specifica che il 

metodo NIMM vuole essere più reattivo nel recepire gli effetti derivanti da accordi di tipo 

CSA e di scambio di garanzie nel calcolo delle esposizioni. Per questo motivo, il 

documento introduce due nuovi termini: 

· l'indipendent collateral amount (ICA), che rappresenta l'indipendent amount, si veda 

par. 1.4, ovvero la garanzia versata indipendentemente dal mutare del valore delle 

transazioni. L'ICA può variare in funzione dell'andamento del valore della garanzia e 
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del numero di scambi contenuti nel netting set; 

· il net indipendent collateral amount (NICA) è la garanzia utilizzabile dalla banca per 

compensare la sua esposizione con la controparte; in altri termini, è la differenza tra 

l'IA richiesto e l'IA versato dalla banca4. 

Tornando all'equazione (2.14)5, l'RC può assumere due distinte configurazioni a seconda 

dell'assenza o della presenza di collateralization
6: 

1. nel primo caso, RC è pari al massimo tra il valore corrente del derivato meno il valore 

dell'eventuale garanzia tenuta dalla banca, e zero: 

  (2.15) 

dove V è il valore delle transazioni nel netting set e C è il valore del collateral 

detenuto, compreso del NICA; 

2. nel secondo caso, viene ripreso il metodo semplificato già utilizzato nei metodi IMM e 

l'RC risulta: 

  (2.16) 

dove V è ancora il valore delle transazioni a livello di netting set e C è il valore della 

garanzia tenuto conto anche del margine di variazione, TH è la soglia al di sotto della 

quale il collateral non può essere chiamato e MTA è l'importo minimo trasferibile7. 

Come anticipato, la PFE nell'equazione (2.14) dipende dalle componenti di AddOns, 

determinate per le rispettive classi di attività e poi sommate, e da un moltiplicatore che è 

funzione di tre variabili: V, C e l'AddOn complessivo: 

                                                                 
4 In realtà il paper fa un riferimento più preciso, ovvero che il NICA è pari alla differenza tra tutti i collateral 

(segregated o unsegregated) ricevuti meno i soli collateral unsegregated versati dalla banca. 
5 L'RC è calcolato a livello di netting set mentre, come si discuterà in seguito, gli AddOns sono calcolati prima 

per ciascuna classe di attività e poi aggregati. 
6 L'appartenenza o meno delle transazioni ad una delle due fattispecie elencate dipende dal fatto che il 

margine di variazione (VM) sia scambiato (si parlerà allora di margined transactions) oppure no (unmargined 

transactions). 
7 Il documento, in maniera molto semplice e utile, propone cinque esempi che spiegano le relazioni (2.15) e 

(2.16). 
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  (2.17) 

Gli AddOns risultanti da ciascuna asset class partono dall'assunzione che gli scambi 

abbiano MtM iniziale pari a zero, ovvero che siano at-the-money (ATM); ciò comporta due 

importanti implicazioni: 

1. permette l'aggregazione a livello di portafoglio; 

2. è conservativo, nel senso che l'AddOn è calibrato su portafogli di strumenti lineari 

ATM per i quali vi è un incremento percentuale maggiore del MtM rispetto a portafogli 

ITM o OTM simili. 

Per ciascuna delle cinque asset class viene effettuato un percorso comune per 

determinare la componente di AddOn; in particolare, le transazioni sono soggette a degli 

aggiustamenti: 

· : rappresenta il capitale nozionale aggiustato per la scadenza o il prezzo dello 

scambio i-esimo appartenente alla classe di attività a; 

· : è il parametro applicato a  per tener conto della posizione dello scambio i-esimo 

(lunga o corta) e della sua linearità o non linearità; 

· : è un parametro che incorpora la volatilità dell'asset class e converte il capitale 

nozionale effettivo8 in una misura di EPEeff; 

· : il parametro di correlazione, non applicato nei derivati su tasso di interesse e su 

tasso di cambio, ha la funzione di riflettere il peso delle componenti idiosincratiche e 

sistematiche all'interno dell'hedging set. 

Per quanto riguarda l'orizzonte temporale di rischio, il metodo NIMM si allinea a quanto 

previsto nei metodi IMM, ovvero: 

· un anno per le transazioni non soggette a margini di garanzia; 

· almeno dieci giorni lavorativi per le transazioni con controparti non centrali soggette a 

versamento giornaliero dei margini; 

                                                                 
8 Esso è dato dalla somma degli scambi appartenenti al medesimo hedging set: 
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· cinque giorni lavorativi per le transazioni con controparti centrali soggette a 

versamento giornaliero di margini. Per ciascuna asset class e per ciascun netting set 

con margini di garanzia l'AddOn deve essere calcolato con l'opportuno margin period 

of risk: 

  (2.18) 

dove AddOn
(a) è la componente di AddOn calcolata per ciascuna asset class. 

Passando al tema delle garanzie, il paper si sofferma sulla over-collateralization, ossia la 

detenzione di un eccesso di collateral da parte della banca al fine di diminuire 

l'esposizione. Se da un lato questo comporta un beneficio, dall'altro lato il Comitato dispone 

un parametro da applicare alla componente di AddOn che diminuisce all'aumentare della 

garanzia detenuta, con un valore minimo pari al 5% dell'AddOn e un valore pari a 1 quando 

non vi è sufficiente collateral; in formule: 

  (2.19) 

dove l'AddOn
Tot è la somma degli AddOn calcolati per ciascuna asset class: 

  (2.20) 

Lo stesso Comitato indica il processo a tre fasi che è stato seguito per implementare il 

metodo NIMM: 

1. sono state dapprima calcolate le volatilità e le correlazioni all'interno delle asset class 

partendo da periodi di stress; successivamente le volatilità sono state utilizzate per 

stabilire il valore iniziale degli ; 

2. sono stati implementati semplici modelli IMM per testare il comportamento degli 

scambi all'interno di ciascuna asset class e si è visto che le esposizioni prodotte con il 

metodo NIMM sono in media più elevate rispetto ai metodi interni; 

3. infine, sono stati comparati i risultati ottenuti tramite alcuni modelli IMM di alcune 

banche in differenti giurisdizioni con le esposizioni derivanti dai modelli NIMM e 
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CEM. 

In linea generale, i parametri citati sono conservativi, visto che il metodo NIMM non 

riesce a tenere conto di tutti i fattori di rischio, in particolare delle volatilità implicite, e di 

alcune tipologie di derivati. 

Infine, il Comitato di Basilea ha introdotto nel metodo semplificato dei modelli interni 

un moltiplicatore per evitare che l'esposizione calcolata con la nuova proposta sia inferiore 

a quella risultante dai metodi IMM; quindi, similmente all'equazione (2.19), si ha: 

  (2.20) 

 La procedura di calcolo del rischio di controparte che il Comitato di Basilea ha voluto 

proporre nel nuovo documento è sintetizzata nella Fig. 2.1 secondo uno schema gerarchico. 

La banca, per ciascuna controparte, può stipulare uno o più netting set e i derivati che non 

fanno parte di questi accordi sono considerati, singolarmente, come contratto di tipo ISDA 

Master Agreement. All'interno di ciascun netting set si possono individuare una o tutte le 

cinque asset class elencate in questo paragrafo e in ciascuna di esse vengono formati gli 

hedging set sulla base di alcune variabili stabilite nel documento stesso: ad esempio, per i 

derivati su tassi di interesse viene previsto un hedging set per ciascuna valuta di scambio

 

 

Fig. 2.1 Schema gerarchico di calcolo nel metodo NIMM. 
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presente; similmente, per i derivati su tassi di cambio ciascuna coppia di valute forma un 

hedging set. All'ultimo livello, infine, troviamo gli strumenti derivati che rientrano nello 

stesso netting set, nella stessa asset class e che, per caratteristiche comuni, sono inglobati 

nel medesimo hedging set. 

Cercando di riassumere il tutto, i singoli derivati all'interno del hedging set sono 

compensati tra loro attraverso il parametro ; dopodiché, tranne nelle asset class "tassi di 

interesse" e "tassi di cambio", l'ammontare dei derivati compensati viene moltiplicato per il 

parametro specifico  secondo la tabella 1 del paper. A questo punto, solo per i derivati 

creditizi, per i derivati su azioni e per i derivati su commodity, sono previsti dei benefici di 

diversificazione, definiti tramite un parametro di correlazione, che permettono di tener 

conto delle componenti sistematiche e idiosincratiche degli hedging set. 

Completata questa fase, l'AddOn di ciascuna asset class deriva dalla somma degli 

hedging set nei quali è suddivisa; l'esposizione in ciascun netting set è pari alla somma 

delle esposizioni delle asset class che lo compongono e, infine, la somma dei netting set 

definisce l'esposizione complessiva che la banca ha nei confronti della controparte. 



56 
 

Capitolo 3 

Metodi Monte Carlo 

 

3.1 Introduzione 

La simulazione Monte Carlo rientra nei modelli logico-matematici che permettono di 

analizzare un determinato problema quando esso risulta particolarmente complesso dal 

punto di vista analitico o quando non esiste una forma chiusa per la soluzione. Sulla base di 

dati di input è possibile generare numerose simulazioni al fine di ottenere una stima del 

valore finale. 

Il nome Monte Carlo è da attribuirsi a due ricercatori, J. von Neumann e S. Ulam, che si 

ispirarono alle note case da gioco ove l'aleatorietà dei risultati e, quindi, dei guadagni copre 

un ruolo di rilevanza. Essi lavorarono al Progetto Manhattan all'inizio della seconda guerra 

mondiale e utilizzarono la simulazione di numeri casuali per generare i parametri delle 

equazioni che descrivono le dinamiche delle esplosioni nucleari. 

L'esempio più noto in tale ambiente va sotto il nome di Ago di Buffon che si propone di 

calcolare la probabilità che un ago, gettato in un pavimento formato da delle bande parallele 

della stessa larghezza, incroci una delle strisce che suddividono le bande stesse. 

La simulazione Monte Carlo è utilizzata in molti campi computazionali e, in ambito 

finanziario, di rilievo sono gli studi compiuti da P. Boyle a partire dal 1977. 

Il capitolo cercherà in un primo momento di inserire la simulazione all'interno del 

contesto finanziario per andare a comprendere quali possano essere gli sviluppi pratici (par. 

3.2). A partire dal paragrafo 3.3 verranno approfonditi i temi dal punto di vista quantitativo, 

iniziando dalle metodologie per ottenere estrazioni casuali che non derivino da distribuzioni 

uniformi nell'intervallo [0,1]. Il paragrafo 3.4 si prefigge poi di affrontare un tema 

particolarmente importante della simulazione, ovvero le tecniche di riduzione della 

varianza. Verrà dato ampio spazio a queste ultime vista la centralità nell'elaborato. 

Nell'ultimo paragrafo si affronterà la simulazione quasi-Monte Carlo, dove verranno 
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illustrate tre sequenze che permettono di scegliere in maniera deterministica i numeri 

casuali al fine di ottenere una distribuzione più uniforme degli stessi nell'intervallo [0,1]. 

 

3.2 Concetti alla base della simulazione 

In ambito finanziario il metodo Monte Carlo è ampiamente utilizzato quando si vuole 

determinare il prezzo di una opzione che dipende da una o più attività sottostanti oppure è 

necessario misurare il rischio legato ad un portafoglio e quindi risulta critico il calcolo del 

VaR. Nel corso delle spiegazioni del presente paragrafo ci si soffermerà principalmente 

sugli aspetti legati alle simulazioni per ottenere il valore di strumenti derivati. 

Nell'ambito delle sue applicazioni, considerata l'importanza della distribuzione normale 

nel settore finanziario, la simulazione Monte Carlo sfrutta il Teorema del Limite Centrale1. 

La stima della media di una variabile casuale converge al valore esatto andando ad 

aumentare il numero di simulazioni in quanto la varianza campionaria della stima tende a 

zero. Quanto detto richiede sforzi computazionali notevoli, come meglio si vedrà in 

seguito, e non sempre è possibile o conveniente "sprecare" il tempo per generare infinite 

traiettorie al fine di migliorare la precisione dei risultati. 

Entrando nel merito della simulazione, supponiamo di voler calcolare il valore atteso di 

una determinata funzione G nell'intervallo [0,1]; in altri termini, questo comporta il calcolo 

del seguente integrale: 

 
 (3.1) 

La simulazione Monte Carlo è in grado di pervenire ad una stima del parametro ricercato 

tramite lo stimatore dato dalla media aritmetica campionaria: 

                                                                 
1 Il Teorema del Limite Centrale afferma che la somma di un numero elevato di variabili casuali indipendenti 

ed identicamente distribuite (i.i.d.) converge in distribuzione ad una variabile casuale normale. Per quanto qui 

interessa, se  è una successione di variabili casuali i.i.d. con media µ e varianza , allora la variabile 

casuale 
µ

σ
 converge asintoticamente alla variabile casuale normale standardizzata. Per 

un'analisi completa e per la descrizione di molteplici versioni legate del teorema a questo tema si veda 

[Piccolo, 2010]. 
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 (3.2) 

dove le  rappresentano delle estrazioni casuali indipendenti e uniformemente distribuite 

nell'intervallo unitario. 

La legge dei grandi numeri2 ci permette di affermare che aumentando il numero di 

estrazioni, facendolo tendere ad infinito, il valore stimato tende a quello teorico con 

probabilità 1. Allo stesso modo può essere calcolata la stima della varianza  da cui si 

ricava la stima dello scarto quadratico medio (standard deviation) della stima : 

 

 (3.3) 

Una volta ottenuti questi risultati siamo in grado di costruire un intervallo di confidenza 

per il valore atteso α e, quindi, verificarne la sua affidabilità. Sulla base dell'enunciato 

Teorema del Limite Centrale l'errore che si commette nella stima Monte Carlo, , è 

distribuito normalmente con media 0 e standard deviation . 

Sia la v.c. normale standardizzata 

e  il livello di confidenza; l'intervallo per il parametro α risulta costruito sulla base della 

seguente proprietà: 

 
 (3.4) 

                                                                 
2
 In particolare la legge forte dei grandi numeri afferma che, nel caso qui descritto, all'aumentare del numero 

di estrazioni casuali la stima converge al valore cercato, ovvero 
∞

. 

3
 Per una maggiore precisione è utile ricordare che la varianza campionaria corretta, da cui deriva la formula 

(3.3), permette di costruire la v.c. 
σ

 che si distribuisce come una t di Student con  gradi di 

libertà. Ancora una volta, con ∞, la distribuzione di probabilità della v.c. t può essere approssimata con 

quella della v.c. normale standardizzata Z. 
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dove  è il quantile di ordine  di un distribuzione normale standardizzata. Vi sono, 

quindi, due modalità per restringere l'intervallo di confidenza  con l'obiettivo di 

ottenere una stima più precisa pur mantenendo inalterato : 

1. aumentare il numero di simulazioni n; 

2. ridurre la varianza della stima . 

Il punto 1 merita subito un approfondimento in quanto lo scarto quadratico medio risulta 

proporzionale a 1/  indipendentemente dalla dimensione del problema4; a tal fine si usa 

dire che la stima Monte Carlo ha un ordine di convergenza, cioè propensione al 

miglioramento della stima, pari a . La regola trapezoidale, invece, fornisce un 

procedimento per il calcolo di un integrale definito dato dalla formula 

); a differenza di quanto avviene con le tecniche di simulazione Monte Carlo 

quest'ultima regola ha un ordine di convergenza legato alla dimensione del problema pari a 

. 

Nelle valutazioni finanziarie la dimensione ricopre un ruolo fondamentale e può 

assumere valori molto alti o addirittura infiniti; inoltre, la stessa dimensione è almeno pari 

al numero di intervalli temporali nella simulazione e questo può rendere il metodo Monte 

Carlo molto efficiente, sulla base di quanto detto precedentemente, rispetto ad altre 

procedure. Si vedrà che, essendo la convergenza comunque piuttosto lenta, in talune 

occasioni si possono introdurre particolari sequenze (metodi quasi-Monte Carlo) per 

velocizzare la convergenza stessa e migliorare l'efficienza degli stimatori. 

In merito a quest'ultimo elemento, è doveroso considerare tre aspetti quando si vogliono 

effettuare dei confronti tra stimatori utilizzando la simulazione Monte Carlo: tempo 

computazionale, distorsione e varianza. 

Partendo da stimatori non distorti, cioè quelli il cui valore atteso coincide con il 

parametro da stimare, è utile analizzare il trade-off che può esistere tra varianza e tempo 

                                                                 
4 Per dimensione del problema, nella valutazione delle opzioni finanziarie, si intende il numero di intervalli da 

considerare lungo ciascuna traiettoria o il numero di attività sottostanti dove, queste ultime, rappresentano 

ciascuna una fonte di rischio. 
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computazionale. Sia  il valore da stimare,  lo stimatore media campionaria (3.2) dove 

ciascuna estrazione  è i.i.d.,  e ; allora lo stimatore (3.2) si 

distribuisce come una v.c. normale standardizzata, in formule 

 
 (3.5) 

In altri termini, si ha . 

Quindi, a parità di condizioni, sarà preferibile lo stimatore che ha varianza minore.  

Molte volte, avendo a che fare con problemi pratici, l'efficienza viene valutata rispetto 

alla generazione della singola simulazione; infatti, se le condizioni mutano, ad esempio 

prevedendo un budget disponibile per ciascuna simulazione, B, bisognerà tener conto dei 

due aspetti contemporaneamente (varianza e tempo computazionale), così come 

analiticamente studiato in [Glasserman, 2004]. 

Ad esempio, siano , con , i tempi computazionali disponibili per una 

simulazione e , con , le varianze degli stimatori oggetto di confronto; sarà 

dunque preferibile lo stimatore che ha il prodotto (varianza x tempo computazionale) 

inferiore. Lo stimatore più efficiente non avrà più un errore di stima proporzionale a  

bensì  in quanto il numero delle simulazioni che si riescono ad eseguire 

dipendono dal budget a disposizione. 

Quanto detto deve essere tenuto in considerazione qualora lo stimatore sia non distorto, 

ovvero la differenza tra il valore atteso della stima e il parametro ricercato è nulla. 

Viceversa, in presenza di due stimatori distorti e con diverse varianze vi è un trade-off tra 

queste due caratteristiche. Infatti, in alcuni casi specifici, si è costretti ad accettare che vi sia 

una distorsione nella stima (non eliminabile nemmeno asintoticamente) e quindi si andrà a 

confrontare gli stimatori sulla base dell'errore quadratico medio (mean square error) che 

tiene conto della distorsione e della varianza nel seguente modo: 

  

 

(3.6) 
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Sulla base di quanto detto precedentemente, presi due stimatori di α è preferibile quello 

con errore quadratico medio inferiore; analogamente, se entrambi sono corretti rispetto al 

parametro α si sceglierà quello con varianza inferiore, visto che la distorsione risulterà pari 

a zero. 

 

 3.3 Generazione di numeri casuali 

Alla base dei metodi Monte Carlo vi è la generazione di numeri casuali presi da una 

distribuzione uniforme nell'intervallo [0,1]. Ulteriori estrazioni casuali derivanti da variabili 

non uniformi si possono ottenere mediante alcune tecniche di trasformazione di numeri 

casuali uniformemente distribuiti tra 0 e 1. Nella realtà i numeri vengono generati dagli 

odierni software tramite l'utilizzo di algoritmi che sono costruiti in modo tale da garantire 

proprietà statistiche analoghe a quelle dei numeri casuali; si parla, infatti, più spesso di 

numeri pseudo-casuali. 

Il primo generatore sviluppato per l'estrazione di numeri casuali è dovuto a J. von 

Neumann nel 1946. Il metodo era il seguente: preso un numero c0 di n cifre si calcolava c0
2 

in modo tale da ottenere un numero di 2n cifre (aggiungendo uno zero a sinistra se il 

numero di cifre ottenuto era dispari). Da quest'ultimo si estraeva il secondo numero pseudo-

casuale c1 andando ad eliminare le prime e le ultime n/2 cifre e si ripeteva il procedimento. 

In conclusione, ciascun numero c0, c1, ..., cm andava diviso per 10n al fine di ottenere un 

numero razionale casuale all'interno dell'intervallo (0,1). Il processo così descritto venne 

abbandonato in quanto non garantiva le stesse probabilità di estrazione dei numeri pseudo-

casuali. 

La classe di generatori lineari di congruenza forniscono attualmente l'algoritmo più 

utilizzato nei linguaggi di programmazione per la generazione di numero pseudo-casuali e 

sono basati sul seguente processo: 

 

dove a (numero intero > 0) è detto moltiplicatore, c (numero intero ≥ 0) è la traslazione e 

mod rappresenta il resto di una divisione intera (es.: 15 mod 6 = 3). 

Dato un valore iniziale , detto seme, si riesce a generare una sequenza di numeri al 
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massimo pari a m-1 prima che la stessa si ripeta. Si verifica, inoltre, che più è grande il 

valore di m più ampia è la sequenza che si riesce a generare scegliendo opportunamente i 

restanti parametri a e c. Ancora una volta, si dovranno trasformare i numeri reali della 

sequenza in numeri pseudo-casuali compresi nell'intervallo tra 0 e 1 tramite il rapporto 

. 

Il generatore ha "periodo pieno" se c ≠ 0 e vengono rispettate le seguenti altre 

condizioni: 

1. c e m sono numeri primi; 

2. ogni numero primo che divide m divide anche a - 1; 

3. se m è divisibile per 4 allora anche a - 1 è divisibile per 4. 

Un ulteriore famoso algoritmo in grado di generare numeri pseudo-casuali, che verrà 

utilizzato nelle applicazioni numeriche, è chiamato “Mersenne Twister”5. Attualmente ne 

esistono due versioni e la più utilizzata è denominata Mersenne Twister MT19937; 

brevemente, il generatore permette di avere un periodo pari a  prima che la 

sequenza si ripeta ed è in grado di generare punti equidistribuiti in spazi aventi fino a 623 

dimensioni. Tale generatore è, inoltre, impostato di default nel programma MatLab quando 

viene utilizzata la funzione rand. 

Numerose altre alternative a tali generatori sono state proposte in letteratura; si veda ad 

esempio [Press e altri, 1992]. 

Nei prossimi due paragrafi verranno analizzate tre delle tecniche per ottenere estrazioni 

da variabili con distribuzione non uniforme. 

 

3.3.1 Metodo della Funzione Inversa 

La tecnica della Funzione Inversa della funzione di ripartizione permette di generare 

numeri pseudo-casuali generati da variabili non uniformi partendo da estrazioni 

nell'intervallo tra 0 e 1. 

Data un funzione di ripartizione  continua e strettamente crescente 

                                                                 
5 Si vedano i dettagli in [Matsumoto e Nishimura, 1998].  
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nell'intervallo [0,1], e pertanto invertibile, si può applicare tale metodo con due semplici 

passi: 

1. Estrazione di un numero casuale ui da ; 

2. Trasformazione tramite l'equazione . 

Una rappresentazione grafica del procedimento è fornita dalla Fig. 3.1. 

Sulla base delle precedenti informazioni (F strettamente monotona e U uniforme) si può 

verificare che valgono le seguenti diseguaglianze: 

 

Il metodo così descritto può essere adattato alle variabili discrete anche se queste non 

hanno la funzione di ripartizione invertibile. In tal caso, sia , con 

, conseguentemente la funzione di ripartizione cumulata  della variabile 

discreta assume una forma a gradini e, ancora una volta, lungo l'asse delle ordinate 

possiamo interpretare le singole probabilità come delle estrazioni da una variabile uniforme 

U in [0,1]. Infatti, un valore  qualsiasi cadrà nell'intervallo  e al medesimo 

può esser fatto corrispondere un valore  sull'asse delle ascisse. 

Inoltre, la procedura analizzata può essere applicata a numerose altre forme di 

distribuzione continue che abbiano la funzione di ripartizione invertibile. 

 

 

Fig. 3.1 Metodo della Funzione Inversa: si estrae  da una v.c. uniforme in [0,1] e tramite la funzione inversa 
della funzione di ripartizione si ottiene . 
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3.3.2 Metodo del Rigetto 

Se la funzione di ripartizione non è invertibile e abbiamo a disposizione una qualsiasi 

variabile casuale nota e computabile è possibile utilizzare il metodo del Rigetto. Data una 

variabile continua con funzione di densità di probabilità  da cui si vogliono estrarre dei 

numeri casuali, si può utilizzare un'altra variabile casuale di confronto con funzione di 

densità di probabilità . Viene definita una costante positiva c in modo tale che valga la 

proprietà  per ogni x appartenente all'intervallo; in questo modo, la costante 

così definita permette alla funzione di confronto di essere sempre al di sopra della funzione 

desiderata. 

Come descritto in [Glasserman, 2004], tramite la funzione inversa della funzione di 

ripartizione di G generiamo un numero casuale X e si accetta tale valore, come estrazione 

della v.c. , se  dove  è un numero casuale estratto da una v.c. uniforme 

nell'intervallo [0,1]. 

Supponiamo, per esempio, che  sia definita nell'intervallo  e che 

, allora l'obiettivo del metodo è di accettare quei valori casuali appartenenti al 

rettangolo avente lati  e  e nello stesso tempo siano al di sotto della curva . In 

questo caso, il problema risulta più semplice in quanto viene presa una distribuzione 

uniforme  definita nell'intervallo . Presi due numeri distribuiti 

uniformemente nell'intervallo [0,1],  e , si è in grado di generare altri due numeri sulla 

base delle seguenti formule: 

1. , dove  è distribuito uniformemente nell'intervallo  

2. , dove  è distribuito uniformemente nell'intervallo [0,c]; 

3. Si accetta  come numero casuale estratto dalla funzione desiderata se 

. 

Il metodo permette, quindi, di superare eventuali problemi analitici ma presenta degli 

svantaggi legati al tempo computazionale in quanto per generare un numero casuale  

occorrono due estrazioni casuali da variabili uniformi; è intuibile, inoltre, che l'efficienza 

del metodo viene notevolmente migliorata quanto più si riesce ad individuare una funzione 
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Fig. 3.2 Rappresentazione grafica del metodo del Rigetto. 

 

di confronto che approssimi la distribuzione desiderata cosicché il numero di rigetti 

diminuisca. Infatti, la probabilità di accettare i numeri casuali finali è data dal rapporto tra 

le aree delle due distribuzioni analizzate, ovvero . 

La Fig. 3.2 rappresenta graficamente il procedimento descritto per una funzione  

definita in [0,1], come ad esempio la distribuzione beta: il punto A (che corrisponde al 

punto 1 dell'elenco precedente con  e ) è una possibile estrazione nell'intervallo 

[0,1]; sia  una distribuzione uniforme, la probabilità di accettare A è pari al rapporto 

 Il punto B, invece, ha maggiori probabilità di essere accettato perché, come 

detto, la funzione di confronto  approssima meglio la funzione desiderata  in quel 

determinato punto. 

 

3.3.3 Generazione di variabili normali 

In finanza la v.c. normale X, con media  e varianza , ricopre una notevole 

importanza ma i metodi precedentemente analizzati non sono applicabili alla funzione di 

distribuzione di tale v.c. in quanto:  

a) la funzione di densità della v.c. normale X non è analiticamente invertibile. Infatti, 

non esiste una formula chiusa per il seguente calcolo: 
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 (3.7) 

per ovviare al problema, in letteratura sono stati proposti dei metodi per approssimare la 

funzione inversa della distribuzione normale standard cumulata, dove quest'ultima è pari a 

 
 (3.8) 

A tal fine, l'algoritmo di Moro (si veda [Joy, Boyle e Tan, 1996]) mette in pratica questo 

concetto e si riescono ad ottenere dei numeri casuali da una distribuzione normale 

standardizzata a partire da dei numeri generati da una distribuzione uniforme nell'intervallo 

[0,1]. Successivamente, come si vedrà, tramite semplici relazioni si è in grado di avere a 

disposizione numeri casuali da una distribuzione normale con parametri scelti a piacimento. 

b) risulta difficile trovare una funzione di confronto visto che la funzione gaussiana non 

ha supporto finito, si veda [Brandimarte, 2006]. 

Dato l'obiettivo di generare estrazioni casuali da una distribuzione normale, 

un'alternativa all'utilizzo del Teorema del Limite Centrale (si veda paragrafo 3.2) è data 

dall'algoritmo di Box-Muller. Siano  e  due v.c. indipendenti con distribuzione 

uniforme nell'intervallo [0,1] e siano definite due v.c. trasformate  e , come analizzato 

in [Press e altri, 1992]: 

 

 

Si può dimostrare che  e  sono due v.c. indipendenti con una distribuzione normale 

standardizzata. La funzione di densità congiunta delle due variabili casuali normali 

standardizzate considerate è pari a 

 
 (3.9) 

Infine, se abbiamo come obiettivo quello di estrarre dei numeri casuali da una generica 

v.c. nomale X, data la regola generale 
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  (3.10) 

con Z normale standardizzata, otteniamo . 

Inoltre, e ciò sarà importante nelle applicazioni numeriche in finanza, se conosciamo la 

v.c. normale X con i parametri pari a  e  si può operare una ulteriore trasformazione al 

fine di ottenere una v.c. Y distribuita in modo lognormale con parametri  e  secondo la 

proprietà . Ottenuta, quindi, l'estrazione casuale da una distribuzione normale pari a 

 la corrispondente estrazione casuale derivante da una distribuzione lognormale sarà pari 

a . 

 

3.4 Tecniche di riduzione della varianza  

Nella parte introduttiva abbiamo visto che il metodo Monte Carlo presenta il vantaggio, 

rispetto alla regola trapezoidale, che l'errore della stima non dipende dalla dimensione del 

problema, ovvero dal numero di fattori di rischio da considerare quando si generano le 

diverse traiettorie; nello stesso tempo, essendo la varianza della stima pari a , si è visto 

che uno dei modi per migliorare l'efficienza è quello di aumentare il numero delle 

simulazioni. Questo andrebbe ad impattare sul tempo computazionale, che è un altro fattore 

di cui tener conto quando si utilizza la simulazione Monte Carlo. 

Un secondo metodo si prefigge, a parità di condizioni, di migliorare l'errore di stima 

andando a ridurre la varianza dei dati di input  introducendo una sorta di dipendenza tra 

le osservazioni. Alcune delle tecniche proposte in letteratura verranno esaminate nelle 

seguenti sezioni, mentre altre procedure possono essere analizzate in [Boyle, Broadie e 

Glasserman, 1997]. 

 

3.4.1 Variabili Antitetiche 

Questa tecnica sfrutta delle osservazioni già simulate da una determinata distribuzione in 

modo tale da ottenere un altro stimatore solamente cambiando di segno le osservazioni 

stesse senza effettuare alcun ricampionamento. Lo stimatore finale deriverà quindi da una 
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semplice media aritmetica delle due stime. Finora il metodo Monte Carlo ha assunto che il 

campionamento venga effettuato in maniera indipendente mentre la tecnica enunciata 

induce correlazione tra gli stimatori. Lo stimatore finale avrà una varianza inferiore 

solamente se gli stimatori sono correlati tra loro negativamente. 

Siano  due sequenze di valori casuali generati da una determinata distribuzione 

, allora le coppie ( , ( , ..., (  sono osservazioni tra loro 

indipendenti mentre i valori  sono tra loro dipendenti. Lo stimatore finale sarà la 

media tra 2n osservazioni o semplicemente la media tra i due stimatori non distorti,  e 

, delle due sequenze, ovvero: 

 

 

(3.11) 

e avrà varianza: 

 

 

(3.12) 

Quest'ultimo risultato è stato raggiunto tenuto conto che i due stimatori  e  hanno la 

medesima distribuzione e quindi hanno la stessa varianza. 

A questo punto sorge spontaneo chiedersi quale sia il vantaggio di estrarre le 

osservazioni tramite il campionamento antitetico anziché estrarre 2n osservazioni 

indipendenti. Si può dimostrare che questa tecnica porta ad una riduzione della varianza se 

  (3.13) 

dove si osserva che ci vuole circa il doppio di tempo computazionale per effettuare tale 

campionamento. In tal caso, infatti, in base alla formula (3.12) si ottiene 

 . (3.14) 

Come anticipato, la varianza dello stimatore antitetico risulta inferiore rispetto alla 
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varianza ordinaria di osservazioni indipendenti solamente se vi è una correlazione negativa 

tra i valori generati come input del problema. 

Questo concetto (si veda [Boyle, Broadie e Glasserman, 1997]) può essere applicato 

agevolmente nel calcolo del prezzo di una opzione call scritta su una azione che non paga 

dividendi (underlying). Se assumiamo che l'attività sottostante segua un moto geometrico 

Browniano, tema dettagliatamente analizzato in [Hull, 2012], il prezzo finale 

dell'underlying per n simulazioni è descritto dal seguente risultato: 

  (3.15) 

con ; dove  rappresenta il valore corrente dell'azione,  il tasso privo di 

rischio,  la volatilità dell'azione, T la scadenza dell'opzione e  le estrazioni indipendenti 

generate da una distribuzione normale standardizzata. Sia K lo strike price dell'opzione, il 

payoff a scadenza della stessa sarà dato da . In analogia con la formula 

(3.11), lo stimatore antitetico sarà pari alla media aritmetica tra due stimatori non distorti 

del tipo: 

 
 (3.16) 

dove  rappresenta lo stimatore  calcolato utilizzando l'osservazione  nella formula 

(3.15) e  lo speculare stimatore  ottenuto inserendo l'osservazione -  nella formula 

(3.15). 

 

3.4.2 Variabili di Controllo 

Questa tecnica permette di calcolare il valore atteso di una certa v.c. Y a partire da 

un'altra v.c. X, detta variabile di controllo, della quale si conoscono il valore atteso e la 

correlazione con la v.c. Y.  

Supponiamo di voler calcolare  dove ciascun  è identicamente e 

indipendentemente distribuito. Lo stimatore non distorto risulta ancora una volta la media 

campionaria  che converge al valore corretto con probabilità 1 all'aumentare del numero 
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delle simulazioni. Se si conosce una v.c. X di cui è noto  e le coppie  sono 

i.i.d., per , allora per un fissato valore c si ha 

 

dove la quantità  è utilizzata come valore di controllo per ottenere . Lo 

stimatore media campionaria (non distorto e consistente) ottenuto tramite l'uso della 

variabile di controllo risulta pari a 

  (3.17) 

con varianza  

  (3.18) 

Sulla base di quest'ultima espressione è allora possibile scegliere il parametro c in modo 

da ridurre la varianza dello stimatore. Se, infatti, poniamo  ci riconduciamo alla 

classica media campionaria con varianza ; quindi, lo stimatore che sfrutta la variabile 

di controllo è più efficiente, per un dato valore ottimale di , se: 

 

cioè se 

 
 (3.19) 

Sostituendo il valore ottimale  appena ottenuto nella formula (3.18) si ha 

 
 

. 

(3.20) 

Riordinando i termini, in conclusione, si ottiene: 

 
 (3.21) 

La variabile di controllo porta notevoli benefici nella riduzione della varianza se, in 

valore assoluto, ha un'alta correlazione con la variabile da stimare. Il segno della 

correlazione non influenza il risultato perché esso è assorbito opportunamente dal 
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parametro . 

 

3.4.3 Campionamento Stratificato 

Il metodo del campionamento stratificato si propone di ridurre la varianza suddividendo 

in intervalli  la distribuzione di probabilità Y e determinare in via preliminare il 

numero di campioni che verranno estratti da ciascuno strato. Il valore atteso  sarà 

dunque pari a: 

 
 (3.22) 

con . 

Il caso più semplice è quello in cui ad ogni intervallo viene associata la medesima area 

della distribuzione di probabilità (intervalli equiprobabili) e per ognuno di essi vengono 

estratti casualmente dei campioni in modo tale che all'interno di ciascun intervallo la 

frequenza sia pari alla probabilità teorica  Quindi, se il numero totale di campioni è pari a 

N, allora all'interno di ciascun intervallo si avrà una frazione di campioni pari a . È 

intuibile che per ciascun intervallo è disponibile uno stimatore non distorto dato dalla 

media campionaria dei valori appartenenti a tale sottoinsieme della distribuzione. Siano, 

infatti,  i campioni riferiti a ciascun intervallo, con ; si ottiene 

lo stimatore dell'i-esimo strato nel modo seguente: 

 
 (3.23) 

Conseguentemente, lo stimatore non distorto di  è: 

 
 (3.24) 

Il procedimento così illustrato può essere adattato sulla base delle necessità applicative, 

si veda [Glasserman, 2004]. Una prima variante si ha nel caso in cui la variabile Y è una 

funzione di X; in tal caso le formule sopra riportate verranno modificate tenendo conto che 
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la stratificazione sarà effettuata sulla variabile X. 

Una seconda modifica della tecnica si presenta quando la distribuzione di probabilità 

viene suddivisa in intervalli non più equiprobabili; in altri termini, le estrazioni  

all'interno di ciascuno insieme non sono più proporzionali alle rispettive probabilità 

. In questo caso, venendo meno la condizione di intervalli equiprobabili, sia 

 la frazione di osservazioni nell'i-esimo strato; lo stimatore può essere riscritto 

nel seguente modo: 

 
 (3.25) 

 

3.4.4 Importance Sampling 

L'importance sampling è un metodo che permette di ridurre la varianza attraverso un 

cambiamento delle probabilità delle osservazioni che vengono estratte, dando maggiore 

importanza ad alcune zone della funzione di distribuzione a discapito di altre. 

Concettualmente, il metodo risulta particolarmente adatto per il calcolo del prezzo delle 

opzioni deep-in-the-money e deep-out-of-the-money, dove risulterebbero pochi i payoff 

finali positivi. Questa tecnica, quindi, permette di selezionare solo i risultati utili per il 

calcolo finale del valore del derivato considerato andando a distorcere le probabilità di 

questi eventi. Di conseguenza, si riescono ad ottimizzare i tempi di calcolo.  

Sia α un parametro da stimare di una certa funzione , con 

 
 (3.26) 

dove X è un vettore casuale avente densità di probabilità congiunta . Se esiste una 

qualsiasi densità di probabilità  tale per cui se  allora  ne segue che 

 
 (3.27) 

Tale integrale può essere valutato rispetto alla densità di probabilità  come segue 
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 (3.28) 

Lo stimatore media campionaria non sarà pertanto calcolato rispetto alla sola funzione 

e si avrà: 

 
 (3.29) 

con  estrazioni indipendenti prese dalla funzione G. Tale stimatore risulta non 

distorto e la varianza ottenuta con l'importance sampling è pari a 

 
 (3.30) 

e può essere maggiore o minore della classica varianza , determinata elevando al 

quadrato la formula (3.3), in base alla scelta di . 

 

3.5 Metodi quasi Monte Carlo 

Le tecniche viste sin ora si basano su delle estrazioni di numeri pseudo-casuali mentre i 

metodi quasi Monte Carlo, o metodi a bassa discrepanza, si fondano su procedure 

deterministiche per rendere uniformi le estrazioni stesse. Tramite queste procedure, l'errore 

nella stima6 assume un valore prossimo a  dove s rappresenta la dimensione 

del problema. Le sequenze in questione generano, quindi, dei numeri che sono il più 

distante possibile da quelli già estratti senza modificare le estrazioni già effettuate (cosa che 

avviene per il metodo a griglia con punti equispaziati). 

Prima di approfondire le sequenze di numeri deterministiche maggiormente utilizzate nei 

metodi quasi Monte Carlo è utile definire il concetto di discrepanza e come tale nozione 

viene interpretata. Fondamentalmente, essa indica la distanza media tra le estrazioni 

effettuate nel dominio di riferimento. 

Si consideri l'ipercubo di lato unitario  e un insieme ; dato un 
                                                                 
6 Un noto teorema per valutare l'errore di stima che si commette quando vengono utilizzate i metodi quasi 

Monte Carlo è quello di Koksma-Hlawka, analiticamente descritto in [Niederreiter, 1978]. 
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insieme di M punti  contenuti in  viene definita la seguente quantità 

 

dove  indica il numero di punti appartenenti all'insieme E e  è il volume di 

E. La discrepanza dell'insieme di punti  è pari al sup
7
 di  su tutti gli 

insiemi E. 

Nelle successive sezioni verranno prese in esame le sequenze a bassa discrepanza 

maggiormente utilizzate: le sequenze di Halton (1960), Faure (1982), Sobol (1967). 

Queste ultime partono dalla sequenza base nota come sequenza di Van der Corput che 

genera numeri casuali distribuiti uniformemente in una dimensione [Glasserman, 2004]. 

Nel caso multidimensionale, come si vedrà nel proseguo del capitolo, alla medesima 

sequenza base verranno apportate delle varianti. 

 

3.5.1 Sequenza di Halton 

La sequenza di Halton si basa su un algoritmo che trasforma un numero intero in base b 

(con b numero primo) in un numero compreso nell'intervallo [0,1] riflettendo le cifre 

rispetto al punto decimale. La prima dimensione della sequenza del presente paragrafo 

rispecchia la sequenza Van der Corput in base 2; per le successive dimensioni vengono 

prese basi che siano dei numeri primi via via crescenti: ad esempio, la quarta dimensione 

avrà base pari a 7. 

Se  è il numero intero di partenza si può ottenere un numero 

nell'intervallo unitario 8. Più dettagliatamente, rimanendo nel caso 

monodimensionale, al generico numero 

                                                                 
7 È utile ricordare che: 

· dato un insieme E appartenente al dominio  viene definito maggiorante dell'insieme E un 

qualsiasi numero p tale che per ogni ; 

·  viene detto estremo superiore dell'insieme E se è il più piccolo dei maggioranti di E. 
8 Il presente paragrafo si basa sulle considerazioni di [Brandimarte, 2006] e i grafici riportati a fini 

esemplificativi sono stati generati tramite opportuni codici implementati in MatLab disponibili con il 

medesimo testo. 
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n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 1/3 2/3 1/9 4/9 7/9 2/9 5/9 8/9 1/27 10/27 

 0 1/5 2/5 3/5 4/5 1/25 6/25 11/25 16/25 21/25 2/25 

 0 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 

 

Tab. 3.1 Sequenze di Halton in tre differenti dimensioni. 

 

 

corrisponde l'n-simo numero della sequenza di Halton con base b 

 

dove quest'ultima sommatoria può essere espressa anche con la funzione radicale inversa  

 

Secondo questo schema, ad esempio, il numero 115 in base decimale è pari a 430 in base 

5: , con . Dopodiché, il numero viene 

riflesso rispetto al punto decimale ottenendo  che diventa pari a 16/125 nella 

sequenza di Halton tramite il seguente calcolo: . 

Nella Tab. 3.1 vengono riportate tre sequenze a fini illustrativi dei primi 10 numeri per 

la seconda, terza e sesta dimensione. 

Si può notare come all'aumentare della base aumenti il ciclo all'interno di ciascuna 

sequenza; inoltre, all'interno del ciclo i numeri risultano crescenti e il fattore di crescita è 

proporzionale a potenze del reciproco della base. 

Nel caso multidimensionale, a ciascuna componente della sequenza di Halton 

corrisponde un numero costruito con basi b differenti, partendo da quelle relative a numeri 

primi inferiori. Come prima, i numeri che appartengono all'ipercubo  possono essere 

rappresentati mediante la funzione 
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           3.3a      3.3b 

Fig. 3.3 Confronto tra due generazioni di 500 numeri in due dimensioni estratti da una distribuzione uniforme: 
il grafico a sinistra rappresenta delle estrazioni casuali, mentre nel grafico a destra vengono utilizzate le 
sequenze di Halton in base 2 e in base 3. 

 

Nella Fig. 3.3 viene proposto un confronto tra 500 numeri estratti da una distribuzione 

uniforme in due dimensioni: la Fig. 3.3a rappresenta numeri puramente casuali mentre nella 

Fig. 3.3b vengono utilizzate le sequenze di Halton in base 2 e in base 3. Come anticipato, 

queste ultime garantiscono, almeno per basse dimensioni, una maggiore uniformità nel 

dominio . 

Il problema della sequenza di Halton multidimensionale sta nel fatto che lo spazio 

viene riempito uniformemente in maniera lenta all'aumentare delle dimensioni del 

problema, in quanto aumenta anche la base secondo l'ordine crescente dei numeri primi (si 

parla a riguardo di cicli lunghi). Per ovviare a questo problema bisognerebbe generare un 

numero considerevole di estrazioni al fine di coprire uniformemente tutto l'intervallo. 

 

          3.4a      3.4b 

Fig. 3.4 Confronto tra due generazioni di numeri utilizzando le sequenze di Halton in base 23 e in base 29. 
Nella Fig. 3.4a sono state effettuate 500 estrazioni mentre nella Fig. 3.4b i 1.500 numeri coprono in maniera 
più uniforme lo spazio . 
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È dimostrato, inoltre, che all'aumentare della dimensione vi è una correlazione tra i punti 

e che questi tendono a formare dei cluster nell'intorno di 0. Quindi tale sequenza perde di 

efficienza a mano a mano che la dimensione s aumenta. 

La Fig. 3.4 propone un'illustrazione delle ultime considerazioni. La Fig. 3.4a rappresenta 

una estrazione di 500 numeri in due dimensioni utilizzando due sequenze di Halton in base 

23 e in base 29; a differenza della Fig. 3.3b, si può notare una certa influenza della 

correlazione tra i valori. La Fig. 3.4b, che raffigura ciò che avviene con la nona e la decima 

dimensione, copre lo spazio  in maniera più uniforme in quanto sono stati estratti 

1.500 numeri; questo però non altera la correlazione tra i numeri, che rimane comunque 

presente. 

A tal proposito sono state costruite altre varianti della sequenza di Halton che cercano di 

superare o, quantomeno, migliorare i suddetti limiti.  

 

3.5.2 Sequenza di Faure 

La sequenza di Faure modifica la sequenza di Halton utilizzando la medesima base per 

tutte le dimensioni; tale base viene posta pari al più piccolo numero primo che sia maggiore 

o uguale alla dimensione del problema e, quindi, non inferiore a due. Inoltre all'interno di 

ogni dimensione vi è un riordino della sequenza; ciò permette di eliminare in parte la 

correlazione tra i vari punti e di garantire una diversa sequenza di numeri casuali all'interno 

di ciascuna dimensione, visto che la base è posta uguale per tutte le sequenze. Questa 

tipologia di sequenza non elimina i problemi presentati dalla sequenza di Halton ma 

posticipa la perdita di efficienza a dimensioni più elevate. Si è detto, infatti, che 

all'aumentare del numero primo della base vi è una minore capacità di ricoprire l'intervallo 

unitario in maniera uniforme quindi, sulla base delle precedenti considerazioni e a parità di 

dimensione del problema, la sequenza di Faure rispetto alla sequenza di Halton utilizza una 

base inferiore e, in questo senso, risulta più efficiente. 

L'algoritmo proposto, si veda [Galanti e Jung, 1997] per una dettagliata analisi, si basa 

sulla formulazione già vista per la sequenza di Halton, con alcuni accorgimenti. In ambito 

s-dimensionale, il numero intero n viene rappresentato in base   
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e tale passaggio rimane il medesimo per tutte le dimensioni, data la base fissa per ciascuna 

sequenza. 

Il secondo passo consiste nel riordino delle cifre  tramite la seguente regola: 

 

dove  e m che rappresenta la m-sima dimensione (quindi inferiore a s). Infine, 

come n-simo punto della sequenza di Faure si ottiene il numero della formula precedente 

riflesso rispetto al punto decimale: 

 

La sequenza di Faure tende a concentrare i valori nelle vicinanze di 0 quando la 

dimensione del problema aumenta e quando si hanno a disposizione pochi punti; inoltre, se 

vengono presi pochi punti, la sequenza tende ad essere ripetitiva. Lo stesso Faure ha 

proposto di migliorare tale condizioni eliminando i primi  punti. 

 

3.5.3 Sequenza di Sobol 

La sequenza di Sobol permette di superare il problema legato alla dimensione e quindi 

all'aumento progressivo della base andando a porre quest'ultima pari a 2. In questo modo 

vengono generati cicli molto brevi e diminuiscono i tempi di calcolo. Inoltre, come nella 

sequenza di Faure, all'interno di ciascuna dimensione vi è un riordino dei numeri che 

avviene tramite dei numeri direzionali  rappresentati dalla formula 

  (3.31) 

con  intero dispari, oppure ottenuti sottoforma di frazione binaria 

 

Presa la rappresentazione binaria di un numero intero , il 
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corrispondente numero nella sequenza di Sobol è generato mediante la formula 

  (3.32) 

La sequenza dei numeri direzionali, come descritto in [Brandimarte, 2006] è generata a 

partire da un polinomio primitivo appartenente all'insieme , di grado d, dove i 

coefficienti assumono valori 0 o 1. Un possibile polinomio è dato da 

 

Una volta definito il polinomio, noti i coefficienti  siamo in grado di ottenere 

ricorsivamente i numeri direzionali 

  (3.33) 

con . La formula (3.33) può essere riscritta in funzione di  utilizzando la (3.31) 

  (3.34) 

dove i primi valori , , sono valori interi dispari inferiori a . 

Quanto detto può essere espresso in forma matriciale al fine di ottenere in maniera più 

compatta l'n-simo numero della sequenza descritto dalla (3.32). 

Sia A un vettore che identifica la rappresentazione binaria di un generico numero n; sia 

V una matrice quadrata dove in ciascuna colonna vi siano i numeri direzionali espressi in 

frazione binaria e  sia la prima di queste; allora il corrispondente numero della sequenza 

di Sobol, scritto sotto forma di frazione binaria, è a sua volta un vettore risultante dal 

prodotto della matrice V e il vettore A. L'ampiezza della matrice V, e di conseguenza il 

vettore A, è determinata sulla base del numero di valori che compongono la sequenza finale 

che si vuole generare9. 

Supponiamo, per esempio, di scegliere come polinomio primitivo  

avente , e di prendere arbitrariamente . Si utilizza 

la formula ricorsiva (3.34) per ricavare il successivo valore10: 

                                                                 
9 Per chiarire subito il concetto si può ipotizzare una matrice V  a cui corrisponderà un vettore A 

 al cui interno la forma binaria può arrivare al massimo a generare 15 numeri della sequenza. 
10 I primi 8 numeri della sequenza  sono: [1 1 3 13 25 9 91 21]; ad essi corrispondono i valori  

nell'intervallo unitario pari a: [0,50 0,25 0,38 0,81 0,78 0,14 0,71 0,08]. 
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. 

Sulla base della (3.31), il numero direzionale corrispondente a  risulta essere 

. Espressi in frazione binaria otteniamo , , , 

, . 

Prima di procedere al calcolo finale della sequenza di Sobol, l'insieme dei numeri 

direzionali in frazione binaria può essere inserito, ciascuno nella rispettiva colonna, in una 

matrice V nel seguente modo: 

 

Come ultima fase del procedimento, per esempio, i numeri 1, 13, 31 della sequenza di 

Sobol risultano pari a: 

 

 

 

Quanto specificato sinora è la versione originale della sequenza di Sobol. Un'importante 

variante è dovuta ad [Antonov e Saleev, 1979] che utilizzano il codice Gray. Senza entrare 

troppo nel merito, tramite questa procedura si ottiene una sequenza di Sobol originale al cui 

interno i numeri sono posizionati in ordine differente ma viene rispettata la caratteristica 

fondamentale di uniformità. 

In questo capitolo abbiamo affrontato i metodi Monte Carlo partendo dalle varianti più 
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semplici fino a quelle più complesse, che permettono di ottenere un diverso grado di 

efficienza nello stimare il fair value degli strumenti derivati a seconda della tipologia di 

contratto e dei fattori di rischio sottostanti. L’applicazione numerica proposta nel par. 4.3 e 

la valutazione di un portafoglio di derivati nel Capitolo 5 avranno lo scopo di confrontare 

alcune delle tecniche qui esposte con un più recente procedura numerica. Come si vedrà, le 

analisi svolte ci conducono a concludere che i metodi Monte Carlo sono ampiamente 

consolidati sia in ambito letterario che nel sistema operativo ma portano con sé alcuni 

svantaggi, a cui cercherà di porre rimedio la tecnica di quantizzazione che si andrà ad 

esporre. Nel commentare i risultati, particolare attenzione sarà data al fattore 

“computational effort”. Se in via generale i metodi a bassa discrepanza riescono ad ottenere 

stime più precise, allo stesso tempo il processo sottostante risulta essere molto più oneroso 

in termini di tempo di calcolo, sia nei confronti di tecniche più semplici ma, soprattutto, se 

confrontata con la recente tecnica numerica. 
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Capitolo 4 

Tecniche di quantizzazione 

 

4.1 Introduzione 

Nei capitoli precedenti si è più volte sottolineato la crescente importanza che il risk 

management delle banche deve avere per adempiere alle normative imposte dalle diverse 

istituzioni e, in primis, per assicurare la solidità della banca stessa. Nondimeno, e gli ultimi 

anni di crisi lo hanno dimostrato, gli stessi agenti devono essere in grado di saper 

rispondere alle confusionarie fasi del mercato in tempi brevissimi. 

Per quanto attiene al rischio di controparte, lo stesso pacchetto di riforme di Basilea III è 

entrato maggiormente nel dettaglio come sottolineatura della crescente attenzione che ha 

avuto tale rischio. Le banche hanno altresì aumentato la consapevolezza di una corretta 

gestione, spesso non ben compresa, delle dinamiche che influenzano il rischio di 

controparte favorite anche da una diminuzione del tasso di innovazione dell'ingegneria 

finanziaria riscontrato a partire dal 2008 per aspetti di varia natura. 

Come si è potuto osservare, i metodi Monte Carlo portano con sé numerosi vantaggi, 

grazie anche alle numerose tecniche che vi si possono implementare senza particolari 

difficoltà applicative; dall'altra parte, però, alcuni istituti bancari stanno lavorando alla 

ricerca di metodi numerici che permettano notevoli riduzioni dei tempi di calcolo delle 

stime ottenute mediante simulazioni Monte Carlo o metodi simili. 

La tecnica di quantizzazione che verrà presenta in questo capitolo cerca di rispondere a 

tale esigenza nonché di arrivare ad un notevole abbassamento della varianza quando 

vengono prodotte le stime alla base del calcolo del rischio di controparte. Nel corso della 

presentazione, e questo verrà ribadito anche nelle applicazioni numeriche, si dovrà tener a 

mente che il rischio oggetto dell'elaborato non si basa sul calcolo di un singolo fair value, 

ma riguarda la determinazione del fair value di numerosi portafogli, valutati su diversi 

scenari e diversi orizzonti temporali, che al loro interno hanno derivati differenti in termini 
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sia quantitativi sia qualitativi. Quindi, se per banche di piccole-medie dimensioni i tempi di 

calcolo potrebbero giocare un ruolo secondario nella scelta degli approcci, così non è per le 

banche di grandi dimensioni, che sono esposte con molte controparti su derivati con diverse 

caratteristiche. 

Nel primo paragrafo si approfondiranno i temi di queste nuove tecniche numeriche dal 

punto di vista teorico, cercando di fornire le idee chiave sottostanti e di finalizzare la 

spiegazione direttamente allo svolgimento delle successive applicazioni numeriche. 

L'esempio proposto nel paragrafo 4.3 tratta il caso monodimensionale (calcolo del fair 

value di un deal con pricing a scadenza), mentre nel prossimo capitolo si affronterà il caso 

multidimensionale (portafoglio di derivati). Concentrandosi nel primo, verrà data enfasi a 

tutti gli aspetti nell'ambito del confronto tra la tecnica Monte Carlo e quella di 

quantizzazione per permettere un'ampia panoramica dei problemi a seconda delle 

circostanze trattate, costruendo un opportuno esempio; in particolar modo, si analizzerà una 

semplice opzione put europea plain vanilla e si avrà come obiettivo quello di capire se la 

quantizzazione è in grado di reggere il confronto con gli affermati metodi Monte Carlo e, in 

caso di risposta affermativa, quali siano le reali potenzialità della stessa.  

 

4.2 Cenni alla teoria della quantizzazione 

La tecnica di quantizzazione è oggi utilizzata in diversi settori ma i suoi studi derivano 

dal campo della teoria dei segnali ove l'obiettivo è quello di discretizzare un segnale 

continuo nel tempo1: questa procedura è una fase fondamentale del fenomeno di 

compressione dei segnali audio e video che permette di ottenere notevoli riduzioni di 

memoria (in termini di byte occupati) a fronte della perdita di informazioni di minor 

                                                                 
1 La quantizzazione, in breve, è applicata ai segnali digitali (o numerici) per i quali è necessario arrivare ad 

una forma discreta nel tempo. Dato un segnale continuo, si effettua un campionamento per visualizzare il 

valore dello stesso in alcuni istanti predeterminati. Successivamente, tramite la quantizzazione, si impone che 

il valore così determinato possa assumere un numero finito di valori; in altre parole, si vengono a creare degli 

intervalli e i valori che vi ricadono sono approssimati con il numero quantizzato. In ultima, attraverso un 

processo di codifica, a ciascun valore quantizzato è fatto corrispondere un codice (per esempio potrebbe 

essere un numero binario leggibile da un computer). 
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rilevanza (si vedano ad esempio i formati JPEG e MPEG). In ambito finanziario questa 

procedura permette di semplificare notevolmente l'integrazione numerica presente nel 

pricing degli strumenti finanziari, soprattutto nel caso in cui vi siano deal con dinamiche 

particolarmente complesse o qualora l'ottica su cui si devono effettuare delle stime sia 

quella multidimensionale, intesa sia come book di deal sia come numero di intervalli 

temporali necessari per determinare il payoff finale. 

L'idea alla base della quantizzazione consiste nel valutare una determinata quantità, che 

ai nostri fini potrebbe essere per esempio il payoff di un derivato, che dipende da una o più 

variabili casuali, ovvero: 

 

dove X rappresenta una variabile casuale e Q sono i parametri di input del problema. Fino a 

qui, rispetto ai metodi Monte Carlo, non è stata introdotta alcuna modifica di merito; la 

quantizzazione, infatti, è strutturata in modo tale da sostituire la sorgente aleatoria continua 

X con una variabile discreta , detta quantizer. Come si vedrà in seguito, per ogni 

valutazione si dovrà decidere il numero N di punti in cui discretizzare la variabile aleatoria 

continua e il problema di valutazione passerà, quindi, dal calcolo di un integrale relativo 

alla densità di probabilità di una variabile casuale continua alla seguente approssimazione: 

 

dove  rappresenta la probabilità che la variabile casuale X assuma un valore nel 

sottoinsieme i-esimo della variabile discreta quantizzata. In prima analisi, dunque, la 

quantizzazione si presta all'approssimazione di un problema nel continuo o alla soluzione 

esatta di un modello che approssima un processo reale. 

Infine, fissato il numero di punti N, il quantizer ottimale è quello che minimizza l'errore 

quadratico o qualunque altra norma definita. Si vedrà, inoltre, che se la funzione  possiede 

determinate proprietà si può limitare tale errore. 

Per avere chiari i concetti, prima di addentrarci nella formulazione particolarmente 

complessa della quantizzazione, può sembrare utile anche una rappresentazione grafica del 

procedimento e di quale sia l'obiettivo che ci si pone nella ricerca del quantizer ottimale. A
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Fig. 4.1 Diagramma di Voronoi con 35 punti casuali. 

 

tal fine, la Fig. 4.1 descrive il caso più semplice per la presentazione, ovvero il piano, dove 

vengono fissati a titolo esemplificativo 35 punti ( = 1,...,35). Il piano viene, quindi, 

suddiviso in 35 sottoinsiemi e per ciascuno di questi viene fatta associare la regione  ad  

un unico punto  appartenente all'n-simo sottoinsieme in modo tale che tutti i punti della 

regione  siano più vicini ad  rispetto che a qualsiasi altro punto  a cui è associata 

un'altra regione del piano; tale procedura va sotto il nome di "Diagramma di Voronoi". 

Vengono, inoltre, definite le seguenti grandezze: 

- cella di Voronoi: contiene tutti i punti della regione  che sono più vicini a  rispetto 

a qualsiasi altro punto  a cui è associata una regione diversa; 

- vertice di Voronoi: un punto  è un vertice di Voronoi se la più piccola circonferenza 

in esso centrata tocca almeno tre punti del piano ai quali è associata una regione diversa; 

- segmento di Voronoi: un punto  giace sul segmento che divide  e  se la più 

piccola circonferenza centrata in  tocca solamente  e . Tale segmento è delimitato da due 

vertici di Voronoi; 

- asse di Voronoi: rappresenta il luogo di punti equidistanti da  e da . Il segmento di 

Voronoi ne è, quindi, un sottoinsieme. 

Il processo di ottimizzazione del quantizer verrà approfondito successivamente, una 

volta enunciati i teoremi e le definizioni alla base della tecnica, ma, sostanzialmente, il 
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procedimento fornirà contemporaneamente la scelta ottimale dei punti e delle rispettive 

regioni. 

 

4.2.1 Processo di ottimizzazione 

Nel paragrafo precedente si è visto, intuitivamente, qual è il percorso logico da seguire e 

l'obiettivo che ci si pone. La tecnica di quantizzazione è caratterizzata da numerose 

definizioni e preposizioni finalizzate a perseguire il seguente problema di minimizzazione 

dell'errore, che consente di determinare il quantizer ottimale 

 

dove E è uno spazio di Banach2 definito nello spazio di probabilità  e  è 

la norma  di 3. In [Corlay, 2011], l'enunciato problema di minimizzazione è 

seguito da alcune definizioni e proposizioni che, passo dopo passo, portano al quantizer 

ottimale. 

                                                                 
2 Uno spazio di Banach E è, innanzitutto, uno spazio vettoriale sul quale viene definita una norma, cioè una 

distanza: 

 

con ; tale distanza è chiamata "metrica indotta dalla norma". Inoltre, tale spazio normato E è completo 

rispetto alla metrica indotta dalla norma, cioè ogni successione  di elementi in E è una successione di 

Cauchy. In aggiunta, se la convergenza di una successione in E è descritta dalla relazione 

∞

 

la medesima successione è di Cauchy se  esiste un  tale che se  allora 

 
3 Con  si intende lo spazio delle funzioni a -sima potenza sommabile o, in altre parole, le funzioni che 

hanno l'integrale del modulo finito. Quindi, secondo Lebesgue, una funzione  definita in  è tale che 

∞  

Nel corso dell'elaborato si farà maggiormente riferimento alla spazio , chiamato spazio di Hilbert, sul quale 

è possibile definire un prodotto scalare. Siano due funzioni F e G definite in , la distanza viene definita 

come 

 

inoltre, la distanza indotta dal prodotto scalare risulta pari a 
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Definizione 4.1 Siano ,  e  una partizione di 

Borel di E; C è una partizione di Voronoi associata a  se  si ha 

 

Quest'ultima espressione individua la cella di Voronoi  alle quale viene associata il punto 

 (vedi Fig. 4.1). 

Definizione 4.2 La nearest neighbour projection di , per un insieme di fissati punti 

 e dove  è l'associata Voronoi partition, è pari a 

 

Proposizione 4.1 Siano X una variabile casuale  che assume valori in  e  un 

quantizer (stimatore) di X che assume valori in fissati punti , con 

; sia, inoltre, la variabile casuale  dove  è la nearest neighbour 

projection di , chiamata Voronoi -quantizer di X. Si ottiene che: 

. 

Detto ciò, l'iniziale problema di minimizzazione dell'errore, enunciata la Proposizione 

4.1, diventa 

 

dove la quantità  è chiamata - quantization error. La tecnica di 

quantizzazione ottimale rende minimo questo errore. 

In conclusione, mentre la Fig. 4.1 rappresenta una generica tassellatura di Voronoi, la 

Fig. 4.2 rappresenta un quantizer ottimizzato per una funzione di densità di probabilità 

normale bivariata  definita in . 

Nel paragrafo precedente si è accennato al fatto che vi possono essere delle limitazioni 

per l'errore se la funzione  oggetto di studio gode di alcune proprietà. Infatti, nelle 

griglie di dati quantizzati disponibili "off-line"4 vengono forniti gli errori  quantizzati del 

valore atteso 

                                                                 
4
 I file sono scaricabili dal sito http://www.quantize.maths-fi.com/downloads. 
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Fig. 4.2 Tassellatura di Voronoi di una v.c.  con un quantizer ottimizzato per 100 punti. 

 

 

In [Pages e Printems, 2005] viene svolta una breve analisi sull'errore  quantizzato (con 

P=2 o P= 4) per determinate funzioni. 

Intuitivamente, il valore atteso per lo stimatore , per ogni funzione di Borel  

e per ogni  è 

 

Siano  e  una funzione di Borel definita su : 

· se  è una funzione Lipschitziana, allora 

 

dove  è la costante di Lipschitz. 

· assumendo che  sia un quantizzatore stazionario5 e per ogni funzione convessa 

, si ha che 

 

· assumendo che  sia un quantizzatore stazionario, per ogni funzione convessa 

                                                                 
5 Un N-quantizer  è stazionario se  e 

. Il vettore casuale  è chiamato anche N-quantization di X. 
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, si ha che 

 

Pertanto, riassumendo, se  è una funzione Lipschitziana e lo stimatore  è stazionario 

si può limitare l'errore derivante dal processo di quantizzazione.  

La formulazione del presente paragrafo ci consente, quindi, di rappresentare 

graficamente il quantizer ottimale, cioè le traiettorie di un moto Browniano standard 

quantizzato; tale moto, si ricorda, influisce sul processo stocastico dato dalla seguente 

equazione differenziale stocastica (EDS): 

 

dove  è il tasso di rendimento atteso del titolo sottostante ,  è la volatilità di tale 

rendimento istantaneo  e  è, appunto, il moto Browniano standard. In [Pages e 

Printems, 2008] viene illustrata la decomposizione di Karhunen-Loève (K-L) che permette 

di ottenere una formulazione di . Fondamentalmente, l’espansione K-L di un processo 

stocastico  definito in un intervallo [0,1] è ottenibile sulla base delle seguenti ipotesi: 

· il processo stocastico ha media nulla ed è un processo del secondo ordine (vedi nota 3 

sugli spazi di Hilbert); 

·  la funzione di autocovarianza del processo è semidefinita positiva e simmetrica: 

. 

Siano  e  le successioni di autofunzioni ed autovalori associati alla funzione 

di autocovarianza in base al teorema di Mercer, definite da 

 

il moto Browniano  può essere riscritto come: 

 

con  e  v.c. normali con media 0 e varianza 1. 
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Fig. 4.3 Quantizer ottimale di un moto Browniano standard con 100 traiettorie e 5 intervalli temporali in 

[0,1]. 

 

La Fig. 4.3 riporta un esempio dell’evoluzione delle traiettorie ottenuta tramite la 

decomposizione di Karhunen-Loève. 

Le griglie di dati quantizzati disponibili "off-line" consentono un notevole abbattimento 

dei tempi computazionali perché non devono essere simulati i punti come nei metodi Monte 

Carlo ed il numero di punti necessari ad ottenere efficienti stime del fair value degli 

strumenti è di gran lunga inferiore rispetto alle tecniche già consolidate. Inoltre, tali griglie 

permettono di adattare il processo di quantizzazione a tre tipologie di problemi che si 

possono riscontrare nella pratica: 

· il caso monodimensionale, intendendosi con ciò la stima a scadenza del payoff di 

uno strumento finanziario. Il problema verrà affrontato nel prossimo paragrafo 

tramite il pricing di una opzione put europea; 

· il caso multidimensionale; si tratta dello stesso concetto di 'dimensione' enunciato 

nel paragrafo 3.2, ovvero: 

a) portafogli di attività finanziarie per i quali vi sono più fattori di rischio 

sottostanti; 
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b) singolo strumento finanziario da valutare in più istanti temporali (buckets). 

· il caso funzionale, adatto alla particolare tipologia di derivati per i quali si è 

interessati all'andamento dell'underlying lungo tutto l'intervallo temporale di 

riferimento (path dependent deals). 

Nei prossimi paragrafi non verrà affrontata quest'ultima tipologia, mentre si darà 

maggiormente enfasi al caso di un portafoglio di derivati (rispetto al caso 'semplicistico' 

monodimensionale), considerata la notevole importanza di tale tipologia nella pratica degli 

odierni istituti bancari e finanziari. 

 

4.3 Applicazione numerica 

La prima applicazione numerica affronta il calcolo del fair value di una opzione put 

europea. A questo scopo si cercheranno di fornire tutte le varianti e indicazioni complete 

per giungere alla stima finale. È comunque da tener presente che nessun istituto bancario 

potrà permettersi tali costi di implementazione del problema, sia in termini di 

immagazzinamento dei dati (storage) sia in termini di tempi di calcolo (computational 

effort), dovendo ripetere il procedimento per migliaia di esposizioni e non solo per una 

singola transazione. 

La tecnica di quantizzazione verrà confrontata con il generatore di numeri pseudo-

casuali Mersenne Twister e con alcune delle tecniche Monte Carlo presentate nel Capitolo 

3, ovvero: 

- il metodo classico; 

- il metodo delle variabili antitetiche; 

- il campionamento stratificato; 

- le sequenze di Halton. 

In questo modo si potrà osservare anche l'importante ruolo giocato dalla varianza nelle 

stime, a partire dalla tecnica semplicistica di base fino ad arrivare ai metodi a bassa 

discrepanza. Inoltre, il fair value teorico di un'opzione put europea può essere facilmente 

calcolato con il consolidato metodo Black & Scholes che fungerà da benchmark nelle 

successive analisi. 
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L'obiettivo finale sarà quello di determinare se la nuova tecnica di quantizzazione, 

rispetto ad altre affermate procedure Monte Carlo, può rappresentare una valida alternativa, 

tenuto conto della precisione e dell'attendibilità dei risultati e dei tempi di calcolo. 

 

4.3.1 Opzione put europea 

Le opzioni sono particolari tipologie di derivati di ampio utilizzo e ne esistono di due 

tipi fondamentali: 

· le call options danno il diritto, a chi le possiede, di comprare un determinato 

underlying entro una certa data e ad un certo prezzo; 

· le put options danno il diritto, a chi le possiede, di vendere un determinato 

underlying entro una certa data e ad un certo prezzo. 

Il prezzo di esercizio viene chiamato anche strike price mentre la scadenza del contratto 

è altresì detta maturity. Inoltre, vi è un'altra macro distinzione di opzioni: 

· le European options sono quelle esercitabili solo a scadenza; 

· le American options possono essere esercitate lungo tutta la durata del contratto 

fino alla scadenza. 

Ancora, quando un'opzione viene comprata (sia essa put o call) si assume una long 

position; viceversa, se l'opzione viene venduta si ha una short position. 

Il derivato in questione può essere scambiato sia per mezzo della borsa sia nei mercati 

over the counter. A differenza dei contratti forwards e futures, l'opzione ha un costo iniziale 

in quanto consente al compratore di esercitarla solo se il suo payoff finale risulta positivo; i 

primi invece non hanno costi iniziali, visto l'obbligo per entrambe le parti di scambiarsi 

l'attività sottostante a scadenza (a meno di chiusure anticipate delle posizioni con un 

contratto di segno opposto). 

Nel presente paragrafo verrà analizzata un'opzione put europea plain vanilla ma le 

varianti per questo strumento sono molto numerose, sia per le caratteristiche contrattuali sia 

per le finalità di utilizzo; per questi ulteriori approfondimenti nonché per l'influenza che i 

diversi fattori hanno sul prezzo dell'opzione scritta su una determinata attività sottostante si 
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veda ad esempio [Hull, 2012]. 

Prima di descrivere il procedimento, che risulterà simile sia per le tecniche Monte Carlo 

sia per la tecnica di quantizzazione, si vuole brevemente introdurre il noto modello di Black 

& Scholes che permette di valutare un'opzione europea tramite una formula chiusa. 

Tra le varie assunzioni sottostanti al modello vi è quella che il prezzo dell'underlying, 

come accennato precedenti capitoli, segua un moto geometrico Browniano caratterizzato 

dalla seguente formula: 

  (4.1) 

con  

È noto che il payoff attualizzato per chi detiene una put europea è dato da 

  (4.2) 

mentre per una call europea equivale a  

  (4.3) 

Il prezzo teorico al tempo zero di una put e di una call europea6 può essere calcolato 

come segue: 

  (4.4) 

  (4.5) 

dove 

 

 

 indica la probabilità che la variabile casuale normale standardizzata assuma un valore 

inferiore a ,  è il prezzo dell'underlying al tempo zero,  è lo strike price,  è il tasso 

privo di rischio,  è la volatilità del prezzo dell'underlying e  è la maturity dell'opzione. 

Inoltre, come si può dedurre da quanto precedente scritto,  indica la probabilità di 

                                                                 
6 Si assume che l'attività sottostante sia rappresentata da un titolo che non paga dividendi. Nel caso con 

dividendi, l'unico accorgimento da adottare è quello di calcolare il valore attuale dei dividendi che si ipotizza 

verranno pagati nel corso della durata del contratto e sottrarli al prezzo attuale del titolo . 
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i   Dist.  Dist.  

1 0,024521 -2,345096 0,116186 0,261469 

2 0,068133 -1,591340 0,032263 0,153742 

3 0,109530 -1,057825 0,019636 0,120917 

4 0,140649 -0,609858 0,015197 0,106607 

5 0,157166 -0,199623 0,013572 0,100817 

6 0,157166 0,199623 0,013572 0,100817 

7 0,140649 0,609858 0,015197 0,106607 

8 0,109530 1,057825 0,019636 0,120917 

9 0,068133 1,591340 0,032263 0,153742 

10 0,024521 2,345096 0,116186 0,261469 

 0,000000 0,000000 0,022937 0,121940 

 

Tab. 4.1 Presentazione della griglia di quantizzazione per N=10. Si noti che , 
, . 

 

esercitare a scadenza la put europea in ipotesi di neutralità al rischio; in questo caso, 

l'acquirente dell'opzione avrà il diritto di vendere al prezzo  l'attività sottostante quando si 

presume che il suo valore sarà inferiore allo stesso e ottenere, perciò, un guadagno pari a 

. 

Passando alla tecnica di quantizzazione, le griglie sono disponibili in file di testo ".txt" e 

sono facilmente importabili nel programma Excel; per il caso monodimensionale per  

simulazioni, hanno la struttura di una matrice  con  righe e 4 colonne ( , dove 

d è la dimensione del problema che in questa caso è chiaramente pari a 1). La matrice di un 

quantizer con  =10 ha, quindi, le caratteristiche indicate in Tab. 4.1: 

· la prima colonna, , contiene la probabilità, , della i-esima cella di Voronoi; 

· la seconda colonna,  contiene il valore dell'i-esimo elemento; 

· la terza colonna, , contiene la distorsione  dell'i-esima cella di Voronoi; 

· la quarta colonna,  contiene la distorsione  dell'i-esima cella di Voronoi; 

· l'ultima riga, , ha i primi due valori pari a zero mentre il terzo e il quarto 

rappresentano, rispettivamente, la distorsione  e  della griglia di quantizzazione. 
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4.3.1.1 Il procedimento 

Il procedimento per giungere al calcolo del fair value dell'opzione put europea è il 

medesimo per tutte le tecniche e consiste, salvo alcuni accorgimenti, in tre semplici 

passaggi: 

1. calcolo del payoff dell'attività sottostante a scadenza tramite la (4.1); 

2. calcolo del payoff attualizzato con la (4.2); 

3. per i metodi Monte Carlo, data la Legge dei Grandi Numeri, si procederà con il 

calcolo della media dei payoff attualizzati trovati al punto precedente; per la 

quantizzazione, come detto, si calcolerà il valore atteso di una variabile discreta. 

Nel caso della quantizzazione, quindi, la seconda colonna della griglia fornirà i valori 

per soddisfare il primo punto. Nel terzo punto, invece, il fair value sarà dato da: 

 
 (4.6) 

Per l'applicazione in esame sono stati utilizzati i seguenti dati: 

· : si è supposto che il prezzo dell'attività sottostante possa assumere valori pari a 

850, 900, 950, 1.000, 1.050, 1.100, 1.150; 

· : il tasso risk-free è posto uguale a 1%, 2%, 3%, 4%, 5%; 

· : la volatilità del prezzo dell'underlying viene ipotizzata pari a 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 30%; 

· : il tempo a scadenza dell'opzione viene mantenuto fisso e pari a un anno; 

· : lo strike price viene anch'esso mantenuto costante e pari a 1.000; 

· n: il numero di valori per il quantizer possono essere pari a 100, 500, 1.000, 2.500, 

5.000; 

· N: il numero di simulazioni per la quattro tecniche Monte Carlo è pari a 100 volte n, 

quindi 10.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000. 

I dati sono stati scelti per tener conto di alcuni aspetti che risultano molto spesso 

importanti anche nell'operatività dei mercati: le opzioni possono essere acquistate in the 

money, at the money, out of the money e deep in/out of the money cosicché si è preferito 
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variare il prezzo iniziale dell'attività sottostante; 

· tramite la variabile σ si è voluto fare attenzione alle fasi che il mercato può assumere, 

ovvero di: bassa, media e alta volatilità; 

· il tasso risk-free varia per una maggiore completezza di analisi; 

· il numero N di simulazioni Monte Carlo è stato impostato come multiplo di n (100x) 

in modo da poter sfruttare agevolmente le griglie già disponibili off-line per la tecnica 

di quantizzazione e per permettere un confronto agevole nelle analisi e nei commenti 

dei risultati avendo presente tale rapporto in termini di tempi computazionali. 

Ovviamente, per tenere in considerazione tutte le informazioni e i dati è stato 

implementato un codice in Visual Basic for Applications (VBA) in grado di gestire tutte le 

combinazioni possibili per ciascuna tecnica (in totale 1.050) e per ciascuna di queste in 

ragione del numero di simulazioni o di punti del quantizer (210)7. Per rendere ciò semplice 

e chiaro è fondamentale impostare adeguatamente i file Excel e i rispettivi fogli di lavoro 

per ottimizzare i tempi necessari per arrivare ai valori finali. Conseguentemente, a seconda 

della tecnica utilizzata, i file Excel contengono cinque fogli di lavoro (uno per ogni fissato 

numero di simulazioni) strutturati come segue: 

· per il metodo Monte Carlo classico e la variante delle variabili antitetiche i fogli di 

lavoro hanno uno schema di calcolo analogo a quello proposto dalla Tab. 4.2; l'unica 

difformità tra le due tecniche è rappresentata dalle modalità con cui vengono generate 

le variabili casuali: per il metodo standard è stata utilizzata la funzione 

INV.NORM.ST(CASUALE()), mentre per la sua variante (si veda par. 3.4.3) 

vengono dapprima generate metà del numero di estrazioni necessarie con la 

medesima funzione e la seconda metà si ottiene prendendo l'opposto delle estrazioni 

già realizzate. Si rammenta che i valori ottenuti cambiano ogniqualvolta si lavora sul 

foglio di lavoro perché sono frutto di estrazioni puramente casuali e non 

deterministiche. 

                                                                 
7
 Nell'Appendice 3.A è riportato il codice che permette, a partire dai dati di input scelti arbitrariamente, di 

generare tutte le combinazioni per lo strumento derivato. 
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N V.C.  DPayoff 

1 -0,507640198 974,565 24,683243 

2 1,411961899 1.180,805 0 

3 0,191789775 1.045,169 0 

4 -1,456574817 886,3375 110,30327 

5 -1,41388853 890,129 106,6238 

6 1,096204328 1.144,102 0 

7 -0,268493181 998,1524 1,793004 

8 0,507147768 1.078,655 0 

9 1,02746818 1.136,265 0 

10 0,31827059 1.058,473 0 
 

Tab. 4.2 Rappresentazione della struttura delle prime 10 righe del foglio di calcolo per il metodo Monte Carlo 
classico e per le variabili antitetiche. 

 

· per il metodo quasi-Monte Carlo, implementato tramite la sequenza di Halton8, il 

generatore Mersenne Twister e il campionamento stratificato9 è necessario inserire 

una colonna supplementare come presentato in Tab. 4.3 al fine di poter passare dalla 

medesima sequenza ad una v.c. così come risulta nella terza colonna; con il 

programma Excel si è utilizzato il comando INV.NORM.ST(). Nel caso del 

campionamento stratificato, per ognuno dei cinque fogli di lavoro, si è effettuata una 

suddivisione della distribuzione in intervalli equiprobabili in modo tale che, estratti 

10 valori casuali all'interno di ciascuno, si giunga al numero di estrazioni simulate 

necessarie per l'applicazione (per esempio, per avere una sequenza da 10.000 numeri 

sono stati creati 1.000 strati e in ciascuno sono state effettuate 10 estrazioni casuali, 

per quella da 50.000 estrazioni 5.000 strati, e così via). 

                                                                 
8 Le sequenze sono state ottenute tramite un opportuno codice MatLab e importate nei diversi fogli di lavoro; 

sulla base delle affermazioni del paragrafo 3.5.1 si è preferito utilizzare come base il più piccolo numero 

primo disponibile, cioè 2. Inoltre, si ricorda che i primi 10.000 numeri di queste sequenze sono uguali per tutti 

i fogli, visto che si tratta di sequenze deterministiche. 
9 Nel caso in cui si volesse effettuare una estrazione per ciascuno strato, [Hull, 2012] fornisce una semplice 

formula per determinare il valore rappresentativo dell'i-esimo intervallo, ovvero:  

 

dove  è la funzione inversa della distribuzione normale cumulata e n è il numero totale di simulazioni. In 

questa maniera si tralascia la fase di campionamento vera e propria preferendo una procedura deterministica 

di estrazione dei valori (ad esempio, il valor medio dell'intervallo). 
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N Sequenza V.C.  DPayoff 

1 0,5 -1,4E-16 1.025,315 0 

2 0,25 -0,67449 958,4394 41,436136 

3 0,75 0,67449 1.096,857 0 

4 0,125 -1,15035 913,8993 85,84283 

5 0,625 0,318639 1.058,512 0 

6 0,375 -0,31864 993,1596 6,8199428 

7 0,875 1,150349 1.150,314 0 

8 0,0625 -1,53412 879,4909 120,14811 

9 0,5625 0,157311 1.041,572 0 

10 0,3125 -0,48878 976,4052 23,524147 
 

Tab. 4.3 Rappresentazione della struttura delle prime 10 righe del foglio di calcolo per il metodo quasi-Monte 
Carlo, utilizzando la sequenza di Halton, e per il generatore Mersenne Twister. 

 

· per la tecnica di quantizzazione le griglie quantizzate impongono lo schema proposto 

in Tab. 4.4; il prezzo a scadenza del sottostante viene ottenuto sempre con la formula 

(4.1), andando però ad inserire i valori quantizzati della terza colonna. Inoltre, una 

volta ottenuto il payoff attualizzato è necessario moltiplicarlo per la probabilità 

associata all'i-esimo elemento. 

Come ultimo passo del procedimento, in una cella separata del foglio di lavoro è stato 

calcolato il FV dello strumento derivato. Ancora una volta, tale valore è ottenuto 

diversamente a seconda della metodologia utilizzata: per le quattro tecniche Monte Carlo (e 

per il generatore Mersenne Twister) viene fatta una media dei valori presenti nell'ultima 

colonna, mentre per la quantizzazione viene effettuata la somma dei medesimi. 

  

N      DPayoff DP  

1 0,00007 -4,03493 0,05045 0,16882 684,8928 305,79436 0,022160 

2 0,00025 -3,56426 0,01119 0,08998 717,8989 273,76371 0,067528 

3 0,00049 -3,26536 0,00550 0,06376 739,6813 252,62514 0,123566 

4 0,00079 -3,04046 0,00339 0,05026 756,5051 236,29858 0,185684 

5 0,00113 -2,85752 0,00236 0,04196 770,4717 222,7447 0,250947 

6 0,00150 -2,70183 0,00176 0,03631 782,5617 211,01205 0,317342 

7 0,00191 -2,56532 0,00139 0,03220 793,3172 200,57444 0,383409 

8 0,00234 -2,44311 0,00113 0,02908 803,0717 191,10818 0,448051 

9 0,00280 -2,33198 0,00095 0,02661 812,0461 182,39898 0,510420 

10 0,00327 -2,22970 0,00081 0,02462 820,3947 174,29712 0,569859 
  

Tab. 4.4 Rappresentazione della struttura delle prime 10 righe del foglio di calcolo per la tecnica di 
quantizzazione. 
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Fig. 4.4 Istogrammi di frequenza delle estrazioni con le diverse tecniche. 

 

Prima di iniziare le analisi dei risultati vengono proposti in Fig. 4.4 gli istogrammi di 

frequenza di 10.000 v.c. estratte da una distribuzione normale standardizzata con i metodi 

Monte Carlo e l'istogramma di 1.000 punti quantizzati. Emergono due considerazioni: 

1. sebbene la sequenza sia già abbastanza elevata, all'interno delle tecniche Monte Carlo 

solo il campionamento stratificato e la sequenza di Halton garantiscono quasi alla 

perfezione un'estrazione in linea con la medesima distribuzione normale; 

2. la tecnica di quantizzazione presenta code molto elevate, a differenza delle altre 

tecniche ove nelle code si attestano circa il 5% delle estrazioni. Questo a conferma 

del fatto che non si tratta di una estrazione puramente casuale o quasi-casuale bensì di 

un'ottimizzazione a seconda dei punti del quantizer desiderati.  

 

4.3.1.2 Risultati e analisi  

Le analisi dei risultati cercheranno di mettere in luce il funzionamento della 

quantizzazione rispetto alle altre tecniche Monte Carlo; il risultato ottenuto verrà 

confrontato con il valore ottenuto con la formula chiusa di Black & Scholes, cercando di 

considerare vari aspetti del mercato10. Il confronto si fonderà anche sull'errore in valore 

assoluto e percentuale che i FV delle diverse metodologie avranno con il valore teorico del 

                                                                 
10

 Per precisazione, i risultati ottenuti tramite il generatore di numeri casuali Mersenne Twister verranno presi 

poco in considerazione in quanto l’elaborato mira ad un confronto tra i metodi Monte Carlo e la tecnica di 

quantizzazione. Si è deciso di inserirli comunque per avere una maggiore completezza nell’universo di 

metodologie che possono essere utilizzate per lo stesso fine. 
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derivato individuato come benchmark. Inoltre, non potendo riportare e commentare i 

risultati di tutte le combinazioni possibili, si terrà conto delle casistiche più interessanti. 

La Tab. 4.5 si propone allora di dare i primi segnali delle "performance" delle tecniche 

in condizioni "normali", ovvero studiando il caso di una opzione put europea acquistata at 

the money, con medio-bassa volatilità dell'underlying (10%) e con un tasso risk-free del 

3%. Il valore di riferimento per il confronto è il prezzo teorico fornito dalla formula di 

Black & Scholes, che risulta essere 26,264305. Tutte le tecniche hanno in comune il fatto 

che la standard deviation della stima diminuisce all'aumentare del numero di simulazioni o 

del numero di punti del quantizer; in aggiunta, è utile far notare come la recente tecnica 

proposta sia in grado di avere una standard deviation, già per bassi punti del quantizer, che 

le altre tecniche non raggiungono nemmeno aumentando al massimo il numero di 

simulazioni. In realtà, data la griglia quantizzata e le modalità di calcolo del FV, per la 

quantizzazione il concetto di varianza è qui utilizzato in modo improprio ma verrà 

impiegato comunque come "indice di dispersione"; infatti, a ciascuna griglia, fissato il 

numero n di punti del quantizer e l'ordine p di ottimizzazione in , corrisponde un errore 

deterministico. 

In termini di FV, la convergenza del valore del derivato al fair value teorico si ha per 

tutte le tecniche; da una parte, il metodo Monte Carlo antitetico e il generatore Mersenne 

Twister hanno un comportamento "non lineare" mentre, dall'altra, i restanti metodi hanno 

un processo di convergenza monotono all'aumentare del numero di N o n. Questo conferma 

quanto accennato nei precedenti paragrafi in tema di simulazioni meramente casuali. Un 

altro dato sorprendente è il seguente: preso un quantizer ottimale di 100 punti (quindi il 

minimo per la tecnica di quantizzazione) si riesce ad avere una stima migliore di quelle 

ottenute con le tecniche Monte Carlo, campionamento stratificato escluso, andando a 

simulare 500.000 estrazioni casuali. Infine, viene riportato in blu l'errore assoluto medio 

compiuto da ciascuna tecnica numerica: la quantizzazione viene avvicinata in efficienza dal 

campionamento stratificato (gli altri metodi hanno errori medi molto elevati). Potrebbero 

bastare questi primi commenti per confermare la disparità presente in termini di 

computational effort nonché di immagazzinamento di dati a favore della quantization.
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TECNICA N FV St. Dev. Err. Assol. Err. Perc. 

Mersenne 10000 26,30974545 0,44864372 0,04544039 0,1730120% 

Mersenne 50000 26,46233444 0,20012490 0,19802938 0,7539868% 

Mersenne 100000 26,14359490 0,14100728 0,12071016 0,4595978% 

Mersenne 250000 26,19273472 0,08921585 0,07157033 0,2725004% 

Mersenne 500000 26,21492022 0,06317112 0,04938484 0,1880303% 

        
0,09702702 Err. Ass. Medio 

MC 10000 26,65374296 0,44963007 0,38943791 1,4827649% 

MC 50000 26,08992103 0,19949807 0,17438403 0,6639583% 

MC 100000 26,38964135 0,14164623 0,12533629 0,4772115% 

MC 250000 26,17769764 0,08924562 0,08660742 0,3297533% 

MC 500000 26,19747940 0,06315524 0,06682566 0,2544353% 

        0,16851826   

MCant 10000 26,48669211 0,44698645 0,22238706 0,8467274% 

MCant 50000 26,10073446 0,19866033 0,16357060 0,6227867% 

MCant 100000 26,20189745 0,14107174 0,06240761 0,2376138% 

MCant 250000 26,14206694 0,08914915 0,12223812 0,4654154% 

MCant 500000 26,26896117 0,06324957 0,00465611 0,0177279% 

        0,11505190   

CampStrat 10000 26,26432041 0,44699479 0,00001536 0,0000585% 

CampStrat 50000 26,26530321 0,19989463 0,00099815 0,0038004% 

CampStrat 100000 26,26432295 0,14132883 0,00001789 0,0000681% 

CampStrat 250000 26,26450227 0,08938567 0,00019721 0,0007509% 

CampStrat 500000 26,26410565 0,06320166 0,00019941 0,0007592% 

        0,00028560   

Halton 10000 26,29558760 0,44740915 0,03128254 0,1191067% 

Halton 50000 26,27234876 0,19993035 0,00804370 0,0306260% 

Halton 100000 26,26873256 0,14135426 0,00442750 0,0168575% 

Halton 250000 26,26607155 0,08938986 0,00176649 0,0067258% 

Halton 500000 26,26526217 0,06320622 0,00095711 0,0036442% 

        0,00929547   

Quantiz 100 26,26331992 0,03567864 0,00098513 0,0037508% 

Quantiz 500 26,26423606 0,00319769 0,00006900 0,0002627% 

Quantiz 1000 26,26423958 0,00113088 0,00006548 0,0002493% 

Quantiz 2500 26,26429247 0,00028614 0,00001259 0,0000479% 

Quantiz 5000 26,26430526 0,00010117 0,00000020 0,0000008% 

        0,00022648   
 

Tab. 4.5 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione put europea con i seguenti dati: 

=K=1.000, σ=10%, r=3%, T=1. Il FV dato da B&S è pari a 26,264305. In blu il calcolo dell'errore medio 
assoluto per ciascuna tecnica numerica. 
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Fig. 4.5 Errore in valore assoluto del FV raggiunto dalle tecniche rispetto al prezzo teorico derivante dalla 
formula di B&S. 

 

Sulla base di [Bonollo, 2013a], la tabella appena proposta può essere meglio interpretata 

se accompagnata da un grafico che metta in risalto quali siano le reali capacità delle 

quantizzazione nel raggiungere livelli di efficienza così ottimali al cospetto di un numero 

esiguo di valori non simulati ma già disponibili del quantizer. 

La Fig 4.5 rappresenta l'errore in valore assoluto rispetto al benchmark commesso dalle 

tecniche all'aumentare del numero di simulazioni (per la quantizzazione i valori riportati 

sono sempre quelli risultanti dal rapporto 1/100). Intuitivamente, è possibile visualizzare 

l'andamento non direttamente proporzionale del metodo Monte Carlo antitetico e del 

generatore Mersenne Twister all'aumentare del numero di simulazioni; viceversa, il metodo 

Monte Carlo classico e la sequenza di Halton hanno una convergenza progressiva della 

stima al valore teorico del derivato all'aumentare di N. Ancora meglio, però, si comportano 

il campionamento stratificato e la quantizzazione che nel grafico appaiono sovrapposte. 

Visti i buoni risultati riportati dal campionamento stratificato è opportuno studiarne il 

comportamento qualora le simulazioni siano 10 volte tante i punti del quantizer. 

Nonostante tutto, come ci si attendeva, diminuendo drasticamente il numero di simulazioni 

per la tecnica Monte Carlo si può vedere dalla Fig. 4.6 come il campionamento stratificato 

abbia un errore in valore assoluto abbastanza elevato. Basti pensare che per un numero di 

simulazioni pari a 1.000 l'errore commesso è 125 volte superiore rispetto alla



103 
 

 

Fig. 4.6 Campionamento stratificato e quantizzazione a confronto in termini di errore in valore assoluto 
utilizzando una rapporto di numeri simulati pari a 10x. 

 

tecnica di quantizzazione. 

Un’ultima analisi prima di esaminare casistiche particolari è data dall’intervallo di 

confidenza dell’errore in valore assoluto. Per permettere ciò si è deciso di utilizzare 

direttamente un rapporto pari a 10x tra le simulazioni Monte Carlo e i punti del quantizer, 

avendo a che fare, altrimenti, con cifre estremamente piccole; l’opzione put europea in 

questione ha =1.050, σ=20% e r=2%. In merito, la Fig. 4.7 illustra l'andamento dell'errore 

in valore assoluto di alcune tecniche all’aumentare del numero di simulazioni. Il metodo 

quasi-Monte Carlo ha un avvicinamento "lineare" al valore teorico dell'opzione

 

 

Fig. 4.7 Intervallo di confidenza dell’errore in valore assoluto di alcune tecniche, con un rapporto tra numero 
di simulazioni e punti del quantizer pari a 10x. 



104 
 

all'aumentare di N. Il campionamento stratificato, tralasciando le altre procedure meno 

efficienti, è quello che reagisce meglio ma ciò è fuorviante dati i numeri molto piccoli. 

Infatti, l’errore commesso da quest’ultima, preso il numero massimo di 50.000 simulazioni, 

è 1.878 volte più grande rispetto alla quantizzazione. 

A questo punto, risulta fondamentale una comparazione tra le tecniche effettuata a parità 

di computational effort, che permetta di comprendere l’efficienza delle stime quando il 

numero di scenari N per i metodi Monte Carlo (e con il generatore Mersenne Twister) è 

uguale alla dimensione delle griglie quantizzate associate al numero di punti n del 

quantizer. La Fig. 4.8 illustra l’errore in valore assoluto delle tecniche rispetto al FV teorico 

calcolato con B&S per l’opzione put acquistata at the money, con σ=25% e r=4%. Rispetto 

alle precedenti analisi, le osservazioni sono le medesime ma in questo esempio le tecniche 

Monte Carlo ottengono un errore in valore assoluto notevolmente maggiore (si veda 

l'ordine di grandezza sull'asse delle ordinate) a causa del basso numero di scenari simulati. 

Appurato che i valori più precisi si ottengono all'aumentare del numero di simulazioni o 

di punti del quantizer, nelle prossime analisi ci si concentrerà solamente su questi ultimi. In 

tale ottica, la Tab. 4.6 è costruita per studiare il comportamento delle tecniche andando ad 

ipotizzare l'acquisto di un'opzione put deep out of the money. 

Nonostante siano cambiati i parametri di input del problema, la quantizzazione rimane

 

 

Fig. 4.8 Confronto in termini di errore in valore assoluto tra le tecniche a parità di computational effort (N=n). 
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TECNICA N FV St. Dev. Err. Assol. Err. Perc. 

Mersenne 500000 1,15994482 0,01191337 0,00227657 0,195881% 

MC 500000 1,16375280 0,01202494 0,00153142 0,131767% 

MCant 500000 1,16431799 0,01204598 0,00209661 0,180397% 

CampStrat 500000 1,16199489 0,01201463 0,00022649 0,019488% 

Halton 500000 1,16261975 0,01202603 0,00039836 0,034276% 

Quantiz 5000 1,16222130 0,00000920 0,00000008 0,000007% 
 

Tab. 4.6 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione put europea deep out of the money 

con i seguenti dati: =1.150, K=1.000, σ=10%, r=5%, T=1. Il FV dato da B&S è pari a 1,162221. 
 

molto più efficiente rispetto alle altre tecniche Monte Carlo. 

In definitiva, la Tab. 4.7 considera il caso dell'acquisto di un'opzione put in the money in 

presenza di un mercato altamente volatile (σ=30%). Si conclude così una serie di esempi 

per mettere in luce il comportamento delle tecniche al variare dei parametri di input11. 

Lo scopo di questa prima applicazione è quello di accertarsi che la tecnica di 

quantizzazione possa essere paragonata ai metodi Monte Carlo e, in caso di risposta 

affermativa, quali siano le risposte a queste due semplici domande: 

1. quali sono i tempi computazionali per giungere alle stime? 

2. Qual è la varianza delle stime? 

Si è visto nelle precedenti tabelle e rappresentazioni grafiche come questa recente 

tecnica numerica risponda efficientemente alle esigenze esposte12. Si potrebbe costruire un 

brevissimo esempio, tratto da [Bonollo, 2012], per chiarire le problematiche che 

quotidianamente le banche di medie dimensioni debbono sopportare in termini di tempi di 

calcolo e di immagazzinamento dati. 

Le grandezze a disposizione sono: 

· numero di derivati, N, pari a 10.000; 

· numero di payoff diversi, P, pari a 5.000; 

· numero di scenari per intervallo temporale, S, pari a 250; 

· numero di intervalli temporali, T, pari a 12; 
                                                                 
11 Nell'Appendice 3.B vengono forniti ulteriori risultati e commenti riguardanti il pricing dell'opzione put 

europea. 
12 Nell'Appendice 3.C vengono presentati molto brevemente i risultati ottenuti per una opzione call europea 

allo scopo di confermare l’efficienza della quantizzazione. 
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TECNICA N FV St. Dev. Err. Assol. Err. Perc. 

Mersenne 500000 136,6844949 0,2177318 0,0872739 0,0638099% 

MC 500000 137,3510223 0,2181794 0,5792535 0,4235183% 

MCant 500000 136,7017382 0,2176465 0,0700306 0,0512025% 

CampStrat 500000 136,7715303 0,2178595 0,0002385 0,0001744% 

Halton 500000 136,7743357 0,2178648 0,0025670 0,0018768% 

Quantiz 5000 136,7717691 0,0004332 0,0000004 0,0000003% 
Tab. 4.7 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione put europea in the money in un 

mercato volatile con i seguenti dati: =950, K=1.000, σ=30%, r=1%, T=1. Il FV dato da B&S è pari a 
136,771769. 

 

· numero di elaborazione da conservare, K, pari a 13. 

Molto semplicemente, quindi, il numero di processi da generare per effettuare il pricing 

è uguale a P x S x T ovvero 15 milioni; mentre il numero di casi da tenere in memoria per 

garantirne la tracciabilità non è altro che il prodotto di tutte le grandezze sopra indicate per 

un totale di 390 milioni. 

Si è visto, in definitiva, che la quantizzazione può essere un'alternativa efficace ed 

efficiente rispetto tradizionali metodi Monte Carlo sotto certe assunzioni e proprietà; essa, 

infatti, permette ampie riduzioni dei tempi computazionali e di storage che per banche di 

medie e grandi dimensioni rappresentano un argomento di rilievo quando devono andare a 

simulare l'andamento dei fattori di rischio che caratterizzano gli strumenti derivati. Nel 

Capitolo 1, infatti, abbiamo avuto modo di affrontare gli aspetti legati alla costruzione degli 

scenari per ottenere le stime dei payoff degli strumenti derivati e successivamente il valore 

delle esposizioni (eventualmente rese più complicate in presenza di collateralization); in 

questo senso, la quantizzazione risulta essere una tecnica che può soddisfare i vincoli 

derivanti dalla generazione di un gran numero di scenari. Nel seguente e ultimo capitolo 

dell'elaborato utilizzeremo estesamente tale tecnica al fine di testare il suo comportamento 

per la valutazione dell'EPE di un portafoglio contenente derivati che dipendono da 

numerosi fattori di rischio e per i quali servono efficienti modelli di stima.  
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Appendice 3.A 

In questa sezione viene presentato il codice in Visual Basic for Application che permette 

di ottenere tutte le combinazioni delle opzioni put europee desiderate, fornendo il fair value 

del derivato, a seconda dei parametri di input del problema. Nel presente esempio è 

possibile aumentare a proprio piacimento i valori che possono assumere le variabili σ, r e 

. 

 

Sub CalcoloCombinazioniFVopzionePutEu() 
 'La seguente sub routine permette di trovare il FV di opzioni put europee con scadenza pari ad 1 
 'anno e prezzo di esercizio pari a 1.000.  
 'La sub routine ha bisogno dei seguenti dati di input: 
 ' - elenco dei file contenenti le simulazioni da elaborare; 
 ' - una tabella con i possibili valori (in riga) che le variabili di input possono assumere. 
 'I risultati sono inseriti in una tabella riassuntiva dove i campi sono:  
 'tecnica, N, S0, K, sigma, r, T, FV, standard deviation. 
 'Disattivazione del refresh dello schermo, e del calcolo automatico al fine di ottimizzare le 
 performance di calcolo. 
 Application.ScreenUpdating = False 
 Application.Calculation = xlCalculationManual 
 
 Dim pc, rs, wknames as String 
 Dim T, K, S0, sigma, r as Integer 
 Dim rowIndexResult, nColS0, nColSigma, nColR as Integer 
  
 'inizializzazione delle variabili 
 pc = "PannelloDiControllo" 
 rs = "Risultato" 
  
 rowIndexResult = 10 'indice di riga in cui inserire il primo risultato 
 T = 1  'scadenza dell'opzione (costante) 
 K = 1.000 'prezzo di esercizio (costante) 
 S0 = 0  'valore iniziale attività sottostante (non costante) 
 sigma = 0 'volatilità attività sottostante (non costante) 
 r = 0  'tasso privo di rischio (non costante) 
  
 'Inizializzazione degli indici di colonna in cui vengono inseriti i possibili valori che assumeranno 
 'le variabili S0, sigma, r. Una volta scorsi tutti i possibili valori di ciascuna variabile, l'indice viene 
 'portato alla posizione iniziale. 
  
 nColS0 = 2   
 nColSigma = 2 
 nColr = 2 
  
 For Each rf In Range("Tb_Files").Rows 'scorro l'elenco dei file da eleborare 
   
  'Verifico che il file corrente sia stato selezionato per l'elaborazione 
  If ThisWorkbook.Sheets(pc).Cells(rf.Row, 2) = 1 Then  
 
   'Apro il file indicato in tabella e ne memorizzo il nome 
   Workbooks.Open ThisWorkbook.Sheets(pc).Cells(rf.Row, 1)  
   wkname = ActiveWorkbook.Name  
    
   'scorro i fogli presenti nel file.  
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 'Scorro i fogli presenti nel file.  
 For Each sh In Workbooks(wkname).Sheets  
  ThisWorkbook.Sheets(rs).Activate 
    
  'Scorro i possibili valori di S0 
  While (Cells(2, nColS0) <> "") 
   S0 = Cells(2, nColS0) 
   
   'Scorro i possibili valori di sigma 
   While (Cells(4, nColSigma) <> "") 
    sigma = Cells(4, nColSigma) 
       
    'Scorro i possibili valori di r 
    While (Cells(5, nColr) <> "") 
     r = Cells(5, nColr) 
      
     'Assegno i valori di input alle celle prestabilite del foglio 
     'analizzato   

Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Activate 
     Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Range("S0") = S0 
     Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Range("K") = K 
     Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Range("sigma") = sigma 
     Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Range("r") = r 
     Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Range("T") = T 
     Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Calculate 'calcolo il foglio 
        

'Scrivo il risultato nella tabella. La tecnica e il numero di scenari sono 
'estratti dal nome del foglio oggetto di analisi. I risultati del FV, della 
'standard deviation e del FV teorico invece vengono ricavati da celle 
'specifiche già presenti nel foglio analizzato. 

        
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Activate 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 1)= _ 

 Left(sh.Name,InStr(sh.Name, " ") - 1) 'Tecnica 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 2)= _ 

 Right(sh.Name,Len(sh.Name)-InStr(sh.Name," ")) ' N 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 3) = S0 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 4) = K 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 5) = sigma 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 6) = r 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 7) = T 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 8) = _ 

Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Range("FV") 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 9) = _ 

Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Range("St. Dev") 
     ThisWorkbook.Sheets(rs).Cells(rowIndexResult, 10) = _ 

Workbooks(wkname).Sheets(sh.Name).Range("FVteorico") 
   
     'Incremento gli indici 
     rowIndexResult = rowIndexResult + 1  
     nColr = nColr + 1 
        
    Wend 
    nColr = 2 
    nColSigma = nColSigma + 1 
   Wend 
   nColSigma = 2 
   nColS0 = nColS0 + 1 
    Wend 
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   Wend 
   nColS0 = 2 
   nColSigma = 2 
   nColr = 2 
  Next 
  
  'Salvataggio del file e chiusura dello stesso. 
  Workbooks(wkname).Saved = True 
  Workbooks(wkname).Close 
   
  End If 
 Next 
  
End Sub 
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Appendice 3.B 

In questa sezione si ritiene opportuno approfondire, mediante una tabella e un grafico, la 

valutazione di un'opzione put europea deep in the money in presenza di un mercato con alta 

volatilità e avente =850, σ=25%, r=5%. Il FV teorico risulta essere 149,070523. Come 

visto in capitolo, il campionamento stratificato raggiunge un ottimo livello di precisione 

con 500.000 simulazioni che lo porta in prossimità della quantization; tale affermazione 

non sarebbe a sua volta confermata se si andassero a studiare i risultati ottenuti con un 

rapporto N/n inferiore. 

Sulla base degli stessi dati, si è proceduto alla valutazione della differenza in valore 

assoluto delle stime ottenute con le diverse metodologie rispetto al risultato della formula 

teorica. In questo senso, la Fig. 4.9 mostra una chiara evidenza della convergenza delle 

tecniche verso il FV teorico all'aumentare di N. Per l'ennesima volta si riscontra una scarsa 

efficienza delle tecniche più semplici rispetto al campionamento stratificato, quasi-Monte 

Carlo e quantization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICA N FV St. Dev. Err. Assol. Err. Perc. 

Mersenne 500000 149,02453005 0,19901215 0,04599259 0,0308529% 

MC 500000 149,06352381 0,19904540 0,00699883 0,0046950% 

MCant 500000 149,03318811 0,19906542 0,03733454 0,0250449% 

CampStrat 500000 149,07030216 0,19913937 0,00022048 0,0001479% 

Halton 500000 149,07284952 0,19914353 0,00232688 0,0015609% 

Quantiz 5000 149,07051713 0,00042834 0,00000551 0,0000037% 
 

Tab. 4.8 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione put europea deep in the money in un 

mercato volatile con i seguenti dati: =850, K=1.000, σ=25%, r=5%, T=1. Il FV dato da B&S è pari a 
149,070523. 
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Fig. 4.9 Errore in valore assoluto del FV raggiunto dalle tecniche numeriche considerate rispetto al prezzo 
teorico derivante dalla formula di B&S. Dati: =850, K=1.000, σ=25%, r=5%, T=1. 
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Appendice 3.C 

In questa sezione è dedicata all’analisi e allo studio dei risultati del calcolo del FV di 

un’opzione call europea plain vanilla e ci si prefigge di ripercorrere brevemente quanto 

visto per l’opzione put europea. Il fine ultimo è di confermare comunque l’efficienza della 

quantizzazione rispetto al generatore Mersenne Twister e alle tecniche Monte Carlo con le 

relative varianti. 

In sintonia con quanto detto nel capitolo, la Tab. 4.9 fornisce il FV dell’opzione call, la 

standard deviation della stima, l’errore in valore assoluto e l'errore percentuale rispetto alla 

formula chiusa (4.4) di Black & Scholes, nonché l'errore assoluto medio per ciascuna 

tecnica. Il procedimento per giungere a tali risultati è analogo a quello per l'opzione put, 

con l’avvertenza di utilizzare la formula (4.3) per calcolare il payoff attualizzato di un 

opzione call. 

Molto sinteticamente, possono valere le conclusioni viste in precedenza nel capitolo 

riguardanti il miglioramento dell’efficienza delle stime all’aumentare del numero di 

simulazioni con le diverse metodologie e le ottime performance ottenute dalla tecnica di 

quantizzazione. 

La Tab. 4.9 riporta l’esempio dell’acquisto deep in the money di un’opzione call europea 

con =1.100, σ=15%, r=3%. Il FV risultante dalla (4.4) è pari a 147,020197. Rispetto a 

quanto descritto per l'opzione put i risultati sono abbastanza eloquenti in favore della 

quantizzazione rispetto alle altre tecniche. In blu viene riportato l'errore assoluto medio 

commesso da ciascuna tecnica e, tenendo presente le considerazioni dette per l'opzione put, 

l'ordine di grandezza per il campionamento stratificato e la quantizzazione è notevolmente 

inferiore rispetto agli altri metodi utilizzati. 

Similmente, si è voluto dare conferma, attraverso la Fig. 4.10, della convergenza al 

valore teorico delle tecniche. 

Nella successiva Tab. 4.10 Si ipotizza l’acquisto di un opzione call deep out of the 

money con =850, σ=20%, r=1%. Il FV teorico dato da Black & Scholes risulta essere 

23,47773. 
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TECNICA N FV St. Dev. Err. Assol. Err. Perc. 

Mersenne 10000 146,2044515 1,4111829 0,8157452 0,5548525% 

Mersenne 50000 146,5679317 0,6422686 0,4522650 0,3076210% 

Mersenne 100000 147,2498866 0,4533732 0,2296899 0,1562302% 

Mersenne 250000 147,2091673 0,2867834 0,1889706 0,1285338% 

Mersenne 500000 147,1954204 0,2022271 0,1752237 0,1191834% 

        
0,37237889 Err. Ass. Medio 

MC 10000 146,3525701 1,4356210 0,6676266 0,4541053% 

MC 50000 146,3416376 0,6403723 0,6785591 0,4615414% 

MC 100000 146,8206660 0,4534446 0,1995307 0,1357165% 

MC 250000 147,4063916 0,2870547 0,3861949 0,2626815% 

MC 500000 147,0545405 0,2026144 0,0343438 0,0233599% 

        
0,39325101 

  

MCant 10000 147,4630631 1,4386503 0,4428664 0,3012283% 

MCant 50000 147,2023914 0,6419351 0,1821947 0,1239249% 

MCant 100000 146,9579021 0,4528059 0,0622946 0,0423714% 

MCant 250000 147,1159487 0,2868194 0,0957520 0,0651285% 

MCant 500000 147,1544347 0,2027293 0,1342380 0,0913058% 

        
0,18346912 

  

CampStrat 10000 147,0011833 1,4307708 0,0190134 0,0129325% 

CampStrat 50000 147,0230335 0,6403210 0,0028368 0,0019295% 

CampStrat 100000 147,0165951 0,4526534 0,0036016 0,0024498% 

CampStrat 250000 147,0198318 0,2863188 0,0003649 0,0002482% 

CampStrat 500000 147,0212429 0,2024709 0,0010462 0,0007116% 

        
0,00537259 

  

Halton 10000 146,8725074 1,4285535 0,1476893 0,1004551% 

Halton 50000 146,9820199 0,6398504 0,0381768 0,0259671% 

Halton 100000 147,0000256 0,4525608 0,0201711 0,0137200% 

Halton 250000 147,0118729 0,2862780 0,0083238 0,0056617% 

Halton 500000 147,0158171 0,2024430 0,0043796 0,0029789% 

        
0,04374814 

  

Quantiz 100 147,0167614 0,1403898 0,0034353 0,0023366% 

Quantiz 500 147,0200925 0,0126093 0,0001042 0,0000709% 

Quantiz 1000 147,0201598 0,0044606 0,0000369 0,0000251% 

Quantiz 2500 147,0201818 0,0011288 0,0000149 0,0000101% 

Quantiz 5000 147,0201918 0,0003991 0,0000049 0,0000033% 

        
0,00071924 

  
 

Tab. 4.9 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione call europea deep in the money con i 
seguenti dati: =1.100, K=1.000, σ=15%, r=3%, T=1. Il FV dato da B&S è pari a 147,020197. In blu il 
calcolo dell'errore medio assoluto per ciascuna tecnica numerica. 
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Fig. 4.10 Andamento dell'errore in valore assoluto del FV raggiunto dalle tecniche rispetto al prezzo teorico 
derivante dalla formula di B&S. =1.100, K=1.000, σ=15%, r=3%, T=1. Il FV dato da B&S è pari a 
147,020197. 

 

Come ci si poteva attendere, vi è un allineamento dei risultati delle tecniche per quanto 

riguarda la standard deviation. I risultati delle tecniche Monte Carlo base sono simili e 

molto scarsi; al contrario, in questo caso il generatore Mersenne Twister riesce a 

raggiungere un buon livello sebbene rimanga molto indietro rispetto alla tecnica di 

quantizzazione. 

 

 

 

 

 

TECNICA N FV St. Dev. Err. Assol. Err. Perc. 

Mersenne 500000 23,4778680 0,0959007 0,0000953 0,0004061% 

MC 500000 23,4322306 0,0960006 0,0455420 0,1939794% 

MCant 500000 23,4847401 0,0965579 0,0069675 0,0296768% 

CampStrat 500000 23,4791047 0,0963086 0,0013321 0,0056739% 

Halton 500000 23,4739588 0,0962417 0,0038138 0,0162445% 

Quantiz 5000 23,4777718 0,0001157 0,0000009 0,0000037% 
 

Tab. 4.10 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione call europea deep out of the money 

con i seguenti dati: =850, K=1.000, σ=20%, r=1%, T=1. Il FV dato da B&S è pari a 23,477773. 
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Capitolo 5 

Valutazione del rischio di controparte di un 

portafoglio di derivati 

 

5.1 Introduzione 

La parte conclusiva dell'elaborato cercherà di utilizzare quanto approfondito dal lato 

normativo dei metodi interni di tipo EPE nei primi capitoli e le considerazioni sulla 

quantization nel pricing dell'opzione put europea. L'obiettivo, più realistico e interessante 

rispetto a quanto visto nel precedente capitolo, è di testare l'efficienza della tecnica di 

quantizzazione rispetto ai metodi Monte Carlo nel calcolo dell'EPE. La valutazione del 

portafoglio, con le dovute assunzioni sottostanti al modello, sarà effettuata in più istanti 

temporali, corrispondenti ai valori degli EEeff che saranno la base per il calcolo finale 

dell'EPEeff su un orizzonte temporale di un anno. A differenza di quanto già visto, 

nell'analisi proposta non vi è un benchmark di riferimento che sia rappresentato da una 

formula chiusa, perciò i risultati saranno oggetto di attente analisi rispetto ai presupposti 

che la tecnica di quantizzazione si propone: precisione delle stime e minor tempo 

computazionale, per confrontare i risultati con metodologie già note nella pratica bancaria. 

 

5.2 Dati di partenza e backtesting 

Il punto di partenza per calcolare l'EPEeff su un orizzonte temporale di un anno nei 

confronti di una singola controparte è dato da una serie di valori, riferiti al periodo 

04/10/2012 - 28/03/2013 (viene, quindi, coperto un periodo di circa 6 mesi per un totale di 

120 giorni lavorativi), dove per ciascun giorno di borsa vengono forniti la tipologia di 

strumento derivato e il relativo MtM scambiato con la controparte. Il portafoglio è 

composto da 347 strumenti derivati e il contratto prevalente è l'Interest Rate Swap (IRS). 

La prima assunzione del modello riguarda la composizione stessa del portafoglio, in 
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quanto si vuole modellizzare il MtM futuro degli scambi a partire da un portafoglio 

cleaned, ossia vengono eliminati quei derivati che sono stati stipulati dopo la prima data di 

riferimento (04/10/2012) e i contratti che giungono a scadenza nel periodo considerato. Il 

vincolo di non decrescenza dell'EE ci consente di tener conto dei nuovi contratti stipulati e, 

quindi, del roll-over su posizioni scadute. In sostanza, per ciascuno degli strumenti che 

rimangono nel portafoglio cleaned si ha a disposizione una serie storica di 120 MtM. 

A questo punto il portafoglio contiene 303 derivati che, presi i principali e suddivisi per 

tipologia di strumento, sono: 

· 245 Interest Rate Swap; 

· 27 Interest Rate Option; 

· 12 OTC Option. 

La seconda assunzione che semplifica il procedimento riguarda il netting set. All'inizio 

del 2013 il Parlamento Europeo ha approvato il regolamento dell'European Securities and 

Markets Authority n. 648/2012, il c.d. European Market Infrastructure Regulation 

(EMIR)1, che prevede nuovi obblighi per gli operatori con scadenze scaglionate fino al 

2014. L'obiettivo è di ridurre i rischi sistemici legati agli scambi di derivati in mercati non 

regolamentati. In questo contesto, i tre principali interventi dell'Authority sono: 

1. Prevedere una clearing house (o controparti centrali) per i contratti derivati che 

abbiano determinate caratteristiche; 

2. Prevedere accordi di tipo CSA per tutti gli scambi che non rientrino al punto 

precedente; 

3. Trade Repositories: comunicazione delle informazioni essenziali riguardanti gli 

scambi in derivati OTC a specifici soggetti individuati dalla normativa. 

Ciò detto, nella normale operatività solitamente le banche che hanno in essere numerosi 

derivati con soggetti di rilevanti dimensioni prevedono che, oltre ad accordi di tipo CSA, 

vengano stipulati più netting sets. Ad esempio, se un portafoglio ha un elevato numero di 

contratti ed è composto da derivati che sono influenzati da tre fattori di rischio, dove 

                                                                 
1 Si veda [ESMA, 2012]. 
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ciascuno influenza circa un terzo degli scambi; nulla vieta alla banca di stipulare un netting 

set per ogni fattore di rischio. Queste considerazioni ci permettono allora, in maniera del 

tutto legittima, di assumere che la banca stipuli un unico accordo di compensazione con la 

controparte. 

Di conseguenza, visto il par. 1.4.1, il valore del portafoglio in ciascuna delle 120 date 

sarò dato dalla somma algebrica dei MtM dei derivati. Quindi, riprendendo la formula 

(1.8), il prima valore si ottiene come: 

 

dove  è il valore del portafoglio al netto dei benefici derivanti dalla compensazione e 

 rappresenta la prima data, cioè il 04/10/2012. La Fig. 5.1 rappresenta l'andamento del 

MtM del portafoglio nei 120 giorni considerati. 

Un parametro fondamentale per le successive analisi è dato dalla volatilità del 

portafoglio. La stima della volatilità è stata effettuata sui 100 valori dei rendimenti 

giornalieri del portafoglio più lontani nel tempo, in modo tale da utilizzare i successivi 20 

dati effettivamente realizzati per effettuare un backtesting
2 della bontà dei risultati. Ciò 

premesso, la stima della volatilità è stata ottenuta calcolando lo scarto quadratico medio dei 

rendimenti giornalieri: 

 

dove quest'ultimo risultato rappresenta la volatilità giornaliera che, opportunamente 

annualizzata, diventa: 

                                                                 
2
 Le tipologie di backtesting nel rischio di controparte si suddividono in tre livelli: 

1. Analisi sui fattori di rischio; 

2. Analisi sull'andamento del MtM; 

3. Analisi sull'EAD: il terzo livello di backtest, poco praticato dalle banche, consiste nel prendere una 

lunga serie storica di controparti che sono andate in stato di default e delle quali era stato calcolato 

l'EPE un anno prima e confrontare quanto vicino è il MtM che si è registrato al momento 

dell'insolvenza. 
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Fig. 5.1 Andamento del MtM complessivo del portafoglio nel periodo 04/10/2012 - 28/03/2013. 

 

 

Assumendo che il MtM del portafoglio possa essere trattato come un normale prezzo 

azionario (la volatilità stimata è del tutto il linea con un normale titolo rischioso), allora si 

può assumere che l'andamento del MtM segua un moto geometrico Browniano. Questa 

assunzione ci permette di calcolare il valore atteso del MtM nei 20 giorni successivi 

utilizzando misure di probabilità neutrali al rischio3 e di confrontarle con il MtM realizzato; 

il tasso risk-free è posto pari allo 0,6% (tasso attualmente vicino all'Euribor a un anno) e 

T=1/252. La bontà della previsione è stata testata calcolando anche l'intervallo di 

confidenza al 95%; in altri termini, definita la previsione come 

 

con Z=0, l'intervallo superiore e inferiore è stato costruito sostituendo a Z, rispettivamente, 

+1,96 e -1,96, ovvero i valori dei quantili della distribuzione normale standard ad un livello

                                                                 
3 Si riveda il par. 1.5 in merito all'utilizzo di misure neutrali al rischio o misure reali. Nel secondo caso si 

sarebbe dovuto calcolare e utilizzare il rendimento annualizzato del portafoglio; così facendo, però, si sarebbe 

rischiato di legare il parametro r ad una fase ciclica dei mercato (si ricorda, infatti, che l'arco temporale delle 

stime è molto breve e pari a 6 mesi). In realtà, il Comitato di Basilea non prescrive quali misure utilizzare per 

il calcolo delle metriche di rischio nel futuro ma si concentra sulla fase di backtesting. Da un lato, è noto che 

la stima dei parametri con misure reali comporta la possibilità di giungere a scenari irrealistici su lunghi 

orizzonti temporali a causa delle difficoltà di ottenere stime adeguate del drift; dall'altro lato, essendo il CVA 

basato per definizione su misure neutrali, la prassi bancaria si orienta generalmente sulle misure neutrali, 

misurandone e verificandone la bontà di previsione. Per tale motivo è stato utilizzato un tasso privo di rischio 

prossimo all'Euribor ad un anno. 
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Data MtM Previsione Sup Inf Test

01/03/2013 127.287.131  125.616.187  128.651.271  122.652.705  ok

04/03/2013 127.649.178  127.287.790  130.363.263  124.284.873  ok

05/03/2013 128.562.643  127.649.839  130.734.060  124.638.380  ok

06/03/2013 129.114.124  128.563.309  131.669.600  125.530.300  ok

07/03/2013 128.037.741  129.114.793  132.234.409  126.068.773  ok

08/03/2013 130.285.687  128.038.404  131.132.013  125.017.779  ok

11/03/2013 130.063.344  130.286.362  133.434.285  127.212.703  ok

12/03/2013 129.451.372  130.064.018  133.206.568  126.995.605  ok

13/03/2013 128.504.147  129.452.043  132.579.807  126.398.067  ok

14/03/2013 129.752.667  128.504.813  131.609.690  125.473.184  ok

15/03/2013 129.548.517  129.753.339  132.888.383  126.692.255  ok

18/03/2013 129.383.733  129.549.188  132.679.300  126.492.921  ok

19/03/2013 125.572.384  129.384.403  132.510.533  126.332.023  ko

20/03/2013 126.468.996  125.573.034  128.607.076  122.610.571  ok

21/03/2013 126.513.749  126.469.651  129.525.356  123.486.035  ok

22/03/2013 126.056.180  126.514.404  129.571.191  123.529.732  ok

25/03/2013 124.039.798  126.056.833  129.102.564  123.082.956  ok

26/03/2013 124.100.232  124.040.440  127.037.452  121.114.133  ok

27/03/2013 122.615.224  124.100.875  127.099.347  121.173.142  ok

28/03/2013 115.257.577  122.615.859  125.578.451  119.723.160  ko
 

Tab. 5.1 Confronto tra valori realizzati e stime ad un giorno del MtM. 

 

di significatività pari al 5% (vedi par. 3.2). La Tab. 5.1 sintetizza i valori realizzati del 

MtM, le 20 stime ad un giorno effettuate sulla base dei primi 100 dati storici e l'intervallo 

superiore e inferiore.  

I valori presentati nella tabella sono illustrati anche nella successiva Fig. 5.2 che ci 

permette di effettuare le analisi conclusive della fase di backtesting. Come si può notare, la 

linea nera del MtM realizzato rimane quasi sempre all'interno della banda di confidenza del 

95%; vi è da dire che l'ultima stima è del tutto differente rispetto al MtM manifestatosi, in 

quanto in coincidenza del 28/03/2013 è stato pagata dalla controparte una cedola molto 

elevata (quasi 4 milioni di euro) che ha diminuito sensibilmente l'esposizione della banca. 

L'approccio 'ridotto' che si sta utilizzando si concentra esclusivamente sull'andamento del 

valore del portafoglio e non sulla conoscenza dell'ingegneria finanziaria di ciascun payoff 

dei deals che lo compongono; da un lato, è altresì vero che nel modello possono essere 

incluse le date di scambio dei flussi tra la banca e la controparte ma, dall'altro lato l'ottica 

specificata dell'elaborato è di ridurre al massimo il carico computazionale: già in questa 

applicazione, trattandosi di un solo portafoglio, risulta dispendioso inserire per ciascuno dei 
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Fig. 5.2 Backtesting ad un giorno del MtM. 

 

303 deals le epoche in cui avverranno i pagamenti. Date le premesse, i discreti risultati 

della fase di backtesting ci permettono di considerare corretta l'assunzione che il MtM del 

portafoglio segua un moto geometrico Browniano e che la volatilità annua del MtM sia pari 

al 19,336362%.  

 

5.3 Calcolo dell'EPE effettivo 

Nel precedente capitolo abbiamo testato il comportamento della quantizzazione nel caso 

monodimensionale rispetto ai metodi Monte Carlo e abbiamo potuto constatare l'alto grado 

di efficienza raggiunto dalla prima procedura nonostante venga saltato il primo passo che 

caratterizza le tecniche Monte Carlo: la generazione di estrazioni casuali. In ambito 

multidimensionale, inteso come numero di stime da effettuarsi in più istanti temporali, ci si 

aspetta che tutte le procedure adottate siano meno precise all'aumentare del tempo. 

L'obiettivo del paragrafo è, quindi, quello di analizzare qual è il comportamento della 

quantization rispetto ai tradizionali metodi Monte Carlo e i margini di miglioramento se 

calata nella normale operatività della gestione del rischio bancario. 

La struttura del procedimento consiste nell'utilizzare le formule relative alle misure di 

rischio effettive studiate nel par. 1.3.1 per l'EE e l'EPE. Come anticipato, l'orizzonte 

temporale è pari ad un anno. Il valore iniziale del MtM è quello risultante dall'ultima 
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compensazione cleaned disponibile effettuata a partire dalla serie storica dei deals che 

compongono il portafoglio. Tale ammontare, in data 28/03/2013, è pari a 115.257.577 

milioni di euro. Dopodiché, l'intervallo su cui viene calcolato l'EPE viene suddiviso in 9 

time buckets. La scelta del numero di step non ha fondamenta propriamente teoriche ma è 

dovuta più che altro a considerazioni pratiche, quali: l'EPE viene stimato su un orizzonte 

pari al minimo tra la scadenza più alta nel portafoglio e un anno (a differenza del calcolo 

del CVA per il quale viene presa la scadenza più lunga e perciò si può arrivare anche a 30 

anni), quindi non è necessario esagerare nella suddivisione del periodo; le griglie 

quantizzate già disponibili "off-line" per il caso multidimensionale presentano al massimo 

10 dimensioni e il quantizer ottimale ha numerosità pari a 1.320, mentre con le epoche 

temporali pari a 9 si arriva a 1.4304. In tutto questo, si è aggiunto un aspetto semplificativo, 

ovvero si è deciso che questi 9 intervalli siano equidistanti uno dall'altro cosicché la 

formula dell'EPE effettivo risulta una semplice media aritmetica degli EE effettivi5. 

L'idea di fondo dell'applicazione numerica, si veda [Bonollo, 2013a], poggia le basi sul 

metodo semplificato (shortcut method) descritto nel par. 4.3, che permette di modellizzare 

il portafoglio in presenza di accordi di compensazione. In questo caso, il valore EE può 

essere espresso come una serie di call options, una per ogni epoca temporale, dove l'attività 

sottostante è rappresentata dal valore del portafoglio. In altri termini, l'EE rappresenta il fair 

value nel periodo di riferimento di una opzione call scritta sul portafoglio con prezzo di 

esercizio pari a zero6. Ciò premesso, l'applicazione del precedente capitolo, proposta per 

uno strumento derivato molto semplice, diventa altresì di rilievo per il calcolo dell'EPE 
                                                                 
4 Per precisazione, a partire dalle griglie già costruite si possono ottenere a piacimento la dimensione e il 

numero di vettori ottimizzati voluti tramite il prodotto cartesiano di due griglie. Ad esempio, se una banca è 

interessata ad avere un alto grado di precisione con N=2.500 e ha bisogno di 15 time buckets (d) allora può 

sfruttare le griglie (Nxd) già disponibili, 250x10 e 100x5, per costruire la griglia quantizzata desiderata. 

Infine, la probabilità associata all'i-esimo vettore sarà pari al prodotto delle singole probabilità dei due vettori 

delle griglie "off-line" che hanno generato il vettore i. 
5 Gli istituti bancari sono soliti suddividere il periodo di riferimento in time buckets in cui la frequenza 

decresce nel tempo in quanto: a) sono più interessati a stime più vicine rispetto a quelle più lontane; b) l'errore 

di stima aumenta con l'aumentare del tempo. 
6 In presenza di garanzie il prezzo di esercizio sarebbe, invece, pari al valore del collateral nell'epoca 

temporale di stima dell'opzione call. 
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effettivo. 

 

5.3.1 Il procedimento 

Prima di addentrarci nella struttura dell'applicazione pare opportuno descrivere i dati di 

partenza, le tecniche utilizzate e il benchmark di riferimento che saranno utili per giungere 

all'obiettivo finale. Iniziando dai dati, si ha: 

· MtMt è il valore del portafoglio cleaned post-compensazione alle epoche 

, con MtM0=115.257.577; 

· r=0,6% è il tasso privo di rischio; 

· σ è la volatilità del portafoglio, precedentemente calcolata, pari al 19,336362%; 

· T=1 anno è l'orizzonte temporale di riferimento per il calcolo dell'EPE effettivo; 

· ΔT=0,1111 è la distanza tra ciascuna delle 9 epoche di stima e, allo stesso tempo, è la 

scadenza di ciascuna opzione call scritta sul valore del portafoglio; 

· N=n=1.430 sono, rispettivamente, il numero di simulazioni per ciascun metodo 

Monte Carlo e il numero di vettori contenenti i punti quantizzati; 

· d=9 è la dimensione del problema. 

Sebbene nel corso delle analisi i calcoli verranno implementati anche con un diverso 

numero di simulazioni e di vettori ottimizzati associati al quantizer per illustrare il 

comportamento delle diverse tecniche, l'attenzione del paragrafo si focalizzerà sul 

confronto a parità di "computational effort". Il numero N=n=1.430 è conseguenza della 

dimensione del problema e, come affermato precedentemente, si è preferito prendere la 

numerosità più elevata dell'ultima griglia disponibile per d=9. In questo senso, per i metodi 

Monte Carlo la scelta potrebbe essere alquanto distorta dato il basso numero di simulazioni 

ma è altresì vero che una banca di medie-grandi dimensioni utilizza un numero di scenari 

del fattore di rischio compreso tra 1.000 e 2.000, perciò il dato scelto sembra del tutto in 

linea con quella che è la prassi bancaria. 

Le tecniche messe a confronto in questa applicazione sono le stesse del capitolo 

precedente, con l'eccezione del campionamento stratificato. Tale scelta è dettata dal fatto 
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che l'implementazione della procedura di creazione di estrazioni casuali dalla distribuzione 

normale standardizzata, così come vista nell'opzione put europea del precedente capitolo, è 

particolarmente gravosa in termini di tempi di calcolo se effettuata per 9 epoche temporali.  

Per quanto riguarda la sequenza deterministica di Halton, in linea con il par. 3.5.1, ad 

ogni dimensione è stata associata una base crescente secondo l'ordine dei numeri primi, 

quindi, ad esempio: la prima dimensione avrà base 2, la quarta dimensione avrà base 7 e la 

nona dimensione avrà base 23. 

Per la tecnica di quantizzazione valgono le osservazioni già fatte nella prima parte del 

precedente capitolo; la griglia è composta da 1.431 righe e 12 colonne, dove la prima 

colonna contiene le singole probabilità associate al rispettivo vettore di punti quantizzati e 

le colonne 2 - 10 contengono i punti quantizzati per ciascuna dimensione. 

Ancora una volta, per rendere la struttura del modello lineare e semplice, si è 

implementato il procedimento in Excel cercando di uniformare quanto più possibile i 

passaggi nelle diverse tecniche. Sostanzialmente gli step individuabili sono: 

1. Creazione di 1.430 scenari lungo le 9 epoche di stima, in formule: 

 

dove t è l'epoca di stima e i rappresenta l'i-esimo scenario generato; 

2. Calcolo dell'EEeff in ciascun time bucket sfruttando l'assunzione che in ogni tempo t 

l'EE sia pari al fair value dell'opzione call con scadenza  e strike price 0, 

riprendendo la formula (1.6): 

 

3. Calcolo dell'EPEeff come media dei 9 EEeff di cui al precedente punto, che in base alla 

formula (1.7): 

 

Quanto descritto vale per il generatore Mersenne Twister, il metodo Monte Carlo 

classico, la variante delle variabili antitetiche e il metodo quasi-Monte Carlo con la 
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sequenza di Halton; ciò che cambia è la modalità di generazione di Z allo step 1. Per la 

tecnica di quantizzazione, oltre ai noti punti quantizzati da inserire al posto di Z nel passo 1, 

si ricorda la necessità di modificare il passo 2 in quanto il fair value in ciascuna epoca 

deriva dalla somma dei MtM moltiplicati per la rispettiva probabilità presente nella prima 

colonna delle griglie multidimensionali quantizzate, ovvero: 

 

Punto delicato dell'intera applicazione è la scelta del benchmark su cui concentrare poi le 

analisi e i risultati raggiunti dalle 5 tecniche proposte. Rispetto al pricing delle semplici 

opzioni call/put europee, per le quali esiste un fair value teorico del derivato data dalla 

formula chiusa di Black & Scholes, nel caso del portafoglio si è deciso di prendere come 

valori ottimali i risultati forniti dalla media di 20 simulazioni da 1.000.000 di scenari 

ciascuna effettuate con il metodo Monte Carlo classico7. La Tab. 5.2 sintetizza il risultato, 

preso come media delle 20 simulazioni, in modo tale da avere subito un'idea dei valori ai 

quali le tecniche dovrebbero tendere. Rispetto a quanto anticipato, vengono dati anche la 

standard deviation
8 delle stime in ciascun time bucket e, sulla base di questa, viene 

costruito l'intervallo di confidenza al 95% entro il quale si troverà il valore reale, tramite la 

relazione: 

 

                                                                 
7 In realtà un benchmark di riferimento in forma 'semichiusa' può essere calcolato per le misure di rischio non 

effettive. Per l'EPE, in assenza di collateral, viene utilizzato il modello di Black & Scholes: 

∞

 

dove: 

· T è l'orizzonte di calcolo delle EPE; 

·  è il prezzo spot; 

· r è il tasso privo di rischio; 

·  è la probabilità che il prezzo spot sia in un certo stato. 

8 Si rammenta che la standard deviation della stima, nel caso della simulazione, è pari a  dove N è il 

numero di scenari generati. 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

EPE_eff 115.640.056 115.640.056 115.640.056 115.640.056 115.640.056 115.640.056 115.640.056 115.640.056 115.640.056 

EE_eff 115.332.809 115.410.764 115.485.468 115.563.709 115.640.224 115.717.766 115.794.321 115.870.374 115.945.068 

Dev. St. 7.440              10.540            12.930            14.956            16.752            18.384            19.890            21.295            22.623            

Dev. St. % 0,0064507% 0,0091322% 0,0111962% 0,0129417% 0,0144865% 0,0158866% 0,0171767% 0,0183785% 0,0195120%

Int_Sup 115.347.390 115.431.422 115.510.811 115.593.023 115.673.058 115.753.798 115.833.305 115.912.113 115.989.410 

Int_Inf 115.318.227 115.390.107 115.460.125 115.534.396 115.607.389 115.681.734 115.755.338 115.828.635 115.900.727 

Tab. 5.2 Risultati del benchmark di riferimento dell'applicazione. 

 

5.3.2 Analisi dei risultati 

Definito il benchmark per l'applicazione numerica, la prima parte dei risultati si 

concentrerà sulla quantization. A tal proposito la Tab. 5.3 sintetizza i risultati raggiunti da 

tale tecnica utilizzando un quantizer di numerosità pari a 1.430: ad ogni epoca di stima, 

oltre al valore dell'EEeff, vengono indicati anche gli errori e gli errori percentuali in valore 

assoluto commessi rispetto ai risultati che abbiamo assunto come "veri". I risultati relativi 

all'EEeff e all'EPEeff della quantization e del benchmark sono meglio rappresentati nella Fig. 

5.3, mentre la successiva Fig. 5.4 illustra l'errore percentuale in valore assoluto nell'arco dei 

9 time bucktes. 

La tecnica di quantizzazione sottostima sempre il valore atteso dell'esposizione futura e, 

con il passare delle epoche di stima, la divergenza tra gli EEeff delle tecniche aumenta 

dell'ordine dello 0,05% circa ad ogni epoca; in termini di EPEeff, invece, l'errore di 

sottostima è dello 0,25973%, che si attesta appunto a metà dell'errore commesso nella 

valutazione ad un anno del portafoglio. I primi risultati sembrano indicare un buon grado di 

efficienza della tecnica visto che, a differenza dei metodi Monte Carlo, i valori finali sono 

frutto di un procedimento deterministico dato dalla scelta della griglia multidimensionale. 

Un giudizio definitivo potrà essere espresso una volta messe assieme tutte le procedure e 

calcolati gli intervalli di confidenza per le quattro tecniche che saranno oggetto di confronto 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

EPE_eff 115.339.705 115.339.705 115.339.705 115.339.705 115.339.705 115.339.705 115.339.705 115.339.705 115.339.705 

EE_eff 115.275.057 115.292.360 115.309.476 115.326.032 115.341.236 115.354.344 115.368.482 115.386.969 115.403.391 

Err. -57.752 -118.404 -175.993 -237.677 -298.988 -363.421 -425.840 -483.405 -541.677 

Err. Ass. % 0,05007% 0,10259% 0,15239% 0,20567% 0,25855% 0,31406% 0,36776% 0,41719% 0,46718%

QUANTIZ

Tab. 5.3 Risultati ottenuti dalla quantization con numerosità 1.430. 
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Fig. 5.3 Stima dell'EEeff con la tecnica di quantizzazione a confronto con il benchmark. 

 

Fig. 5.4 Errore assoluto percentuale della quantization rispetto al benchmark. 

 

con la quantizzazione. 

Passando alle altre procedure numeriche, oltre ai valori di EPEeff e EEeff si è in grado di 

costruire anche un intervallo di confidenza al 95% entro cui si troverà il valore teorico di 

ciascuna delle 9 call option scritte sul portafoglio. Per una singola prova effettuata con il 

generatore Mersenne Twister, con il Monte Carlo classico, con la variante delle variabili 

antitetiche e con la sequenza di Halton utilizzando 1.430 estrazioni casuali (o quasi-casuali) 

si ottengono i grafici riportati in Fig. 5.5. Con il generatore Mersenne Twister e la sequenza 

di Halton, a partire da un'epoca intermedia rispetto all'orizzonte temporale di un anno, 

l'EEeff diventa una linea retta orizzontale poiché risulta che il FV calcolato in ciascuna di 

quelle epoche è più basso del precedente EEeff realizzato. 
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Fig. 5.5 Risultati di una simulazione con ciascuna delle tecniche proposte generando 1.430 scenari. 

 

A questo punto del procedimento non rimane altro che confrontare i risultati delle analisi 

svolte per cercare di giungere ad una conclusione sull'efficienza raggiunta dalle diverse 

tecniche. A tal proposito si vuole dapprima evidenziare che l'intervallo di confidenza 

attorno al valor medio aumenta all'aumentare del tempo di stima e, in secondo luogo, che a 

parità di time bucket l'intervallo si restringe all'aumentare del numero di simulazioni 

effettuate. Gli intervalli di confidenza dei grafici in Fig. 5.6 sono stati costruiti prendendo 

come valore atteso teorico l'EEeff realizzato dal benchmark, vedi Tab. 5.2, e la dispersione 

delle stime nei casi in cui gli scenari generati siano pari a 1.000, 2.000 e 5.000 con ciascuno 

dei metodi Monte Carlo e con il generatore Mersenne Twister. 

I grafici della Fig. 5.6 contengono l'intervallo di confidenza per ciascuna tecnica adottata 

anche nel caso in cui gli scenari generati per la valutazione siano 5.000; questa cifra è 

ampiamente al di fuori delle capacità computazionali delle banche di discrete dimensioni 

che debbano giornalmente produrre delle stime su singoli derivati e/o portafogli. 

Nonostante tutto, si può notare come la quantization, linea rossa, riesca ad essere all'interno 

di tutti gli intervalli calcolati. Questo vuol dire che, presa la dispersione delle stime per una
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Fig. 5.6 Intervalli di confidenza attorno al valore atteso teorico per ciascuna delle tecniche studiate e con 
scenari pari a 1.000, 2.000 e 5.000. 

 

prova da 5.000 scenari e costruito l'intervallo di confidenza al 95%, la quantizzazione con 

numerosità 1.430 in maniera del tutto deterministica e non aleatoria è più precisa delle 

tecniche che attualmente vengono utilizzate. 

Una interessante rappresentazione che identifichi la differenza di precisione tra le 

tecniche Monte Carlo e la quantizzazione è data dalla Fig. 5.7 (i dati sono riportati nella 

Tab. 5.4); tale figura ci permette di identificare quante simulazioni con il Monte Carlo 

classico sono necessarie per ottenere i medesimi risultati della quantizzazione. In altre 

parole, noto l'errore assoluto percentuale commesso da quest'ultima al variare della 

numerosità del quantizer si vuole trovare il numero di simulazioni N per avere la stessa 

efficienza nei risultati; l'obiettivo viene raggiunto invertendo la formula per ottenere 

l'intervallo di confidenza al 95% utilizzata in precedenza, quindi: 

 

È logico aspettarsi, vedi Tab. 5.4, che all'aumentare della numerosità del quantizer deve 

aumentare anche il numero di simulazioni per il metodo Monte Carlo per riuscire ad avere 

la medesima precisione. 
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Err. Ass. % Punti Q Simulazioni MC

0,58936% 500 4211

0,51381% 950 5540

0,46718% 1430 6701
 

Tab. 5.4 Confronto tra punti del quantizer e numero di simulazioni MC. 

 

Fig. 5.7 Numero di simulazioni Monte Carlo e punti del quantizer necessari per ottenere la medesima 
efficienza. 

 

Come nel pricing dell'opzione put europea del precedente capitolo sarebbe utile fornire i 

risultati raggiunti dalle varie tecniche al variare dei parametri di input del problema. In 

questo senso è possibile modificare la volatilità del portafoglio o il tasso privo di rischio. 

Seguendo lo schema di analisi appena delineato, le Fig. 5.8 e 5.9 rappresentano i risultati 

ottenuti modificando la volatilità del portafoglio impostando rispettivamente il 10% e il 

30%. Senza riproporre tutte le tabelle riassuntive dei risultati delle tecniche e del 

benchmark, è da sottolineare come al diminuire della volatilità l'efficienza della 

quantizzazione risulta notevolmente superiore rispetto a quanto osservato precedentemente. 

Nell'ultima epoca di stima, in termini di EEeff, l'errore percentuale commesso è pari allo 

0,1221%, sebbene anche in questo caso vi sia sempre un errore 'costante' di sottostima. 

Come ci si poteva attendere, al variare della volatilità cambia anche l'ampiezza degli 

intervalli attorno al valore atteso teorico; questa considerazione può essere compresa se 

nelle Fig. 5.7, 5.8 e 5.9 si guardano i valori sull'asse delle ordinate. Sebbene i valori per 
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Fig. 5.8 Intervalli di confidenza attorno al valore atteso teorico per ciascun delle tecniche e con scenari pari a 
1.000, 2.000 e 5.000 e volatilità del portafoglio pari al 10%. 

 

Fig. 5.9 Intervalli di confidenza attorno al valore atteso teorico per ciascuna delle tecniche e con un numero di 
scenari pari a 1.000, 2.000 e 5.000 e volatilità del portafoglio pari al 30%. 

 

tutte le tecniche non cambino di molto e la quantizzazione fornisca dei risultati che si 

attestano all'interno dell'intervallo di confidenza al 95% calcolato sulla base di 5.000 

scenari, nel caso si assuma che la volatilità del portafoglio sia pari al 30% l'EEeff che si
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ottiene è pari al all'EPEeff nonché pari al valore iniziale MtM0. Questo spiega la linea rossa 

orizzontale dell'EEeff nei grafici riportati in Fig. 5.9. Quanto detto potrebbe essere un punto 

a sfavore della quantization, alla luce dei risultati teorici assunti, ma è anche vero che con 

un tasso privo di rischio non più pari a 0,6% ma sopra l'1,15% l'EEeff della quantizzazione 

non è più una linea retta orizzontale ma è costantemente in crescita all'aumentare 

dell'orizzonte temporale. 

Fatte salve alcune riflessioni, l'applicazione numerica di calcolo dell'EPEeff, incentrata 

per ovvi motivi sull'EEeff, ha visto la tecnica di quantizzazione e le altre tecniche affrontare 

un problema multidimensionale dove l'incertezza delle stime aumenta con il trascorrere del 

tempo. I risultati ottenuti dalla quantizzazione ci permettono di considerarla una valida 

alternativa ai metodi Monte Carlo per questa tipologia di applicazioni, andando ad 

utilizzare la volatilità storica di un portafoglio cleaned su un periodo di sei mesi per 

calcolare le metriche di rischio a fini normativi. 

 

5.3.3 L'estrapolazione di Richardson 

Durante le analisi precedenti si è detto in più circostanze che la tecnica di quantizzazione 

sottostima in ogni epoca l'EEeff 'vero'. Inoltre, all'aumentare dei punti del quantizer la retta 

azzurra della Fig. 5.3 tende ad aumentare sempre di più il coefficiente angolare fino a 

raggiungere una convergenza massima quando la numerosità è pari 1.430. Si è pertanto 

cercato di utilizzare l'estrapolazione di Richardson, si veda a tal proposito [Geske e 

Johnson, 1984], che la utilizzano per valutare opzioni put americane esercitabili in ogni 

momento mediante la valutazione di altre put americane esercitabili in definite epoche. 

L'estrapolazione di Richardson cerca di determinare il limite della convergenza di una 

successione di punti a partire dalla conoscenza dei valori di alcuni punti della successione 

medesima, si veda [Basso, 2000]. Più precisamente, Geske e Johnson ottengono tale limite 

conoscendo il valore di tre punti equidistanti della successione. 

È, quindi, possibile calcolare in ogni epoca il valore dell'EEeff avendo a disposizione i 

risultati con i quantizer pari a 475, 950, 1.430 e dimensione d=9. Dovendo prendere tre
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Bench 115.332.809 115.410.764 115.485.468 115.563.709 115.640.224 115.717.766 115.794.321 115.870.374 115.945.068 

Richardson 115.289.948 115.324.724 115.358.880 115.394.129 115.424.175 115.451.475 115.476.519 115.511.660 115.549.629 

Q 1430 115.275.057 115.292.360 115.309.476 115.326.032 115.341.236 115.354.344 115.368.482 115.386.969 115.403.391 

Q 950 115.269.149 115.279.921 115.291.095 115.301.176 115.310.768 115.318.691 115.328.334 115.340.347 115.349.330 

Q 475 115.257.577 115.257.577 115.261.237 115.263.376 115.263.376 115.263.376 115.263.376 115.263.376 115.263.376 
 

Tab. 5.5 Risultati ottenuti con l'estrapolazione di Richardson. 

 

valori equidistanti, si è preso il quantizer con numerosità più alta e si è proceduto con le 

griglie quantizzate con d=9 più vicine ai risultati ottenuti. 

Siano  i valori dell'EEeff all'epoca t per una fissata numerosità , allora la formula 

da applicare per ottenere l'estrapolazione di Richardson è la seguente: 

 

dove: 

· ; 

· ; 

· ; 

· i parametri , ,  e  assumono, rispettivamente, i valori 3, 3/2, 1, 2 come proposto 

dagli autori dell'estrapolazione Geske e Johnson. 

La scelta di questi valori per i parametri ci permette di riscrivere la precedente equazione 

per  nel seguente modo: 

 

In Tab. 5.5 sono riportati i risultati ottenuti con l'estrapolazione e con la quantizzazione, 

mentre in Fig. 5.10 viene rappresentato il miglioramento della stima dell'EEeff ottenuto con 

tale procedura. Si ricorda che l'errore percentuale assoluto rispetto al benchmark nell'ultima 

epoca era pari a 0,46718% contro il nuovo valore di 0,34106% che equivale ad un 

miglioramento nell'ordine del 27% rispetto alla precedente stima e che a sua volta si 

ripercuote in termini di EPEeff, quale metrica di rischio finale utilizzata a fini normativi. 

Inoltre, sono leggermente migliori i risultati che l'estrapolazione permette di raggiungere 

tenendo costanti i parametri e analizzando il portafoglio con volatilità assunta pari al 10%.
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Fig. 5.10 Rappresentazione dell'EEeff con l'estrapolazione di Richardson. 

 

L'entità della maggiore efficienza nei risultati prodotti è del 30% che, sommata alle già 

ottime stime fornite dalla quantization in quel particolare esempio, permettono di 

avvicinarsi notevolmente al benchmark. L'errore percentuale assoluto nell'ultimo EEeff da 

calcolare passa, infatti, dallo 0,1221% allo 0,0848%. 
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Conclusione 

Il rischio di controparte è certamente in una fase transitoria di cambiamento dal punto di 

vista normativo volta alla migliore percezione, controllo, quantificazione e gestione del 

rischio derivante dagli scambi in derivati OTC; in questo senso, il pacchetto di riforme di 

Basilea III e il documento consultivo riguardante il Non Internal Model Method hanno 

portato ad una maggiore consapevolezza nel sistema bancario che l'inadempimento nelle 

transazioni delle controparti può provocare gravi conseguenze per la banca e per l'intero 

sistema finanziario se non correttamente tenuto sotto monitoraggio. Sarà interessante capire 

se la nuova proposta avrà particolare risvolto pratico nel sistema bancario o se le banche di 

livello sistemico preferiranno passare a dei modelli interni di tipo EPE. 

L'alto volume di contratti in mercati non regolamentati ha spinto le istituzioni 

internazionali ad emanare numerosi provvedimenti in grado di costringere i soggetti che ne 

fanno parte a mettere in atto un serie di accorgimenti per diminuire sensibilmente il livello 

di esposizioni nel rischio di controparte per evitare il diffondersi del rischio sistemico. In 

tale direzione si è mossa l'ESMA con il regolamento EMIR di recente approvazione. 

A livello computazionale si è avuto modo di entrare nel merito della simulazione tramite 

i metodi Monte Carlo per effettuare il pricing di semplici strumenti finanziari o per ottenere 

la stima di misure di rischio per adempiere agli obblighi legislativi, quale l'Expected 

Exposure effettivo. In entrambi i casi si è studiato come tali tecniche riescano ad essere 

maggiormente efficienti solamente andando ad aumentare il numero di sentieri dei fattori di 

rischio oppure intervenendo sull'estrazione di variabili casuali per diminuire la varianza 

delle stime. Queste due 'strategie' portano con sé maggiori tempi computazionali e le 

banche esposte in derivati OTC con numerose controparti non sono in grado di elaborare e 

conservare, giornalmente, le stime necessarie ai propri fini. 

Nell'elaborato è stata presentata la tecnica di quantizzazione come una procedura 

alternativa ai metodi Monte Carlo che permette di ottimizzare i tempi computazionali 

eliminando la caratteristica principale del processo di simulazione: l'estrazione di variabili 

casuali. La recente tecnica, a seconda della dimensione del problema e del numero di punti 
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desiderati per la creazione degli scenari per la dinamica del fattore di rischio sottostante 

dello strumento derivato/portafoglio, giunge alla stima dei payoff da analizzare utilizzando 

delle griglie ottimizzate disponibili "off-line". 

Nel pricing dell'opzione put europea essa ha dimostrato di essere efficiente già per un 

basso numero di punti del quantizer e indipendentemente dalle condizioni di mercato; 

nemmeno la generazione di un elevato numero di scenari del fattore di rischio sottostante 

ha permesso ai tradizionali metodi Monte Carlo di avvicinarsi ai risultati ottenuti con la 

quantizzazione. Il calcolo delle misure effettive di rischio ha certamente portato con sé altri 

ottimi risultati per la recente tecnica se confrontati con procedure da tempo affermate nelle 

discipline finanziarie. Infatti, gli errori percentuali ottenuti nell'elaborato dalla 

quantizzazione per il calcolo dell'EPE sono del tutto accettabili nella prassi bancaria e 

comunque notevolmente migliori dei risultati che si ottengono con i metodi Monte Carlo. 

Questi ultimi raggiungono valori simili solamente portando il numero di scenari ad un 

livello elevato, troppo elevato per una banca che deve far fronte quotidianamente con il 

calcolo di numerosi portafogli e per i quali sono richiesti notevoli sforzi computazionali. In 

aggiunta, si è cercato di applicare l'estrapolazione di Richardson ai risultati ottenuti con la 

quantizzazione: il metodo merita ulteriori approfondimenti ma i risultati ottenuti indicano 

che può portare benefici aggiuntivi in termini di precisione delle stime. 

I possibili ambiti applicativi della quantizzazione sono molteplici e andrebbero studiati 

nel loro specifico prima di emettere un giudizio a favore di tale tecnica. Inoltre, i 

procedimenti che portano alle stime delle metriche di rischio dovrebbero essere analizzati 

anche da un punto di vista statistico (per esempio effettuando sui residui accurati test 

statistici). Il fatto che le banche debbano cercare di limitare i tempi di calcolo e 

l'immagazzinamento dei dati sono comunque fattori che possono incentivare l'analisi e lo 

studio di questo nuovo promettente metodo. 
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Elenco delle figure 

1.1 Confronto tra VaR ed ES per due posizioni. 

1.2 Rappresentazione del MtM al tempo t e delle relative metriche EE e PFE. 

1.3 Rappresentazione delle metriche per la valutazione dell’esposizione nel rischio di 

controparte. 

1.4 Generazione degli scenari in futuri istanti temporali (fonte: [Pykhtin e Zhu, 2007]). 

1.5 Simulazione di 5 scenari per un fattore di rischio con gli approcci PDS e DJS. 

1.6 Evoluzione del profilo dell'esposizione di un Interest Rate Swap (fonte: [Pykhtin e Zhu, 

2007]). 

 

2.1 Schema gerarchico di calcolo nel metodo NIMM. 

 

3.1 Metodo della Funzione Inversa: si estrae  da una v.c. uniforme in [0,1] e tramite la 

funzione inversa della funzione di ripartizione si ottiene . 

3.2 Rappresentazione grafica del metodo del Rigetto. 

3.3 Confronto tra due generazioni di 500 numeri in due dimensioni estratti da una 

distribuzione uniforme: il grafico a sinistra rappresenta delle estrazioni casuali, mentre nel 

grafico a destra vengono utilizzate le sequenze di Halton in base 2 e in base 3. 

3.4 Confronto tra due generazioni di numeri utilizzando le sequenze di Halton in base 23 e 

in base 29. Nella Fig. 3.4a sono state effettuate 500 estrazioni mentre nella Fig. 3.4b i 1.500 

numeri coprono in maniera più uniforme lo spazio . 

 

4.1 Diagramma di Voronoi con 35 punti casuali. 

4.2 Tassellatura di Voronoi di una v.c.  con un quantizer ottimizzato per 100 punti. 

4.3 Quantizer ottimale di un moto Browniano standard con 100 traiettorie e 5 intervalli 

temporali in [0,1]. 

4.4 Istogrammi di frequenza delle estrazioni con le diverse tecniche. 

4.5 Errore in valore assoluto del FV raggiunto dalle tecniche rispetto al prezzo teorico 

derivante dalla formula di B&S. 
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4.6 Campionamento stratificato e quantizzazione a confronto in termini di errore in valore 

assoluto utilizzando una rapporto di numeri simulati pari a 10x. 

4.7 Intervallo di confidenza dell’errore in valore assoluto di alcune tecniche, con un 

rapporto tra numero di simulazioni e punti del quantizer pari a 10x. 

4.8 Confronto in termini di errore in valore assoluto tra le tecniche a parità di 

computational effort (N=n). 

4.9 Errore in valore assoluto del FV raggiunto dalle tecniche numeriche considerate rispetto 

al prezzo teorico derivante dalla formula di B&S. Dati: =850, K=1.000, σ=25%, r=5%, 

T=1. 

4.10 Andamento dell'errore in valore assoluto del FV raggiunto dalle tecniche rispetto al 

prezzo teorico derivante dalla formula di B&S. =1.100, K=1.000, σ=15%, r=3%, T=1. Il 

FV dato da B&S è pari a 147,020197. 

 

5.1 Andamento del MtM complessivo del portafoglio nel periodo 04/10/2012 - 28/03/2013. 

5.2 Backtesting ad un giorno del MtM. 

5.3 Stima dell'EEeff con la tecnica di quantizzazione a confronto con il benchmark. 

5.4 Errore assoluto percentuale della quantization rispetto al benchmark. 

5.5 Risultati di una simulazione con ciascuna delle tecniche proposte generando 1.430 

scenari. 

5.6 Intervalli di confidenza attorno al valore atteso teorico per ciascuna delle tecniche 

studiate e con scenari pari a 1.000, 2.000 e 5.000. 

5.7 Numero di simulazioni Monte Carlo e punti del quantizer necessari per ottenere la 

medesima efficienza. 

5.8 Intervalli di confidenza attorno al valore atteso teorico per ciascun delle tecniche e con 

scenari pari a 1.000, 2.000 e 5.000 e volatilità del portafoglio pari al 10%. 

5.9 Intervalli di confidenza attorno al valore atteso teorico per ciascuna delle tecniche e con 

un numero di scenari pari a 1.000, 2.000 e 5.000 e volatilità del portafoglio pari al 30%. 

5.10 Rappresentazione dell'EEeff con l'estrapolazione di Richardson. 
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Elenco delle tabelle 

1.1 Pagamenti derivanti dal plain vanilla swap per la banca A. 

1.2 Tabella riepilogativa del volume dei nozionali e delle esposizioni in derivati. In grigio 

vengono evidenziati i valori della prima rilevazione. In azzurro si mostra la variazione 

percentuale della colonna a sinistra rispetto a giugno 1998. In arancione vengono segnalate 

le variazioni della colonna a sinistra rispetto a dicembre 2004. Infine, nella colonna in blu 

viene presentato l’ammontare in percentuale sul totale di ciascuna tipologia di derivato in 

base all'attività sottostante con al suo interno un'ulteriore suddivisione in base al tipo di 

strumento utilizzato. 

1.3 Impatto degli accordi di compensazione e di collateral nel rischio di controparte. 

1.4 Valore dell'esposizione in presenza di netting agreement. 

1.5 Conferma di un plain vanilla swap tra la Società XXX e la Banca YYY. 

 

2.1 Percentuali da applicare al valore nozionale del contratto per determinare l'AddOn 

(Fonte: Circolare 263 del 2006 della Banca d'Italia, Titolo II, Capitolo 3, Allegato B). 

2.2 Fattori di conversione creditizia (Fonte: Circolare 263 del 2006 della Banca d'Italia, 

Titolo II, Capitolo 3, Allegato B). 

 

3.1 Sequenze di Halton in tre differenti dimensioni. 

 

4.1 Presentazione della griglia di quantizzazione per N=10. Si noti che , 

, . 

4.2 Rappresentazione della struttura delle prime 10 righe del foglio di calcolo per il metodo 

Monte Carlo classico e per le variabili antitetiche. 

4.3 Rappresentazione della struttura delle prime 10 righe del foglio di calcolo per il metodo 

quasi-Monte Carlo, utilizzando la sequenza di Halton, e per il generatore Mersenne Twister. 

4.4 Rappresentazione della struttura delle prime 10 righe del foglio di calcolo per la tecnica 

di quantizzazione. 

4.5 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione put europea con i 
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seguenti dati: =K=1.000, σ=10%, r=3%, T=1. Il FV dato da B&S è pari a 26,264305. In 

blu il calcolo dell'errore medio assoluto per ciascuna tecnica numerica. 

4.6 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione put europea deep out of 

the money con i seguenti dati: =1.150, K=1.000, σ=10%, r=5%, T=1. Il FV dato da B&S è 

pari a 1,162221. 

4.7 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione put europea in the 

money in un mercato volatile con i seguenti dati: =950, K=1.000, σ=30%, r=1%, T=1. Il 

FV dato da B&S è pari a 136,771769. 

4.8 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione put europea deep in the 

money in un mercato volatile con i seguenti dati: =850, K=1.000, σ=25%, r=5%, T=1. Il 

FV dato da B&S è pari a 149,070523. 

4.9 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione call europea deep in the 

money con i seguenti dati: =1.100, K=1.000, σ=15%, r=3%, T=1. Il FV dato da B&S è 

pari a 147,020197. In blu il calcolo dell'errore medio assoluto per ciascuna tecnica 

numerica. 

4.10 Confronto tra le tecniche numeriche per il pricing di un'opzione call europea deep out 

of the money con i seguenti dati: =850, K=1.000, σ=20%, r=1%, T=1. Il FV dato da B&S 

è pari a 23,477773. 

 

5.1 Confronto tra valori realizzati e stime ad un giorno del MtM. 

5.2 Risultati del benchmark di riferimento dell'applicazione. 

5.3 Risultati ottenuti dalla quantization con numerosità 1.430. 

5.4 Confronto tra punti del quantizer e numero di simulazioni MC. 

5.5 Risultati ottenuti con l'estrapolazione di Richardson. 
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