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Introduzione 

 

La finanza quantitativa moderna affonda le sue radici nel criterio media-varianza 

ideato da Markowitz nel 1952. Il modello in questione è stato il primo nell’ambito dei 

modelli di selezione di portafogli, ovvero il primo ad affrontare da un punto di vista 

formale il problema alquanto diffuso di come investire efficientemente una certa 

ricchezza ripartendola tra più attività finanziarie. Il differimento nel tempo del potere 

d’acquisto di cui si dispone al momento attuale è una problematica che può trovare una 

soluzione anche in ambienti non strettamente legati al mondo della finanza. A tal 

proposito, esempi classici sono gli investimenti immobiliari o quelli in opere d’arte ed 

oggetti di lusso. Tuttavia, la classe di portafogli a cui sarà rivolta l’attenzione in questa 

sede è quella costituita dai portafogli finanziari, ovvero costituiti esclusivamente da 

strumenti finanziari di varia natura tra quelli disponibili sul mercato globale dei capitali. 

Partendo dai punti di debolezza del criterio media-varianza ed accogliendo la tesi 

di Acerbi e Tasche (2002) secondo la quale solo le misure di rischio coerenti possono 

definirsi misure di rischio vere e proprie, in questo elaborato s’intende proporre un nuovo 

modello di selezione di portafogli. Esso utilizza il Partitoned Value-at-Risk come misura 

del rischio finanziario ed un sistema di vincoli a variabili miste-intere piuttosto 

complesso, così costruito per tenere in considerazione un’importante frizione del mercato 

dei capitali come i costi di transazione. 

L’approccio impiegato all’interno del modello di Markowitz si basa su una serie 

di ipotesi ed utilizza una serie di strumenti che nel corso degli anni sono stati rivisti ed 

aggiornati, sia per ridurre l’eccessiva semplicità impiegata inizialmente sia per 

avvicinarsi ad una concezione di rischio finanziario che fosse quanto più possibile idonea 

a caratterizzare le preferenze degli investitori. L’impiego della varianza, misura della 

dispersione di una variabile casuale, per la quantificazione del rischio insito in uno 
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strumento finanziario a rendimento aleatorio non permette di distinguere tra i cosiddetti 

downside risk ed upside potential. In altri termini, vengono equiparate alle perdite vere e 

proprie anche gli scarti positivi dalla media ed è un aspetto poco veritiero nell’ottica di 

un investitore avverso al rischio e massimizzatore di profitto. 

Per quanto la percezione del rischio sia un aspetto soggettivo e difficilmente 

generalizzabile, la continua ricerca di nuove misure di rischio ha subito una svolta in 

seguito alla stesura degli assiomi di coerenza da parte di Artzner et al. (1999). Il rispetto 

dei quattro assiomi di invarianza transizionale, positiva omogeneità, subaddittività e 

monotonicità da parte di una misura di rischio garantisce una forma di congruenza tra 

l’incertezza percepita dal generico investitore razionale ed il valore numerico che la 

sintetizza attraverso un’apposita funzione. Poiché una misura molto diffusa nella prassi 

quale il Value-at-Risk (VaR) non rispetta l’assioma di subaddittività, la letteratura ha ben 

presto fornito delle soluzioni alternative. Tra le più note si ricorda l’Expected Shortfall, 

la quale considera l’intera forma della coda sinistra dei rendimenti e non solo un valore 

soglia come nel caso del VaR. 

Un’altra assunzione piuttosto difficile da riscontare nella realtà coinvolge la 

descrizione della variabile casuale rendimento futuro del portafoglio attraverso una 

funzione di densità di probabilità Normale. L’evidenza empirica derivante da diversi 

decenni di serie storiche dei prezzi di attività finanziarie sottolinea come i rendimenti 

siano più correttamente descrivibili attraverso distribuzioni di probabilità leptocurtiche e 

asimmetriche. Se sulla natura dell’asimmetria non vi è una posizione predominante a 

causa dell’eterogeneità degli strumenti finanziari e della vastità di contesti storici che 

possono influenzare i prezzi, le code spesse, ovvero una maggior probabilità associata 

agli eventi estremi rispetto a quella nel caso Normale, è un aspetto assodato da tempo. 

 Di pari passo con il maggior approfondimento riscontrato nella letteratura 

sull’asimmetria distributiva dei rendimenti, dagli studi condotti da Peirò (1999) si evince 

come un investitore razionale sia disposto a sacrificare parte dei benefici derivanti dalla 

diversificazione del portafoglio purché questo abbia una maggior asimmetria positiva. La 
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preferenza per l’asimmetria positiva equivale a quella per distribuzioni di probabilità che 

hanno un’alta probabilità di piccole perdite, ma anche una piccola probabilità di grandi 

profitti che attribuiscono al valor medio della distribuzione un valore maggiore rispetto 

alla mediana. 

 In questo studio, al fine di coniugare le importanti proprietà derivanti dagli 

assiomi di coerenza con l’interessante aspetto del ruolo ricoperto dall’asimmetria nel 

processo di selezione, si è deciso di impiegare quale funzione obiettivo il Partitoned VaR, 

così come definito da Goh et al. (2012). Questa misura di rischio contempla l’incertezza 

insita in un attività finanziaria come il caso peggiore, corrispondente alla perdita del 

capitale investito nella sua interezza, mitigato da quello che si può definire un portafoglio 

“di salvataggio”. Quest’ultimo è una misura del rendimento minimo nel caso in cui lo 

scenario effettivamente manifestatosi sia favorevole all’investitore a cui va aggiunto una 

indice di volatilità pesato per il livello di significatività prescelto. 

 Il sistema di vincoli è costituito da quattro vincoli di natura economica e da tre 

vincoli di natura tecnica, ovvero necessari al fine di rendere il PVaR una misura per il 

rischio coerente. La prima categoria di vincoli citata fa riferimento ai due vincoli che si 

ritrovano già nel modello di Markowitz e che di fatto caratterizzano la maggior parte dei 

modelli di selezione di portafoglio. Si tratta del vincolo di bilancio e del vincolo sul 

rendimento minimo desiderato. Nel modello analizzato in questa sede, a questi due ne 

sono stati aggiunti altrettanti al fine di monitorare un fattore di determinazione delle 

performances rilevante quale i costi di transazione. Tale controllo avviene mediante 

l’assegnazione di valori appartenenti ad intervalli prestabiliti al numero complessivo di 

titoli inseriti in portafoglio ed a ciascuna percentuale d’investimento. 

 Il problema di minizzazione vincolata del rischio derivante dal modello in 

questione risulta essere particolarmente complesso, al punto che la ricerca di soluzioni 

esatte non è una strada percorribile. La soluzione qui adottata consiste nell’utilizzare una 

metaeuristica, la quale concentra la ricerca della soluzione ottima nell’area più 

promettente dello spazio delle soluzioni. Nella fattispecie, si ricorre alla Particle Swarm 
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Optimization (PSO): si tratta di un algoritmo stocastico che trae origine dal 

comportamento adottato in situazioni “di emergenza” da gruppi di animali 

particolarmente numerosi come gli sciami di uccelli o i banchi di pesci. L’idea di fondo 

risiede nella cooperazione e nello sfruttamento delle informazioni provenienti dagli altri 

membri del gruppo per la ricerca della soluzione ottima.  

 Essendo stata la PSO concepita originariamente per la risoluzione di problemi non 

vincolati, si ricorre al metodo delle penalità esatte per tradurre il problema originario in 

uno non vincolato. Il teorema delle penalità esatte garantisce, sotto certe condizioni, la 

coincidenza delle soluzioni dei due problemi. 

 In ultimo, vengono condotti degli studi sull’efficacia del modello proposto 

mediante un’apposita applicazione creata in ambiente Matlab. I risultati si sviluppano sia 

per scenario, al fine di valutare diversi contesti economici rilevanti dell’ultima decade, 

sia mediante un confronto con un benchmark ancora molto diffuso tra i gestori di fondi 

quale il modello di Markowitz. 
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 Capitolo 1 

Capitolo 1 

DALL’APPROCCIO MEDIA-VARIANZA 

ALLE MISURE PER IL RISCHIO COERENTI 

 

Nel capitolo introduttivo di questo elaborato si 

ripercorre l’apporto pioneristico, fornito da 

Markowitz, ai modelli di selezione statica di 

portafoglio. Dopo averne esaminato gli aspetti 

innovativi ed i limiti, l’interesse si sposta sulle 

caratteristiche desiderabili per una misura di rischio, 

per poi concludere soffermandosi sull’importanza 

dell’adozione di una misura di rischio coerente in 

quest’ambito. 

 

1.1 Il primo contributo alla selezione di portafoglio: il 

modello proposto da Markowitz 

 

I modelli di portafoglio costituiscono una categoria piuttosto eterogenea di 

rappresentazioni del processo decisionale seguito da un investitore per l’allocazione di 

una determinata ricchezza tra più attività. Infatti, nel momento in cui un soggetto si trova 

nella favorevole condizione di percepire periodicamente un reddito superiore a quello che 

consuma si pone la necessità di investire, ovvero di trasferire in avanti nel tempo, una 

certa quantità di denaro. Egli ha a disposizione diverse soluzioni che dipendono da una 

quantità variabile di fattori. 

Nella maggior parte dei casi tali trasferimenti non avvengono per il tramite di 

un’unica attività, ma la ricchezza è ripartita tra più di un bene e quindi occorre definire il 

concetto di portafoglio. Tecnicamente esso è uno strumento utilizzato per il trasferimento 
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 Dall’approccio media-varianza alle misure per il rischio coerenti 

di denaro nel tempo. Da un punto di vista quantitativo, è definibile come un vettore di 

dimensione N1 in cui ogni elemento rappresenta la quota di capitale investita in un 

determinata attività. 

Ai fini di una idonea circoscrizione del problema occorre anzitutto definire il 

sistema di ipotesi che caratterizza sia il modello che considerato in questo paragrafo sia 

quello che si considererà nel prossimo capitolo, al fine di poter così procedere con 

un’analisi critica il più possibile uniforme in termini di caratteristiche elementari dei 

modelli stessi. Il sistema d’ipotesi che sottende i modelli presi in considerazione è il 

seguente: 

 staticità: prevede un investimento uniperiodale, da t a t+∆t, senza porsi nessun 

tipo di questione riguardo l‘eventuale reinvestimento della ricchezza in 

un’epoca successiva a t+∆t, ma evidenziando esclusivamente quale sarà il 

valore all’epoca t+∆t del capitale investito al tempo t; 

 paniere di strumenti finanziari: prevede un insieme di N attività finanziarie tra 

cui poter discernere gli strumenti finanziari preferibili in cui allocare il proprio 

reddito non consumato mentre non è contemplata l’ipotesi d’investimento in 

attività reali; 

 non sazietà degli investitori: gli investitori preferiscono sempre una quantità di 

ricchezza maggiore ad una minore; 

 avversione al rischio degli investitori: a parità di ricchezza attesa essi 

prediligono lo strumento che presenta un minor rischio. 

Quest’ultime due caratteristiche congiunte consentono di definire un investitore come 

razionale. 

Sebbene la maggior parte dei modelli di portafoglio abbia come obiettivo la 

minimizzazione del rischio fissato un certo livello di rendimento atteso minimo, sono 

                                                 
1 Dove N rappresenta il numero naturale di opportunità d’investimento in cui è possibile impiegare il 

capitale a disposizione. 
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molteplici sia le interpretazioni possibili del concetto di rischio sia le metodologie 

utilizzabili per l’individuazione dei pesi ottimi2.  

Il primo contributo moderno ai modelli di selezione di portafoglio è quello fornito 

già negli anni Cinquanta del secolo scorso da Markowitz (1952). Sotto un insieme 

d’ipotesi poco realistiche3 e mediante un approccio strutturato in tre fasi, egli propose 

quella che ancora oggi è considerata una pietra miliare in materia. Inoltre, non di rado, è 

tuttora utilizzato da molti gestori professionali nella sua formulazione elementare tanto 

come riferimento per il vaglio dei titoli che andranno a costituire il portafoglio quanto 

come metro di paragone, qualora essi utilizzino modelli alternativi per il discernimento. 

Il primo passo della procedura che porta alla scelta del portafoglio finanziario più 

soddisfacente per un determinato investitore consiste nella determinazione di una misura 

di redditività e di una della rischiosità sopportata dall’investitore. Le attività finanziarie 

che costituiscono il paniere in cui è possibile investire hanno il più delle volte un 

rendimento aleatorio R, in quanto non si conosce ex-ante la futura realizzazione. Per 

modellizzare tale casualità in termini finanziari si ricorre agli strumenti forniti dalla 

statistica: come misura di rendimento è comunemente accettato il valore atteso della 

variabile casuale rendimento mentre come misura di rischiosità egli adottò la varianza 

associata al rendimento futuro. 

In questa sede, essendo l’obiettivo quello di un breve richiamo sui pilastri più 

importanti della letteratura, si tralasciano i passaggi che permettono di passare dalle 

singole attività finanziarie alla loro combinazione lineare per concentrarsi direttamente 

sul portafoglio finanziario P come unità elementare. Quindi, in termini algebrici: 

                                                 
2 Con “peso” si intende la proporzione del valore di ciascuna attività sul valore complessivo del portafoglio, 

ovvero la percentuale di capitale investita in una specifica attività. L’aggettivo “ottimo” fa riferimento al 

portafoglio ottimo, cioè quel portafoglio scelto dall’investitore al termine del processo di selezione. 

3 Markowitz ipotizzò mercati privi di frizioni (ad esempio: costi di transazione, lotti minimi di acquisto o 

di vendita, ecc.); investitori price-taker e quindi non in grado di influenzare i prezzi del mercato con le loro 

scelte d’investimento; assenza di vincoli istituzionali che limitino le vendite allo scoperto (la vendita di 

titoli che non si possiedono ma che vengono presi a prestito per la vendita, salvo poi la restituzione). 
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 Dall’approccio media-varianza alle misure per il rischio coerenti 

 misura di rendimento è il valor medio di RP, μP = E[RP]; 

 misura di rischiosità è la varianza di RP, σP
2 = E(RP – μP)

2. 

Una volta definiti gli strumenti attraverso i quali misurare il rendimento futuro di 

un investimento e la rischiosità ad esso associata occorre individuare un criterio per 

individuare i portafogli non dominati da nessun altro, detti portafogli efficienti, poiché «è 

ovvio infatti che, se un portafoglio fosse dominato da qualche altro, non rappresenterebbe 

una scelta sensata» (Castagnoli e Peccati, 1991). 

Il criterio utilizzato da Markowitz per la ripartizione dei portafogli nelle due classi 

è noto come criterio media-varianza. 

 

Definizione 1. Date due variabili casuali X e Y, aventi media μX e μY e varianza σX
2  e σY

2 , 

si dice che X domina Y secondo il criterio media-varianza se e solo se valgono 

contemporaneamente le seguenti tre condizioni: 

1. μX ≥ μY; 

2. σX
2  ≤ σY

2 ; 

3. almeno una delle due precedenti disuguaglianze è verificata in senso stretto. 

 

Appare evidente che il criterio in questione introduce un metro di paragone 

parziale, in quanto non permette di discriminare tutte le coppie di portafogli: può 

accadere, ad esempio nel caso in cui si considerino due portafogli efficienti, che non si 

sia in grado di dire se un portafoglio domina un altro4. 

Si può facilmente intuire come l’insieme dei portafogli efficienti, denominato 

frontiera efficiente, è costituito da tutti quei portafogli che, alternativamente, fissato il 

livello di rendimento atteso desiderato minimizzano il rischio del portafoglio oppure, 

fissato il livello di rischiosità, massimizzano il rendimento atteso. La scelta di un 

investitore razionale può ricadere solo su un portafoglio appartenente a questa categoria, 

                                                 
4 E’ il concetto di reciproca efficienza. 
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in quanto per ogni portafoglio inefficiente ve ne è uno che, a parità di rischio, garantisce 

un rendimento maggiore o, equivalentemente, a parità di rendimento atteso garantisce un 

rischio inferiore.  

Nel caso di N titoli a rendimento aleatorio la determinazione della frontiera 

efficiente avviene risolvendo il seguente problema di programmazione quadratica 

lineare5: 

min
x
x′ Vx 

s. t.  {
x′r̅ =  π
x′e = 1

 

dove: 

 x è il vettore (colonna) di ordine N contenente le quote d’investimento in 

ciascun titolo; 

 V è la matrice quadrata di ordine N di varianze e covarianze6; 

 r̅ è il vettore di ordine N contenente i rendimenti medi di ciascun titolo; 

 e è un vettore unitario di ordine N; 

 π è il livello di rendimento atteso desiderato dall’investitore. 

Il sistema di vincoli considerato da Markowitz è piuttosto elementare: il primo 

vincolo indica che la minimizzazione del rischio va fatta tenendo conto del livello di 

rendimento atteso desiderato e fissato a priori pari a π mentre il secondo rappresenta il 

cosiddetto vincolo di bilancio, ovvero richiede che sia investita l’intero capitale a 

disposizione. 

Al fine di determinare univocamente il vettore dei pesi ottimi è necessario 

ricorrere al teorema di seguito riportato. 

                                                 
5 La quadraticità del problema deriva dal fatto che la funzione obiettivo, costituita dalla varianza del 

rendimento del portafoglio, è rappresentata da una forma quadratica mentre la linearità deriva dalla natura 

lineare dei vincoli. 

6 Tale matrice è simmetrica per definizione ed è una proprietà che deriva dalla natura simmetrica delle 

covarianze. 
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 Dall’approccio media-varianza alle misure per il rischio coerenti 

Teorema. Se la matrice di varianze e covarianze V è positiva definita e non singolare, e 

quindi invertibile, e se tra i rendimenti medi almeno due sono diversi tra loro, allora il 

problema di ottimizzazione ammette un'unica soluzione relativamente alle quote di 

investimento in ciascun titolo.  

 

Assumere una matrice non singolare significa ipotizzare che la struttura di rischio di 

ciascun titolo non sia replicabile dalla combinazione lineare delle strutture di rischio degli 

altri titoli presenti nel portafoglio poiché sarebbe superfluo includerlo. In altri termini, 

non vi sono titoli sintetici nel portafoglio. Una matrice è positiva definita se non vi sono 

rischi degeneri, cioè se tutti i titoli in portafoglio sono a rendimento aleatorio e quindi 

hanno varianze non nulle. Infine, l’ipotesi che almeno due titoli abbiano rendimento 

atteso diverso uno dall’altro è necessaria poiché altrimenti non sarebbe necessario 

applicare il criterio media-varianza, in quanto l’intero capitale a disposizione verrebbe 

allocato nel titolo con varianza minore. 

Sulla base del teorema appena espresso, la soluzione in forma chiusa del vettore 

delle quote d’investimento è rappresentata dalla seguente espressione: 

x∗ =
(γV−1r − βV−1e)π + (αV−1e − βV−1r)

αγ − β2
 

dove: 

 α = r′V−1r 

 β = r′V−1e = e′V−1r 

 γ = e′V−1e 

L’espressione analitica della frontiera efficiente varia a seconda dei casi: nel caso 

in cui il portafoglio è costituito da N>2 titoli a rendimento aleatorio, l’espressione della 

frontiera è sempre data da una parabola nel piano media-varianza, ma cambia il vertice a 

seconda che si consideri o meno anche un titolo a rendimento certo; nel caso N=2, invece, 

risente particolarmente del valore coefficiente di correlazione lineare tra i due titoli, oltre 

che dall’eventuale presenza di un titolo a rendimento certo. In un portafoglio composto 
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da N titoli rischiosi tale frontiera è funzione degli N×(N-1)/2 coefficienti di correlazione 

semplice7 esistenti tra ciascuna coppia di titoli, oltre che delle N varianze e degli N 

rendimenti attesi di ciascun titolo. 

 

 

Figura 1 – Frontiera nel caso di un portafoglio costituito da N≥2 titoli a rendimento aleatorio. 

 

L’ultimo passo per la determinazione del portafoglio ottimo consiste nella 

costruzione di una gerarchia delle preferenze dell’investitore, la quale deve tener conto in 

qualche modo della sua personale avversione al rischio. L’obiettivo è quello della 

                                                 
7 Il coefficiente di correlazione semplice è una misura della dipendenza lineare esistente tra due variabili 

casuali ed è definito come  ρX,Y =
cov (X,Y)

σXσY
  e per costruzione vale sempre  ρX,Y ∈ [−1,1]. Tale coefficiente 

entra in gioco poiché la varianza non è un operatore lineare e quindi, nel momento in cui si considera la 

varianza di un portafoglio, bisogna tener conto anche dell’eventuale dipendenza lineare esistente tra le varie 

coppie di titoli. Infatti, vale σX+Y
2 = σX

2  +  σY
2  +  2ρX,YσXσY. 



 

16 
 

 Dall’approccio media-varianza alle misure per il rischio coerenti 

massimizzazione dell’utilità dell’investitore. Ma, poiché si sta ragionando in ambito 

aleatorio, essa si traduce nella massimizzazione dell’utilità attesa dell’investitore8. 

La funzione di utilità utilizzata da Markowitz nel suo modello è la funzione di 

utilità quadratica, rappresentata dall’equazione seguente: 

U(RP) = RP − 
a

2
 RP

2 

dove: 

 RP  è la variabile casuale rendimento del portafoglio; 

 a è un coefficiente strettamente positivo che riflette l’avversione al rischio 

dell’investitore; maggiore è a e maggiore è l’avversione al rischio. 

Tuttavia, la compatibilità tra il criterio media-varianza e la teoria della 

massimizzazione dell’utilità attesa è verificata solo in due casi limite: seguendo un 

approccio soggettivo quando la funzione di utilità di tutti gli investitori è di tipo 

quadratico mentre, seguendo un approccio oggettivo, quando la funzione di distribuzione 

di probabilità congiunta degli N titoli che costituiscono il portafoglio è una Normale 

multivariata, indipendentemente dalla forma funzionale della funzione di utilità. 

Occorre quindi che la frontiera efficiente sia coerente con la massimizzazione 

dell’utilità attesa. Tenendo presente la varietà di forme che possono caratterizzare la 

frontiera efficiente, legate alla gamma di possibili valori che il coefficiente di correlazione 

lineare può assumere, la determinazione del portafoglio ottimo per un determinato 

investitore si può sintetizzare attraverso il seguente problema di massimizzazione 

vincolata: 

max E[U(RP)]  

s. t.   σP
2 = f(RP) 

                                                 
8 La funzione di utilità della moneta è crescente (traduce la non sazietà degli investitori) e concava (traduce 

l’avversione al rischio degli investitori). La proprietà di concavità implica la disuguaglianza di Jensen, 

secondo la quale un individuo avverso al rischio attribuisce un’utilità maggiore all’importo certo g = E[G] 

piuttosto che all’importo aleatorio G, ovvero U(E[G]) > E[U(G)]. 
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In altri termini, in ogni caso si tratta di massimizzare l’utilità attesa 

dell’investitore, la quale tiene in considerazione il suo personale grado di avversione al 

rischio, purché ovviamente il portafoglio selezionato appartenga alla parte efficiente della 

frontiera. 

Il principale contributo fornito da Markowitz può essere considerato l’affiorare 

del concetto di diversificazione in ambito finanziario. 

 

Definizione 2. Si ha diversificazione nel momento in cui, allocando la ricchezza a 

disposizione su un numero N di attività superiore ad uno, si può sfruttare la correlazione 

per ridurre il rischio del portafoglio al di sotto del livello di rischio del titolo meno 

rischioso. 

 

Richiamando le proprietà matematiche della varianza di somma di variabili 

casuali si evince il ruolo chiave che ricopre il coefficiente di correlazione lineare. Sebbene 

nella realtà dei mercati finanziari l’esistenza di titoli azionari legati tra di loro da un 

coefficiente di correlazione lineare pari esattamente a -1 sia improbabile9, è intuibile come 

anche coefficienti con valori meno estremi possano dare il loro contributo nella riduzione 

del rischio complessivo del portafoglio. 

Per quanto riguarda il rendimento medio complessivo del portafoglio invece, 

essendo quest’ultimo una combinazione lineare dei rendimenti attesi dei titoli componenti 

il medesimo, nel caso considerato di assenza di vendite allo scoperto questo non potrà 

che essere compreso tra il valore minio ed il valore massimo assunti dai rendimenti medi 

dei singoli titoli. Qualora invece le vendite allo scoperto fossero ammesse, è possibile 

aumentare il capitale investito rispetto alla dotazione iniziale attraverso il prestito ricevuto 

da un altro soggetto, salvo la restituzione della ricchezza altrui ed il pagamento di 

                                                 
9 Posti pari ad R1 e R2 i rendimenti aleatori di due titoli azionari, se il loro coefficiente di correlazione 

lineare è pari a -1 allora tra i due rendimenti esiste un legame lineare del tipo R1=a+b×R2, con b<0. 
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eventuali interessi maturati nel frattempo, in qualsiasi momento essi vengano richiesti. In 

termini di rendimento del portafoglio ciò comporta la possibilità di ottenere un 

rendimento mediamente più alto rispetto al titolo più redditizio presente in portafoglio (al 

prezzo ovviamente di un maggior rischio complessivo) vendendo allo scoperto il titolo 

con rendimento medio inferiore ed acquistando con il ricavato il titolo con rendimento 

medio superiore. 

Il limite della scarsa diversificazione nel modello in esame deriva dal fatto che, 

essendo nella realtà le correlazioni empiriche tra i diversi titoli piuttosto basse, per ridurre 

la varianza complessiva spesso il criterio media-varianza tende a sovrappesare i titoli a 

bassa varianza anziché sfruttare le relazioni inverse fatte registrare dagli andamenti dei 

loro prezzi di mercato. 

 

1.2 Aspetti critici del criterio media-varianza 

 

Pur riconoscendo all’autore i grandi meriti che gli spettano sia per il prezioso 

contributo teorico e pratico fornito sia per le innovative idee proposte, come tutti i modelli 

matematici anche questo non è esente da limiti e restrizioni talvolta forti per quella che è 

la realtà dei mercati finanziari. 

Conducendo un’analisi delle assunzioni considerate nel criterio media-varianza, 

emergono due linee d’indagine. La prima è “a livello macro”: essa coinvolge il processo 

di ottimizzazione e quindi tanto la funzione obiettivo, in questo caso rappresentata dalla 

varianza dei rendimenti, quanto il sistema di vincoli rispetto al quale i risultati forniti dal 

processo di minimizzazione della varianza vanno confrontati. Il secondo filone è “a livello 

micro”: esso coinvolge tutta una serie di aspetti su cui si basano le due condizioni di 

compatibilità dell’approccio in questione con la teoria dell’utilità attesa, ovvero quella 

oggettiva e quella soggettiva enunciate nel paragrafo precedente. 
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Partendo da quest’ultima categoria di assunzioni poco conformi al contesto in cui 

i gestori di portafoglio si trovano comunemente ad operare, si sottolinea come le 

condizioni di compatibilità siano entrambe piuttosto semplificate e restrittive. 

In primo luogo, sono numerosi in letteratura gli sforzi volti ad individuare una 

caratterizzazione dei rendimenti il più fedele possibile all’evidenza empirica, derivante 

da una semplice analisi delle serie storiche dei prezzi di varie attività finanziarie. Come 

sottolineato da Peirò (1999), la funzione di densità di probabilità Normale in generale mal 

descrive i rendimenti delle attività finanziarie nel breve periodo. Le cause sono da 

ricercare principalmente nella leptocurtosi10 e nell’asimmetria della distribuzione dei 

rendimenti: se il primo è un aspetto consolidato da tempo in letteratura, negli ultimi 

decenni ci si è focalizzati maggiormente sul secondo aspetto in quanto si è visto che gli 

investitori sono disposti, a parità di varianza del rendimento, a sacrificare parte del 

rendimento atteso in favore di una maggior asimmetria positiva11, palesando comunque 

una coerenza con l’ipotesi di avversione al rischio (Arditti, 1967). 

Anzitutto, ricordando l’importanza che la matrice di varianze e covarianze assume 

nell’approccio media-varianza, Szegӧ (2002) rileva come il coefficiente di correlazione 

possa essere usato come misura di dipendenza solo nel caso in cui le distribuzioni dei 

rendimenti siano descrivibili attraverso distribuzioni ellittiche, quali la Normale o la t di 

Student con varianza finita. Al contrario, l’utilizzo di un modello basato sulla matrice di 

varianze e covarianze ma non sotteso da distribuzioni ellittiche può sottostimare 

pesantemente gli eventi estremi, ai quali sono legate le perdite maggiori. 

                                                 
10 E’ una proprietà che caratterizza le distribuzioni con un numero di osservazioni che si posizionano 

lontano dalla media in numero maggiore rispetto a quelle di una Normale. In questo caso, alle realizzazioni 

delle code sono associate probabilità di accadimento superiori a quelle che avrebbero nel caso di una 

Normale. 

11 Significa che vi sono potenziali rendimenti particolarmente elevati seppure con probabilità di 

realizzazione piuttosto contenuta: per le distribuzioni con asimmetria positiva, note anche come 

distribuzioni oblique a destra, vale l’ordinamento moda<mediana<media, mentre per le distribuzioni 

Normali i tre indicatori coincidono. 
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Diversi studi (Fama, 1965; Simkowitz e Beedles, 1980; Peirò, 1999; Mitton e 

Vorkink, 2007) evidenziano il ruolo non trascurabile che l’asimmetria distributiva ricopre 

nelle scelte di portafoglio: poiché in molti mercati si possono notare comportamenti 

diversi tra scarti dalla media positivi e scarti negativi, è naturale aspettarsi una preferenza 

degli investitori per attività caratterizzabili attraverso distribuzioni positivamente 

asimmetriche. Inoltre, l’incorporazione di tale aspetto nella determinazione dei pesi ottimi 

porta talvolta ad una minor diversificazione purché siano privilegiati eventuali titoli con 

asimmetria positiva (Peirò, 1999).  

Se i momenti di ordine pari, come varianza e curtosi, rappresentano diverse 

sfaccettature del rischio e per un investitore con le caratteristiche descritte 

precedentemente è opportuno minimizzarli, i momenti di ordine dispari, quali valor 

medio e asimmetria, sono invece legati alla reddittività dell’attività finanziaria e si 

desidera massimizzarli. Emerge quindi come il concetto di reddittività sia rappresentato 

non solo dal rendimento atteso, ma anche da un’asimmetria quanto più possibile positiva. 

Quindi, considerando quasi scontato un atteggiamento favorevole di un investitore 

razionale nei confronti di attività che presentano una discreta probabilità di grandi 

guadagni, la preferenza per il terzo momento centrato e standardizzato dev’essere 

sicuramente positiva. In caso contrario, si contraddirebbe l’ipotesi di non sazietà degli 

investitori (Scott e Horvath, 1980). 

Per l’analisi dell’asimmetria distributiva le due soluzioni maggiormente utilizzate 

nell’ambito dell’esame della variazione di prezzo delle attività finanziarie12 coinvolgono 

una mistura di distribuzioni Normali o la distribuzione t di Student. Tuttavia, mentre la 

mistura può essere simmetrica o meno, la t di Student è simmetrica per definizione. 

                                                 
12 I rendimenti sono considerati identicamente ed indipendentemente distribuiti per ipotesi. Seppur 

restrittiva, è un’ipotesi necessaria per poter condurre degli studi empirici sull’asimmetria distributiva. 
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Definizione 3. I rendimenti sono simmetrici rispetto al loro valor medio μ se vale 

l’uguaglianza f(μ + k) = f(μ − k), dove f indica la funzione di densità di probabilità che 

descrive i rendimenti futuri e k un numero reale qualsiasi. 

 

Per testare la presenza di asimmetria nei rendimenti vi sono due strade percorribili, 

secondo quanto proposto da Peirò (1999)13.  

La prima coinvolge l’utilizzo dell’indice di asimmetria campionario14, dato da: 

Ŝ =  

1
T
∑ (Rt −  μ)

3T
t=1

σ̂3
 

dove: 

 T è la numerosità campionaria; 

 µ è la media campionaria; 

 σ̂ è la deviazione standard campionaria. 

In alternativa, è possibile suddividere il campione dei rendimenti in due 

sottoinsiemi: uno formato dai rendimenti che eccedono la media R+e l’altro formato dai 

rendimenti inferiori alla media in valore assoluto |R−|, dove: 

R+ = {Rt −  μ | Rt >  μ} 

|R−| =  {μ − Rt | Rt <  μ}. 

Utilizzando quest’ultima soluzione, se i rendimenti sono simmetrici rispetto alla 

media allora i due sottoinsiemi dovrebbero avere la stessa distribuzione. Sebbene 

quest’ultima soluzione possa apparire più gravosa in termini computazionali, si è ritenuto 

opportuno riportarla in quanto è questo, a grandi linee, l’approccio utilizzato da Goh et 

al. (2012) nella costruzione di un’innovativa misura di rischio quale il Partitioned Value-

                                                 
13 Altri autori, tra cui Ortobelli et al. (2005), utilizzano metodologie diverse da quelle in questione per la 

verifica delle “anomalie distributive” rappresentate da asimmetria e curtosi, facendo riferimento agli indici 

elaborati da Fisher e Pearson, ma la sostanza non cambia. 

14 Sotto l’ipotesi di Normalità, la distribuzione asintotica di tale indice è S ̂ → N(0,
6

T
). 
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at-Risk, che verrà impiegato come funzione obiettivo nel modello di portafoglio proposto 

nel prossimo capitolo. 

L’ipotesi di asimmetria è rifiutata diverse volte a causa del fatto, come dimostrato 

da Peirò (1999), che molti degli studi condotti sull’asimmetria distributiva dei rendimenti 

di attività finanziarie utilizzano l’indice di asimmetria campionario e la sua distribuzione 

asintotica sotto l’ipotesi di Normalità. Occorre tuttavia tener presente che tali risultati 

sono il frutto di una forte influenza dell’ipotesi di Normalità ed è ampiamente dimostrato 

che ciò non è plausibile nel breve periodo. 

Gli studi empirici condotti da Simkowitz e Beedles (1980) rimarcano come i 

prezzi dei titoli azionari abbiano tendenzialmente natura asimmetrica mentre 

dall’indagine teorica condotta da Mitton e Vorkink (2007) deriva una serie di implicazioni 

interessanti sul trade off tra efficienza in media-varianza ed asimmetria, il cui ago della 

bilancia influisce sulle scelte dei titoli da inserire in portafoglio. Più in dettaglio, da 

quest’ultimo lavoro si desume un legame inverso tra la domanda di asimmetria (positiva) 

da parte di un investitore e la diversificazione del portafoglio che egli tenderà a detenere. 

Inoltre, gli investitori che hanno una certa preferenza per l’asimmetria tenderanno a 

detenere portafogli talvolta inefficienti sul piano media-varianza, in quanto la perdita di 

efficienza è compensata almeno parzialmente in termini di asimmetria (positiva) dei 

rendimenti. A differenza dei portafogli ben diversificati, i quali presentano nella maggior 

parte dei casi rendimenti molto poco asimmetrici, quelli scarsamente diversificati hanno 

generalmente rendimenti più positivamente asimmetrici. 

Anche Conine e Tamarkin (1981) registrano come la maggioranza degli investitori 

prediliga portafogli non perfettamente diversificati. D’altro canto, considerando che i 

potenziali guadagni sono illimitati, a differenza delle perdite che nella peggiore delle 

ipotesi sono del 100% del capitale investito, è logico attendersi l’esistenza di una 

preferenza per l’asimmetria positiva dei rendimenti. La contrazione della 

diversificazione, da essi riscontata mano a mano che cresce la preferenza per l’asimmetria 

positiva, può essere giustificata dal fatto che al crescere del numero di titoli in portafoglio 
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non si riduce solo il rischio ma anche l’asimmetria: se il primo aspetto è una 

considerazione auspicabile per l’investitore, altrettanto non si può dire per il secondo. 

Passando ad analizzare la condizione soggettiva di compatibilità, la quale non fa 

alcun tipo di restrizione sulle ipotesi distributive dei rendimenti bensì richiede che la 

funzione di utilità della moneta adottata dall’investitore sia di tipo quadratico, risalta 

subito come la modellizzazione dell’utilità della ricchezza per gli investitori sia 

difficilmente trattabile attraverso una funzione così semplice, per di più dipendente da un 

unico parametro a su cui è accollata tutta l’informazione riguardante l’avversione al 

rischio del singolo investitore. 

Dal punto di vista matematico, inoltre, la funzione di utilità quadratica presenta 

un punto di massimo, ma se tale massimo si trova all’interno dell’insieme di rendimenti 

“plausibili” allora l’impiego di questo tipo di funzione di utilità comporta nuovamente un 

conflitto d’interessi con l’assunzione del modello riguardante la non sazietà degli 

investitori. Nel caso in cui ciò avvenga si ha, di conseguenza, un’utilità marginale 

decrescente da un certo livello di rendimento in avanti ed i portafogli costituiti dalle 

attività rischiose associate a quei rendimenti vengono considerati così beni inferiori 

(Wippern, 1971). 

L’impiego di una funzione di utilità quadratica, di secondo ordine, risulta poco 

adeguata anche nel caso in cui la distribuzione dei rendimenti sia asimmetrica, cosa che 

si verifica di frequente come visto poc’anzi. La presenza dell’asimmetria rende media e 

varianza non più sufficienti per una completa descrizione della distribuzione, ma richiede 

anche il coinvolgimento di momenti di ordine superiore al secondo. Quest’ultima 

prospettiva verrà approfondita maggiormente nel secondo capitolo. 

Una volta affrontati tutti questi aspetti, che a prima vista possono apparire di 

secondaria importanza o delle semplici tecnicalità ma che in realtà permettono di guardare 

agli importanti risultati del modello media-varianza con una maggior consapevolezza e 

spirito critico, è opportuno passare ad un’indagine “a livello macro”, la quale coinvolge 

il processo di ottimizzazione proposto. 
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Il problema di minimizzazione della varianza del rendimento del portafoglio, 

vincolata al fatto che sia investito l’intero capitale a disposizione e che il rendimento 

atteso sia pari ad un certo valore fissato a priori, è stato in realtà ben presto esteso, 

considerando oltre ai due vincoli citati un terzo vincolo riguardante il divieto di vendite 

allo scoperto. 

Di recente, in particolare a seguito delle crisi scaturite dal dissesto dei mutui 

subprime negli USA (autunno 2006) e dal fallimento di Lehman Brothers (settembre 

2008) prima e dalla crisi di alcuni debiti sovrani europei poi (2010-2011), in molti mercati 

regolamentati e per alcuni periodi di tempo prefissati è stata adottato il divieto di vendite 

allo scoperto. Si tratta della vendita sul mercato di titoli che non si possiedono ma che 

vengono temporaneamente presi a prestito da terzi per essere ceduti in quanto ci si aspetta 

una discesa dei loro prezzi. Nella misura in cui questa restrizione entra in vigore, occorre 

verificare che le quote d’investimento in ciascun titolo siano non negative ed il nuovo 

problema di minimizzazione vincolata diventa il seguente: 

min
x
x′ Vx 

s. t.  {
x′r̅ =  π
x′e =  1
x ≥ 0

 

Nonostante questo accorgimento possa conferire una maggior concretezza al 

problema di portafoglio originario, nell’approccio media-varianza per la selezione di 

portafoglio molti aspetti operativi non sono presi in considerazione. Tra questi assumono 

particolare rilevanza i seguenti:  

 l’esistenza di frizioni nel mercato, quali i costi di transazione e la tassazione. 

Una delle semplificazioni adottate prevede di non tener in considerazione i 

costi che l’intermediario addebita all’investitore nel momento in cui si 

conclude una transazione, sia essa un acquisto o una vendita. Essi incidono 

sulla performance di un portafoglio e proprio per questo motivo è una delle 

categorie di vincoli che assume maggior rilievo nella prassi gestionale e che 
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viene maggiormente monitorata, sia in modo diretto che indiretto (attraverso 

dei vincoli di cardinalità); 

 l’esistenza di vincoli derivanti dal contesto politico-economico del mercato di 

riferimento quali, ad esempio, temporanee restrizioni sulla possibilità di 

effettuare vendite allo scoperto; 

 l’esistenza del vincolo che impone ad un dato titolo azionario di essere 

acquistato o venduto solo in un numero intero di lotti minimi di transazione. 

Al fine di rendere più realistico il modello proposto da Markowitz è possibile 

seguire due strade. Anzitutto, si può modificare il sistema dei vincoli rendendolo più 

concreto, ed è il caso dei vincoli a variabili miste-intere. In alternativa è possibile agire 

sulla funzione obiettivo e quindi sulla misura di rischio. 

Premesso che nel modello di portafoglio che si andrà a considerare nel prossimo 

capitolo si agirà in modo più deciso sulla leva della funzione obiettivo rispetto alla leva 

dei vincoli, sulla scia di quanto proposto da Corazza e Favaretto (2007), si ritiene 

opportuno soffermarsi momentaneamente sulla classe dei vincoli a variabili miste-intere. 

Essi sono suddivisibili in tre categorie: 

 i vincoli relativi ai lotti minimi di transazione che devono essere negoziati solo 

in un numero intero di unità; 

 i vincoli relativi al massimo numero intero positivo di diversi titoli azionari che 

possono essere negoziati; 

 i vincoli relativi al minimo numero intero positivo di lotti minimi di transazione 

di un dato titolo azionario che dev’essere negoziato. 

L’introduzione di questi vincoli da un lato assegna una maggior valenza operativa 

ai problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafoglio rispetto 

ai problemi classici mentre dall’altro ne complica notevolmente la procedura risolutiva. 

Infatti, la verifica del rispetto di tali vincoli all’interno di un problema di programmazione 
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matematica è un problema NP-completo15 ed inoltre, la risoluzione dei problemi di 

programmazione matematica in questione è un problema NP-hard16. 

La seconda strada percorribile, la quale coinvolge la funzione obiettivo, è 

sicuramente di maggior interesse ai fini di questo elaborato in quanto si interverrà 

maggiormente sulla misura di rischio piuttosto che sul sistema dei vincoli nella 

formulazione di un nuovo problema di selezione di portafoglio.  

L’impiego della varianza del rendimento quale misura del rischio insito in un 

portafoglio finanziario è apparsa sin da subito un po’ fuorviante, al punto tale che lo stesso 

Markowitz (1959) propose la sua sostituzione a favore della semivarianza, così 

calcolabile: 

Semi − var (RP) =  
1

N
∑ (Ri −  μ)

2

N

i=1; Ri < μ

. 

Adottando quest’ultima soluzione, vengono considerate rischiose solo le 

potenziali perdite, ovvero le realizzazioni dei rendimenti inferiori al loro valore atteso, e 

non anche i potenziali guadagni, rappresentati dagli scarti positivi rispetto alla media. 

Qualunque investitore razionale non disdegnerebbe affatto possedere un portafoglio con 

un rendimento al di sopra delle attese e quindi la nozione di rischio incorporata nella 

definizione di varianza non risulta per niente idonea in quest’ambito. Quando si ottiene 

più del rendimento medio si può parlare di un’opportunità ma non certo di un rischio. 

Rachev et al. (2008) sottolineano come gli investitori percepiscano il rischio in 

modo non lineare, a riprova della non adeguatezza della varianza: il suo impiego porta a 

percepire come più rischiosa una piccola probabilità di una grande perdita rispetto ad 

un’alta probabilità di una piccola perdita. 

                                                 
15 Sono problemi “difficili” da risolvere, dal punto di vita del tempo necessario, in quanto non ammettono 

algoritmi polinomiali di risoluzione. 

16 Sono problemi “difficili” da risolvere almeno quanto quelli NP-completi. 
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Oltre ad essere una misura piuttosto sensibile agli outlier17, essendo stata 

concepita come misura di dispersione, la varianza misura semplicemente quanto un 

fenomeno si discosta dalla sua media, senza fornire indicazioni riguardanti il segno di 

questo scostamento e senza riuscire a cogliere il connotato di asimmetria, quando 

presente, che caratterizza il rischio (Rachev et al., 2008). Vengono così equiparate alle 

perdite vere e proprie anche i potenziali guadagni, fornendo un concetto di rischio 

ampiamente fuorviante in quanto andrebbero presi in considerazione solo gli scostamenti 

negativi dalla media nel caso di posizionamenti lunghi (Biglova et al., 2004). La 

distinzione tra downside risk e upside potential è apparsa sin da subito necessaria al fine 

di concepire il rischio come qualcosa di prettamente negativo piuttosto che come una 

semplice misura di dispersione. 

A conclusione di questa breve disamina sulle principali lacune della varianza è 

opportuno ricordare quanto emerso da Szegӧ (2002): la sua applicazione quale misura di 

rischio è idonea solo in presenza di distribuzione dei rendimenti simmetriche. Viceversa, 

minimizzare la varianza in presenza di asimmetria positiva significa ridurre le possibilità 

di guadagno. 

Il passo successivo consiste nella definizione di una misura di rischio e 

nell’individuazione di alcune caratteristiche desiderabili ed è di questo che ci si occuperà 

nel prossimo paragrafo. 

 

1.3 Proprietà di una misura di rischio e gli assiomi di 

coerenza 

 

Il problema di definire un’opportuna misura di rischio è stato sempre 

particolarmente sentito, sia in ambito accademico che in ambito operativo. 

                                                 
17 Sono quelle osservazioni anomale, chiaramente distanti dalle altre osservazioni disponibili. 
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Sebbene sia possibile identificare alcune caratteristiche desiderabili che una 

misura di rischio debba possedere, il concetto di rischio è comunque piuttosto 

soggettivo18 e quindi non è possibile individuare univocamente una misura in grado di 

soddisfare il problema, comune a ciascun investitore, di massimizzazione dell’utilità 

attesa una volta determinata la frontiera efficiente. 

Tuttavia, seppur connotato da caratteri di relatività e soggettività, è possibile 

determinare alcune caratteristiche che una misura di rischio è auspicabile possieda 

relativamente ad una particolare classe d’investitori: gli agenti razionali. 

Sono diversi i tentativi che si sono susseguiti nella ricerca di una misura in grado 

di caratterizzare adeguatamente le preferenze degli investitori. Seguendo quanto proposto 

da Szegӧ (2002), Ortobelli et al. (2005), Rachev et al. (2008), è possibile definire una 

misura di rischio come segue: 

 

Definizione 4. Una misura di rischio è una funzione ρ che assegna un valore numerico 

non negativo ad una variabile casuale X interpretabile come il rendimento futuro, ρ: X →

R. 

 

Sulla base delle linee guida indicate da Ortobelli et al. (2005), è possibile 

individuare le proprietà di base che una misura di rischio dovrebbe soddisfare affinché 

una funzione ρ sia definibile come tale, seppur non siano le sole da tenere in 

considerazione: il concetto di coerenza di una misura di rischio, così come definito da 

Artzner et al. (1999), gode di molta considerazione al giorno d’oggi e verrà trattato tra un 

po’. 

Partendo dalle caratteristiche relative alla definizione di rischio più intuitive si 

trovano le seguenti: 

                                                 
18 Il rischio è legato alla percezione dell’incertezza da parte del singolo investitore, nonostante alcuni autori 

distinguano tra rischio (quantità misurabile) ed incertezza (quantità non misurabile). 
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 positività: una misura di rischio associa ad una variabile casuale un valore 

strettamente positivo, al più nullo nel caso in cui non vi sia alcuna forma di 

casualità. Valori negativi non hanno senso; 

 linearità: soprattutto nel caso in cui ci si appresti a risolvere problemi di 

ottimizzazione di grandi dimensioni, la complessità computazionale del 

problema può essere attenuata legando linearmente la misura di rischio al 

rendimento futuro: il successo di alcune misure di rischio è legato alla 

trattabilità computazionale che deriva dal problema di ottimizzazione 

“linearizzato”, in cui appunto rischio e rendimento sono connessi in modo più 

semplice; 

 convessità: una misura di rischio è convessa se, dati due rendimenti aleatori RX 

ed RY ed un parametro ϑ ∈ [0; 1], vale la seguente relazione: 

ρ(ϑRX + (1 − ϑ)RY) ≤  ϑρ(RX) + (1 − ϑ)ρ(RY). 

E’ una proprietà che sottolinea l’importanza della diversificazione, in quanto è 

un processo che consente di ridurre il rischio complessivo del portafoglio, di 

esporre la ricchezza investita ad un minor rischio. Essa, inoltre, è importante 

nei processi di ottimizzazione, poiché garantisce che un punto di minimo locale 

sia anche un punto di minimo globale (Rockafellar e Uryasev, 2000). 

Questa proprietà è soddisfabile anche indirettamente, ovvero nel momento in 

cui la misura di rischio in questione soddisfa due proprietà di seguito riportate, 

il cui significato verrà ripreso nel momento in cui si tratteranno gli assiomi di 

coerenza: 

 subaddittività: ρ(RX + RY) ≤ ρ(RX) + ρ(RY); 

 positiva omogeneità: ρ(αRX) = αρ(RX)  ∀α ∈  R
+. 

Gli stessi autori fanno notare come la procedura di minimizzazione di una misura 

di rischio, fissato un certo livello di rendimento atteso, abbia come obiettivo la limitazione 

dell’incertezza legata al futuro valore del capitale investito piuttosto che all’incremento 

di quest’ultimo, considerato che il livello di rendimento atteso è fissato. Nel momento in 
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cui si procede in questo modo si può stimare a priori, con un grado d’indecisione 

dipendente dalla varianza della distribuzione dei rendimenti, quale sarà il valore futuro 

del capitale investito. Di conseguenza, il portafoglio ottimale, risultante dal suddetto 

processo di ottimizzazione, può essere considerato tale solo da un investitore avverso al 

rischio e non anche da uno con connotati di non sazietà. 

Ciò premesso, occorre spostare l’attenzione su un ulteriore aspetto delle misure di 

rischio, il quale coinvolge il nesso esistente tra il rischio insito in investimenti a 

rendimento aleatorio e la teoria dell’utilità attesa. 

Il legame intercorrente tra la teoria dell’utilità attesa ed una misura di rischio è 

dato dalla consistenza della misura in esame con un determinato ordine stocastico19, al 

fine di poter classificare tutte le possibili scelte ottime che giacciono sulla frontiera 

efficiente. In generale, una misura di rischio ρ è consistente con una relazione d’ordine20 

se E[U(RX)]≥E[U(RY)] implica che ρ(RX)≤ρ(RY) per ciascuna coppia di titoli a 

rendimento aleatorio X e Y. Se da un lato tale congruenza è una condizione necessaria 

affinché una determinata misura di rischio sia consistente con una relazione d’ordine, 

dall’altro lato vi sono molte altre proprietà che possono essere utilizzate per descrivere 

una determinata scelta d’investimento. 

Un limite importante delle misure di rischio è costituito dal fatto che, sintetizzando 

in un unico numero reale positivo tutte le caratteristiche di un’intera distribuzione di 

probabilità, è palese la loro incapacità di catturare l’intera informazione disponibile in un 

ordinamento stocastico, il quale utilizza la funzione di distribuzione cumulata delle 

perdite (Ortobelli et al., 2005 e Rachev et al., 2008). 

                                                 
19 E’ un termine utilizzato nell’ambito della teoria delle decisioni per identificare il caso in cui una data 

distribuzione di probabilità può essere considerata superiore ad un’altra. 

20 In matematica, una relazione d’ordine (o ordine su di un insieme) è una relazione binaria tra elementi 

appartenenti allo stesso insieme che gode delle proprietà di riflessività (ogni elemento dell’insieme è in 

relazione con sé stesso), antisimmetria (dati due elementi a e b appartenenti all’insieme, se a è in relazione 

con b e b è in relazione con a allora a è uguale a b) e transitività (dati tre elementi a, b e c appartenenti 

all’insieme, se a è in relazione con b e b è in relazione con c allora anche a è in relazione con c). 
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Dalla prassi alla teoria: la diffusione del Value-at-Risk 

La recente ricerca di nuove misure di rischio è stata agevolata da una reazione, 

verificatasi tanto all’interno delle istituzioni quanto del mondo accademico, al tentativo 

di imporre misure di rischio non particolarmente idonee da parte dei regolatori, tra le quali 

il Value-at-Risk (d’ora in avanti, VaR). 

La nozione di VaR è piuttosto semplice e di facile intuizione: 

 

Definizione 5. Il VaR ad un livello di confidenza α ϵ [0;1]21, fissato un certo intervallo 

temporale (noto come holding period), indica qual è la massima perdita potenziale in cui 

il portafoglio sottostante può incorrere nell’α% dei casi ed in un arco temporale pari 

all’holding period. 

 

Originariamente concepito come indicatore sintetico del rischio di mercato22, la 

misura di rischio in questione è molto popolare all’interno delle industrie del credito e del 

risparmio gestito.  

Sebbene abbia un bel vantaggio di partenza – è stata ideato all’interno della banca 

d’investimento americana J.P. Morgan23 – ed esprima il rischio nella stessa unità di 

misura del capitale investito (in termini monetari) a prescindere dallo strumento 

sottostante, esso presenta diversi limiti quando le perdite sottostanti non sono 

modellizzate attraverso distribuzioni Normali. Anche in quest’ultimo caso comunque, 

Natarajan et al. (2008) evidenziano come da un lato l’assunzione di Normalità, piuttosto 

diffusa in letteratura, permetta di ricondurre il problema di ottimizzazione di portafoglio 

basato sul VaR ad un approccio alla Markowitz, ma dall’altro lato conduce ad una non 

                                                 
21 Nella maggior parte dei casi è fissato a 0.95 o 0.99, ovvero in termini percentuali 95% o 99%. 

22 Si definisce rischio di mercato il rischio legato a movimenti sfavorevoli nei prezzi delle attività 

finanziarie, nei prezzi delle merci, nei tassi d’interesse, nei tassi di cambio o nella volatilità delle opzioni. 

23 Si veda RiskMetrics™ – Technical Document, J.P. Morgan/Reuters, Fourth Edition (1996). E’ un modello 

introdotto negli anni Ottanta con lo scopo di creare una misura di rischio che consentisse di confrontare il 

rischio associato a posizioni diverse. 
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trascurabile sottostima del VaR reale del portafoglio perché i rendimenti dei portafogli 

contenenti strumenti derivati o strumenti a cui è associato un basso rating tendono ad 

avere una distribuzione fortemente asimmetrica a sinistra (asimmetria negativa). 

Sotto il profilo computazionale, questa misura di rischio non si addice 

particolarmente a problemi di ottimizzazione vincolata, in quanto ne sorge un problema 

di programmazione stocastica generalmente piuttosto difficile da risolvere (Rockafellar e 

Uryasev, 2000). Inoltre, eccezione fatta per il caso in cui le distribuzioni di probabilità 

delle posizioni sottostanti siano note esattamente, è difficile ottenere una misura precisa 

del VaR di un portafoglio (Natarajan et al., 2008). 

 

Figura 2 - Il Value-at-Risk come (1-α)-esimo percentile della distribuzione dei rendimenti. 

Da un punto di vista probabilistico, il VaR a livello di confidenza α è quel valore 

il quale soddisfa la seguente uguaglianza: 𝑃(L > VaRα) = 1 − α, dove L indica una 

generica distribuzione delle perdite. Seguendo quest’interpretazione, emerge chiaramente 

come il fatto di essere una misura soglia24 – esprime infatti la massima perdita potenziale 

                                                 
24 Il VaR appartiene alla famiglia di misure di rischio note come quantile-based. 
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con un certo grado di probabilità – non fornisca alcuna indicazione sull’entità delle perdite 

che eccedono tale soglia e quindi sulla natura della coda sinistra della distribuzione dei 

profitti e delle perdite eccedente il VaR. La distorsione che presenta tende ad essere verso 

perdite minori, ovvero ad essere troppo ottimista, ma ciò va nella direzione opposta alla 

logica che sottende l’attività di risk management, la quale predilige invece un 

atteggiamento più cauto, inteso come più pessimista, nella determinazione del grado di 

rischio associato ad un portafoglio (Rockafellar e Uryasev, 2002). 

Essendo una misura indifferente a quanto ammontano realmente le perdite oltre la 

soglia, è possibile affermare che il VaR non si comporta in maniera idonea: non serve 

molta immaginazione per identificare portafogli con il medesimo VaRα, ma con livelli di 

perdite nel peggior (1-α)% dei casi drammaticamente differenti. Una soluzione corretta a 

questa situazione paradossale, che è stata ampiamente individuata e trattata in letteratura 

e che si andrà a considerare nel prossimo paragrafo, sposta l’attenzione su qual è la perdita 

attesa nell’(1-α)% dei casi peggiori anziché solo sul valore soglia. 

Infine, sebbene sia un aspetto indubbiamente non meno importante, un’altra 

lacuna presente nel VaR è riconducibile al fatto che non si comporta in maniera adeguata 

in riferimento all’aggregazione di più fonti di rischio. Come evidenziato da Artzner et al. 

(1999), la misura in questione non incoraggia e addirittura talvolta proibisce la 

diversificazione, poiché non tiene conto delle potenziali conseguenze economiche degli 

eventi. In sintesi, il VaR non soddisfa l’assioma di subaddittività perché, applicando 

questa misura, il rischio complessivo di un portafoglio finanziario potrebbe 

paradossalmente superare la somma delle singole fonti di rischi provenienti da ciascun 

titolo. E’ opportuno sottolineare come la mancanza di subaddittività, e di conseguenza di 

convessità, oltre a produrre inconsistenza con il principio della diversificazione, crei 

problemi dal punto di vista della trattabilità numerica. Infatti, il VaR può essere criticato 

anche per la sua inabilità a quantificare il cosiddetto “tail risk”, ovvero per la sua scarsa 

sensibilità agli eventi estremi (Quaranta e Zaffaroni, 2008). 
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Il concetto di misura di rischio coerente 

Giunti a questo punto, sia per dare maggior significato a quest’ultimo importante 

difetto del VaR e sia per concludere il processo di individuazione delle proprietà 

desiderabili che una misura di rischio è auspicabile possieda, è opportuno riportare i 

cosiddetti assiomi di coerenza, così come sono stati formulati da Artzner et al. (1999). 

La stesura degli assiomi di coerenza ha rappresentato un tentativo di tradurre una 

realtà più complessa di quanto si potesse immaginare nella prassi in una formulazione 

matematica. Questa formulazione, come sottolineato dagli stessi autori, non è 

sufficientemente restrittiva da individuare un’unica misura di rischio coerente, ma 

caratterizza un’ampia classe di misure. Riprendendo quanto accennato poco fa, in 

aggiunta alle caratteristiche “elementari” di una misura di rischio riportate sopra, ve ne 

sono delle altre che risultano complementari alle prime ed il cui rispetto è una condizione 

necessaria ai fini di una corretta interpretazione del concetto di rischio associato ad uno 

strumento finanziario. 

 

Definizione 7. Una misura di rischio coerente è una misura che soddisfa i quattro assiomi 

di coerenza di seguito riportati. 

 

Per inciso, poiché la violazione anche di uno solo di questi assiomi porta a risultati 

sbagliati e paradossali, Acerbi e Tasche (2002a) considerano essere misure di rischio vere 

e proprie solo quelle coerenti, in quanto gli assiomi in questione definiscono il concetto 

di rischio attraverso una caratterizzazione dei modi operativi per misurarlo. 

Gli assiomi in questione sono i seguenti: 

1. Invarianza transizionale: garantisce che investendo una parte del capitale a 

disposizione in un titolo privo di rischio, il rischio complessivo associato al 

portafoglio si contrae proporzionalmente alla quota α allocata nello strumento 

risk-free: 

ρ(X + α) =  ρ(X) − α         ∀ v. c. X, α ∈ R. 
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L’assioma in questione implica che ρ(X + ρ(X)) = 0. In tal modo, 

aggiungendo una quantità priva di rischio esattamente pari a ρ(X) alla 

posizione rischiosa X si ottiene un’entità a rischio nullo, coerentemente con 

l’interpretazione operativa di ρ quale minima quantità positiva da annettere alla 

posizione di partenza al fine di rendere quest’ultimo uno strumento 

“accettabile”, inteso come privo di rischio. 

2. Subaddittività: rappresenta l’essenza di come una misura di rischio dovrebbe 

comportarsi nel caso in cui si abbia a che fare con una combinazione di titoli: 

l’indice di rischiosità di un portafoglio non dovrebbe mai superare la somma 

dei singoli indici associati ai vari titoli che lo costituiscono. Gli stessi autori 

sottolineano come «a merger does not create extra risk» (Artzner et al., 1999). 

La subaddittività è strettamente collegata al concetto di diversificazione perché 

si può affermare che la diversificazione conduce ad una contrazione del rischio 

complessivo solo nel caso in cui il rischio insito in una certa posizione venga 

misurato attraverso una misura subaddittiva: 

ρ(X + Y) ≤ ρ(X) + ρ(Y)       ∀ v. c. X, Y. 

3. Positiva omogeneità: assicura che se aumenta l’investimento in un titolo a 

rendimento aleatorio allora di conseguenza aumenta in misura proporzionale 

anche la rischiosità associata a quell’investimento. Nel caso in cui la 

dimensione della posizione sottostante influenzi il rischio (ad esempio, per 

posizioni sufficientemente cospicue il tempo necessario per liquidarle può 

essere una variabile da tenere in considerazione nella valutazione del rischio) 

occorre cautelarsi valutando anche le conseguenze di una potenziale carenza di 

liquidità nella stima del futuro valore della posizione: 

ρ(λX) = λρ(X)       ∀ v. c. X, λ ≥ 0. 

4. Monotonicità: attesta la preferibilità per uno strumento il quale fornisce 

sistematicamente dei rendimenti superiori ad un altro: 

ρ(X) ≤ ρ(Y)       ∀ v. c.  X, Y con X ≥ Y. 
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Nonostante in finanza valga il postulato secondo il quale ad un maggior 

rendimento è associato un maggior rischio, ciò vale esclusivamente nel caso in cui non vi 

siano possibilità di arbitraggio25 nel mercato. Qualora esse siano presenti, invece, la 

misura di rischio che soddisfa questo assioma aiuta a sfruttarle, ovvero a realizzare un 

profitto privo di rischio, perché attribuisce al titolo meno redditizio un maggior rischio. 

Sotto un profilo strettamente analitico, occorre ricordare come la subaddittività sia 

una proprietà essenziale anche nei problemi di ottimizzazione di portafoglio. Infatti, 

poiché la convessità discende da subaddittività e positiva omogeneità, affinché il processo 

di minimizzazione del rischio conduca ad un’unica soluzione è necessario che la misura 

di rischio sia convessa (Acerbi e Tasche, 2002a). 

Nonostante il mondo accademico si sia mostrato favorevole ad una convergenza 

verso queste nuove misure di rischio sin da subito, regolatori e practioners continuano a 

tentennare nella loro adozione, perseverando spesso nell’utilizzo del VaR con tutte le 

conseguenze del caso, soprattutto nel caso in cui vengano aggregate diverse fonti di 

rischio. 

 

1.4 Esempi di misure di rischio coerenti 

 

1.4.1 Le misure tradizionali 

 

Sono stati gli stessi Artzner et al. (1999), all’interno del medesimo lavoro in cui 

essi hanno definito gli assiomi di coerenza, a fornire le prime linee guida riguardanti 

alcuni esempi concreti di misure di rischio che soddisfano le caratteristiche in questione. 

                                                 
25 Un arbitraggio consiste nella possibilità di realizzare un profitto senza correre il benché minimo rischio, 

semplicemente sfruttando le differenze di prezzo che si registrano su mercati diversi per lo stesso bene o 

attività finanziaria. 
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La loro proposta si è incentrata su due misure, note come Tail Conditional 

Expectation (TCE) e Worst Condional Expectation (WCE) e per le quali essi dimostrano 

valere la relazione TCEα ≤ WCEα
26. 

 

Definizione 8. La Tail Conditional Expectation (nota anche come “TailVaR”) è una 

misura di rischio coerente definita come TCEα(X)  ≝  −E[X|X ≤ − VaRα(X)]. 

 

Definizione 9. La Worst Conditional Expectation è una misura di rischio coerente definita 

come WCEα(X)  ≝  −inf{E[X|A] | 𝑃[A] > α}. 

 

Finanziariamente, la TCE e la WCE tengono conto di “how bad is bad” perché si 

focalizzano sulla forma della coda sinistra della distribuzione dei rendimenti – dove 

risiedono le perdite – e ne prendono il valor medio condizionatamente al fatto che le 

perdite siano superiori ad un certo valore. Infatti, come si è visto precedentemente, 

l’impiego del VaR quale misura di rischio non fornisce alcuna indicazione sulla natura 

delle perdite oltre un valore soglia rappresentato dalla misura stessa. L’introduzione degli 

assiomi di coerenza porta ad un cambiamento del quesito su cui interrogarsi al fine di 

determinare una misura di rischio più idonea, ovvero coerente. In altri termini, quasi tutte 

le misure che verranno indicate di seguito non guardano alla massima perdita potenziale 

nell’α% dei casi, bensì a qual è la perdita attesa nel peggior (1-α)% dei casi. In definitiva, 

esse non si concentrano su uno specifico valore soglia, il quale non fornisce alcuna 

indicazione sull’entità delle perdite maggiori a tale soglia, ma si concentrano sull’intera 

distribuzione delle perdite oltre il valore soglia e ne sintetizzano la caratterizzazione 

attraverso il loro valor medio. 

I concetti di TCE e WCE rappresentano, di fatto, le prime proposte di misure di 

rischio coerenti, ma al tempo stesso la loro similitudine potrebbe far erroneamente 

                                                 
26 Come nel caso del VaR, il pedice α sta ad indicare il livello di confidenza desiderato, fissato a priori. 
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sorvolare gli aspetti che le distinguono una dall’altra. Acerbi e Tasche (2002b) 

evidenziano come, se da un lato la WCE risponda agli assiomi di coerenza, sebbene sia 

ampiamente diffusa solo in ambito teorico in quanto richiede la conoscenza dell’intero 

spazio di probabilità sottostante27, dall’altro lato la TCE è sicuramente più maneggevole 

da utilizzare anche in ambito applicativo, seppur non soddisfi pienamente gli assiomi di 

coerenza in quanto non è sempre subaddittiva28. L’obiettivo di costruire una misura di 

rischio che coniugasse contemporaneamente i pregi di queste due misure è stato raggiunto 

attraverso la definizione di una soluzione alternativa e più adeguata, rappresentata dalla 

misura nota come Expected Shortfall (ES). Essa è interpretabile finanziariamente come 

la perdita media considerando tutte le perdite oltre un certo valore soglia rappresentato 

dal VaR.  

Seguendo la formulazione originale, ripresa da Acerbi e Tasche (2002a), è 

possibile definire formalmente l’ES come segue: 

 

Definizione 10. Data una distribuzione dei profitti e delle perdite X e specificati holding 

period e livello di significatività α ϵ [0;1], l’Expected Shortfall è definito come segue: 

ESα(X) ≝  − 
1

α
 (E [X1{X≤x(α)}] − x

(α)(𝑃[X ≤ x(α)] − α)), dove x(α) equivale al VaRα. 

 

Il secondo addendo della somma algebrica dentro parentesi è interpretabile come 

la quantità da sottrarre al valor medio quando X ≤ x(α) ha probabilità superiore ad 1-α. 

Quando invece 𝑃(X ≤ x(α)) = 1 − α, come avviene di consueto nel caso di funzioni di 

                                                 
27 Quaranta e Zaffaroni (2008) evidenziano come la WCE richiede anche la difficile implementazione di 

un algoritmo in grado di individuare tutti gli scenari con probabilità maggiore o uguale al livello di 

significatività α fissato. 

28 La coerenza della TCE è garantita solo restringendo il campo d’analisi alle funzioni di distribuzione di 

probabilità continue, mentre potrebbe non essere garantita nel caso più generale. A detta degli autori, è 

questo il motivo che ha spinto Artzner et al. (1999) all’introduzione della WCE. 
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distribuzioni di probabilità continue, si ottiene che il valore fornito dalla formula dell'ESα 

coincide con il valore TCEα. 

Una rappresentazione equivalente alla precedente, ma che presenta il vantaggio di 

una maggior trasparenza e che permette di apprezzare l’effettiva semplicità dell’ES, si 

può ottenere rinunciando alla definizione in termini di valori attesi. Indicando con F(x) la 

funzione di densità di probabilità29 tale che P(X≤x) ed introducendo la funzione inversa 

di F(x), F-1(α) =inf{x|F(x) ≥ α}, è dimostrabile (Acerbi e Tasche, 2002a), che l’ES può 

essere espressa come ESα(X) = − 
1

α
 ∫ F−1
α

0
(p)dp. 

L’ES è ottenuta ordinando le n possibili realizzazioni e, una volta fissato il livello 

di significatività desiderato, selezionando l’(1-α)% delle maggiori perdite ottenendo il 

seguente risultato: ESα(X) = − 
∑ Xi:n
w
i=1

w
 , dove w rappresenta la parte intera di n×(1-α)% 

ovvero w=max{m|m ≤ n(1-α), m ϵ N}. 

 

Figura 3 - L'Expected Shortfall come valor medio delle perdite che eccedono il VaR. 

                                                 
29 La funzione di densità di probabilità di una variabile casuale continua X è un’applicazione pX(x) non 

negativa tale che la probabilità di un insieme A sia data da P(XϵA)=∫ pXA
(x)dx per tutti i sottoinsiemi A 

dello spazio campionario. 
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 Dall’approccio media-varianza alle misure per il rischio coerenti 

L’ES risulta essere una misura di rischio universale, nel senso che è applicabile 

ad ogni strumento finanziario e ad ogni fonte di rischio sottostante. Inoltre, gode delle 

proprietà di semplicità e completezza, in quanto produce un unico numero anche nel caso 

di portafogli esposti a differenti fonti di rischio, e di robustezza, poiché a differenza delle 

altre misure di rischio basate sulla coda delle distribuzioni, utilizzando l’ES per la 

misurazione ci si assicura una certa convergenza nei risultati anche variando il livello di 

confidenza di qualche punto base. Quest’ultimo aspetto non è invece garantito nel caso 

in cui si applichino VaR, TCE o WCE. 

Sebbene sia univocamente riconosciuto che l’ESα rappresenta la perdita media 

nell’(1-α)% dei casi peggiori, sono gli stessi autori a presentarne quattro diverse 

caratterizzazioni, che per motivi di brevità e d’interesse non si tratteranno in questo 

elaborato. Occorre comunque tener presente che le diverse definizioni di ES che sono 

state coniate producono gli stessi risultati solo nel caso in cui vengono applicate a 

distribuzioni dei profitti e delle perdite continue; qualora le distribuzioni in esame 

presentino delle discontinuità allora potrebbero apparire delle differenze30 (Acerbi e 

Tasche, 2002b). 

Un’espressione alternativa per l’ES è quella coniata da Rockafellar e Uryasev 

(2002), denominata Conditional Value-at-Risk (CVaR). Identificando la funzione di 

distribuzione associata alla perdita z = 𝑓(x, y)31 con Ψ(x, ζ) = P{y|𝑓(x, y) ≤ ζ}, il 

CVaR32 è stato definito come segue: 

                                                 
30 Nello sviluppo dell’industria finanziaria si è registrata una crescente necessità di maneggiare variabili 

casuali con distribuzioni discontinue: è il caso, ad esempio, di portafogli di mutui non negoziabili o di 

portafogli contenenti strumenti derivati. 

31 Gli autori esprimono la perdita associata ad un portafoglio in funzione del vettore delle percentuali x e 

del vettore dei rendimenti futuri di ciascun titolo y: la perdita è pari a –x’y. 

32 La definizione di Conditional Value-at-Risk è univoca solo nel caso in cui la distribuzione delle perdite 

è continua; in caso contrario, gli autori distinguono tra due misure che indicano con CVaR+ e CVaR- (non 

coerenti) per le quali la relazione CVaR- ≤ CVaR ≤ CVaR+ può essere scritta in forma di uguaglianza solo 

se non vi sono discontinuità in un intorno del VaR della distribuzione delle perdite. 
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Definizione 11.  Fissato un livello di significatività pari ad α ϵ [0;1], il CVaRα è uguale al 

valore atteso delle perdite maggiori la cui probabilità è pari ad 1-α. Equivale alla media 

della funzione di distribuzione Ψα(x, ζ) =  {
0                                        se ζ < ζα(x)

[Ψ(x, ζ) −  α]/[1 − α]    se ζ ≥  ζα(x)
, dove 

ζα(x) è pari al VaRα associato al portafoglio x. 

 

Gli stessi Rockafellar e Uryasev (2000), oltre a dimostrarne la coerenza33, ne 

hanno sottolineato un altro aspetto interessante: risolvendo un semplice problema di 

ottimizzazione convessa monodimensionale, è possibile ottenere separatamente sia il 

CVaRα che il VaRα associato al portafoglio x. E’ un risultato di particolare importanza in 

quanto permette di calcolare il CVaRα di una posizione senza necessariamente conoscere 

il relativo VaRα. La determinazione in contemporanea delle due misure di rischio è 

possibile sfruttando la seguente formula: 

Fα(x, ζ) =  ζ + 
1

1 − α
 E {[𝑓(x, y) −  ζ]+} 

dove [𝑓(x, y) − ζ]+ = max{𝑓(x, y) − ζ, 0}. 

Dalla dimostrazione di un importante teorema, mediante il quale essi hanno 

provato come sia possibile determinare il VaRα attraverso un approccio a due passi, il 

quale richiede prima la determinazione dell’insieme dei valori di ζ che minimizzano 

Fα(x,ζ) e poi di individuarne il suo estremo sinistro qualora esso contenga più di un 

punto34, deriva che la minimizzazione del CVaRα associato ad un portafoglio x equivale 

a minimizzare Fα(x,ζ) nell’intero dominio: min
x ∈X

CVaRα (x) = min
(x,ζ) ∈X×R

Fα (x, ζ). 

Quest’ultimo è un risultato notevole poiché risulta possibile, ai fini della 

determinazione del vettore x che minimizza CVaRα, lavorare direttamente su 

                                                 
33 Del resto, oltre ad averlo ricordato sopra, Acerbi e Tasche (2002b) ci fanno notare come ES e CVaR in 

sostanza non sono altro che due etichette utilizzate per identificare lo stesso oggetto, ovvero la perdita attesa 

nel peggior (1-α)% dei casi. 

34 Questo risulta, tuttavia, uno sforzo che può essere evitato qualora non si sia interessati al valore del VaR. 
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un’espressione semplice e convessa rispetto alla variabile ζ in Fα(x,ζ), piuttosto che 

maneggiare un’espressione che richiede di conoscere ex-ante il valore di VaRα. Infine, 

l’analisi empirica condotta da Rockafellar e Uryasev (2000) garantisce come tale 

processo sia ammissibile implicitamente anche per la minimizzazione del VaRα, essendo 

CVaRα ≥ VaRα. 

 

1.4.2 Una nuova classe: le misure di rischio coerenti two-sided 

 

Per quanto le misure di rischio coerenti riprese nel precedente sottoparagrafo siano 

di gran lunga le più diffuse e conosciute, si ritiene di particolare interesse riportare anche 

una classe di misure, sempre coerenti, di recente introduzione. 

La proposta fatta da Chen e Wang (2008) ai fini di una più adatta misurazione del 

rischio, si basa sulle cosiddette two-sided risk measures, le quali considerano momenti di 

ordine superiore al secondo e sono costruite combinando opportunamente gli scarti 

positivi e quelli negativi rispetto al rendimento medio. L’aggettivo two-sided fa 

riferimento alla regola proveniente dalla teoria dei giochi35 secondo la quale, nel momento 

in cui un soggetto si appresta ad acquistare uno strumento finanziario, nella 

determinazione del rischio associato è necessario tener conto del comportamento tanto 

dell’acquirente quanto del venditore. 

Esse rappresentano un valido tentativo di sopperire ai limiti di quanto di simile 

fosse presente finora in letteratura. Le misure preesistenti che trattano in modo diverso 

downside risk e upside potential, infatti, sono composte da una combinazione di 

semivarianze dei rendimenti e il grado di avversione al rischio36 è modulabile solo 

attraverso i pesi assegnati a ciascuna semivarianza. I limiti più evidenti, come rilevato 

                                                 
35 E’ una scienza matematica che si occupa delle decisioni individuali prese in interazione con altri soggetti 

rivali, tali per cui le decisioni di un soggetto possono influire sui risultati conseguibili dall’altro. 

36 E’ un parametro che esprime il livello di preferenza di un individuo per una prospettiva certa (senza 

rischio) rispetto ad una lotteria con il medesimo valore monetario atteso. 



 

43 

 

 Capitolo 1 

dagli stessi Chen e Wang (2008), risiedono nella simmetria della misure in questione37 e 

nella loro non coerenza. 

La soluzione alternativa avanzata da questi autori consiste in una combinazione 

convessa di due norme, dove la p-norma della variabile casuale X è definita come ||X||p 

= (E [X]p)1/p. 

 

Definizione 12. La combinazione convessa della 1-norma dell’upside di X38 e della p-

norma del downside di X39 portano ad una nuova misura di rischio coerente, concepita 

come segue: ρa,p(X) ≝ aσ1
+(X) + (1 − a)σp

−(X) − E[X] = 

  = a‖(X − E[X])+‖1 + (1 − a)‖(X − E[X])
−‖p − E[X]. 

 

Questa misura di rischio è interpretabile finanziariamente come una combinazione 

lineare sia di momenti positivi che di momenti negativi della distribuzione dei rendimenti, 

con pesi pari rispettivamente ad a ed 1-a. In particolare, la 1-norma prende in 

considerazione i rendimenti superiori al rendimento atteso mentre la p-norma fa 

riferimento a quelli inferiori “aggiustati”, ovvero considera un momento centrato della 

distribuzione dei rendimenti influenzato dal parametro p, il quale riflette il grado di 

penetrazione dell’analisi distributiva ed è strettamente connesso al grado di avversione al 

rischio dell’investitore. 

I due parametri, a e p, dai quali dipende la misura, modellizzano l’avversione al 

rischio dell’investitore. In particolare: 

 a ϵ [0;1], è un fattore di rischio globale che rispecchia l’equilibrio desiderato 

dall’investitore tra volatilità positiva e volatilità negativa; 

                                                 
37 La semivarianza è lo strumento utilizzato per misurare sia gli scarti positivi dalla media, sia quelli 

negativi. 

38 L’upside di X è pari a (X − E[X])+ = max{X − E[X], 0}. 

39 Il downside di X è pari a (X − E[X])− = max{E[X] − X, 0}. 
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 p ϵ [1;+∞[, è un fattore di rischio locale che cresce proporzionalmente con 

l’avversione al rischio dell’investitore. Esso incorpora anche le informazioni 

legate alle caratteristiche della distribuzione dei rendimenti, come asimmetria 

e curtosi. 

Dalle caratteristiche dei parametri ne derivano due importanti proprietà per la 

misura in questione: ρa,p(X) è non decrescente rispetto a p ed è non crescente rispetto ad 

a. 

A conclusione di questo capitolo si riportano i maggiori vantaggi riconducibili 

all’adozione di questa misura di rischio. Se da un lato sfrutta l’intera distribuzione dei 

rendimenti anziché solo la sua estremità sinistra, rendendo così le decisioni 

d’investimento basate su di essa più stabili40, dall’altro lato, scegliendo opportunamente 

i pesi e l’ordine della norma, riflette in maniera più idonea l’avversione al rischio degli 

investitori e permette di controllare maggiormente asimmetria e curtosi della 

distribuzione dei rendimenti. Infine, ma non meno importante, è l’aspetto legato alla 

facilità di calcolo e di applicazione nella ricerca dei pesi ottimi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 In riferimento agli errori di stima. 
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Capitolo 2 

IL MODELLO MEDIA-PARTITIONED VaR 

PER LA SELEZIONE DI PORTAFOGLI 

 

In questo capitolo si illustrano anzitutto le ragioni 

alla base della tesi che rimarca l’importanza 

dell’asimmetria distributiva nella costruzione di un 

portafoglio finanziario. La seconda parte del capitolo 

si concentra sulla nuova misura di rischio adottata 

nel modello di portafoglio proposto, il Partitioned 

VaR, e sul sistema di vincoli particolarmente 

realistico che viene impiegato nel processo di 

ottimizzazione vincolata. 

 

2.1 Il ruolo dell’asimmetria distributiva nel processo di 

ottimizzazione 

 

Nel precedente capitolo, ripercorrendo descrittivamente i punti deboli 

dell’approccio proposto da Markowitz, è stata posta particolare enfasi sulla misura 

impiegata per misurare il rischio connesso ai rendimenti futuri degli strumenti finanziari 

in cui è possibile investire. Tuttavia, un altro aspetto saliente che è stato opportunamente 

ripreso e che in letteratura è ampiamente accolto se non altro per i benefici che ne derivano 

in termini di maggior trattabilità matematica dei problemi che vengono trattati di volta in 

volta, concerne l’ipotesi distributiva dei rendimenti. Essi, tanto nel criterio media-

varianza quanto in modelli più recenti ed articolati, sono spesso e volentieri considerati 

realizzazioni il cui processo generatore dei dati è di tipo Normale. 
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Così facendo, secondo un personale punto di vista, la complessa realtà dei mercati 

finanziari viene stilizzata in modo troppo restrittivo poiché l’attenzione dei soggetti 

decisori viene catturata interamente da due parametri, indicatori del valor medio e della 

dispersione della distribuzione quali media e varianza, tralasciando così una serie di 

indicatori che potrebbero fornire preziose indicazioni per le scelte d’investimento in 

quanto non legati agli aspetti lineari del rischio. In particolare, la simmetria che deriva 

direttamente dall’assunzione di Normalità41 non consente di modulare le percezioni degli 

investitori in modo tale da enfatizzare il diverso ruolo che le deviazioni positive giocano 

rispetto a quelle negative. 

La risposta a questa sottoparametrizzazione attraverso l’impiego di una misura di 

rischio che catturi il più possibile le attitudini degli investitori non è del tutto esaustiva: 

sebbene la scelta della suddetta misura non sia affatto irrilevante all’interno del processo 

di selezione di portafoglio e concorra alla sua stessa definizione, Ortobelli et al. (2005) 

fanno notare come molte delle misure di rischio proposte in letteratura possano essere 

considerate equivalenti42 quando i rendimenti futuri vengono descritti esclusivamente da 

media e varianza mentre, in presenza di asimmetria e leptocurtosi, risulta più rischioso 

modellizzare in modo lineare i rendimenti futuri. Ne deriva che le decisioni 

d’investimento dovrebbero essere prese sulla base di una combinazione tra un’adeguata 

misura di rischio ed un modello stocastico in grado di descrivere i rendimenti nel modo 

più realistico possibile (Rachev et al., 2008). 

Concentrandosi ora sulla modellizzazione dei rendimenti, è stato da più parti 

sottolineato il ruolo cruciale che l’asimmetria distributiva svolge nelle scelte di 

portafoglio. In letteratura vi sono molteplici modalità operative per misurare la presenza 

di simmetria in una distribuzione di probabilità che si traducono in altrettanti possibili 

                                                 
41 Una distribuzione Normale è sempre anche simmetrica mentre non tutte le distribuzioni simmetriche 

sono necessariamente Normali. 

42 Ponendosi sempre nell’ottica di un investitore razionale. 
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indici di simmetria, quali gli indici assoluti e quelli relativi43. Tuttavia, dalla definizione 

di indice di asimmetria come terzo momento centrato e standardizzato S =
E[(X−μ)3]

E[(X−μ)2]3 2⁄
, 

risulta di immediata comprensione il motivo sotteso alla preferenza per distribuzioni con 

asimmetria positiva: gran parte delle osservazioni si posiziona su valori inferiori alla 

media, ma alcune possibili realizzazioni dei rendimenti futuri particolarmente alte, seppur 

con probabilità ridotta, spostano la media stessa verso valori più alti (vale la relazione 

mediana inferiore alla media) formando una sorta di “coda destra” nella forma della 

distribuzione, in modo simile a quanto riportato nella figura seguente: 

 

Figura 4 - Rappresentazione di una curva dei rendimenti con asimmetria positiva. 

 

L’introduzione dell’asimmetria nelle scelte di portafoglio pone di fronte ad un 

classico dilemma. Se da un lato vi sono tutta una serie di aspetti positivi che si 

                                                 
43 Quest’ultimi sono stati ideati per ovviare all’inconveniente insito negli indici assoluti, i quali sono 

espressi nella stessa unità di misura della variabile casuale in esame. Quelli relativi, invece, sono costruiti 

rapportando, ad esempio, gli scarti del valor medio da moda o mediana allo scarto quadratico medio della 

distribuzione, al fine di svincolare l’indice dall’unità di misura della variabile casuale. Gli indici relativi 

più noti sono quello di Fisher e quello di Pearson.  
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ripercuotono sugli esiti finali del processo di selezione, dall’altro lato occorre tener conto 

di tre ordini di problematiche strettamente connesse a questa estensione dell’approccio 

suggerito da Markowitz, secondo quanto suggerito da Ortobelli et al. (2005). In primo 

luogo, per la stima di momenti di ordine superiore al secondo è richiesta una dimensione 

campionaria superiore e gli stimatori a loro volta presentano una maggior instabilità 

perché sono più suscettibili di variazioni, a seconda del set di dati a disposizione, rispetto 

al primo ed al secondo momento. Il secondo aspetto critico legato a questa analisi 

multiparametrica risiede nel fatto che non permette di conoscere a priori il numero di 

parametri necessari ad identificare la relativa frontiera efficiente: non è detto, infatti, che 

considerando anche l’indice di asimmetria di una distribuzione (oltre alla media ed alla 

varianza) si sia in grado di descrivere con maggior precisione la frontiera efficiente. Lo 

stesso ragionamento può essere reiterato anche per i momenti di ordine successivo, in 

quanto non è possibile stabilire ex-ante se l’introduzione della curtosi (momento quarto) 

sia sufficiente, o se si necessiti di momenti del quinto ordine e così via. In ultimo, non va 

trascurata la complessità computazionale che deriva dalla risoluzione di tali problemi, 

soprattutto nel caso in cui non siano ammesse le vendite allo scoperto o si introducano 

vincoli a variabili miste-intere.  

Al fine di fronteggiare le necessità emerse da quest’ultimo aspetto, per la 

risoluzione del problema di ottimizzazione vincolata proposto nel terzo paragrafo ci si 

avallerà di euristiche, ovvero di algoritmi che partendo da uno specifico problema di 

ottimizzazione producono una soluzione ammissibile non necessariamente ottima in 

tempi di calcolo “ragionevoli”. Una valida alternativa è rappresentata dalle 

metaeuristiche, le quali sono algoritmi che approfondiscono la ricerca della soluzione 

ottima nelle zone più “promettenti” dello spazio delle soluzioni. Ad ogni modo, per tutto 

ciò che concerne il metodo risolutivo del problema di minimizzazione oggetto di questo 

elaborato e che verrà presentato a breve, si rimanda in modo più dettagliato al capitolo 

successivo. 
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Prima di passare a vedere il nuovo problema di selezione di portafoglio proposto, 

si vuole ricordare un primo tentativo che è stato fatto in letteratura al fine di considerare 

l’asimmetria distributiva all’interno di una misura di rischio.  

Partendo dalla considerazione che l’approccio media-varianza risulta 

soddisfacente solo nel caso di distribuzioni dei rendimenti Normali, seguendo l’approccio 

oggettivo del criterio di compatibilità tra il criterio media-varianza e la teoria della 

massimizzazione dell’utilità attesa, mentre altrettanto non si può dire qualora la simmetria 

distributiva venga meno oppure nel caso in cui alle realizzazioni inferiori alla media 

venga attribuita un’attenzione ed un’importanza diversa rispetto a quelle sopra il 

rendimento atteso, tale situazione è stata fronteggiata almeno inizialmente da Natarajan 

et al. (2008), attraverso una misura nota come Asymmetry-Robust Value-at-Risk 

(ARVaR). Oltre a soddisfare gli assiomi di coerenza, l’ARVaR è una misura che si 

prefigge l’obiettivo di individuare la presenza di eventuale asimmetria distributiva e di 

allocare una quota ridotta di capitale in titoli con asimmetria negativa. 

La misura in questione è interpretabile qualitativamente come una variante del 

VaR corretta per l’asimmetria. Più precisamente, al pari del VaR tradizionale, essa 

soddisfa la disuguaglianza P(γ + r̃′x ≥ 0) ≥ α, dove γ indica la minor quantità di capitale 

da aggiungere al rendimento del portafoglio affinché esso risulti non negativo con 

probabilità pari ad α. Tuttavia, e qui risiede l’elemento di specialità, i rendimenti futuri r̃ 

sono per ipotesi generati da un modello fattoriale del tipo: 

r̃ =  ř + Az̃ 

dove: 

 ř è il vettore dei rendimenti medi;  

 A la cosiddetta factor loading matrix, ovvero una matrice di coefficienti di 

proporzionalità con dimensione N×M che lega gli M fattori di rischio stocastici 

contenuti nel vettore z̃ agli N rendimenti. 
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Gli M fattori hanno per ipotesi media nulla, supporto [−z, z] e sono stocasticamente 

indipendenti. 

La complessità dell’approccio, secondo quanto evidenziato da Goh et al. (2012), 

risiede proprio nel fatto che i rendimenti futuri siano ipotizzati essere funzioni di una serie 

di fattori casuali e stocasticamente indipendenti tra loro, i quali non sono di così agevole 

individuazione a partire dalle realizzazioni empiriche dei rendimenti. Ad ogni modo, 

poiché non è questa la misura di rischio oggetto di questo elaborato ma s’intende fornirne 

solo un cenno a fini di completezza, per ulteriori approfondimenti si rimanda a Natarajan 

et al. (2008). 

Dai risultati di test empirici effettuati dagli stessi autori, sia su dati storici che su 

dati simulati, evince che un approccio basato sull’ARVaR quale misura di rischio da 

minimizzare – e che quindi poggia le fondamenta sui parametri distributivi – risulta più 

efficace rispetto a quelli più tradizionali basati su quantili come il CVaRα. Tale evidenza 

è maggiormente sottolineata nel caso di valori di α piuttosto piccoli, ai quali corrisponde 

una minor quantità d’informazione campionaria derivante dalla coda della distribuzione. 

 

2.2 Il Partitioned Value-at-Risk quale funzione obiettivo 

 

La misura di rischio che si è deciso di adottare all’interno del modello di 

portafoglio oggetto di questa tesi, e che conferisce al modello stesso i connotati di novità 

necessari per renderlo interessante sia da un punto di vista descrittivo che dei risultati 

derivanti dai confronti con modelli più diffusi e assimilati, è stata proposta qualche anno 

fa da Goh et al. (2012) e prende il nome di Partitioned Value-at-Risk, d’ora in avanti 

PVaR. 

La decisione è ricaduta su questa misura per due ordini di motivi, i quali ricalcano 

in qualche misura il processo di selezione seguito per giungere a questa scelta. In primo 

luogo, è una misura di rischio che tiene conto dell’eventuale asimmetria distributiva 
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presente nei rendimenti: questo è l’aspetto centrale in quanto è stato più volte dimostrato 

in letteratura tanto che le distribuzioni di probabilità dei rendimenti non sono affatto 

ellittiche bensì presentano un carattere asimmetrico e leptocurtico44, quanto che gli 

investitori distinguono tra deviazioni positive e negative delle realizzazioni dei 

rendimenti rispetto al loro valor medio. L’approccio in questione abbraccia il corposo 

blocco di studi che evidenzia una atteggiamento nettamente diverso in tali preferenze. In 

secondo luogo, gli autori dimostrano come, impiegando un opportuno accorgimento che 

riguarda il supporto45 dei rendimenti, il PVaR diventi una misura di rischio coerente. Di 

conseguenza, il suo impiego porti a risultati concordi con il concetto di rischio associato 

ad uno strumento finanziario. 

Prima di passare alla definizione e all’interpretazione del PVaR vero e proprio è 

più opportuno, anche ai fini di una più agevole comprensione del risultato a cui si è giunti, 

procedere con la descrizione della misura di rischio da cui Goh et al. (2012) hanno tratto 

spunto per la costruzione del PVaR. A detta degli stessi autori, infatti, la misura di rischio 

da loro proposta è una variante di quello che El Ghaoui et al. (2003) hanno definito Worst-

case mean-covariance Value-at-Risk (WVaR).  

L’idea sottostante il WVaR si basa sulla considerazione che, sia nel caso del VaR 

e sia nel caso della sua versione coerente e nota come CVaR, l’approccio presuppone che 

l’intera distribuzione dei rendimenti futuri sia nota. Per ovviare a questa situazione troppo 

accademica, El Ghaoui et al. (2003) considerano un’intera famiglia di distribuzioni le cui 

caratteristiche derivano dall’analisi empirica dei rendimenti. Nel caso in oggetto, la 

famiglia di distribuzioni Ρ è solo parzialmente nota. Ad esempio può comprendere 

l’insieme delle distribuzioni dei rendimenti Normali di media r̅ e matrice di varianze e 

covarianze Σ: F(r̅,Σ) = {Ρ : EΡ(r) = r̅, EΡ((r − r̅)(r − r̅)
′) = Σ}. 

                                                 
44 Ciò implica che media e varianza non sono più statistiche sufficienti per effettuare delle decisioni 

d’investimento. 

45 Il supporto di una variabile casuale è l’insieme dei possibili valori che questa può assumere. 
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Operando secondo questa logica, il WVaR non è più calcolato con riferimento ad 

un’unica distribuzione di probabilità, bensì ad un insieme di distribuzioni che va sotto il 

nome di famiglia ed è proprio questa la differenza sostanziale tra VaR e WVaR.  

 

Definizione 13. Fissato un livello di confidenza pari ad α ϵ [0;1], il Worst-case VaR è 

definito come WVaRα(r
′x) ≝ −r̅′x + √

α

1−α
‖Σ1/2x‖

2
. 

 

In particolare: 

 r′x è la v.c. rendimento del portafoglio; 

 r̅′x è il suo rendimento atteso (x è il vettore contente le ormai note percentuali 

d’investimento in ciascun titolo); 

 Σ è la matrice di varianze e covarianze dei rendimenti. 

Questa misura di rischio, come evince dal prefisso worst-case, ha la peculiarità di 

considerare il caso peggiore tra tutti i possibili scenari d’investimento, ovvero la perdita 

dell’intero capitale investito e rappresentata attraverso il rendimento atteso cambiato di 

segno, e di considerarne anche un indice di volatilità, il quale dipende pure dall’intervallo 

di confidenza prescelto. Poiché la logica che sottende il WVaR viene replicata quasi 

integralmente all’interno del PVaR, per una interpretazione maggiormente dettagliata 

delle misure di rischio che seguono il modus operandi qui descritto si rimanda a quanto 

segue. Più precisamente, poiché il PVaR è costruito in maniera tale da inserire 

l’asimmetria distributiva all’interno della funzione obiettivo, viene ripreso il criterio 

sottostante il WVaR e completato attraverso l’introduzione di elementi che consentano la 

modellizzazione della caratteristica distributiva in questione. 

Ciò premesso, nella costruzione del PVaR Goh et al. (2012) hanno pensato di 

sfruttare informazioni ulteriori rispetto ai semplici valori medi e matrice di varianze e 

covarianze provenienti dalle distribuzioni di probabilità dei rendimenti degli strumenti 

finanziari che andranno a comporre il portafoglio. Nella fattispecie, la loro proposta 
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consiste nel tener conto dell’asimmetria distributiva suddividendo il vettore dei 

rendimenti medi r̅ in due sottovettori, tali che r̅ = r̅1 + r̅2: r̅1 contiene solo i rendimenti 

medi positivi mentre r̅2 contiene esclusivamente i rendimenti medi negativi. La matrice 

di varianze e covarianze di (r1,r2)46 sarà pari a Σ = var (r
1

r2
) =

 [
var(r1) cov(r1, r2)

cov(r1, r2) var(r2)
]. 

Una volta effettuata la suddivisione sopra riportata è possibile comprendere in 

modo pieno la definizione di PVaR di seguito riportata: 

 

Definizione 14. Fissato un livello di confidenza pari ad α ϵ [0;1], il Partitioned VaR è 

definito come PVaRα(r
′x) ≝ −r̅′x + min

s,t≥0
{√

α

1−α
‖Σ1/2(x−s

x+t
)‖
2
+ r̅1

′
s − r̅2′t}. 

 

Nella formula appena riportata: 

 r′x è la v.c. rendimento del portafoglio; 

 r̅′x è il rendimento atteso del portafoglio; 

 Σ, r̅1 e r̅2 sono la matrice ed i vettori descritti poco sopra; 

 s e t sono due vettori contenenti i pesi associati ai titoli con rendimento medio 

rispettivamente positivo e negativo.  

Per rendere più comprensibile l’interpretazione di quest’ultimi vettori, a titolo 

esemplificativo, posto N pari a 5 ed ipotizzando che i titoli con rendimento medio positivo 

siano quelli che occupano una posizione con indice dispari nel vettore delle percentuali 

d’investimento x (di conseguenza i due titoli che occupano una posizione con indice pari 

all’interno di x avranno rendimento medio positivo) si avrà la seguente configurazione 

vettoriale: s = (x1, 0, x3, 0, x5) e t = (0, x2, 0, x4, 0). 

                                                 
46 Dove ri

1 = max{ri, 0} e ri
2 = min{ri, 0}. 
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E’ proprio l’accostamento di questi due vettori ai rispettivi sottovettori contenenti 

i rendimenti medi esclusivamente positivi e negativi che permette di tradurre all’interno 

della funzione obiettivo il set informativo concernente l’asimmetria distributiva dei 

rendimenti. 

Ad onor del vero, la definizione originale di PVaR non fa riferimento a quanto 

riportato al numero 14, in quanto considera un portafoglio che investe una quota di 

capitale in un titolo privo di rischio con rendimento pari ad y ed una parte in titoli a 

rendimento aleatorio, ovvero propone PVaRα(y+r’x). La formula proposta in principio 

da Goh et al. (2012) quindi cambia leggermente nella forma, diventando −y − r̅′x +

 min
s,t≥0

{√
α

1−α
‖Σ1/2(x−s

x+t
)‖
2
+ r̅1

′
s − r̅2′t}, ma non nella sostanza. Il caso peggiore fa 

comunque riferimento al caso in cui si perde l’intero capitale (ipotizza anche un default 

dell’emittente obbligazionario oltre ad uno scenario completamente avverso sui mercati 

azionari).  

Qui si è voluto considerare una variante, omettendo la parte relativa alla 

componente priva di rischio del portafoglio, per coerenza con l’idea di fondo 

dell’elaborato di considerare esclusivamente portafogli azionari. A riguardo, nel primo 

capitolo si è riportata la sola forma chiusa dell’approccio media-varianza con N titoli 

rischiosi ed inoltre nel prosieguo applicativo dell’elaborato non si considererà la presenza 

di titoli a rendimento certo nel portafoglio. Tutto ciò è allineato all’idea di considerare il 

solo rischio di mercato quale fonte di rischio insito nel portafoglio finanziario e non anche 

del rischio di credito, ovvero del rischio che l’emittente non sia in grado di rimborsare il 

suo prestito obbligazionario a scadenza, e proprio delle obbligazioni quali archetipo dei 

titoli a rendimento certo. 

L’interpretazione finanziaria di questa misura di rischio trae origine da quanto 

brevemente accennato per il WVaR. L’ottica che la sottende fa riferimento a quello che 

può essere considerato un portafoglio “di salvataggio”: in termini generali, è una misura 

del fallimento completo parzialmente recuperato considerando una misura del rendimento 
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minimo nel caso in cui il portafoglio vada bene a cui va aggiunta una misura di variabilità 

che dipende dal livello di significatività scelto. 

Più in dettaglio, il primo termine  −r̅′x  rappresenta la perdita totale del capiale 

investito poiché considera l’opposto del potenziale rendimento. Tuttavia, poiché questo 

drammatico caso rappresenta uno scenario alquanto remoto, per rendere la misura più 

idonea a fornire una misura del rischio in cui l’investitore può incorrere con un certo 

grado di ragionevolezza, è stato inserito un secondo termine con lo scopo di migliorare 

in senso realistico il caso peggiore. Questo secondo termine considera, all’interno della 

classe dei possibili rendimenti, quello minimo poiché ci si pone in un’ottica worst-case 

coerentemente con l’ipotesi di investitori avverso al rischio. L’argomento della 

minimizzazione è a sua volta suddivisibile in due elementi.  

La prima parte, costituita da √
α

1−α
‖Σ1/2(x−s

x+t
)‖
2
, è una misura della volatilità 

media associata al portafoglio nel caso in cui si selezionino le componenti del portafoglio 

in maniera opposta alle aspettative, acquistando i titoli che andrebbero venduti e 

viceversa. E’ una misura di volatilità in quanto si considera la radice quadrata della 

matrice di varianze e covarianze e si riferisce al caso errato poiché assume una posizione 

corta47 (segno “-“) sui titoli con rendimento medio positivo e una posizione lunga (segno 

“+”) su quelli con rendimento medio negativo, mentre nella realtà ci si dovrebbe 

comportare in maniera opposta. Di questo prodotto matriciale di dimensione N×148 viene 

considerata la norma49 per sintetizzare in un indice, che si può denominare worst 

volatility, la variabilità associata al portafoglio così selezionato. Infine, la misura di 

                                                 
47 In finanza, parlando di posizioni lunghe e corte, non ci si riferisce alla loro durata temporale bensì al tipo 

di operazione effettuata per aprire la posizione. Una posizione lunga è rialzista, ovvero presenterà un 

guadagno qualora i prezzi dovessero salire, mentre assumendo una posizione corta  (ribassista) è auspicabile 

una diminuzione dei prezzi al fine di realizzare un profitto. 

48 La matrice di varianze e covarianze, nel caso di N titoli, avrà dimensione N×N mentre i due vettori x-s e 

x+t hanno entrambi dimensione N×1. 

49 Di ordine 2 in quanto si sta trattando una matrice di varianze e covarianze, la quale è legata al momento 

secondo di una distribuzione di probabilità.  
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volatilità in questione è pesata per un coefficiente pari a  √
α

1−α
,  il quale è proporzionale 

al livello di significatività prescelto: ciò indica che più si guarda all’estremo della coda 

sinistra della distribuzione dei rendimenti, e quindi maggiore è α, e maggiore è lo “scudo” 

protettivo richiesto dal PVaR a tutela dell’investitore. 

La seconda parte, descritta da + r̅1
′
s − r̅2′t, rappresenta il rendimento medio del 

portafoglio costruito assumendo una posizione lunga sui titoli con rendimento medio 

positivo ed una posizione corta sui titoli con rendimento medio negativo.  

Complessivamente, il processo di costruzione del PVaR parte considerando il caso 

peggiore tra tutti gli scenari possibili, ovvero la perdita di tutto il capitale investito, ma 

tale situazione viene migliorata aggiungendo una quantità che dipende sia dal rendimento 

atteso legato all’asimmetria distributiva che da una misura di variabilità. Si tenga presente 

che il miglioramento apportato dal portafoglio di salvataggio dev’essere comunque il più 

piccolo possibile (la quantità compresa tra le parentesi graffe va minimizzata prima di 

essere aggiunta alla perdita totale). A fini esemplificativi, qualora i dati storici 

manifestino un rendimento medio del 2% e posto che la worst volatility sia del 14% allora 

la perdita sarà mitigata del 16%, uguale alla somma dei due fattori. 

Per quanto riguarda la coerenza della misura di rischio in questione è d’obbligo 

precisare che, al pari di quanto vale per il WVaR, anche il PVaR non soddisfa l’assioma 

di monotonicità in quanto non assegna un minor rischio ad uno strumento più redditizio 

di un altro. Date le premesse, quindi, il PVaR sembrerebbe non annoverabile tra le misure 

per il rischio coerenti. Tuttavia il condizionale è d’obbligo poiché, rifacendosi a quanto 

dimostrato dagli autori, questa lacuna è facilmente colmabile esplicitando il supporto dei 

rendimenti, ovvero l’insieme dei possibili valori che la variabile casuale rendimento 

futuro può assumere. Infatti, partendo dalla considerazione che l’intervallo di valori che 

un rendimento può assumere, inteso quale variazione percentuale dei prezzi in un 

determinato arco temporale, ha inevitabilmente un estremo inferiore pari al -100% 

(rappresentazione del caso di perdita dell’intero capitale investito), per quanto concerne 
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l’estremo superiore questo è determinabile arbitrariamente50. Quindi, per rendere il PVaR 

coerente, è sufficiente esplicitare il supporto delle variabili casuali rendimenti futuri. 

La versione coerente del PVaR proposta da Goh et al. (2012) è nota come 

Coherent Partitioned VaR ed è definita come segue: 

CPVaRα(r
′x) ≝ −r̅′x

+ min
s,t≥0,w

{√
α

1 − α
‖Σ1/2 (

x − w − s

x − w + t
)‖
2
+ r̅1

′
s − r̅2

′
t +  r̅′w

− min
rϵW

w′r} 51 

dove W è il supporto dei rendimenti e w un tecnicismo formale inserito per recuperare la 

monotonicità, ma non ha alcuna interpretazione finanziaria rilevante. La specificazione 

del supporto dei rendimenti, necessaria ai fini del rispetto degli assiomi di coerenza, non 

è in alcun modo un ostacolo tale da mettere in dubbio il possibile utilizzo del PVaR 

all’interno di un problema di selezione di portafoglio. 

A conclusione di questa disamina sulla funzione obiettivo prescelta, si ritiene utile 

sottolineare nuovamente i vantaggi derivanti dal suo impiego. Anzitutto, partendo proprio 

dall’ultimo aspetto considerato poc’anzi, una volta fissato il supporto dei rendimenti il 

PVaR diventa una misura di rischio coerente. In secondo luogo, è una misura di rischio 

che riesce a coniugare l’impiego di informazioni riguardanti l’asimmetria distributiva con 

l’utilizzo di misure molto diffuse in ambito finanziario come quelle basate sui quantili 

della distribuzione dei rendimenti. Proprio quest’ultima considerazione permette il 

confronto tra la misura di rischio in questione ed altre ampiamente diffuse, quali VaR e 

CVaR ad esempio, garantendo al tempo stesso una relativa facilità d’implementazione 

                                                 
50 Eventualmente con l’accortezza che tutte le possibili realizzazioni della variabile casuale rendimento 

siano inferiori all’estremo superiore in questione anche al verificarsi del migliore tra gli scenari ipotizzati. 

51 Come nel caso della definizione di PVaR al numero 14, anche in questo caso gli autori definiscono il 

CPVaR sulla base di un portafoglio che investe parte del capitale anche in un titolo privo di rischio di 

rendimento y, ovvero basano la loro definizione su CPVaRα(y+r’x). L’interpretazione rimane anche in 

questo caso la stessa che si ottiene focalizzando l’attenzione su un portafoglio con soli titoli rischiosi. 
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all’interno di processi di ottimizzazione. Inoltre, il PVaR è una misura di rischio robusta 

essendo definita su un’intera famiglia di distribuzioni di probabilità ed i pesi ottimi così 

ottenuti risultano robusti rispetto ad eventuali errate specificazioni delle funzioni di 

probabilità all’interno della famiglia fissata. Infine, se paragonata ad altre misure che 

cercano di inserire l’asimmetria distributiva al loro interno come l’ARVaR, il PVaR ha il 

vantaggio di non richiedere le forti assunzioni fatte sulla struttura da cui i rendimenti 

futuri traggono origine. 

 

2.3 Il sistema di vincoli ed il modello complessivo 

 

Una volta individuato uno strumento sufficientemente idoneo, secondo l’opinione 

personale di chi scrive, per quantificare il grado di rischiosità insito in un investimento 

finanziario, occorre introdurre una serie di vincoli ai fini della formulazione di un vero e 

proprio modello di selezione di portafogli. 

Sebbene possa sembrare scontato, è opportuno sottolineare come la ricerca del 

portafoglio che minimizzi una qualsivoglia misura del rischio, sia essa rappresentata dalla 

varianza dei rendimenti futuri quanto dal PVaR non fa differenza in questo contesto, non 

conduca ad una soluzione utilizzabile ai fini pratici se non corredata con dei vincoli a cui 

attenersi per l’individuazione della cosiddetta soluzione ottima. Con riferimento a quanto 

espresso nel primo capitolo, il generico investitore razionale si trova a dover fare una 

scelta perseguendo obiettivi contrastanti quali la massimizzazione del rendimento e la 

minimizzazione del rischio, nella ricerca complessiva di massimizzare la sua utilità attesa. 

La minimizzazione del rischio non vincolata in termini di rendimento atteso, ma 

ancora vincolata in termini di bilancio52, porta inevitabilmente alla soluzione ottima 

                                                 
52 La minimizzazione del rischio senza alcun vincolo porterebbe inevitabilmente ad un vettore delle 

percentuali d’investimento nullo, in quanto non verrebbe allocata una benché minima percentuale di 

ricchezza in un titolo a rendimento aleatorio. 
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costituita dal portafoglio con rischio minimo53. Senza addentrarsi troppo in logiche e 

ragionamenti propri della teoria dell’utilità attesa in quanto esulano dagli scopi qui 

perseguiti, appare evidente che questa soluzione efficiente è solo una delle tante 

ammissibili e non tiene conto del grado di avversione al rischio proprio di ciascun 

investitore e veicolato attraverso una specifica funzione di utilità. 

In secondo luogo, anche la soluzione appena proposta e consistente nel solo 

vincolo legato al livello di rendimento atteso54 appare troppo semplicistica rispetto a 

quella che è la realtà dei mercati finanziari. Per questo motivo, all’interno del nuovo 

modello proposto si terrà in qualche misura conto dei costi di transazione, ovvero di quei 

costi che l’intermediario addebita all’investitore nel momento in cui si conclude una 

transazione e che rappresentano, assieme al regime fiscale, una delle frizioni dei mercati 

finanziari. Essi verranno monitorati in via indiretta attraverso l’introduzione di vincoli di 

cardinalità e si è ritenuto opportuno inserirli in quanto rappresentano una delle maggior 

categorie di vincoli a cui un gestore è sottoposto nella pratica quotidiana (Corazza et al., 

2013).  

Ad ogni modo è bene tener presente che mano a mano che vengono aggiunti 

vincoli in un modello, la sua complessità computazionale aumenta di pari passo ed in 

misura ancor maggiore quanto più i vincoli inseriti si allontanano da forme lineari e/o 

continue. Ne deriva la necessità di ricorrere ad euristiche o metaeuristiche per la 

risoluzione del problema NP-hard così creatosi, poiché la ricerca di soluzioni ottime 

attraverso metodi “esatti” potrebbe non portare ad alcun risultato. 

Ci si appresta ora ad analizzare singolarmente i vari vincoli che si è deciso di 

considerare all’interno del modello di portafoglio, il quale verrà proposto al termine di 

questa carrellata. 

                                                 
53 E’ il cosiddetto global minimum variance portfolio nell’approccio media-varianza alla Markowitz, 

ovvero il portafoglio a cui è associata la minor varianza dei rendimenti. 

54 A cui va necessariamente aggiunto il vincolo di bilancio, ma poiché quest’ultimo verrà considerato anche 

nel modello di seguito proposto lo si tratterà più ampiamente a breve. 
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Comuni alla gran parte dei modelli di selezione di portafoglio sono sia il vincolo 

di bilancio (o vincolo di budget) che il vincolo sul rendimento medio. Il vincolo di 

bilancio fa riferimento al paniere di titoli che l’investitore è in grado di acquistare dati il 

suo capitale disponibile ed i prezzi dei titoli stessi e richiede che sia investito l’intero 

capitale a disposizione. Posto pari ad N il numero di strumenti finanziari in cui è possibile 

impiegare la ricchezza, il vincolo di bilancio è formulato come segue: 

∑xi = 1

N

i=1

 

dove xi è la quota di capitale allocata nell’i-esimo titolo. In termini matriciali è esprimibile 

come x′e = 1, dove l’apice indica il vettore x trasposto55. 

Il vincolo riguardante il rendimento prevede la determinazione di un livello di 

rendimento atteso desiderato π al di sotto del quale il rendimento medio del portafoglio 

non può scendere. Ciò consente di selezionare un portafoglio tra tutti quelli appartenenti 

alla frontiera efficiente: quello che minimizza la misura adottata per il calcolo del rischio 

insito nel portafoglio, in questo caso il PVaR. In termini algebrici, il rendimento medio 

del portafoglio è pari a μP = ∑ xi
N
i=1 r̅i, mentre in termini matriciali attraverso il prodotto 

matriciale x′r̅. Il vincolo sul rendimento medio minimo è il seguente: 

∑ xir̅i
N
i=1 ≥ π. 

Nello specifico problema di selezione che si sta proponendo, alla luce delle potenziali 

complessità che il sistema di vincoli particolarmente “esigente” potrebbe creare 

sull’insieme delle soluzioni ammissibili, non è richiesto che il rendimento medio sia 

esattamente pari a π ma viene imposta una condizione di più ampio respiro per evitare 

che la regione ammissibile risulti vuota. D’altro canto, qualunque investitore razionale 

                                                 
55 L’operazione di trasposizione trasforma semplicemente un vettore riga in un vettore colonna. E’ stata 

adottata la trasposizione del primo vettore (il prodotto matriciale generalmente non gode della proprietà 

commutativa) per fare in modo che il prodotto matriciale risultante abbia la stessa dimensione di uno 

scalare, ovvero sia un numero reale. 
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non rimarrebbe deluso da un portafoglio finanziario che a parità di rischio fornisce un 

rendimento superiore alle aspettative. 

Da un punto di vista concettuale, si giungerebbe allo stesso risultato qualora si 

decidesse di massimizzare il rendimento una volta fissata un certo livello di rischio. 

Tuttavia, ponendoci nell’ottica di un investitore avverso al rischio, l’idea sottostante la 

scelta di configurare la funzione obiettivo da ottimizzare con una misura di rischio (da 

minimizzare) anziché una di rendimento (da massimizzare) rispecchia ulteriormente, da 

un punto di vista psicologico, l’avversione al rischio propria dell’investitore che tende a 

focalizzare la propria attenzione sul rischio piuttosto che sul rendimento. Ciò avviene 

nonostante queste due variabili siano correlate positivamente tra di loro. Un esempio di 

questa sottolineatura nei confronti del rischio è rappresentato dalla cosiddetta intervista 

MIFID56, la quale è effettuata dagli istituti di credito ai propri clienti per verificare sia la 

conoscenza ed esperienza di ciascuno con rifermento ai prodotti ed agli strumenti 

finanziari, sia gli obiettivi di investimento. Si ricava così profilo finanziario del cliente-

investitore che permette di accompagnarlo nella formulazione di una scelta 

d'investimento adeguata. Le domande che costituiscono la suddetta intervista vertono sul 

suo personale grado di avversione al rischio di un soggetto investitore anziché sulla sua 

propensione al guadagno. 

Gli altri vincoli che completano il sistema riguardano uno l’intervallo di numeri 

naturali all’interno del quale si posiziona il numero di titoli componenti il portafoglio e 

lo si indicherà come vincolo di cardinalità; l’altro concerne la dimensione di ciascun titolo 

(quantità) e sono posti per un controllo, in forma indiretta, dei costi di transazione. La 

maggior parte dei modelli presentati in letteratura considerano, specialmente nel caso in 

cui il focus sia posto sulla sostanza dell’approccio piuttosto che sulla forma, un sistema 

di vincoli abbastanza elementare sulla base dell’assunzione di mercati perfetti, privi di 

                                                 
56

 La direttiva MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) è la direttiva comunitaria 2004/39/CE, 

introdotta nel novembre 2007. E’ volta ad aumentare la tutela dell'investitore e a garantire, tra l’altro, 

massima trasparenza tramite informative obbligatorie al cliente. 
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frizioni. Tuttavia, i costi di transazione, oltre ad essere importanti fattori di incidenza sulle 

performances effettivamente realizzate, rappresentano una categoria di vincoli di cui 

occorre tener conto nella formulazione di un modello di portafoglio poiché la loro 

presenza condiziona notevolmente l’attività dei gestori nella pratica quotidiana.  

In genere, gli agenti devono sostenere dei costi al momento della compravendita 

di strumenti finanziari e tali costi vanno tenuti in considerazione all’interno del processo 

decisionale. Vi sono tre tipologie di costi di transazione, legate a commissioni vere e 

proprie, al bid-ask spread e all’impatto sul prezzo di mercato. Le commissioni 

costituiscono la remunerazione nei confronti dell’intermediario che effettua la 

compravendita, il bid-ask spread è legato al differenziale di prezzo tra quello a cui si può 

acquistare uno strumento e quello a cui si può immediatamente rivendere l’attività e poi 

vi è da tener conto, nel caso in cui si negozino ingenti volumi, della variazione che si può 

registrare nel prezzo di mercato (Grinold e Khan, 1995). In generale, il loro ammontare 

può variare anche a seconda dell’intermediario con cui si tratta e, ad ogni modo, il recente 

sviluppo del canale telematico per l’acquisto e la vendita di titoli in maniera autonoma ha 

permesso di abbattere notevolmente questi costi. 

Seguendo la modellizzazione del controllo indiretto sui costi di transazione 

attraverso dei vincoli di cardinalità proposta in Corazza et al. (2013), all’interno del 

modello di selezione di portafogli si è deciso di inserire due ulteriori vincoli, oltre a quello 

di bilancio e a quello legato al rendimento atteso: uno riguardante il numero di titoli 

effettivamente inseriti nel portafoglio ed uno che controlla la quantità di ciascun titolo 

selezionato, i quali sono comunque correlati tra di loro.  

La soluzione proposta da Corazza et al. (2013) è solo una delle numerose proposte 

presenti in letteratura ed è stata scelta per motivi di semplicità e facilità interpretativa. 

Prima di addentrarsi nell’analisi dei vincoli prescelti, si propongono due formulazioni 

alternative per la modellizzazione dei costi di transazione, rivisitate in chiave statica57.  

                                                 
57 Molto spesso in letteratura i costi di transazione vengono considerati solo per valutare la convenienza di 

una revisione di un portafoglio, e quindi se cambiare le percentuali d’investimento associate a ciascuna 



 

63 
 

 Capitolo 2 

Una prima soluzione è quella proposta da Best e Hlouskova (2003), i quali 

richiedono di conoscere preventivamente i costi di transazioni associati all’acquisto ed 

alla vendita delle N possibili asset inseribili nel portafoglio. Dopo aver suddiviso i costi 

in questione in due vettori distinti (di dimensione N) che denotano con p e q, essi 

“correggono” il rendimento atteso dal portafoglio μ’x considerando i costi di transazione 

sostenuti: μ’x – p’x – q’x, , dove μ è il vettore contenente i rendimenti medi. 

L’approccio proposto da Lobo et al. (2007), invece, considera i costi di 

transazione complessivamente sostenuti nel caso di un portafoglio x come la somma delle 

singole funzioni di costo ϕi(xi) associate alla i-esima attività finanziaria presente in 

portafoglio, ovvero ϕ(x) = ∑ ϕi(xi)
N
i=1 . Le funzioni di costo possono essere espresse 

come segue: ϕi(xi) = {
αi
+xi      se xi > 0
−αi

−xi   se xi < 0
, dove αi

+e αi
− sono i costi di transazione in 

termini percentuali che si sostengono nel momento in cui si procede rispettivamente con 

l’acquisto e con la vendita (allo scoperto) dell’i-esima attività. 

Sebbene quest’ultime alternative forniscano un approccio più diretto nella 

modellizzazione dei costi in questione rispetto a quello scelto in concreto, essi richiedono 

la conoscenza ex-ante di tutti i costi di transazione associati a ciascuno degli N strumenti 

finanziari che potrebbero finire nel portafoglio mentre l’approccio di seguito riportato 

evita questo onere agendo sul numero di titoli che effettivamente costituiscono il 

portafoglio e sulla quantità di ciascun titolo. 

Poiché la compravendita di titoli non avviene a costo zero, i gestori si trovano a 

dover subordinare la costruzione di portafogli ai costi da sostenere per realizzare uno 

scambio. Per questo motivo è opportuno che essi operino, in primo luogo, inserendo un 

numero né troppo ristretto né troppo elevato di titoli tra gli N costituenti il paniere di 

strumenti finanziari a loro disposizione. Essi, inoltre, saranno subordinati a selezionare 

                                                 
attività è remunerativo o meno nonostante questa importante voce di costo. Tuttavia, in questa sede 

l’attenzione è focalizzata sulla costruzione di un portafoglio e non sulla sua revisione, seguendo quello che 

potremmo definire un approccio “statico” in quanto non prevede decisioni di revisione alcuna. 
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una percentuale d’investimento per ciascun titolo che non sia né troppo grande né troppo 

piccola e tali percentuali saranno strettamente correlate con il numero minimo e massimo 

di titoli presenti in portafoglio. 

Nella formulazione che segue x rappresenta l’ormai noto vettore di dimensione N 

contente le percentuali del capitale investito in ciascun titolo a rendimento aleatorio 

appartenente all’universo investibile e con z un vettore binario, sempre di dimensione N, 

che indica i titoli effettivamente inseriti in portafoglio assegnando un valore pari ad uno 

alla posizione i-esima se l’i-esimo titolo è stato selezionato e un valore pari a zero 

altrimenti. Attraverso quest’ultimo vettore z sarà possibile tenere sotto controllo il vincolo 

di cardinalità ed il vincolo sulla dimensione delle quote.  

Posti pari a KL il numero minimo di titoli che il portafoglio potrà contenere e con 

KU il numero massimo, il vincolo di cardinalità è formalizzabile come segue: 

KL ≤ ∑zi ≤ KU

N

i=1

   ∀i 

dove vale l’ordinamento 1 ≤ KL ≤ KU ≤ N. 

Per quanto riguarda il vincolo sulla dimensione delle percentuali d’investimento 

occorre stabilire a priori le frazioni, minima e massima, consentite ed una volta poste per 

l’i-esimo titolo pari rispettivamente a li ed ui, il vincolo in questione è esprimibile 

matematicamente come sotto: 

zili ≤ xi ≤ ziui   ∀i 

con 0 ≤ li ≤ ui ≤ 1. Al fine di garantire la compatibilità tra questi due vincoli, i parametri 

li ed ui devono essere fissati in maniera tale da soddisfare le seguenti disuguaglianze: li ≤

1

KL
 e ui ≥

1

KU
. Ne deriva che qualora si voglia inserire almeno 5 (KL) titoli in portafoglio 

la percentuale minima di ciascuno non può ovviamente superare il 20% (li). 

Il problema di selezione di portafoglio complessivo che si propone di risolvere 

attraverso delle applicazioni numeriche nell’ultimo capitolo di questo elaborato può 

essere riassunto in termini matematici come segue: 
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min
x,z,s,t,w,v

  −r̅′x + √
α

1 − α
 ‖Σ

1
2 (
x − w − s

x − w + t
)‖
2
+ r̅1

′
s − r̅2

′
t + r̅′w +  v 

s. t.

{
 
 
 

 
 
 

∑ xi = 1
N
i=1

∑ xir̅i
N
i=1 ≥ π

KL ≤  ∑ zi ≤ KU
N
i=1

zili ≤ xi ≤ ziui     ∀i

zi(1 − zi) = 0       ∀i
s,t ≥0

−w′r̅≤v    ∀r∈W

 .  

L’originale modello di selezione di portafoglio ora proposto prevede la 

minimizzazione vincolata del PVaR nella sua versione coerente, tenendo conto dei vincoli 

sulla cardinalità dei titoli in portafoglio e sulle percentuali d’investimento minima e 

massima, oltre a quelli più tradizionali quali i vincoli di bilancio e sul rendimento atteso. 

Sebbene finora non sia stato fatto alcun riferimento alla possibilità di effettuare 

vendite allo scoperto nel modello ora proposto, appare chiaro che il quarto vincolo 

rappresenta una forma forte di vincoli di non negatività, in quanto non è sufficiente che 

le percentuali d’investimento siano non negative ma devono anche essere comprese 

all’interno dell’intervallo [zili; ziui]. Pertanto, a differenza della formulazione originale 

del modello sottostante l’approccio media-varianza, le vendite allo scoperto non sono 

ammesse. 

Il penultimo vincolo rappresenta solo una, e non necessariamente la migliore, tra 

le possibili formulazioni riguardanti i vincoli di integralità (Corazza et al., 2013). Il 

vantaggio di questa formulazione, anziché della notazione più classica zi ∈ {0,1} ∀i, sarà 

chiaro quando si presenterà l’euristica realmente. Gli ultimi due vincoli invece 

rappresentano delle tecnicalità che sono necessarie, rispettivamente, ai fini della 

modulazione dell’asimmetria distributiva all’interno della funzione di rischio58 e per tener 

conto del supporto dei rendimenti, necessario per la coerenza del PVaR. 

                                                 
58 Richiedere che un vettore sia non negativo significa imporre che tutti i suoi elementi siano non negativi. 
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Concludendo, è opportuno tener presente che il problema di ottimizzazione 

vincolata appena esposto contiene dei vincoli a variabili miste-intere che lo rendono non 

lineare e non convesso. Il problema di programmazione matematica a variabili miste-

intere risultante è quindi NP-hard: ciò implica che la ricerca di soluzioni ottime può essere 

difficilmente condotta attraverso algoritmi efficienti, ovvero in tempo polinomiale, ed è 

preferibile ricorrere ad un procedimento di calcolo che si prefigga l’obiettivo di cercare 

soluzioni non necessariamente ottime, anche se di buona qualità, ma in tempi di calcolo 

“ragionevoli”.  Ad esempio, dato un problema di minizzazione, un’euristica A fornisce 

una soluzione ammissibile zA tale che zA ≥ z∗, dove z∗ è la soluzione ottima (in questo 

caso l’euristica fornisce un upper bound per la soluzione ottima). 

Del metodo risolutivo adottato ci si occuperà in maniera dettagliata nel prossimo 

capitolo. 
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Capitolo 3 

IL RICORSO ALLA PARTICLE SWARM 

OPTIMIZATION PER LA RISOLUZIONE DEL 

PROBLEMA DI OTTIMIZZAZIONE 

 

In questo capitolo si focalizza l’attenzione anzitutto 

sul profilo evolutivo dell’algoritmo e vengono 

analizzati gli aspetti cruciali della metaeuristica così 

com’è stata inizialmente concepita. In seguito ci si 

occupa di come è possibile applicarla a problemi di 

ottimizzazione vincolata, trattando diverse possibili 

soluzioni nel secondo paragrafo. Infine, si descrive il 

metodo delle penalità esatte, ovvero quello in 

concreto utilizzato in questa tesi. 

 

3.1 Una metaeuristica di ispirazione biologica 

 

L’originale modello di selezione di portafoglio proposto nel capitolo antecedente 

è stato volutamente pensato in questo modo per diversi motivi. Anzitutto, presenta una 

misura di rischio coerente come il PVaR, il quale permette di considerare anche 

l’asimmetria distributiva presente all’interno dei rendimenti. Inoltre, la minimizzazione 

del rischio associato al rendimento atteso del portafoglio avviene con riferimento a tutto 

un insieme di vincoli, più o meno diffusi ed impiegati nella letteratura, ma che 

indubbiamente conferiscono un taglio più concreto al processo di selezione nel suo 

complesso. 

Se da un lato si possono trarre degli spunti interessanti sotto un profilo operativo 

rispetto ad altri modelli più semplificati, dall’altro lato il problema di minizzazione 
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vincolata risultante è non lineare, non differenziabile e presenta vincoli a variabili miste-

intere e, allo stato attuale, la ricerca di soluzioni efficienti a tali problemi di 

programmazione matematica NP-hard non ha prodotto risultati soddisfacenti. Per questo 

motivo, al fine di individuare una soluzione non troppo dispendiosa dal punto di vista 

computazionale, soprattutto in termini temporali, occorre ricorrere alle euristiche e alle 

metaeuristiche. 

Partendo dalle definizioni, esse possono essere descritte come segue: 

 

Definizione 15. Un’euristica è un algoritmo che, dato uno specifico problema di 

ottimizzazione, individua una soluzione ammissibile non necessariamente ottima ma 

generalmente “buona”, in tempi di calcolo “ragionevoli”. 

 

Definizione 16. Una metaeuristica è un algoritmo che, dato uno specifico problema di 

ottimizzazione, approfondisce la ricerca della soluzione ottima nelle zone più 

“promettenti” dello spazio delle soluzioni. 

 

Nella fattispecie, la metaeuristica che si utilizzerà per risolvere il problema di 

programmazione matematica associato al modello di selezione di portafoglio proposto è 

la Particle Swarm Optimization (PSO), un paradigma piuttosto recente per la risoluzione 

di problemi di ottimizzazione che trae ispirazione da esempi provenienti dal mondo 

animale. Il comportamento sociale manifestato da gruppi di animali nella loro collettività 

in particolari situazioni, come ad esempio gli stormi di uccelli o i banchi di pesci nella 

ricerca di fonti di cibo o nella fuga da attacchi di predatori, è in qualche modo disciplinato 

da un insieme più o meno ampio di regole semplici e note a tutti i componenti 

dell’insieme59. In particolare, ai fini degli sviluppi della PSO risulta di notevole rilevanza 

                                                 
59 Tra le quali si ricorda che ogni membro dello stormo/branco deve seguire i propri vicini evitando di 

urtarli e deve rimanere nello stormo/branco. 
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l’ipotesi della condivisione di informazioni attuata dai soggetti animali all’interno dello 

sciame per accrescere i vantaggi evolutivi. 

La PSO è una metaeuristica di tipo population-based, ovvero il suo funzionamento 

richiede la generazione e la gestione di un insieme di soluzioni detto popolazione. L’idea 

iniziale sottostante gli sciami di particelle, così come è stata concepita originariamente da 

Kennedy ed Eberhart (1995), aveva lo scopo di produrre intelligenza artificiale60 

sfruttando le analogie con l’interazione sociale piuttosto che le abilità cognitive 

individuali. In principio, è stata pensata per simulare graficamente la coreografia formata 

dagli uccelli durante il volo in stormi, prima di scoprire che si trattava anche di un valido 

strumento per la risoluzione di problemi di ottimizzazione matematica. 

I sistemi swarm intelligence sono costituiti tipicamente da una popolazione di 

agenti in grado di compiere azioni semplici e denominati particelle. Ognuna di esse 

rappresenta una possibile soluzione appartenente all’insieme delle soluzioni ammissibili. 

Ciascuna particella è dotata di una posizione e di una velocità ed interagisce sia con le 

altre particelle che con l’ambiente circostante. La soluzione ad un problema di 

ottimizzazione mediante questo approccio deriva dall’interazione sociale degli agenti: 

essi non hanno la capacità di affrontare il problema singolarmente, ma solo come 

collettività e la collaborazione che ne consegue. Proprio per questo, Blackwell et al. 

(2007) sottolineano come la PSO non sia un mero insieme di particelle, in quanto 

l’evoluzione del processo e le sue capacità risolutive derivano dall’interazione tra le 

particelle costituenti. 

Lo sciame è connotato attraverso tre caratteristiche: 

1. robustezza: se per un motivo qualunque un soggetto esce dallo sciame (una 

soluzione si allontana troppo dalle altre), il resto del gruppo riesce comunque 

a portare a termine il compito; 

                                                 
60 Con questa locuzione si intende l’abilità di un computer di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della 

mente umana. 
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2. flessibilità: utilizzando le stesse regole d’interazione tra gli individui si possono 

risolvere problemi di diversa natura; 

3. auto-organizzazione: non c’è bisogno di un supervisore esterno che assegni i 

compiti. Da regole semplici emerge un comportamento articolato. 

L’analisi del comportamento degli sciami tenendo conto di questi tre aspetti ha condotto 

allo sviluppo di veri e propri algoritmi. 

In termini qualitativi, la ricerca della soluzione ottima, qualora essa venga 

individuata poiché si tratta pur sempre di una metaeuristica e non è detto che ciò accada, 

avviene come segue. Un numero prefissato di particelle vengono inizialmente posizionate 

in modo casuale all’interno dello spazio delle soluzioni ammissibili61, interpretabile come 

una vera e propria area di ricerca; ad esse viene anche assegnata una velocità, sempre 

inizializzata in modo casuale. Ogni membro dello sciame esplora una determinata area 

dello spazio delle soluzioni tenendo traccia della miglior posizione raggiunta, nel senso 

di più “promettente”, e scambiando quest’informazione anche con gli elementi vicini 

dello sciame. Il grado di bontà di una determinata posizione quale candidata soluzione 

del problema di ottimizzazione è misurato mediante la cosiddetta funzione di fitness, o 

funzione obiettivo. Così facendo, è naturale attendersi che l’intero sciame alla fine 

converga verso la miglior posizione individuata globalmente tra quelle esplorate da ogni 

singolo membro poiché l’informazione si è gradualmente diffusa tra tutti i membri. Ad 

onor del vero, nella versione standard della PSO le fonti d’influenza effettive per ciascuna 

particella provengono solo dal proprio miglior passato e dalla miglior posizione visitata 

dalle particelle nelle vicinanze mentre l’informazione rimanente, legata al proprio passato 

e al passato delle particelle vicine ma che in entrambi i casi non è costituito dalle posizioni 

migliori, resta completamente inutilizzata (Blackwell et al., 2007). 

                                                 
61 Tuttavia, è opportuno che le particelle siano sufficientemente equidistribuite all’interno dello spazio delle 

soluzioni, al fine di garantire una sufficiente capacità esplorativa e di evitare che rimangano intrappolate in 

punti di ottimo locale. 
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Riprendendo il ragionamento a partire dal mondo animale, un volatile che scorge 

una fonte di cibo può allontanarsi dal gruppo per raggiungerla, manifestando così il suo 

individualismo, oppure può rimanere nel gruppo, esternando un maggior carattere di 

socialità. Interpretando questo meccanismo in termini matematici, è possibile esprimere 

la strategia di ricerca come bilanciamento tra una fase di esplorazione ed una di 

sfruttamento: la prima è legata all’individualità del singolo che ricerca la soluzione 

mentre la seconda è connessa all’utilizzo dei successi altrui. 

In termini quantitativi, ognuna delle M particelle è costituita da un punto nello 

spazio N-dimensionale, dove M è il numero di particelle complessive, e quindi il numero 

di possibili soluzioni del problema da risolvere, mentre N è il numero di variabili del 

problema. Al k-esimo passo dell’algoritmo ciascuna di esse sarà caratterizzata dai 

seguenti tre vettori N-dimensionali: 

 xj
k, rappresenta la posizione attuale della j-esima particella al passo k; 

 vj
k, rappresenta la velocità attuale della j-esima particella al passo k; 

 pj, rappresenta la miglior posizione visitata finora dalla j-esima particella. 

Inoltre, pbestj = f(pj) denota il valore della funzione di fitness rilevato nella miglior 

posizione personale visitata finora dalla j-esima particella. Ad ogni iterazione 

dell’algoritmo, la posizione corrente xj
k di ciascuna particella è valutata come possibile 

soluzione del problema di ottimizzazione. Qualora il valore della funzione di fitness 

associato alla posizione corrente fosse il migliore registrato finora dalla medesima 

particella allora questa posizione verrebbe salvata nel vettore pj ed il valore della funzione 

di fitness associata è noto come pbestj. Lo scopo finale consiste nel cercare nuove 

posizioni in grado di migliorare il più possibile il valore della funzione di fitness. Poiché 

in questa sede la PSO è trattata in termini generali, ovvero quale risolutore di un generico 

problema di ottimizzazione non vincolata, si parla di valori “migliori” per la funzione di 

fitness: con ciò si sottintende che se il problema è di minimizzazione è auspicabile che 
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tale funzione assuma valori i più piccoli possibili, viceversa se si ha a che fare con un 

problema di massimizzazione. 

Kennedy ed Eberhart (1995) hanno proposto un algoritmo semplice ed 

implementabile tramite poche righe di codice, le quali non richiedono altro che semplici 

operatori matematici. Per la risoluzione esso richiede la sola specificazione del problema, 

oltre al settaggio di qualche parametro che si analizzerà in dettaglio a breve. 

L’algoritmo originario si sviluppa come segue: 

1. Inizializzare in modo casuale una popolazione di particelle, sia in termini di 

posizione iniziale, sia di velocità iniziale, sia di miglior posizione visitata. 

2. Avvio del ciclo (iterazioni): 

3. per ciascuna particella valutare la funzione di fitness f(xj
0) in 

corrispondenza della posizione attuale xj
0; 

4. confrontare il valore rilevato con il pbestj: se esso è migliore allora occorre 

aggiornare la miglior posizione passata personale pj con quella attuale xj
k; 

5. identificare la particelle nelle vicinanze con il miglior valore di fitness in 

assoluto ed assegnarci l’indice g (che sta per “global”, migliore in senso 

globale e non solo locale); 

6. aggiornare la velocità e la posizione di tutte le particelle in accordo con le 

seguenti equazioni: 

{
vj
k+1 = vj

k + U(0, 𝜙1) ⊗ (pj − xj
k) +  U(0, 𝜙2) ⊗ (pg − xj

k)

xj
k+1 = xj

k + vj
k+1

 

dove: 

 U(0, 𝜙1), U(0, 𝜙2) ∈ R
n62 e le loro componenti sono uniformemente 

distribuite all’interno degli intervalli rispettivamente [0; 𝜙1] e [0; 𝜙2], 

                                                 
62 Rn è il dominio della funzione obiettivo, oggetto di ottimizzazione. 
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dove 𝜙1 e 𝜙2 sono dei coefficienti di accelerazione che verranno 

approfonditi a breve; 

 il simbolo ⊗ sta ad indicare il prodotto tensoriale63;  

 pg è la miglior posizione nelle vicinanze della j-esima particella; 

7. qualora il prefissato criterio di stop, tipicamente un numero massimo di 

iterazioni o un determinato valore della funzione di fitness, sia raggiunto 

andare al punto 8, altrimenti aggiornare il contatore delle iterazioni e 

tornare al punto 3; 

8. termine del ciclo. 

Nella sua versione di base ora descritta, la PSO ha un numero contenuto di 

parametri che richiedono di essere fissati. 

Il primo è costituito dal numero di particelle ed è determinato prevalentemente 

sulla base del grado di complessità algebrica del problema da risolvere. Blackwell et al. 

(2007) fanno notare come i valori compresi tra 20 e 50 siano piuttosto diffusi nella pratica. 

La formula utilizzata per aggiustare la velocità futura fa riferimento a tre elementi: 

 la velocità corrente e le distanze della posizione attuale rispetto alle migliori 

posizioni visitate, sia individuale che collettiva; 

 il secondo addendo della formula della velocità rappresenta la parte cognitiva, 

in cui ogni particella tiene conto della propria passata esperienza mentre il terzo 

addendo costituisce invece la parte sociale, in quanto evidenzia la 

collaborazione di ciascuna particella con il resto dello sciame64; 

 i valori assegnati ai parametri 𝜙1 e 𝜙2, interpretabili al pari dei coefficienti di 

accelerazione cognitivo e sociale, influenzano il comportamento della 

metaeuristica poiché suggestionano in modo determinante l’intensità delle 

                                                 
63 É un operatore bilineare, cioè una funzione che combina elementi di due spazi vettoriali per produrre un 

elemento di un terzo spazio vettoriale che è lineare in ciascuno dei suoi argomenti. 

64 “Resto dello sciame” è una locuzione un po’ generica. In realtà, con quante e quali particelle circostanti 

interagisce ciascuna di esse dipende dalla specifica topologia adottata per lo sciame. 
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forze che attraggono ciascuna particella, ad ogni iterazione, rispettivamente 

verso la propria miglior posizione individuata in passato e verso la miglior 

posizione visitata precedentemente da tutte le particelle nei dintorni. Infatti, 

alla k-esima iterazione, la j-esima particella è soggetta a due forze attrattive: 

una influenzata dalla miglior posizione personale precedente (pj − xj
k) e l’altra 

mossa dalla miglior posizione in un particolare sottoinsieme dello sciame 

(pg − xj
k) (Corazza et al., 2013). 

Il valore 2 assegnato a 𝜙1 e 𝜙2 nelle prime ricerche ha portato proprio a questo risultato: 

al fine di evitare l’esplosività del processo (un incremento incontrollato della velocità di 

ciascuna particella) già dopo poche iterazioni, la tecnica originariamente prevista 

consisteva nel limitare la velocità all’interno di un intervallo predefinito del tipo 

[−Vmax, +Vmax]. Anche questa scelta non è stata comunque esente da critiche, soprattutto 

per quanto concerne la determinazione di Vmax, poiché ciò influenza il rapporto tra 

esplorazione e sfruttamento (Blackwell et al., 2007). 

Motivati dal desiderio di migliorare le capacità risolutive della metaeuristica, 

limitando quanto più possibile fino ad eliminare l’influenza di Vmax, Shi ed Eberhart 

(1998) hanno introdotto un’importante modifica nell’equazione che determina 

l’aggiustamento della velocità delle particelle mediante l’inserimento di un parametro 

noto come peso d’inerzia, wk. La formula che regola la velocità è divenuta la seguente: 

vj
k+1 = wkvj

k + U(0, 𝜙1) ⊗ (pj − xj
k) + U(0, 𝜙2) ⊗ (pg − xj

k). 

Il ruolo centrale ricoperto da questo elemento è stato ampiamente spiegato dagli 

stessi autori nel modo seguente. Senza gli ultimi due addendi, la formula originaria (senza 

wk) che regola la velocità di ciascuna particella implicherebbe che queste 

continuerebbero il loro moto alla stessa velocità precedente e sulla stessa traiettoria, fino 

a che non avrebbero urtato i confini dello spazio delle soluzioni. Ciò si traduce nel fatto 

che, salvo qualche eccezione, la PSO non sarebbe in grado di individuare una soluzione 

ammissibile. Al contrario, omettendo il primo addendo dalla formula si sarebbe ottenuta 
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una velocità priva di memoria, in quanto determinata esclusivamente dalla posizione 

corrente e dalla miglior posizione passata, tanto da quella individuale quanto da quella 

collettiva. Inoltre, in quest’ultimo caso lo spazio delle soluzioni si restringerebbe 

statisticamente con il passare delle iterazioni, nel senso che le particelle tenderebbero a 

muoversi verso un’unica soluzione. Eccezion fatta per il caso in cui l’ottimo globale sia 

compreso nell’area di ricerca iniziale, l’algoritmo così modificato tende ad assomigliare 

più ad una mistura di ottimizzatore globale-locale piuttosto che esclusivamente globale. 

Il ruolo ricoperto dal primo addendo è quello di espandere lo spazio delle soluzioni 

ammissibili: poiché vi è un trade off tra la ricerca locale e quella globale e, a seconda del 

problema di ottimizzazione che ci si prefigge di risolvere, è più opportuno che la bilancia 

penda da una parte piuttosto che dall’altra, l’introduzione del peso d’inerzia può 

contribuire a trovare il giusto compromesso. 

La caratteristica di fondo di questo parametro consiste nell’essere proporzionale 

alla capacità della PSO di esplorare nuove aree dello spazio delle soluzioni, risentendo 

sempre meno dell’iniziale posizionamento casuale delle particelle. In particolare, nel caso 

in cui wk sia piccolo, interpretabile come inferiore a 0.8, la PSO tende a comportarsi 

come un algoritmo di ricerca locale, ma qualora l’ottimo globale sia incluso nello spazio 

di ricerca iniziale allora questo verrà individuato già dopo poche iterazioni nella maggior 

parte dei casi. Nel caso in cui invece wk sia maggiore di 1.2 allora la PSO assomiglia di 

più ad un metodo di ricerca globale in quanto si espande l’area delle soluzioni 

ammissibili. Infine, quando al peso d’inerzia è assegnato un valore compreso tra 0.8 e 1.2 

allora gli autori dimostrano che la PSO ha mediamente le più alta probabilità (rispetto ai 

due scenari precedenti) di individuare un ottimo globale ed è anche piuttosto rapida, in 

termini di numero di iterazioni necessarie, ad individuarlo65. 

In definitiva, la miglior soluzione individuata da Shi ed Eberhart (1998) consiste 

nell’assegnare al peso d’inerzia wk un valore decrescente con il numero di iterazioni, 

                                                 
65 Nel loro studio, Shi ed Eberhart (1998) segnalano quale intervallo migliore per il peso d’inerzia [0.9;1.2]. 
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dove k indica il numero dell’iterazione. Questa scelta è coerente con l’idea di base che 

caratterizza ogni processo di ottimizzazione numerica: inizialmente è opportuno 

potenziare la fase di sfruttamento, ma una volta individuata la zona più “promettente” 

dello spazio delle soluzioni, conviene concentrarsi maggiormente sull’opera di 

esplorazione. Corazza et al. (2013) sottolineano come ai parametri 𝜙1e 𝜙2, nell’ottica di 

una ricerca della convergenza dello sciame, vadano assegnati dei valori numerici in 

sintonia con il valore assunto dal peso d’inerzia. Inoltre, essi propongono una 

formulazione per il peso d’inerzia decrescente con il numero d’iterazioni del tipo: 

wk = wmax +
wmin −wmax

K
k 

dove K è il numero massimo di iterazioni consentite dall’algoritmo mentre dei valori 

idonei per wmin e wmax sono rispettivamente 0.4 e 0.9, secondo quanto emerso dalle 

prove effettuate in letteratura. Naturalmente questa non è l’unica strategia perseguibile 

per “aggiustare” wk ed altre metodologie sono riportate in Blackwell et al. (2007).  

Un’alternativa diffusa da tempo in letteratura all’introduzione del peso d’inerzia 

e che permette di raggiungere il triplice obiettivo di controllare la convergenza delle 

particelle, permettere un metodo con solide fondamenta per prevenire l’esplosività della 

velocità ed eliminare la presenza scomoda di Vmax, è quello che prevede l’applicazione 

di un coefficiente di costrizione χ sull’intera formula della velocità, cioè un coefficiente 

che agevola la convergenza delle particelle agendo su tutti gli elementi componenti tale 

formula anziché su un singolo membro quale la velocità al passo precedente. Si ottiene 

così quanto segue: 

vj
k+1 = χ[vj

k + U(0, 𝜙1) ⊗ (pj − xj
k) + U(0, 𝜙2) ⊗ (pg − xj

k)] 

dove: 

 χ =
2

𝜙−2+√𝜙2−4𝜙
; 

 𝜙 = 𝜙1 + 𝜙2, con ϕ>4. 
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Nella fattispecie, l’applicazione di questa variante avviene solitamente ponendo ϕ pari a 

4.1 e 𝜙1 = 𝜙2, da cui ne deriva che χ è pari a 0.729866. 

Da un punto di vista algebrico, le due varianti sono ad ogni modo equivalenti, in 

quanto è possibile mappare sia wk su χ che 𝜙i su χ𝜙i, e viceversa (Blackwell et al., 2007). 

Un’altra scelta da compiere riguarda la topologia dello sciame, ovvero la modalità 

con cui le particelle comunicano tra di loro, poiché la natura della comunicazione tra le 

particelle risente della struttura topologica adottata e, di conseguenza, influenza 

notevolmente il comportamento delle stesse. Le possibili topologie si suddividono in due 

macro classi: vi sono quelle statiche e quelle dinamiche, con quest’ultime che si 

differenziano dalle prime poiché le particelle appartenenti all’intorno cambiano con il 

passare delle iterazioni. 

Considerando il fatto che nella versione canonica di questa metaeuristica la 

topologia è stata concepita in modo statico, si può notare come anche questo aspetto 

dell’algoritmo abbia subito mutamenti ed evoluzioni nel corso degli anni. Le prime 

topologie si basavano sulla prossimità tra le particelle all’interno dello spazio delle 

soluzioni. Tuttavia, questa struttura comunicativa presentava caratteristiche di 

convergenza poco desiderabili, oltre ad essere computazionalmente molto “impegnativa”. 

Lo sviluppo successivo si è orientato lungo una duplice direttrice. Da un lato si trova la 

topologia di tipo lbest, da local best, la quale presenta il vantaggio di consentire ricerche 

parallele, in quanto diversi sottoinsiemi di particelle potrebbero convergere verso ottimi 

(locali) differenti. Dall’altro lato vi è la topologia di tipo gbest, da global best, in cui 

ciascuna particella è influenzata da tutte le altre costituenti lo sciame. Il sistema deve 

memorizzare il valore associato alla funzione di fitness migliore e la posizione della 

particella che lo ha rilevato. In altri termini, operando questa scelta non si intende 

suddividere lo sciame in sottoinsiemi, bensì l’intero sciame è considerato appartenere alla 

                                                 
66 Qualora si fosse interessati ad approfondire questo approccio si rimanda a: Clerc, M., Kennedy, J., 2002. 

The particle swarm – Explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space, IEEE 

Transaction on Evolutionary Computation 6 (1), 58–73. 
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vicinanza e g indica la particella a cui è associato il miglior valore della funzione di fitness 

all’interno dell’intero sciame (Blackwell et al., 2007). 

Nell’implementazione della PSO che ci si appresterà a fare nella parte applicativa 

oggetto del capitolo seguente, si adotterà quest’ultima topologia, così com’è stato fatto in 

diversi studi (Cura, 2009; Corazza et al., 2013) sui modelli di selezione di portafogli 

risolti applicando questa metaeuristica. Ad ogni modo, l’unica cosa su cui si può 

deliberare con certezza resta l’influenza che la topologia implementata esercita sulle 

performances del processo di ottimizzazione, anche a seconda della specifica funzione 

obiettivo che ci si prefigge di analizzare, ma non è in alcun modo sindacabile se e quale 

scelta topologica sia migliore di un’altra. 

A conclusione di questo excursus sulla PSO, si ritiene opportuno riprendere 

quanto sottolineato da Blackwell et al. (2007) in merito all’attuale mancanza di risultati 

teorici in grado di esplicare in modo dottrinale le fondamenta di questo processo. Tale 

indisponibilità è riconducibile principalmente a quattro ordini di ragioni. In primo luogo, 

la PSO è formata da un ampio numero di elementi che interagiscono tra di loro ma, 

nonostante la natura delle particelle e delle interazioni sia facilmente comprensibile, 

altrettanto non si può dire per le dinamiche che coinvolgono lo sciame nella sua totalità. 

Il secondo aspetto concerne il fatto che le particelle sono dotate di una memoria e della 

capacità di aggiornarla: ciò significa che, tra un’iterazione e quella successiva, una 

particella potrebbe essere attratta verso un nuovo personal best, o verso un nuovo global 

best o verso qualche nuova funzione che dipenda da entrambi. Il terzo elemento risiede 

nel fatto che le forze agenti sulle particelle abbiano natura stocastica e questo impedisce 

l’uso degli strumenti matematici tradizionalmente impiegati nell’analisi dei sistemi 

dinamici. Infine, assodato che il comportamento della PSO dipende dalla struttura della 

funzione di fitness, essendo molto ampio il ventaglio delle possibili funzioni obiettivo è 

molto complicato ricavare risultati applicabili trasversalmente, anche qualora siano 

disponibili tutte le informazioni necessarie sulla funzione di fitness. 
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Nel resto del capitolo l’interesse si sposta su diverse modalità presentate in 

letteratura per aggirare l’ostacolo del sistema di vincoli che caratterizza alcuni problemi 

di ottimizzazione al fine di poter estendere l’applicabilità di questa metaeuristica. 

 

3.2 Alcune possibili soluzioni per i problemi vincolati 

 

La PSO, come tutti gli altri algoritmi appartenenti alla famiglia del calcolo 

evolutivo, è una tecnica per la ricerca di ottimi non vincolati e quindi, per la risoluzione 

di problemi di ottimizzazione vincolata necessita di un meccanismo che consenta di 

gestire il sistema di vincoli. A causa della complessità dell’ottimizzazione non lineare 

non è possibile individuare una soluzione valida per un’ampia gamma di problemi e 

perciò si ricorre agli algoritmi propri del calcolo evolutivo.  

Rispetto ad altre forme di calcolo evolutivo utilizzate per la gestione dei vincoli, 

secondo Hu ed Eberhart (2002) l’impiego della PSO presenta diversi vantaggi: oltre alla 

semplicità in termini di numero di parametri da settare, la gamma di problemi che è in 

grado di risolvere è alquanto estesa ed infine non pone alcuna restrizione, ai fini della 

potenziale67 produzione di un risultato, né per quanto riguarda la funzione obiettivo né il 

sistema di vincoli. Al tempo stesso, è stato da più parti (Hu ed Eberhart, 2002; Fuentes 

Cabrera e Coello Coello, 2007) ricordato come, nonostante la maggior parte delle 

applicazioni riscontrabili nel mondo scientifico siano connesse a problemi vincolati, 

finora la letteratura in merito alla risoluzione dei suddetti problemi attraverso la PSO è 

piuttosto scarna. 

Un generico problema di ottimizzazione non lineare vincolato (dalla traduzione in 

inglese constrained nonlinear optimization problem deriva l’acronimo CNOP) può essere 

definito come segue: 

                                                 
67 La PSO è pur sempre una metaeuristica e quindi teoricamente non è detto che riesca sempre ad 

individuare esattamente la soluzione ottima globale. 
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Trovare x⃗  che ottimizza f(x⃗ ) 

vincolato a: 
gi(x⃗ ) ≤ 0,     i = 1,… ,m

hj(x⃗ ) ≤ 0,     j = 1, … , p
 

dove: 

 x⃗ = [x1, x2, … , xN]′ rappresenta il vettore delle soluzioni; 

 m è il numero di vincoli espressi sotto forma di disuguaglianza; 

 p è il numero di vincoli espressi in forma di uguaglianza.68 

Inoltre, indicando con F la regione ammissibile, costituita da tutte e sole le soluzioni che 

soddisfano l’intero sistema di vincoli, e con S lo spazio di ricerca allora vale F ⊆ S. 

E’ indispensabile precisare che d’ora in avanti si farà esclusivamente riferimento 

ai metodi numerici utilizzati in questa tesi e non ai metodi classici per la risoluzione di 

CNOPs. 

Il problema è costituito da tre componenti: 

1. un insieme di variabili; 

2. una funzione di fitness da ottimizzare (minimizzare o massimizzare); 

3. un sistema di vincoli che determina la regione ammissibile delle variabili. 

Lo scopo consiste nell’individuare quei valori delle variabili che ottimizzino la funzione 

di fitness soddisfando al tempo stesso il sistema di vincoli. Lo spazio di ricerca in un 

problema di ottimizzazione vincolata si suddivide in due zone: vi è l’area delle soluzioni 

ammissibili, in cui tutte le soluzioni ivi comprese soddisfano l’intero sistema di vincoli, 

e vi è l’area delle soluzioni non ammissibili, composto da tutte quelle soluzioni che non 

soddisfano almeno uno dei vincoli costituenti il sistema. 

Il punto chiave dei processi di ottimizzazione vincolata sta nel trattare i vincoli. 

Seguendo la classificazione ripresa in Hu ed Eberhart (2002), le metodologie 

tradizionalmente impiegate a tal fine possono essere suddivise in quattro categorie: vi 

                                                 
68 In entrambe le tipologie, i vincoli possono essere sia lineari che non lineari. 
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sono metodi numerici che mirano a mantenere solo le soluzioni ammissibili69, metodi che 

fanno una distinzione netta tra soluzioni ammissibili e non ammissibili, metodi basati su 

funzioni di penalità ed infine dei metodi ibridi. 

In questo paragrafo si propongono approcci di varia natura provenienti dalla 

letteratura per la risoluzione di CNOPs attraverso la PSO, fatto salvo quello 

effettivamente impiegato per dirimere il problema di ottimizzazione vincolato associato 

al modello di portafoglio proposto in precedenza, il quale sarà oggetto esclusivo del 

prossimo paragrafo. 

 

Inizializzazione su soluzioni ammissibili e funzione di ammissibilità 

L’algoritmo PSO ideato da Hu ed Eberhart (2002) per risolvere un problema di 

ottimizzazione non lineare vincolato prevede la generazione di un insieme di soluzioni 

ammissibili ed in seguito, attraverso la predisposizione di una funzione cosiddetta di 

ammissibilità, si testa se le nuove soluzioni esplorate rispettino o meno il sistema di 

vincoli. Il metodo, scelto dagli autori soprattutto per la sua caratteristica di essere 

d’immediata comprensione, consiste nel preservare esclusivamente le soluzioni 

ammissibili: per cerca la soluzione ottima all’interno dello spazio delle soluzioni 

ammissibili, ciascuna particella esplora l’intero spazio delle soluzioni, ma tiene traccia 

solo di quelle ammissibili. Per agevolare ed accelerare il processo è conveniente 

inizializzare direttamente le particelle su posizioni ammissibili, anche se si tratta di 

impresa non sempre agevole, secondo i risultati emersi da successive applicazioni 

sperimentali dell’algoritmo. 

L’algoritmo proposto è il seguente: 

1. Inizia il ciclo: 

2. Inizializzazione delle particelle; 

                                                 
69 L’idea sottostante consiste nello sfruttamento di particolari operatori per trasformare, se possibile, le 

soluzioni non ammissibili in soluzioni ammissibili. 
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3. Se tutte le particelle sono state inizializzate su soluzioni ammissibili 

andare al punto 4, altrimenti tornare al punto 2; 

4. termine del ciclo. 

5. Inizia il ciclo: 

6. per ciascuna particella valutare la funzione di fitness f(xj) in 

corrispondenza della posizione attuale xj; 

7. confrontare il valore rilevato con il pbestj: se esso è migliore e la particella 

è posizionata su una soluzione ammissibile allora aggiornare la miglior 

posizione passata pj con quella attuale xj; 

8. identificare la particelle nelle vicinanze con il miglior valore di fitness in 

assoluto ed assegnarci l’indice g; 

9. aggiornare la velocità e la posizione di tutte le particelle in accordo con le 

seguenti equazioni: 

 {
vj = vj + U(0, 𝜙1) ⊗ (pj − xj) +  U(0, 𝜙2) ⊗ (pg − xj)

xj = xj + vj
 

10. qualora il prefissato criterio di stop, tipicamente un numero massimo di 

iterazioni od un determinato valore della funzione di fitness, sia raggiunto 

andare al punto 11, altrimenti tornare al punto 6; 

11. termine del ciclo. 

Esso si distingue dall’algoritmo originario per due ordini di ragioni: in primo 

luogo, come già accennato poc’anzi, le particelle vengono ripetutamente inizializzate 

finché tutte non soddisfano il sistema di vincoli, e quindi sono posizionate su valori delle 

soluzioni ammissibili. In secondo luogo, l’individuazione della miglior posizione 

personale e della miglior posizione all’interno dello sciame (qualora si abbia impostato 

una topologia di tipo gbest) è subordinata al fatto che la posizione sia ammissibile.  

La facilità e l’efficacia teoriche di questo approccio sono accompagnate, stando a 

quanto evidenziato da Fuentes Cabrera e Coello Coello (2007), da costi computazionali 

enormi in alcuni casi poiché, dall’analisi empirica condotta, gli autori riscontrano come 
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la generazione casuale di un milione di soluzioni può risultare ancora insufficiente per la 

produzione di una soluzione valida. Questi elevati costi si ripercuotono inevitabilmente 

su una sua difficile applicabilità. 

 

Utilizzo di una popolazione piccola 

L’approccio presentato da Fuentes Cabrera e Coello Coello (2007) utilizza una 

popolazione molto piccola di sole cinque particelle (da qui la denominazione di Micro-

PSO), ma è accompagnata da un processo di reinizializzazione al fine di garantire il 

mantenimento della diversità dello soluzioni e da un operatore di trasferimento per 

migliorarne la capacità esplorativa.  

Essi fanno riferimento alla versione local dell’algoritmo PSO, ovvero considerano 

come particelle nelle vicinanze non l’intero sciame (global), bensì solo un sottoinsieme 

dell’intera popolazione a sua volta determinato in modo casuale. 

Per quanto riguarda il trattamento dei vincoli, esso avviene durante la fase di 

individuazione delle particelle leader di ciascun sottoinsieme che di seguito viene 

descritto. Il meccanismo adottato per la selezione dei leader, infatti, prevede la 

costituzione di una graduatoria delle particelle sulla base di un duplice criterio: 

l’ammissibilità della soluzione (ciascuna particella rappresenta una potenziale soluzione 

del problema) ed il valore della funzione di fitness associato. Nel caso in cui si 

confrontino tra loro due particelle entrambe ammissibili allora la scelta ricadrà su quella 

con il miglior valore di fitness; se si confrontano una particella ammissibile ed una non 

ammissibile allora la scelta ricadrà inevitabilmente sulla prima, ed infine, qualora 

entrambe le particelle non soddisfino almeno un vincolo verrà qualificata come leader 

dello specifico sottoinsieme quella che farà registrare la minor violazione dei vincoli. 

Queste regole mirano ad individuare dei leader che, seppur non appartenenti alla regione 

ammissibile dello spazio delle soluzioni, siano il più prossimi possibili alla regione 

ammissibile. 
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Per assegnare un valore di fitness a ciascuna particella, la metodologia proposta 

distingue tra particelle ammissibili o meno, lasciando quella “naturale” nel primo caso e 

tenendo conto del sistema dei vincoli nel secondo caso. La soluzione proposta in termini 

algebrici è la seguente: 

fit(x⃗ ) =

{
 

 
fi(x⃗ )                           se x⃗  ammissibile

∑gj(x⃗ 

n

j=1

) +∑|hk(x⃗ )|       altrimenti

p

k=1

  . 

Gli autori ricordano come l’utilizzo di una popolazione di sole cinque particelle 

non è molto frequente in letteratura in quanto accelera la concentrazione delle particelle 

iterazione dopo iterazione. Tuttavia, da un punto di vista teorico, questo inconveniente è 

facilmente aggirabile inserendo nell’algoritmo un opportuno processo di 

reinizializzazione. Nel caso in esame, questo processo è stato strutturato in modo da 

sostituire alcune particelle, sulla base della funzione di fitness associata: dopo un 

prefissato numero di iterazioni, ne vengono generate di nuove in modo casuale per quanto 

riguarda posizione corrente e velocità, me mantenendo il pbest di quelle sostituite. 

Il terzo ed ultimo passo dell’approccio consta nell’inserimento di un operatore di 

spostamento, con lo scopo di incrementare le capacità esplorative della metaeuristica, che 

tenga conto dello stato attuale del processo, misurabile dal numero di iterazione corrente: 

all’inizio della ricerca sono consentite variazioni più ampie in ciascuna dimensione delle 

particelle rispetto a quanto non sia auspicabile avvenga man mano che si avvia verso la 

conclusione della ricerca. 

 

Spostamento delle particelle all’interno della regione ammissibile 

La finalità del lavoro condotto da Zhang et al. (2004) consiste nel proporre una 

soluzione alternativa a quelle tradizionali per la gestione dei confini della regione 

ammissibile che deriva da un CNOP. Soprattutto nel caso in cui il gebst si trovi in 

prossimità del confine che delimita la regione delle soluzioni ammissibili, può accade che 
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una particella oltrepassi il confine, visitando così una posizione che non soddisfa il 

sistema di vincoli. 

I metodi tradizionali tendono a voler riportare la particella all’interno della regione 

ammissibile, aggiungendo un operatore di spostamento alla formula che regola la velocità 

delle particelle. Le due varianti principali sono note come boundary mode e random 

mode, ovvero il riposizionamento della particella fuoriuscita avviene spostandola 

rispettivamente sul confine con la regione ammissibile più vicino ed in modo casuale, 

purché sempre all’interno della regione ammissibile. 

 

Figura 5 – Gestione dei confini attraverso gli approcci tradizionali (fonte: Zhang et al., 2004). 

 

Nel caso del boundary mode, la n-esima dimensione (con n=1,..,N) della particella 

x⃗ ∉ F è trasportata sul confine (da x⃗ M a x⃗ B) in accordo con la seguente regola: 

M̃B(xn): {
xn = ln   se xn < ln
xn = un   se xn > un

 

dove ln e un sono rispettivamente il limiti inferiore e superiore della n-esima dimensione 

affinché la particella risulti appartenere alla regione ammissibile. Appare evidente la 

semplicità della metodologia: a seconda della direzione dell’eccesso, la soluzione viene 
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modellata sulla base dei valori estremi ammissibili. Si potrebbe dire che la logica 

impiegata è orientata a produrre uno shock il più piccolo possibile. 

Il random mode invece mette in atto uno spostamento (da x⃗ M a x⃗ R) di matrice 

casuale, del tipo: 

M̃R(xn): xn = UR(ln, un) 

dove UR(ln, un) è un numero casuale compreso tra ln e un. In questo caso si punta 

semplicemente a riposizionare la particella all’interno della regione ammissibile, senza 

preoccuparsi più di tanto dell’entità dello shock rispetto alla posizione iniziale. 

Un effetto collaterale presente in entrambe le modalità è il fatto che man mano 

che questo riposizionamento diventa necessario con maggiore frequenza, la caratteristica 

di auto-organizzazione dello sciame tende a svanire (Zhang et al., 2004). 

Un’opzione che si distingue dalla prassi tradizionale è il cosiddetto periodic mode. 

Consiste nel riprodurre uno spazio di ricerca infinito per le particelle, costituito da copie 

opportunamente scelte del dominio della funzione da ottimizzare ma che ovviamente 

riproducono anche lo stesso andamento della funzione di fitness. 

Non interviene alcun operatore di spostamento, ma per ciascuna particella x⃗  

appartenente a quello che è stato denominato S(E) in Figura 6, “spazio effettivo”, esiste 

una relazione uno ad uno con un’altra z  appartenente allo “spazio originario” S. La 

mappatura avviene con riferimento a quanto sotto: 

M̃P(xn → zn): {

zn = un − (ln − xn)%sn     se xn < ln
zn = ln − (xn − un)%sn    se xn > un
zn = xn                            se xn ∈ [ln, un]

 

dove: 

 % rappresenta il resto della divisone tra quanto precede e quanto segue; 

 sn = |un − ln| è l’intervallo di variabilità della n-esima dimensione. 

Rispetto alle modalità boundary e random, il periodic mode dimezza lo spazio di 

variazione per ciascuna particella, in quanto ora il limite superiore (nella n-esima 

dimensione) è dato da xn +
sn

2
 mentre quello inferiore da xn −

sn

2
.   
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Figura 6 – Gestione dei confini attraverso il periodic mode (fonte: Zhang et al., 2004). 

 

Questo metodo si prefigge l’obiettivo di rendere concentriche le aree Sm ed S, con 

riferimento alla Figura 5. Inoltre, esso cerca di ridurre quanto più possibile la distanza tra 

il gbest all’iterazione corrente e quello in senso assoluto dimezzando la massima distanza 

possibile per ciascuna dimensione n da sn a 
sn

2
. 

 

Assegnazione di penalità in modo dinamico in caso di violazione dei vincoli 

Il metodo proposto da Parsopoulos e Vrahatis (2002) per risolvere un CNOP 

utilizzando un algoritmo stocastico quale la PSO prevede l’introduzione di una particolare 

funzione di penalità. Il problema di ottimizzazione vincolato viene trasformato nel 

corrispondente problema non vincolato penalizzando tutti i vincoli ed inserendoli, come 

di seguito viene illustrato, all’interno di un’unica funzione di fitness che tenga conto sia 

della funzione obiettivo che del sistema di vincoli di partenza. Il risultato di questa 

mutazione della funzione di fitness verrà poi ottimizzato ricorrendo ad un algoritmo per 

l’ottimizzazione non vincolata, poiché il sistema di vincoli è stato “assorbito” al suo 

interno dalla funzione di fitness.  
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Nella fattispecie, tra le varie possibili funzioni di penalità impiegabili, la scelta 

degli autori è ricaduta su una non stationary multi stage assignment penalty function: si 

tratta di una funzione che trasforma il problema vincolato di partenza in uno non vincolato 

attribuendo al parametro che rappresenta la penalità dei valori dinamici, ovvero che 

mutano nel corso del processo di determinazione delle soluzioni. Questa funzione di 

penalità appartiene, evidentemente, alla categoria delle funzioni di penalità non 

stazionarie, che si contrappongono a quelle stazionarie proprio per la variabilità del valore 

di penalità durante l’ottimizzazione. A riguardo, è opportuno sottolineare come l’impiego 

di valori di penalità relativamente elevati potrebbe far incappare l’algoritmo in ottimi 

locali, mentre, per converso, l’adozione di valori troppo modesti rendono più complicata 

l’individuazione di soluzioni ottime ammissibili (Parsopoulos e Vrahatis, 2002). 

Una funzione di penalità può essere genericamente definita come segue: 

F(x) = f(x) + h(k)H(x) 

dove: 

 f(x) è la funzione obiettivo originariamente presente nel CNOP; 

 h(k) è il valore di penalità dinamico e k rappresenta l’iterazione corrente 

dell’algoritmo; 

 H(x) ≝ ∑ θ(qi(x))qi(x)
γ(qi(x))m

i=1  è un fattore di penalità, dove: 

 gi(x) è l’i-esimo vincolo non lineare del problema di partenza; 

 qi(x) = max{0, gi(x)}, i = 1,… ,m è una funzione che tiene conto 

dell’eventuale violazione di vincoli; 

 θ(qi(x)) è una generica funzione multi stage assignment; 

 γ(qi(x)) rappresenta la potenza della funzione di penalità. 

Pur essendo H(.), q(.) e γ(.) funzioni dipendenti dal CNOP di partenza, nella letteratura 

vengono spesso attribuiti i seguenti valori:  

 {
γ(qi(x)) = 1   se qi(x) < 1

γ(qi(x)) = 2       altrimenti
; 
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 {

θ(qi(x))=10   se qi(x)<0.001

θ(qi(x))=20        se qi(x)≤0.1

θ(qi(x))=100         se qi(x)≤1

θ(qi(x))=300        altrimenti

. 

 

Introduzione di criteri esterni all’algoritmo PSO 

Quest’ultimo approccio non coinvolge il riposizionamento delle particelle per la 

gestione dei vincoli, bensì introduce dei criteri esterni al fine di ricalcolare le componenti 

delle particelle prima di procedere con la PSO. 

Un esempio dell’applicazione di questa metodologia lo si trova nel problema di 

selezione di portafoglio proposto da Cura (2009). Esso è abbastanza simile a quello 

considerato in questo elaborato in quanto, oltre ai vincoli dell’approccio media-varianza, 

ne considera due ulteriori: uno che indica il numero di strumenti finanziari che si devono 

detenere in portafoglio ed uno che ne vincola la dimensione, ovvero pone un limite 

minimo ed uno massimo alla percentuale di ciascuna attività in portafoglio. Anche in 

questo caso, oltre al vettore delle percentuali d’investimento, c’è un vettore z di tipo 

binario, dove 1 nella i-esima posizione (con i=1,…,N) sta ad indicare che l’i-esimo titolo 

è presente nel portafoglio mentre uno 0 indica il contrario. 

L’algoritmo ideato dall’autore per soddisfare i vincoli all’interno della PSO è il 

seguente: posto pari a K il numero di asset che costituiscono il portafoglio, Q il numero 

di asset effettivamente detenute dalla j-esima particella e con Kj
∗ = ∑ zji

N
i=1  si indica il 

numero di attività teoriche che sono previste per la j-esima particella. Nel caso in cui Kj
∗ 

sia diverso da K occorre agire su Q e si possono verificare due scenari: 

1. se Kj
∗ < K allora è necessario aggiungere delle attività alle Q già presenti nella 

j-esima particella fino ad arrivare a K; 

2. se Kj
∗ > K allora è necessario eliminare alcune attività dalle Q già presenti nella 

j-esima particella fino ad arrivare a K. 
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Nel primo caso, la scelta è indirizzata attraverso la generazione di un numero 

casuale compreso tra 0 ed 1. Qualora esso sia inferiore a 0.5 la scelta dell’attività da 

inserire sarà nuovamente casuale, tra le i-esime attività non già appartenenti a Q. Nel caso 

in cui il numero casuale generato sia invece maggiore o uguale a 0.5 si decide di inserire 

l’i-esima attività che massimizza il proprio valore ci, il quale fornisce una proporzione tra 

rendimento medio e rischio medio di quell’attività, tenuto conto anche del parametro di 

personale avversione al rischio λ. Il valore ci è calcolabile come segue: 

ci =
θi + Ω

ρi + ψ
    i = 1,… , N 

dove: 

 θi = 1 + (1 − λ)μi     i = 1,… , N; 

 ρi = 1 + λ
∑ σik
N
k=1

N
      i = 1,… , N; 

 Ω = −1 ×min(0, θi, … , θN); 

 ψ = −1 ×min(0, ρi, … , ρN); 

 μi rappresenta il rendimento medio della i-esima attività e 
∑ σN
k=1 ik

N
 indica la 

covarianza media associata alla i-esima attività. 

Le equazioni riguardanti Ω e ψ sono state poste per evitare errori nel calcolo di ci qualora 

si verifichi un caso limite dei seguenti: (1 − λ)μi < −1 e/o λ
∑ σik
N
k=1

N
< −1. 

Nel secondo caso, per individuare le attività attualmente presenti da scartare, 

vengono suggerite nuovamente due strade percorribili: effettuare una scelta in modo 

casuale oppure eliminare quegli asset che presentano i più bassi valori di ci. 

Ciò premesso, poiché la somma delle percentuali d’investimento contenute nel 

vettore x dev’essere sempre pari ad 1, per soddisfare quest’equazione e ponendo pari a χ 

la somma delle attuali percentuali d’investimento, occorre ricalcolare le percentuali 

d’investimento secondo la formula seguente: 

xji =
xji

χ
     ∀i ∈ Q 
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Per quanto riguarda il rispetto del vincolo sulla dimensione minima e massima di 

ciascuna percentuale d’investimento (εi ≤ xji ≤ δi), l’algoritmo prevede di calcolare i 

seguenti fattori: 

 ti = δi − xji; 

 ei = xji − εi; 

 δ∗ = ∑ ti
Q
i=1                 ∀ti > 0; 

 ε∗ = ∑ ei                 ∀ei > 0
Q
i=1 ; 

 η = ∑ (−1 × ti
Q
i=1 )     ∀ti < 0; 

 𝜙 = ∑ (−1 × ei
Q
i=1 )    ∀ei < 0. 

Qualora non sia rispettato il vincolo in questione, l’aggiustamento delle quote per 

ciascuna i-esima attività appartenente a Q avviene con riferimento a quanto sotto: 

xji = 

{
 
 

 
 xji +

ti
δ∗
η   se ti > 0

δi                  se ti < 0

xji −
ei
ε∗ 𝜙   se ei > 0

εi                altrimenti

. 

Ne deriva che nel caso in cui le quote sforino i limiti prefissati vengono riallineate 

assegnandoci il valore limite inferiore se la quota è troppo piccola o quello superiore se è 

troppo grande. Se invece esse cadono all’interno dell’intervallo indicato dal vincolo il 

ricalcolo avviene aggiungendo o sottraendo alla percentuale originaria una quantità 

calcolata proporzionalmente all’entità di ciascuna violazione rispetto al totale delle 

violazioni del vincolo registrate.  

 

3.3 Il metodo delle penalità esatte 

 

Le diverse soluzioni proposte nel precedente paragrafo rappresentano delle 

varianti che, se da un lato permettono di maneggiare il sistema di vincoli e quindi 

rappresentano un tentativo di risoluzione di problemi di ottimizzazione vincolata, 
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dall’altro lato hanno come comun denominatore l’innesto di una metaeuristica (per la 

gestione dei vincoli) su un’altra metaeuristica (la PSO). Ne deriva che la loro applicazione 

è piuttosto circoscritta, ovvero può produrre risultati soddisfacenti solo nel caso di un 

numero piuttosto ristretto di problemi. 

Al fine di evitare questo notevole limite delle procedure proposte sopra, la scelta 

del criterio risolutivo del problema di programmazione matematica a variabili miste-

intere qui considerato è ricaduta sul criterio delle penalità esatte. L’aggettivo “esatte” 

serve per distinguerle dalle penalità, pur sempre esterne in quanto non compaiono nel 

problema originario, approssimate e sta ad indicare la coincidenza tra le soluzioni che 

ottimizzano il problema di ottimizzazione vincolata di partenza e le soluzioni ottime del 

problema non vincolato, ovvero “penalizzato”, per valori finiti del parametro di penalità 

ε. 

In generale, il metodo basato sulle penalità è una procedura volta a risolvere 

problemi di ottimizzazione vincolata attraverso problemi non vincolati. 

L’approssimazione è calcolata aggiungendo alla funzione obiettivo un termine che 

prescrive un alto costo nel caso di violazione dei vincoli: associato a questo metodo vi è 

un parametro ε, il quale determina la gravità della penalità e di conseguenza l’adeguatezza 

del problema non vincolato nell’approssimare il problema vincolato originario. 

Secondo quanto proposto da Luenberger (1984), l’idea sottostante tale 

metodologia consiste nel sostituire un generico problema di minimizzazione vincolata 

come il seguente: 

min f(x) 

subject to {
h(x) = 0
g(x) ≤ 0

 

dove: 

 f(x) è una funzione continua in Rn;  

 h(x) = 0 è un vettore contenente m vincoli posti in forma di uguaglianza; 

 g(x) ≤ 0 è un vettore contenente p vincoli espressi in forma di disuguaglianza; 
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attraverso un problema di minimizzazione non vincolata equivalente, del tipo: 

min f(x) + εP(x) 

dove: 

 ε è una costante positiva; 

 P(x) è una funzione in Rn con le seguenti caratteristiche: 

 P(x) è continua; 

 P(x) ≥ 0   ∀ x ∈ Rn; 

 P(x) = 0 
sse
⇔ x ∈ S. 

Lo stesso autore pone in evidenza due rilevanti questioni di cui occorre tener conto 

quando si ha a che fare con questo metodo. La prima riguarda “quanto bene” il problema 

non vincolato approssima quello vincolato. Ciò è essenziale nell’esaminare se, al tendere 

di ε all’infinito, la soluzione del problema non vincolato converge verso quella del 

problema vincolato. Ad ogni modo, questo aspetto non riguarda il problema in analisi 

poiché si è optato per l’impiego di una particolare famiglia dei metodi di penalità, la quale 

assicura la corrispondenza biunivoca tra le soluzioni dei due problemi. Il secondo aspetto, 

più rilevante da un punto di vista pratico, riguarda le modalità risolutive di un problema 

non vincolato, ma la cui funzione obiettivo contiene un termine di penalità. 

Da un punto di vista teorico, riprendendo nuovamente in considerazione il 

generico problema di minimizzazione vincolata illustrato poc’anzi, qualora si decida di 

approssimare questo problema attraverso uno non vincolato ricorrendo alla seguente 

funzione di penalità: 

P(x) =∑|hi(x)| +∑max (0, gj(x))

p

j=1

m

i=1

 

allora il teorema di seguito riportato garantisce la coincidenza delle soluzioni tra il 

problema non vincolato che sfrutta la funzione di penalità ed il problema vincolato 

originario. 
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Teorema delle penalità esatte. Si ipotizzi che x∗ sia un punto il quale soddisfi le 

condizioni sufficienti del secondo ordine per essere un punto di minimo locale del 

problema vincolato. Siano λ e μ due vettori contenenti i moltiplicatori di Lagrange 

associati, rispettivamente, agli m vincoli contenuti in h(x)=0 ed ai p vincoli contenuti in 

g(x)≤0. Allora, per ε > max{|λi|, μj: i = 1,… ,m, j = 1,… , p}, x
∗ è un punto di minimo 

locale anche per il problema non vincolato e che utilizza la funzione di penalità del tipo 

indicato precedentemente. 

 

Per la dimostrazione del teorema si rimanda a Luenberger (1984), ma in ogni caso 

è opportuno sottolineare come il teorema non dia alcuna indicazione sull’entità del 

parametro di penalità ε bensì si limiti ad enunciare le condizioni sufficienti affinché le 

soluzioni del problema non vincolato coincidano con quelle del problema vincolato. 

 Per agevolare la lettura e la comprensione della trasformazione subita dal 

problema di selezione di portafoglio originario in seguito all’applicazione del metodo 

delle penalità esatte, si riporta anzitutto il modello vincolato proposto nel precedente 

capitolo: 

min
x,z,s,t,w,v

  −r̅′x + √
α

1 − α
 ‖Σ

1
2 (
x − w − s

x − w + t
)‖
2
+ r̅1

′
s − r̅2

′
t + r̅′w +  v 

s. t.

{
 
 
 

 
 
 

∑ xi = 1
N
i=1

∑ xir̅i ≥ π
N
i=1

KL ≤  ∑ zi ≤ KU
N
i=1

zili ≤ xi ≤ ziui     ∀i

zi(1 − zi) = 0       ∀i
s,t ≥0

−w′r̅≤v      ∀r∈W

  . 

Applicando il metodo delle penalità esatte, così com’è stato fatto in Corazza et al. (2013), 

la riformulazione del problema porta al seguente risultato:  

min
x,z,s,t,w,v

P(x, z, s, t, w, v; ε) 
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dove: 

 P(x, z, s, t, w, v; ε)

= −r̅′x + √
α

1 − α
 ‖Σ

1
2 (
x − w − s

x − w+ t
)‖
2
+ r̅1

′
s − r̅2

′
t + r̅′w + v 

+ 
1

ε
[|∑xi − 1

N

i

| + max {0, π −∑xir̅i

N

i=1

} + max {0, KL −∑zi

N

i=1

}

+ max {0,∑zi

N

i=1

− KU} +∑max{0, zili − xi}

N

i=1

+∑max{0, xi − ziui}

N

i=1

+∑|zi(1 − zi)| +∑max{0,−si}

N

i=1

+∑max{0,−ti}

N

i=1

N

i=1

+max {0,−∑wir̅i

N

i=1

− v}]. 

E’ possibile notare come vi siano due aspetti caratterizzanti l’applicazione di 

questo metodo e come siano tra loro strettamente connessi. In primo luogo si assiste ad 

una riformulazione dei vincoli, distinguendo a seconda della tipologia di vincolo: i vincoli 

espressi all’interno del problema di minimizzazione del rischio in forma di uguaglianza 

sono stati riportati all’interno della funzione di penalità all’interno di un modulo mentre 

i vincoli posti in forma di disuguaglianza sono stati riscritti70 in modo tale da avere un 

membro rappresentato da un valore numerico uguale a zero, con lo scopo di agevolare la 

rilevazione di eventuali violazioni. Il secondo fatto da sottolineare riguarda la natura degli 

oggetti che vengono penalizzati: non si tratta dei vincoli, in quanto sarebbe una 

contraddizione logica, bensì della violazione dei vincoli. Ciascun addendo dentro le 

parentesi quadre fa riferimento ad uno o più vincoli, ma è formulato in maniera tale da 

tener conto dell’eventuale mancato rispetto di una delle condizioni poste dal sistema di 

                                                 
70 In particolare, nel caso di vincoli espressi attraverso una doppia disuguaglianza come nel caso dei vincoli 

concernenti il numero di titoli presenti nel portafoglio e la dimensione di ciascuna quota d’investimento 

essi sono stati considerati all’interno della funzione di penalità spezzando il vincolo originario in due parti, 

senza alterarne la sostanza: anziché considerare a≤x≤b si considerano separatamente x-a≥0 e x-b≤0. 
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vincoli. In altri termini, nel caso in cui tutti i vincoli siano rispettati, la somma algebrica 

dentro parentesi sarà nulla mentre se anche solo uno dei vincoli non è soddisfatto allora 

tale somma produrrà un valore positivo, che si va ad aggiungere alla funzione obiettivo. 

In definitiva, se tutti i vincoli sono rispettati, il processo di minimizzazione vincolata si 

concentra esclusivamente sul PVaRα altrimenti esso ha come oggetto una quantità 

maggiore, la cui differenza con la misura del rischio è data dall’entità della violazione 

riscontrata in uno o più vincoli. 

Prima di procedere con le applicazioni numeriche del prossimo capitolo, è 

opportuno rammentare nuovamente che la corrispondenza biunivoca tra le soluzioni del 

problema di minimizzazione vincolata del PVaRα e quelle derivanti dalla minimizzazione 

del problema riformulato in modo non vincolato dipende dalla corretta scelta di ε. 
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Capitolo 4 

L’APPLICAZIONE DEL MODELLO A TITOLI 

AZIONARI DEL MERCATO ITALIANO 

 

Nell’ultimo capitolo si propone un applicazione ai 

dati reali del modello proposto. In particolare, 

vengono utilizzate le serie storiche dei titoli azionari 

quotati alla Borsa valori di Milano a maggior 

capitalizzazione per verificare ad analizzare il 

comportamento del modello proposto in riferimento 

a diversi contesti economici. A tal proposito, delle 

osservazioni disponibili si adoperano quattro 

campioni, corrispondenti ad altrettanti scenari.  

 

4.1 Informazioni preliminari 

 

In questa sezione conclusiva, al termine della disamina condotta prevalentemente 

a livello teorico nelle parti precedenti di questo elaborato, ci si dedica ad una procedura 

empirica volta a testare le capacità del modello di selezione di portafogli proposto nel 

fornire risultati soddisfacenti e robusti rispetto alle condizioni economiche sottostanti. 

L’analisi ha come riferimento titoli azionari quotatati sul mercato italiano e sono 

state utilizzate le serie storiche dei prezzi71 dei 100 titoli a maggior capitalizzazione al 

02/09/2014, a partire dall’01/01/2005 fino al 02/09/2014. A causa della mancanza di dati 

per periodi più o meno lunghi dell’intero intervallo temporale considerato, sono stati 

esclusi i seguenti emittenti, in ordine decrescente di capitalizzazione: Enel Green Power, 

                                                 
71 I prezzi utilizzati sono quelli di chiusura, registrati al termine di ciascuna seduta di negoziazione. Inoltre, 

sono stati considerati i prezzi “aggiustati”, al fine di tener conto degli eventuali dividendi che le società 

distribuiscono periodicamente ai propri azionisti. 



 

98 
 

 L’applicazione del modello a titoli azionari del mercato italiano 

Exor, Parmalat, Banco Popolare, Ferragamo, Prysmian, Moncler, Finecobank, Banca 

Generali, World Duty Free, Diasorin, Ansaldo Sts, Brunello Cucinelli, Anima Holding, 

Fincantieri, Yoox, Safilo Group, Cerved, Saras, Piaggio, Marr, Aeroporto di Venezia, 

Maire Tecnimont, Zignago Vetro, Ascopiave e Immobiliare Grande Distribuzione.  

Sulla base dei prezzi osservati sono stati poi calcolati i rendimenti logaritmici 

giornalieri per ciascun titolo, secondo la seguente formula: 

Rln,t = ln (
Pi,t
Pi,t−1

). 

Nonostante ci si trovi nel caso in cui i rendimenti risultino essere sufficientemente piccoli 

per ritenere indifferente considerare, come indicatore della reddittività di un’attività 

finanziaria, i rendimenti percentuali piuttosto che quelli logaritmici, la scelta è ricaduta 

su quest’ultimi per ragioni di coerenza ideologica con l’idea che i prezzi evolvano 

continuamente nel tempo e che quindi la loro legge finanziaria generatrice sia quella 

dell’interesse continuo anziché quella dell’interesse composto72. 

Il procedimento si è poi articolato in due passi: 

 la creazione di scenari per l’analisi del modello; 

 la suddivisione dei rendimenti disponibili per ciascun scenario in due parti: in-

sample ed out-of-sample. 

Considerando infatti l’ampiezza dell’intervallo temporale per il quale si sono ottenute le 

serie storiche dei prezzi e ricordando la presenza di eventi economici particolarmente 

importanti ed influenti durante il medesimo, sarebbe stato poco significativo condurre un 

analisi che riguardasse tutti i dati a disposizione contemporaneamente. Si è optato quindi 

per la suddivisione dei dati in quattro sottocampioni di 18 mesi ciascuno ed individuati in 

maniera tale da ipotizzare un comportamento diverso del modello all’interno di ciascuno 

di essi. Il secondo aspetto riguarda la suddivisione di ciascun campione in due parti, 

                                                 
72 Dal momento che generalmente la quotazione avviene in maniera continua, la legge finanziaria che regola 

i prezzi dovrebbe essere la seguente: Pt = Pt−1e
ri,t. Ponendo come incognita il rendimento si ottiene la 

formula che regola i rendimenti logaritmici. 
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comunemente note come in-sample ed out-of-sample e che in questo studio hanno una 

lunghezza costante rispettivamente di 12 mesi e di 6 mesi. Il primo insieme di dati viene 

utilizzato per la stima dei parametri del modello mentre il secondo, noto anche come 

futuro virtuale, è utilizzato per la verifica dell’efficacia del modello sulla base dei 

parametri provenienti dal primo insieme di osservazioni. L’idea sottostante è che se il 

rendimento atteso e la rischiosità del portafoglio restano circa gli stessi rilevati in-sample 

anche per la parte out-of-sample allora le percentuali d’investimento suggerite dal 

modello sulle base delle osservazioni in-sample dovrebbero garantire la miglior soluzione 

di portafoglio anche per tutti gli istanti successivi. In altre parole, si ipotizza di essere 

nell’ultimo giorno del dodicesimo mese con la prospettiva di investire un certo capitale 

per i sei mesi successivi, adottando come criterio di investimento le percentuali del 

portafoglio ottimo suggerite dal modello. Al termine del diciottesimo mese si può 

osservare se il portafoglio così costruito ha prodotto degli esiti in linea con quanto 

previsto alla fine del dodicesimo mese. 

La generazione degli scenari è avvenuta ravvisando due break strutturali in 

corrispondenza dei periodi che hanno visto il fallimento di Lehman Brothers (settembre 

2008) e la crisi del debito pubblico italiano (secondo semestre del 2011). Poiché tali 

rotture sono spesso presenti all’interno delle serie storiche finanziarie e l’analisi del 

comportamento di un modello matematico a ridosso di tali situazioni può risultare di 

notevole interesse, gli scenari che si è deciso di utilizzare per l’indagine sul 

comportamento del modello media-PVaR sono i seguenti: 

 scenario 1: situazione di presumibile crescita economica per l’in-sample 

(agosto 2007-luglio 2008) mentre l’out-of-sample (agosto 2008-gennaio 2009) 

coinvolge il fallimento di Lehman Brothers; 

 scenario 2: situazione legata al fallimento di Lehman Brothers per l’in-sample 

(aprile 2008-marzo 2009) mentre l’out-of-sample (aprile 2009-settembre 2009) 

è caratterizzato da un leggero miglioramento della situazione economica; 
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 scenario 3: situazione di crisi di fiducia nello Stato italiano come emittente 

obbligazionario per l’in-sample (giugno 2011-maggio 2012) mentre l’out-of-

sample (giugno 2012-novembre 2013) fa registrare un calo nel differenziale dei 

rendimenti tra titoli di stato decennali italiani e tedeschi; 

 scenario 4: situazione post rotture tanto per l’in-sample (gennaio 2013-

dicembre 2013) quanto per l’out-of-sample (gennaio 2014-giugno 2014). 

Al fine di indagare ulteriormente l’abilità della PSO nella determinazione di 

risultati soddisfacenti, per ciascun scenario sono state provate tre diverse configurazioni 

di numero di particelle e numero di iterazioni del ciclo di ricerca. La prima coinvolge 50 

particelle e 10 mila iterazioni, la seconda prevede un incremento fino a 100 nel numero 

delle particelle mantenendo costante il numero di iterazioni ed infine si provvede ad 

un’indagine con 50 particelle ed effettuando 15 mila iterazioni. 

 

4.2 Definizione dei parametri 

 

Prima di procedere con l’applicazione del modello sui vari scenari occorre 

impostare una serie di parametri riguardanti tanto il contesto dei vincoli del modello 

quanto il metodo risolutivo e quindi la PSO. 

Per quanto riguarda i vincoli del modello, in ciascuna prova effettuata alcuni 

elementi sono rimasti invariati. Ciò vale in particolare per i seguenti dati di input: 

 livello di significatività α del PVaR = 99%; 

 numero minimo di titoli detenibili in portafoglio: Kl = 5; 

 numero massimo di titoli detenibili in portafoglio: Ku = 50; 

 percentuale d’investimento minima in ciascun titolo: li = 5% ∀i; 

 percentuale d’investimento massima in ciascun titolo: ui = 20% ∀i. 

L’impiego degli stessi valori minimo e massimo per il numero di titoli in cui investire e 

per ciascun test non permette di effettuare valutazioni in merito al grado di 
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diversificazione suggerito dal modello a seconda del valore assegnato a Ku. Ad ogni 

modo, oltre ad essere un aspetto facilmente approfondibile attraverso delle semplici 

varianti, in questo studio ci si è voluti dedicare alla verifica della robustezza del modello 

in rapporto a diversi contesti storici particolarmente significativi nell’ultimo decennio. 

Una componente che richiede una menzione a parte è il rendimento medio 

giornaliero minimo desiderato π poiché, se da un lato esso varia da scenario a scenario, 

l’idea che sta alla base della sua determinazione è sempre la stessa: viene fissato uguale 

alla media dei rendimenti attesi in-sample di ciascun titolo, ovvero: 

π =
1

N
∑r̅i

N

i=1

. 

Naturalmente, riferendosi ciascuno scenario ad epoche diverse, i rendimenti medi di 

ciascun titolo assumeranno valori differenti e quindi anche il livello di rendimento 

minimo giornaliero desiderato muterà da scenario a scenario. 

Facendo riferimento a quanto suggerito dalla letteratura, ai parametri impiegati 

per regolare la velocità delle particelle all’interno dello spazio delle soluzioni nella PSO 

sono stati assegnati i seguenti valori: 

 peso d’inerzia: w=0.7298; 

 coefficiente di accelerazione cognitivo: c1=1.49618; 

 coefficiente di accelerazione sociale: c2=1.49618. 

Il numero delle particelle dello sciame e quello delle iterazioni, come accennato in 

precedenza, variano secondo tre diverse configurazioni, rispettivamente (50,10 mila), 

(100,10 mila) e (50,15 mila).  

L’ultimo parametro che richiede di essere impostato è il parametro di penalità ε, 

dal cui valore dipende la corrispondenza tra il problema di ottimizzazione originario 

(vincolato) e il problema di ottimizzazione non vincolata che di fatto la PSO si occupa di 

risolvere. Seguendo i valori suggeriti nella letteratura per il parametro in questione, sono 
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state effettuate 5 prove73 con ognuno di questi parametri e ne è stato preso il valor medio 

standardizzato per svincolare i risultati ottenuti dall’ordine di grandezza di ε. In Tabella 

1 sono riportati i risultati che supportano la scelta di utilizzare ε=1.00E-07. 

 

Epsilon Fitness normalizzata Standard deviation 

1 0.746804898366145 0.251034514750476 

0.1 0.616891482739513 0.447665344462648 

0.01 0.516456877336486 0.550455685474155 

0.001 0.438722267055310 0.305712689935347 

0.0001 0.325704530150978 0.188749011735654 

0.00001 0.447110812891409 0.34012170832097 

0.000001 0.519355354261924 0.281659510298932 

0.0000001 0.265887289934144 0.147827739691509 

0.00000001 0.360924770015404 0.379795315720158 
Tabella 1 - Risultati per diversi valori del parametro di penalità ε. 

 

E’ opportuno precisare che ogni risultato ottenuto, sia per l’individuazione del valore di 

ε sia per gli studi sul comportamento del portafoglio suddivisi per scenario e di seguito 

riportati, è il frutto di 5 diverse prove effettuate a parità di parametri.  

 

4.3 Scenario 1 

 

Il primo scenario abbraccia l’intervallo temporale che va dall’01/08/2007 al 

31/01/2009 ed utilizza 252 osservazioni sui rendimenti giornalieri storici per la parte in-

sample (primi 12 mesi) e 125 per la parte out-of-sample (ultimi 6 mesi).  

La stima dei parametri viene eseguita utilizzando i prezzi dei titoli azionari in un 

periodo di crescita economica qual è stato quello immediatamente precedente alla crisi 

dei mutui subprime, mentre la valutazione del modello fa riferimento ai mesi a cavallo 

del fallimento di Lehman Brothers e quindi ad un contesto completamente diverso. Le 

aspettative che si sono create a priori vedono quindi un peggioramento delle condizioni 

                                                 
73 Con 50 particelle e 10 mila iterazioni ciascuna. 
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economiche e quindi un rapporto rischio-rendimento più sfavorevole all’investitore. In 

particolare potrebbero verificarsi tre diverse situazioni: a parità di rischio diminuisce il 

rendimento medio, a parità di rendimento medio aumenta la rischiosità oppure, situazione 

meno auspicabile, cresce il rischio e cala il rendimento medio.  

Per avere un primo ed elementare metro di paragone, in Figura 7 sono riportati i 

rendimenti del principale indice borsistico italiano nei 18 mesi in analisi. Si ricorda che 

dei 74 titoli azionari costituenti il paniere di attività finanziarie investibili, non tutti 

appartengono all’indice in questione per motivi legati alla disponibilità delle serie 

storiche dei prezzi. 

 

 Figura 7 - Rendimenti giornalieri dell'indice FTSE MIB da agosto 2007 a gennaio 2009. 

 

Il rendimento medio giornaliero desiderato è per questo scenario pari a:  

π = - 0.186843547398%. 

Vengono ora riportate le tre tabelle relative ai risultati ottenuti nelle diverse 

configurazioni adottate per il numero di particelle ed il numero di iterazioni all’interno 

della PSO. Tale scelta è motivata dall’interesse alla valutazione della performance del 
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portafoglio selezionato dal modello basato sul PVaR, tanto in termini di reddittività che 

di rischiosità, oltre che alla verifica del rispetto dei vincoli fissati. 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 9.5001E+06 7.0000E+06 9.5856E+06 1.3000E+07 1.0002E+07 9.8176E+06 

PVaR_oos 111.096131 12.667318 252.709897 203.808463 887.202885 293.496939 

PVaR_is 110.620647 12.887433 252.375161 203.673206 876.955808 291.302451 

rm_oos -0.0033319 -0.0039043 -0.0026357 -0.0030733 -0.0035627 -0.0033016 

rm_is -0.0018593 -0.0017539 -0.0017795 -0.0018365 -0.0016363 -0.0017731 

vinc 

bilancio 
7.8411E-03 6.8706E-02 1.3730E-03 5.2853E-02 2.5775E-02 3.1309E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 0 0 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.94215894 0.63129455 0.71731785 1.24714719 0.97423093 0.90242989 

vinc quota 

max 
2.6461E-07 4.0749E-06 5.0668E-09 2.3094E-05 6.1801E-06 6.7237E-06 

vinc z 

ϵ{0;1} 
4.2352E-08 1.2749E-09 2.3984E-03 4.2730E-08 1.1798E-11 4.7970E-04 

vinc s 0 0 0 0 0 0 

vinc t 7.7658E-17 1.9689E-03 1.4062E-03 2.9732E-06 1.4526E-11 6.7561E-04 

vinc 

supporto R 
0 1.0931E-03 0 0 0 2.1863E-04 

num titoli 

scelti 
39.0000001 34.0000012 34.3776132 46.0000003 40.0001178 38.6755465 

Tabella 2 – Risultati scenario 1 con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 8.0000E+06 9.0000E+06 7.5000E+06 9.0000E+06 6.5000E+06 8.0000E+06 

PVaR_oos 24.203331 0.1227401 1.1841873 0.3920652 0.8344873 5.3473622 

PVaR_is 23.919271 0.1221344 1.1805421 0.3915365 0.8604073 5.2947782 

rm_oos -0.0032774 -0.0026338 -0.0030182 -0.0037034 -0.0031007 -0.0031467 

rm_is -0.0017817 -0.0018081 -0.0018197 -0.0015756 -0.0017964 -0.0017563 

vinc 

bilancio 
4.7094E-02 4.7426E-02 2.9101E-03 3.2153E-02 2.1188E-02 3.0154E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 0 0 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.75290622 0.85257427 0.74708993 0.86784705 0.62881185 0.76984586 

vinc quota 

max 
3.6250E-09 2.1244E-11 3.8440E-11 2.6631E-11 2.2948E-10 7.8816E-10 
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vinc z 

ϵ{0;1} 
7.3527E-08 7.4017E-10 1.6885E-07 9.5677E-10 9.1880E-09 5.0653E-08 

vinc s 0 0 0 0 0 0 

vinc t 8.7921E-35 0 0 2.7070E-11 2.6353E-14 5.4192E-12 

vinc 

supporto R 
0 0 5.7306E-06 0 0 1.1461E-06 

num titoli 

scelti 
36.0000000 38.0000000 35.0000002 38.0000000 33.0000000 36.0000000 

Tabella 3 - Risultati scenario 1 con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 7.0000E+06 9.0000E+06 3.5000E+06 1.0000E+07 8.0000E+06 7.5001E+06 

PVaR_oos 0.80621151 4.25915412 2.26710956 369.272173 2.57657255 75.8362442 

PVaR_is 0.80124899 4.16212235 2.28138982 375.189666 2.55642853 76.9981712 

rm_oos -0.0031726 -0.0030952 -0.0037531 -0.0030014 -0.0036855 -0.0033416 

rm_is -0.0016885 -0.0015735 -0.0018163 -0.0018117 -0.0018180 -0.0017416 

vinc 

bilancio 
2.2273E-02 2.4036E-03 1.0096E-02 3.0583E-02 3.4638E-02 1.9998E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 0 0 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.67772727 0.89759645 0.33990446 0.96941702 0.76536245 0.73000153 

vinc quota 

max 
1.2149E-10 3.0384E-10 4.3355E-10 8.9749E-09 1.0759E-09 2.1819E-09 

vinc z 

ϵ{0;1} 
2.3520E-09 2.9985E-09 9.1639E-09 2.4839E-06 3.3392E-08 5.0635E-07 

vinc s 0 0 0 3.6220E-60 0 7.2440E-61 

vinc t 1.8197E-47 1.0780E-10 0 8.6257E-17 0 2.1560E-11 

vinc 

supporto R 
0 0 0 5.3460E-03 0 1.0692E-03 

num titoli 

scelti 
34.0000000 38.0000000 27.0000000 40.0000013 36.0000000 35.0000003 

Tabella 4 - Risultati scenario 1 con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 

 

 

Da una prima analisi dei risultati emersi e poi sintetizzati in Tabella 5 si può notare 

come il rischio insito nel portafoglio out-of-sample sia abbastanza simile a quello ottenuto 

dalla configurazione del portafoglio basata sui dati in-sample e come nella terza 

configurazione sia addirittura inferiore. Per quanto riguarda il rendimento invece, le cose 

non vanno altrettanto bene: l’utilizzo del portafoglio ottimo sull’out-of-sample fa 

registrare un notevole peggioramento nel rendimento medio ottenuto: i rendimenti sono 

mediamente quasi raddoppiati, ma essendo negativi si traducono in perdite doppie. Si 
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tratta in ogni caso di un risultato atteso poiché, considerando quale futuro virtuale una 

situazione di profonda debolezza ed un generale clima di sfiducia sui mercati finanziari, 

dei risultati sostanzialmente migliori sarebbero stati difficili da ottenere.  

 

 

Scenario 1 Rendimento medio Partitioned VaR 

P=50, K=10 mila -86.202068% 0.753337% 

P=100, K=10 mila -79.165383% 0.993130% 

P=50, K=15 mila -91.870114% -1.509032% 
Tabella 5 - Variazioni tra in-sample ed out of-sample. 

 

Nel complesso i vincoli si possono considerare rispettati. Per quelli riguardanti il 

numero minimo e massimo di titoli detenibili, avendo posto valori non particolarmente 

restrittivi, non è un risultato sorprendente. Gli altri mostrano valori molto piccoli, e 

considerando anche la complessità del modello, si ritiene che le violazioni assumano 

valori accettabili. Queste conclusioni sul sistema di vincoli si possono trarre in egual 

misura anche per gli altri tre scenari, come evidenziato dalle tabelle che si riporteranno a 

breve. 

L’unico vincolo che presenta maggiori difficoltà ad essere rispettato è quello 

riguardante la percentuale minima d’investimento in ciascun titolo li. In un periodo in cui 

i mercati hanno fatto registrare forti cali dei prezzi la soluzione migliore sarebbe assumere 

posizioni corte, ma il modello in considerazione non contempla la possibilità di vendite 

allo scoperto. Per avvicinarsi a tale logica, una potenziale soluzione consiste 

nell’assegnare percentuali d’investimento molto contenute, se non nulle, ai titoli su cui 

bisognerebbe andare corti. A tal fine, come si può osservare da Tabella 6, poiché il calcolo 

della percentuale d’investimento media risultante da diverse simulazioni di un algoritmo 

stocastico quale la PSO non avrebbe alcuna interpretazione economica, è stato 

individuato un indicatore piuttosto grezzo ma efficace per tener traccia di quante volte 

(su 5 prove effettuate) un titolo presenta una percentuale d’investimento pari alla quota 

minima (5%) al netto della violazione media del vincolo in questione. I risultati riportati 

nell’ultima colonna di ciascuna tabella desiderano evidenziare proprio questo aspetto ed 
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in ogni caso nessun titolo azionario viene selezionato tutte e 5 le volte, in nessuna 

configurazione di nessun scenario. A dire il vero, anche i titoli con 4 selezioni risultano 

piuttosto sporadici e pervengono solo aumentando il numero di soluzioni ammissibili 

(Telecom nella seconda configurazione con 100 particelle) oppure la capacità esplorativa 

della metaeuristica (Ima nella terza configurazione con 15 mila iterazioni) rispetto 

all’impostazione di partenza. Tutte le altre tabelle illustranti le percentuali d’investimento 

ottime suggerite da ciascuna delle 5 prove, nello stesso formato di quella qui di seguito 

presentata, sono riportate in appendice A. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 0.000000% 4.759776% 0.000000% 0.094338% 4.948098% 2 

ENEL 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.922994% 4.727683% 1 

INTESA SP 4.846379% 2.629530% 0.000000% 4.890482% 4.481749% 3 

UNICREDIT 0.000000% 4.689412% 0.000000% 4.662107% 3.350199% 2 

GENERALI 3.552521% 0.000000% 4.231081% 4.866998% 0.000000% 2 

TENARIS 0.000000% 3.164561% 0.000000% 0.013649% 2.098022% 0 

LUXOTTICA 4.621943% 0.000000% 0.000000% 2.243959% 1.144875% 1 

TELECOM 0.000000% 0.004838% 4.186586% 4.505103% 0.000002% 2 

ATLANTIA 4.073690% 2.287360% 0.000000% 4.045567% 0.000000% 2 

SNAM 4.543361% 0.000000% 4.095030% 4.736889% 0.000000% 3 

FIAT 0.000000% 4.558206% 0.000000% 0.000000% 4.469459% 2 

TERNA 0.000000% 4.684953% 4.959023% 3.387443% 0.257459% 3 

SAIPEM 0.000262% 4.967332% 4.915140% 3.246949% 3.486811% 2 

UNIPOLSAI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.581537% 0.000000% 1 

STMICROELECTRONICS 1.500218% 0.000000% 3.477462% 3.363534% 4.221225% 2 

PIRELLI & C. 0.511201% 0.000000% 0.000000% 1.389727% 0.000000% 0 

BANCA MPS 4.858924% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

MEDIOBANCA 0.000000% 0.000000% 0.001722% 1.299056% 0.000000% 0 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 3.403191% 0.000000% 0.000000% 0 

MEDIOLANUM 0.355582% 0.000000% 2.491405% 4.484040% 0.000000% 1 

FINMECCANICA 0.000000% 0.000000% 4.553564% 4.938298% 4.748909% 3 

MEDIASET 0.000000% 2.104192% 4.945391% 0.000000% 0.000000% 1 

CAMPARI 4.993026% 0.000000% 0.000001% 0.000000% 2.534636% 1 

GTECH 4.939853% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.871579% 1 

HERA 4.998559% 4.678308% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2 

BANCA POP EMILIA 0.000000% 0.000000% 4.755210% 0.000000% 0.000000% 1 

UNIPOL GF 0.000000% 4.264627% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

AZIMUT 2.539844% 0.000000% 0.000000% 0.691012% 4.761360% 1 

BANCA POP MILANO 0.000000% 0.000000% 4.352080% 0.000000% 0.061658% 1 

RECORDATI 0.000005% 0.378749% 0.000000% 4.915198% 0.023877% 1 

TOD'S 2.307096% 3.746356% 4.654428% 0.000000% 0.000000% 1 

A2A 0.019006% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.779127% 1 

DE'LONGHI 3.070402% 0.000000% 4.978859% 3.799301% 0.000000% 2 

CREDITO EMILIANO 0.000000% 0.000000% 0.466687% 0.000000% 4.941776% 1 

ACEA 0.000377% 4.611486% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

BUZZI UNICEM 0.000000% 1.403549% 0.000000% 4.542259% 0.000000% 1 

ITALCEMENTI 0.000000% 0.000000% 3.750415% 0.000002% 0.000182% 0 
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SIAS 4.873339% 0.000000% 0.000000% 0.704174% 0.000000% 1 

BREMBO 0.000000% 2.478195% 0.000000% 3.835876% 0.000000% 1 

AUTOGRILL 0.836817% 4.949826% 0.357376% 0.000000% 0.000002% 1 

SALINI IMPREGILO 3.283081% 4.421049% 4.911255% 1.769987% 0.179253% 2 

DANIELI 0.000000% 3.569835% 0.000000% 0.000744% 0.000000% 0 

ERG 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.792655% 1 

BANCA POP SONDRIO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

IREN 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA CARIGE 0.006123% 0.545599% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

INDESIT 3.832377% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.330864% 1 

BENI STABILI 0.000000% 0.000000% 0.352252% 0.000000% 0.000000% 0 

EI TOWERS 0.000000% 4.349096% 0.000000% 0.000000% 4.127995% 2 

INTERPUMP 4.952958% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

IMA 0.000000% 4.506136% 0.000000% 1.972805% 4.645284% 2 

AMPLIFON 0.364457% 0.000000% 0.000000% 0.009566% 0.000000% 0 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.683939% 1 

ITALMOBILIARE 3.788756% 0.000000% 2.594287% 0.000000% 0.000000% 1 

CATTOLICA 0.000000% 3.788404% 0.000000% 0.000000% 4.287685% 1 

SORIN 1.836777% 3.792568% 4.841534% 0.019829% 0.000000% 1 

ASTM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.915240% 1 

CIR 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000460% 0.000000% 0 

BANCA IFIS 4.468160% 2.870922% 4.537062% 0.000000% 4.877338% 3 

CEMENTIR 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.946506% 0.000000% 1 

GEOX 2.639758% 0.000000% 0.000000% 0.170150% 0.000000% 0 

VITTORIA 4.370291% 0.000000% 0.000000% 4.987934% 0.000000% 2 

ASTALDI 4.451245% 1.420462% 4.896443% 0.000000% 2.514628% 2 

SOL 4.698442% 0.000000% 3.924405% 0.000000% 0.000000% 1 

RCS MEDIAGROUP 4.467914% 0.000000% 0.000000% 3.387303% 0.000000% 2 

REPLY 0.000000% 4.894949% 0.000000% 4.262502% 3.654234% 2 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

DATALOGIC 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.660459% 4.909353% 1 

ENGINEERING 0.000000% 0.000000% 4.799357% 0.000000% 0.000001% 1 

L'ESPRESSO 0.015456% 4.989551% 0.066591% 1.463903% 0.033310% 1 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.000000% 4.973473% 0.990506% 0.107719% 0.000000% 1 

DEA CAPITAL 0.000000% 0.830777% 0.000000% 2.244337% 0.000000% 0 

COFIDE 0.094298% 1.387018% 0.000000% 0.000000% 0.137058% 0 

ESPRINET 0.097204% 0.000000% 3.668064% 3.120592% 0.745055% 0 

Tabella 6 -  Scenario 1 con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

4.4 Scenario 2 

 

 Il secondo scenario si riferisce al periodo che va dall’01/04/2008 al 30/09/2009, 

per un totale di 381 rendimenti giornalieri storici di cui i primi 253 per la parte in-sample 

(fino al 31/03/2009) e i rimanenti 128 per la parte out-of-sample. 

 In questa situazione la stima di parametri del modello avviene durante un lasso 

temporale che coinvolge nuovamente il fallimento di Lehman Brothers e che, sebbene più 
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ampio, può essere considerato un’estensione del futuro virtuale impiegato nello scenario 

precedente. L’out-of-sample in questo scenario, invece, fa riferimento ad un periodo in 

cui si sono registrati dei lievi segnali di ripresa dell’economia globale e quindi le 

aspettative sono rivolte ad un portafoglio efficace anche nel futuro virtuale, considerando 

che i pesi ottimi sono stati individuati in un contesto in cui le cose andavano peggio. 

Il rendimento medio giornaliero desiderato è per questo scenario pari a:  

π = - 0.238083227231% 

ed è infatti inferiore a quello richiesto per il precedente scenario (in cui la stima avveniva 

sulla base di osservazioni in un periodo di crescita economica). 

I rendimenti dell’indice FTSE MIB per il periodo in questione sono ripresi nella 

figura seguente: 

 

Figura 8 - Rendimenti giornalieri dell'indice FTSE MIB da aprile 2008 a settembre 2009. 

I risultati derivanti dall’applicazione del modello sui dati di questo scenario sono 

riportati nelle tre tabelle seguenti, una per ciascuna configurazione della PSO. 
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 1 2 3 4 5 media 

fitness 8.5197E+06 5.5002E+06 1.1238E+07 8.5008E+06 8.0010E+06 8.3520E+06 

PVaR_oos 818.954410 100.793745 2630.42906 695.009973 241.497944 897.337027 

PVaR_is 828.102910 98.373509 2635.26802 701.939486 247.317098 902.200205 

rm_oos 0.0027834 0.0025271 0.0029899 0.0023197 0.0028423 0.0026925 

rm_is -0.0023642 -0.0023680 -0.0024907 -0.0022175 -0.0023634 -0.0023607 

vinc 

bilancio 
1.0792E-02 3.0610E-03 5.2134E-03 4.0792E-02 1.8859E-03 1.2349E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 1.1019E-04 0 0 2.2038E-05 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.83929711 0.54693897 0.65162958 0.80920830 0.80188940 0.72979267 

vinc quota 

max 
6.9146E-08 9.7228E-07 1.3186E-05 2.2412E-08 6.7163E-08 2.8633E-06 

vinc z 

ϵ{0;1} 
1.7975E-03 5.5191E-06 4.6671E-01 4.9163E-06 7.0814E-05 9.3717E-02 

vinc s 0 0 0 0 0 0 

vinc t 7.2630E-08 1.0160E-16 1.4378E-14 3.9724E-08 0 2.2471E-08 

vinc 

supporto R 
0 0 0 0 0 0 

num titoli 

scelti 
37.0017862 30.9999954 33.1335666 37.0000036 36.0000687 34.8270841 

Tabella 7 - Risultati scenario 2 con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 5.5000E+06 7.0000E+06 7.5000E+06 7.5000E+06 8.5000E+06 7.2000E+06 

PVaR_oos 9.10885905 2.81808026 43.6812297 7.92554007 11.2881810 14.9643780 

PVaR_is 8.71608158 2.80528737 43.9991337 7.80013847 11.1998381 14.9040959 

rm_oos 0.0028415 0.0026591 0.0028617 0.0026129 0.0028192 0.0027589 

rm_is -0.0023262 -0.0021319 -0.0022921 -0.0022637 -0.0022940 -0.0022616 

vinc 

bilancio 
8.1048E-03 2.0272E-02 1.8291E-02 1.5613E-02 4.4606E-03 1.3348E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 0 0 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.54189518 0.67972813 0.73170853 0.73438737 0.84553945 0.70665173 

vinc quota 

max 
3.6316E-09 5.2224E-10 1.0049E-10 1.2903E-09 5.5072E-10 1.2191E-09 

vinc z 

ϵ{0;1} 
8.1193E-08 9.2429E-09 2.1811E-08 3.7991E-08 7.6041E-08 4.5256E-08 

vinc s 0 0 0 0 0 0 

vinc t 0 1.1001E-16 0 0 0 2.2003E-17 

vinc 

supporto R 
0 0 0 0 0 0 
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num titoli 

scelti 
31.0000000 34.0000000 35.0000000 35.0000000 37.0000000 34.4000000 

Tabella 8 - Risultati scenario 2 con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 5.5003E+06 7.5065E+06 7.5001E+06 3.0000E+06 9.5001E+06 6.6014E+06 

PVaR_oos 341.723293 344.165242 72.4043885 37.6015496 139.684858 187.115866 

PVaR_is 343.115619 340.871320 71.5890794 37.2772291 141.339384 186.838526 

rm_oos 0.0027270 0.0025655 0.0026706 0.0024269 0.0026111 0.0026002 

rm_is -0.0023653 -0.0023014 -0.0023405 -0.0023723 -0.0023576 -0.0023474 

vinc 

bilancio 
1.0510E-02 1.1000E-01 2.2830E-02 8.7864E-04 1.6259E-02 3.2097E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 0 0 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.53949026 0.63992749 0.72716959 0.29912137 0.93374116 0.62788998 

vinc quota 

max 
3.7981E-09 6.2401E-09 2.7844E-10 2.9756E-08 1.5111E-09 8.3168E-09 

vinc z 

ϵ{0;1} 
6.1514E-08 6.8186E-04 3.2154E-09 3.5641E-07 8.8352E-08 1.3647E-04 

vinc s 0 0 0 0 0 0 

vinc t 2.4372E-38 9.8932E-13 0 1.3349E-98 7.70788E-17 1.9788E-13 

vinc 

supporto R 
7.1834E-03 0 0 0 0 1.4367E-03 

num titoli 

scelti 
31.0000000 34.9993260 35.0000000 26.0000000 39.0000000 33.1998652 

Tabella 9 - Risultati scenario 2 con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 

 

Come accennato prima dell’esposizione delle tabelle con i risultati, avendo 

utilizzato per la stima dei parametri delle osservazioni relative ad un periodo di difficoltà 

economica ed avendo invece applicato il modello ad un’epoca in cui la situazione andava 

migliorando, la sintesi riportata in Tabella 10 supporta le aspettative: 

 

Scenario 2 Rendimento medio Partitioned VaR 

P=50, K=10 mila 214.050912% -0.539035% 

P=100, K=10 mila 221.990115% 0.404467% 

P=50, K=15 mila 210.769811% 0.148438% 
Tabella 10 - Variazioni tra in-sample ed out-of-sample. 

 

 Il livello di rischio è rimasto stabile mentre il rendimento medio è cresciuto di 

molto in termini percentuali poiché da un valore negativo per l’in-sample si è riusciti 



 

112 
 

 L’applicazione del modello a titoli azionari del mercato italiano 

nell’intento di costruire un portafoglio che mediamente guadagna anziché perdere 

nell’out-of-sample. 

I titoli con almeno 4 selezioni su 5 in questo scenario sono Intesa San Paolo nella 

configurazione di base (50 particelle e 10 mila iterazioni) ed Enel nella configurazione 

con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 

 

4.5 Scenario 3 

 

 Il terzo scenario analizzato fa riferimento alle realizzazioni dei rendimenti 

giornalieri che vanno dall’01/06/2011 al 30/11/2012, per un totale di 386 osservazioni. 

Operando la consueta suddivisione, la parte in-sample è costituita dalle prime 256 mentre 

l’out-of-sample dalle ultime 130. 

 I 12 mesi che vanno da giugno 2011 a maggio 2012 e che sono stati utilizzati per 

la stima dei parametri sfruttano i dati provenienti da un contesto in cui l’economia italiana 

ha risentito pesantemente della sfiducia dei mercati nei suoi confronti, principalmente a 

causa dell’aggravarsi della sua situazione di finanza pubblica. In particolar modo nel 

secondo semestre del 2011, due indicatori chiave quali il rapporto deficit/PIL e quello 

debito/PIL hanno accelerato il loro processo di allontanamento dai valori stabiliti durante 

il Trattato di Maastricht (1992), anche sulla scia di quanto accaduto ad altri paesi 

dell’Europa meridionale a partire dalla primavera del 201074. Sempre durante quest’arco 

temporale, la Borsa valori di Milano ha fatto registrare il suo minimo storico, di pari passo 

con il mercato primario dei titoli di Stato che ha visto l’emissione di titoli a tassi nominali 

che non si vedevano da decenni (tuttavia i tassi reali, ovvero al netto del tasso 

d’inflazione, hanno raggiunto dei massimi storici). La verifica delle prestazioni del 

                                                 
74 Agli Stati che in modo derisorio sono stati definiti PIGS, dall’acronimo delle iniziali del loro nome 

(Portogallo, Irlanda, Spagna e Grecia) già nel 2010, successivamente è stata aggiunta anche l’Italia, 

formando così i PIIGS. 
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modello è stata eseguita durante un periodo in cui lo spread tra BTp e Bund è rimasto 

comunque alto, ma sicuramente inferiore ai livelli di fine 2011. 

Il rendimento medio giornaliero desiderato è per questo scenario pari a:  

π = - 0.172149663993% 

risultando tuttavia migliore rispetto al rendimento giornaliero medio di tutti i titoli 

azionari considerati nel periodo a cavallo del fallimento di Lehman Brothers. 

Apparentemente, quindi, vi sono due possibili spiegazioni predominanti. La prima 

consiste nel fatto che buona parte (in termini di capitalizzazione) del listino azionario 

italiano ha risentito in misura maggiore del primo break strutturale di matrice statunitense 

rispetto a quello di matrice sudeuropea, seppur all’interno di un’ottica di mercati 

globalizzati. La seconda si basa sulla scelta non completamente azzeccata della finestra 

temporale, qualora ad avere una maggior incidenza sui prezzi fosse stata invece la crisi di 

fiducia nell’effettiva solvibilità dello Stato italiano, soprattutto nel breve periodo. 

I rendimenti dell’indice FTSE MIB per il periodo in questione sono quelli riportati 

qui sotto: 

 

Figura 9 - Rendimenti giornalieri dell'indice FTSE MIB da giugno 2011 a novembre 2012. 
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I risultati del processo di valutazione del portafoglio nelle tre configurazioni sono 

quelli ripresi nelle tabelle che seguono. 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 6.5002E+06 6.0005E+06 7.0001E+06 9.0000E+06 6.5015E+06 7.0005E+06 

PVaR_oos 123.402302 203.545254 54.2870153 22.5257892 349.356895 150.623451 

PVaR_is 123.746415 204.987508 54.8020711 22.6826108 350.539696 151.351660 

rm_oos 0.0010976 0.0003371 0.0006064 0.0006069 0.0009569 0.0007210 

rm_is -0.0017168 -0.0015401 -0.0016107 -0.0017034 -0.0016980 -0.0016538 

vinc 

bilancio 
2.6823E-03 1.2358E-02 3.8101E-02 7.2612E-02 1.7696E-02 2.8690E-02 

vinc 

rendimento 
3.3572E-06 0 0 0 0 6.7145E-07 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.64731792 0.58764507 0.66189928 0.82738778 0.63230444 0.67131090 

vinc quota 

max 
1.0354E-07 4.7138E-08 1.7424E-08 1.0620E-08 1.9274E-05 3.8906E-06 

vinc z 

ϵ{0;1} 
5.9262E-06 3.2311E-05 2.1633E-07 5.7773E-07 9.6720E-05 2.7150E-05 

vinc s 0 0 0 0 0 0 

vinc t 9.9815E-30 1.2351E-19 5.1222E-30 2.8714E-36 0 2.4702E-20 

vinc 

supporto R 
0 1.0452E-01 0 5.2658E-03 0 2.1957E-02 

num titoli 

scelti 
33.0000048 32.0000314 33.9999999 37.9999997 32.9999036 33.9999879 

Tabella 11 - Risultati scenario 3 con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 
6.5000E+0

6 
7.5000E+06 

7.5000E+0

6 

9.0000E+0

6 

7.0000E+0

6 
7.5000E+0

6 

PVaR_oos 6.85071867 
31.6115505

5 
1.85948373 0.60926319 1.22923254 8.43204974 

PVaR_is 7.10123053 
31.3946361

5 
1.83634535 0.61615179 1.23387643 8.43644805 

rm_oos 0.0003123 0.0011837 0.0008560 0.0010272 0.0002150 0.0007188 

rm_is -0.0015399 -0.0015989 -0.0014833 -0.0016183 -0.0016949 -0.0015871 

vinc 

bilancio 
3.4987E-03 1.9422E-02 5.9336E-02 4.4138E-02 9.0883E-02 4.3456E-02 

vinc 

rendiment

o 

0 0 0 0 0 0 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.64650134 0.73057778 0.69066381 0.85586183 0.60911733 0.70654442 
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vinc quota 

max 
1.2153E-09 4.3259E-09 7.1219E-11 1.2742E-10 3.3807E-09 1.8241E-09 

vinc z 

ϵ{0;1} 
2.2238E-08 6.3390E-08 3.5816E-08 5.4990E-09 2.1988E-08 2.9786E-08 

vinc s 1.5710E-16 0 0 0 0 0 

vinc t 2.5835E-10 0 1.1869E-36 0 0 5.1670E-11 

vinc 

supporto R 
3.7682E-04 0 0 0 0 7.5364E-05 

num titoli 

scelti 
33.0000000 35.0000000 35.0000000 38.0000000 34.0000000 35.0000000 

Tabella 12 - Risultati scenario 3 con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 6.5005E+06 5.0002E+06 8.0002E+06 9.5001E+06 5.5236E+06 6.9049E+06 

PVaR_oos 30.1383932 26.2738582 170.062099 54.7348208 18.1960806 59.8810503 

PVaR_is 30.6205836 26.3682627 168.978345 54.7346841 18.1840425 59.7771837 

rm_oos 0.0007767 0.0006743 0.0011651 0.0009471 0.0004826 0.0008092 

rm_is -0.0016893 -0.0016915 -0.0015332 -0.0015166 -0.0016798 -0.0016221 

vinc 

bilancio 
2.0211E-03 1.1641E-02 1.8172E-02 1.3457E-02 1.1286E-02 1.1315E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 0 0 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.64798098 0.48835688 0.78182842 0.93654289 0.53882595 0.67870703 

vinc quota 

max 
1.4704E-09 3.3266E-09 8.2279E-09 6.2074E-09 2.7122E-09 4.3889E-09 

vinc z 

ϵ{0;1} 
4.1558E-05 2.2146E-05 6.7056E-07 2.0333E-07 2.2413E-03 4.6117E-04 

vinc s 0 0 0 0 0 0 

vinc t 4.0153E-10 3.2003E-11 7.5436E-17 0 0 8.6707E-11 

vinc 

supporto R 
0 0 0 0 0 0 

num titoli 

scelti 
33.0000415 29.9999779 36.0000004 39.0000000 31.0022463 33.8004532 

Tabella 13 - Risultati scenario 3 con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 

 

L’evidenza derivante dalle simulazioni e sintetizzata in Tabella 14 presenta una 

situazione simile a quella vista per lo scenario 2. Il modello applicato sull’out-of-sample 

funziona in maniera abbastanza decorosa, in quanto mantiene il rischio sullo stesso livello 

della parte in-sample ma al tempo stesso produce dei risultati decisamente più 

soddisfacenti in termini di redditività media. 
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Scenario 3 Rendimento medio Partitioned VaR 

P=50, K=10 mila 143.594642% -0.481137% 

P=100, K=10 mila 145.292729% -0.052135% 

P=50, K=15 mila 149.884873% 0.173756% 
Tabella 14 - Variazioni tra in-sample ed out-of-sample. 

 

Questa prospettiva di miglioramento dei risultati coincide con quella attesa poiché 

il contesto economico che caratterizza il futuro virtuale ha fatto registrare una situazione 

meno critica rispetto a quella riscontrata durante la fase in-sample. Ne deriva una 

condizione più favorevole soprattutto nel caso in cui si possano assumere solo posizioni 

lunghe.  

Per quanto riguarda la presenza ripetuta dei titoli in portafoglio, solo Astaldi nella 

configurazione con 50 particelle e 15 mila iterazioni è risultato possedere una certa 

costanza nel processo di selezione (4 volte su 5). 

 

4.6 Scenario 4 

 

 L’ultimo scenario impiegato per testare l’affidabilità del complesso modello di 

portafoglio proposto si basa sulla situazione del mercato azionario italiano nel periodo 

successivo ai due break strutturali individuati ed analizzati nei precedenti scenari. Nella 

fattispecie, l’intervallo temporale complessivo va dall’01/01/2013 al 30/06/2014 ed i 376 

rendimenti giornalieri disponibili sono stati così suddivisi: alla parte in-sample sono stati 

dedicati i primi 251 rendimenti mentre i rimanenti 125 sono stati impiegati per giudicare 

la riuscita del modello di selezione. 

Nella sua interezza, i 18 mesi in questione sono contraddistinti da una tendenza di 

moderata crescita dei prezzi dei titoli azionari più o meno costante durante l’intero lasso 

temporale. Di conseguenza, ci si attende una riduzione del divario nei risultati tra i primi 

12 mesi e gli ultimi 6 poiché le discrepanze nei dati storici dei due periodi dovrebbero 

essere teoricamente alquanto contenute. In Figura 10 sono rappresentati i rendimenti 

dell’indice FTSE MIB rilevati nel periodo di tempo in analisi: 
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Figura 10 - Rendimenti giornalieri dell'indice FTSE MIB da gennaio 2013 a giugno 2014. 

 

Il rendimento medio giornaliero desiderato è per questo scenario pari a:  

π = 0.115373795895% 

ed è l’unico contesto, tra quelli esaminati, in cui tale rendimento non è negativo. 

 Seguendo l’approccio adottato per gli scenari precedenti, il giudizio sull’efficacia 

del modello viene redatto sulla base dell’evidenza empirica riportata di seguito. 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 8.0005E+06 9.0007E+06 9.5001E+06 1.2264E+07 4.0010E+06 8.5533E+06 

PVaR_oos 468.138043 81.9715311 63.0318096 265.553297 249.756930 225.690322 

PVaR_is 462.529172 80.8137673 64.4652650 266.923846 252.594447 225.465299 

rm_oos 0.0006405 0.0008004 0.0003577 0.0004047 0.0008575 0.0006122 

rm_is 0.0014021 0.0014656 0.0012139 0.0016461 0.0010750 0.0013605 

vinc 

bilancio 
4.7773E-02 6.0449E-02 4.1811E-02 6.6407E-03 9.2174E-06 3.1337E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 7.8782E-05 1.5756E-05 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.75222654 0.83954364 0.90818868 0.96986778 0.39999079 0.77396349 
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vinc quota 

max 
3.9599E-07 1.1294E-08 5.2335E-09 3.2893E-05 3.3544E-08 6.6679E-06 

vinc z 

ϵ{0;1} 
3.2679E-06 7.0464E-05 1.9764E-06 2.4985E-01 4.8089E-07 4.9986E-02 

vinc s 4.6715E-16 1.0172E-33 5.1871E-44 3.6440E-10 4.9011E-29 7.2881E-11 

vinc t 0 0 0 8.3596E-23 8.0133E-34 1.6719E-23 

vinc 

supporto R 
0 0 0 0 0 0 

num titoli 

scelti 
35.9999980 37.9999296 38.9999981 39.5300052 28.0000000 36.1059862 

Tabella 15 - Risultati scenario 4 con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 5.0000E+06 9.0000E+06 9.0000E+06 1.1000E+07 6.0000E+06 8.0000E+06 

PVaR_oos 30.4724225 3.57357269 1.76670628 1.77664207 1.08331034 7.73453077 

PVaR_is 30.7179940 3.59062493 1.73714724 1.77589319 1.07755480 7.77984284 

rm_oos 0.0005199 0.0004571 0.0004786 0.0011831 0.0008164 0.0006910 

rm_is 0.0014480 0.0011768 0.0014364 0.0012434 0.0012326 0.0013074 

vinc 

bilancio 
4.3736E-02 3.8624E-02 4.4528E-02 3.1704E-01 3.5673E-02 9.5920E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 0 0 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.45626355 0.86137572 0.85547202 0.78296315 0.56432708 0.70408031 

vinc quota 

max 
5.4999E-09 5.7240E-10 4.6535E-10 7.3986E-08 4.1686E-10 1.6188E-08 

vinc z 

ϵ{0;1} 
8.7980E-08 2.9039E-08 2.0015E-08 4.4636E-07 7.7865E-09 1.1824E-07 

vinc s 5.3079E-24 0 6.0145E-25 0 0 1.1819E-24 

vinc t 0 0 6.0550E-14 0 0 1.2110E-14 

vinc 

supporto R 
0 0 0 0 0 0 

num titoli 

scelti 
29.9999999 38.0000000 38.0000000 41.9999996 32.0000000 35.9999999 

Tabella 16 - Risultati scenario 4 con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 

 1 2 3 4 5 media 

fitness 8.5000E+06 6.5000E+06 7.5000E+06 5.0000E+06 9.0000E+06 7.3000E+06 

PVaR_oos 10.8152578 42.2033148 17.7146879 3.67051761 7.16180479 16.3131166 

PVaR_is 11.0173292 41.8770990 17.7601088 3.69585579 8.24138121 16.5183548 

rm_oos 0.0006689 0.0009451 0.0007773 0.0005759 0.0004602 0.0006855 

rm_is 0.0013747 0.0012683 0.0011760 0.0013648 0.0013384 0.0013044 

vinc 

bilancio 
2.9839E-02 3.1700E-02 4.6026E-02 7.1774E-03 1.4568E-02 2.5862E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 0 0 
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vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

min 
0.82016076 0.61868558 0.70397400 0.49282263 0.88543246 0.70421509 

vinc quota 

max 
1.5319E-09 4.8643E-09 1.5409E-10 5.5800E-11 5.6597E-08 1.2641E-08 

vinc z 

ϵ{0;1} 
3.3640E-08 8.5361E-08 3.3617E-08 1.2821E-09 5.2986E-07 1.3675E-07 

vinc s 0 1.1436E-30 1.1061E-46 1.4969E-18 1.4072E-09 0 

vinc t 6.3997E-04 0 0 0 6.3432E-14 1.2799E-04 

vinc 

supporto R 
0 1.4773E-02 0 0 0 2.9545E-03 

num titoli 

scelti 
37.0000000 33.0000000 35.0000000 30.0000000 37.9999995 34.5999999 

Tabella 17 - Risultati scenario 4 con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 

 

 Seppur, come già annunciato, l’intervallo temporale in questione sia abbastanza 

omogeneo dal punto di vista della reddittività rilevata sul mercato azionario italiano, i 

risultati derivanti dall’applicazione sull’out-of-sample evidenziano come il modello non 

sia in grado di individuare un portafoglio sufficientemente robusto a cambiamenti lievi. 

Il portafoglio così individuato, infatti, mantiene costante livello di rischio ma riconosce 

un rendimento in media dimezzato, nonostante sia sempre positivo. 

 

Scenario 4 Rendimento medio Partitioned VaR 

P=50, K=10 mila -55.006040% 0.099804% 

P=100, K=10 mila -47.147640% -0.582429% 

P=50, K=15 mila -47.451467% -1.242486% 
Tabella 18 - Variazioni tra in-sample ed out-of-sample. 

 

Per quanto riguarda i titoli selezionati con una certa frequenza nel contesto 

contemplato da questo scenario, si vede l’affermazione nell’80% dei casi di Mediolanum 

(50 particelle e 10 mila iterazioni) e di Geox (50 particelle e 15 mila iterazioni). 
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4.7 Confronto con il modello di Markowitz 

 

Un ultimo interessante aspetto da valutare consiste nel raffrontare i risultati 

ottenuti dal nuovo modello media-PVaR con quelli prodotti dall’applicazione del criterio 

media-varianza, il quale gode di grande affidabilità anche se in concreto può portare ad 

assumere posizioni talvolta difficilmente applicabili nella realtà. Affinché tale 

comparazione abbia senso, tuttavia, occorre modificare il sistema di vincoli preso in 

considerazione. In particolare, bisogna consentire le vendite allo scoperto al fine di 

equiparare la tipologia di posizioni assumibili nei due modelli. A tal fine è stato rilassato 

il vincolo sulla percentuale d’investimento minima li (posto pari al 5% nelle analisi 

precedenti) in maniera tale da permettere al modello di assumere sia posizioni lunghe, 

limitate possibilmente ad un tetto pari a ui = 20%, sia posizioni corte. 

Lo studio condotto non ha coinvolto tutti e 4 gli scenari bensì solo quello che 

performa peggio rispetto a Markowitz. La logica sottostante tale decisione prevede che 

se il modello basato sul PVaR e con vincoli misto-interi fornisce risultati migliori a quelli 

garantiti dal criterio media-varianza nel caso peggiore allora, a maggior ragione, ciò vale 

per gli altri scenari che producono risultati più soddisfacenti anche senza la possibilità di 

effettuare vendite allo scoperto. 

La scelta è ricaduta sul primo scenario in quanto, seguendo quanto riportato in 

Tabella 19, è l’unico che produce un rendimento mediamente inferiore a quello assicurato 

in media dal criterio media-varianza. 

 

 

 Configurazioni PSO 
Variazione percentuale rispetto 

al criterio media-varianza 

Scenario 1 
P=50, K=10 mila -162.234372% 

P=100, K=10 mila -149.932983% 

P=50, K=15 mila -165.410384% 

Scenario 2 
P=50, K=10 mila 127.159731% 

P=100, K=10 mila 132.764085% 

P=50, K=15 mila 119.379400% 
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Scenario 3 
P=50, K=10 mila 98.937464% 

P=100, K=10 mila 98.347022% 

P=50, K=15 mila 123.278083% 

Scenario 4 
P=50, K=10 mila 8.824175% 

P=100, K=10 mila 22.841310% 

P=50, K=15 mila 21.853523% 

Tabella 19 - Confronto tra i rendimenti medi out-of-sample dei due modelli. 

 

L’evidenza non lascia scampo all’immaginazione e quindi in Tabella 20 sono 

riportati i risultati relativi all’applicazione del modello di Markowitz ai dati associati allo 

scenario 1, mantenendo ovviamente inalterati in-sample ed out-of-sample. Nelle tre 

tabelle successive invece sono riportati i risultati prodotti dal modello media-PVaR 

opportunamente modificato per consentire le vendite allo scoperto, applicato allo scenario 

1 e con le diverse configurazioni della PSO. 

 

Rendimento medio Varianza Standard deviation 

-0.001259016693219 0.000263371665686141 0.016228729638704 

Tabella 20 - Risultati out-of-sample del modello di Markowitz sullo scenario 1. 

 

 

Scenario 1 1 2 3 4 5 media 

fitness 3.9507E+05 1.2097E+07 5.0971E+06 1.6396E+06 2.8877E+07 9.6211E+06 

PVaR_oos 4374.05973 1283.87236 1575.97936 3009.25954 52.6166697 2059.15753 

PVaR_is 4324.72945 1278.65171 1568.79851 3003.19618 53.1558568 2045.70634 

rm_oos -0.0035615 -0.0046396 -0.0031976 -0.0025388 -0.0042962 -0.0036467 

rm_is -0.0015859 -0.0015527 -0.0016146 -0.0018398 -0.0012722 -0.0015730 

vinc 

bilancio 
2.8890E-03 6.9412E-02 9.8635E-03 1.8108E-03 1.8469E-02 2.0489E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 0 0 0 0 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

max 
4.1500E-03 9.9328E-02 1.3768E-02 1.2299E-02 1.4922E-01 5.5752E-02 

vinc z 

ϵ{0;1} 
3.7383E-02 1.1414E+00 4.9901E-01 1.5244E-01 2.8339E+00 9.3282E-01 

vinc s 2.969E-142 7.0825E-97 1.3480E-04 6.271E-158 4.7050E-49 2.6959E-05 

vinc t 3.6726E-04 6.2349E-03 5.9287E-03 3.4108E-04 1.7693E-02 6.1131E-03 

vinc 

supporto R 
0 0 0 0 0 0 

num titoli 

scelti 
36.0190954 39.9647469 33.6122125 34.9429821 34.4645640 35.8007201 

Tabella 21 - Risultati con possibilità di vendite allo scoperto con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 
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Scenario 1 1 2 3 4 5 media 

fitness 1.7338E+03 1.5911E+02 8.9690E+03 1.8883E+06 1.4154E+06 6.6293E+05 

PVaR_oos 291.197679 109.216963 21.9631448 1244.18775 596.421103 452.597329 

PVaR_is 290.830430 108.134215 21.8376055 1237.05907 593.590957 450.290455 

rm_oos -0.0042547 -0.0034075 -0.0023869 -0.0025410 -0.0043142 -0.0033809 

rm_is -0.0019822 -0.0015648 -0.0027412 -0.0018697 -0.0019435 -0.0020203 

vinc 

bilancio 
8.4760E-08 1.3890E-07 5.8246E-11 5.4497E-03 1.0576E-02 3.2052E-03 

vinc 

rendimento 
1.3536E-04 0 8.9435E-04 3.4472E-05 1.1305E-04 2.3545E-04 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

max 
2.1788E-08 1.7522E-07 3.3870E-09 9.2051E-03 1.8546E-02 5.5502E-03 

vinc z 

ϵ{0;1} 
8.9143E-06 4.9320E-06 3.6200E-07 1.8366E-01 1.2882E-01 6.2500E-02 

vinc s 0 0 0 7.8786E-82 5.988E-110 1.5757E-82 

vinc t 3.8499E-20 1.2215E-07 0 4.1455E-04 1.7343E-03 4.2980E-04 

vinc 

supporto R 
0 0 0 0 0 0 

num titoli 

scelti 
35.0000080 33.0000030 32.0000003 40.9039679 31.0037089 34.3815376 

Tabella 22 - Risultati con possibilità di vendite allo scoperto con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 

Scenario 1 1 2 3 4 5 media 

fitness 1.3439E+07 2.4701E+06 8.4539E+04 2.1365E+06 5.4709E+03 3.6271E+06 

PVaR_oos 3865.96279 3438.95655 5037.75412 1353.98440 915.759779 2922.48353 

PVaR_is 3821.12775 3448.38780 5038.57367 1353.89272 902.453295 2912.88705 

rm_oos -0.0028510 -0.0039008 -0.0029714 -0.0033119 -0.0043085 -0.0034687 

rm_is -0.0016082 -0.0011608 -0.0022522 -0.0014660 -0.0018806 -0.0016736 

vinc 

bilancio 
5.3433E-02 1.1731E-03 4.3703E-04 2.8459E-04 4.9857E-09 1.1066E-02 

vinc 

rendimento 
0 0 4.0664E-04 0 3.3744E-05 8.8077E-05 

vinc Kl 0 0 0 0 0 0 

vinc Ku 0 0 0 0 0 0 

vinc quota 

max 
6.4796E-02 1.6952E-03 5.4088E-04 2.6496E-04 6.3809E-05 1.3472E-02 

vinc z 

ϵ{0;1} 
1.3204E+00 2.4578E-01 7.4263E-03 2.1347E-01 3.5921E-04 3.5748E-01 

vinc s 1.5636E-93 0 1.039E-241 0 0 3.1271E-94 

vinc t 5.0218E-03 1.1262E-04 7.1534E-06 1.8614E-08 1.3441E-07 1.0283E-03 

vinc 

supporto R 
0 0 0 0 0 0 

num titoli 

scelti 
30.1454262 32.6354037 32.0040275 42.0819215 34.9997203 34.3732998 

Tabella 23 - Risultati con possibilità di vendite allo scoperto con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 
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Ciò che si evince dai risultati empirici non è affatto incoraggiante: seguendo 

quanto evidenziato nella tabella sottostante, anche rilassando il vincolo sul divieto di 

vendite allo scoperto il modello non è efficace, soprattutto in termini di redditività (il 

rendimento è mediamente peggiorato anche rispetto alla già poco gradevole situazione 

registrata senza possibilità di effettuare vendite allo scoperto, come si vede dal confronto 

tra la seconda e la terza colonna) in quanto il livello di rischio sembra mantenersi tutto 

sommato stabile.  

 

Scenario 1 

Rendimento 

medio con 

vendite allo 

scoperto 

Rendimento 

medio senza 

vendite allo 

scoperto 

Partitioned 

VaR con 

vendite allo 

scoperto 

 

Partitioned 

VaR senza 

vendite allo 

scoperto 

P=50, 

K=10mila 
-131.825485% -86.202068% 0.657533%  0.753337% 

P=100, 

K=10mila 
-67.345978% -79.165383% 0.512308%  0.993130% 

P=50, 

K=15mila 
-107.265200% -91.870114% 0.329449%  -1.509032% 

Tabella 24 - Variazioni tra in-sample ed out-of-sample per i due modelli. 

 

Inoltre, si assiste anche ad un sistematico peggioramento delle condizioni se si 

comparano le prestazioni ottenute del modello media-PVaR opportunamente modificato 

con quelle del criterio media-varianza, in termini di redditività media sull’out-of-sample.  

 

Scenario 1 Possibilità di vendite allo scoperto Divieto di vendite allo scoperto 

P=50, K=10mila -189.648457% -162.234372% 

P=100, K=10mila -168.531082% -149.932983% 

P=50, K=15mila -175.509878% -165.410384% 
Tabella 25 - Confronto dei due modelli rispetto a Markowitz. 

 

Seguendo le indicazioni che provengono dalle tabelle riportate in appendice A, 

questa débâcle può essere imputabile alle difficoltà presentate dalla metaeuristica adottata 

nell’individuare portafogli ottimali con posizioni corte di una certa rilevanza. Questa 

categoria risulta infatti piuttosto ristretta a pochi titoli e per percentuali molto modeste, in 

ogni caso inferiori all’1%, a differenza di quanto suggerito invece da Markowitz.  
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A tal proposito, l’ultima colonna delle tabelle in appendice A che fanno 

riferimento alle percentuali ottime d’investimento con la possibilità di effettuare vendite 

allo scoperto nelle tre configurazioni della PSO indagate, riporta le percentuali 

d’investimento ottime secondo il criterio media-varianza, con l’obiettivo di agevolare la 

lettura degli esiti associati ai due approcci. 
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Conclusioni 

 

In questo elaborato ci si è concentrati su un progetto che è stato possibile 

analizzare sotto un duplice punto di vista. Da un lato, quale elemento centrale, si trova il 

modello di selezione di portafogli basato sul Partitioned VaR e su vincoli misto-interi. 

Dall’altro lato si posiziona il metodo utilizzato per risolvere tale modello, ovvero la PSO. 

Sui risultati emersi è possibile effettuare una serie di riflessioni di diversa natura. 

 In primo luogo, dalla suddivisone delle osservazioni disponibili sui rendimenti per 

scenari non emerge una comportamento prevalente dall’applicazione del modello a 

differenti contesti economici in termini di reddittività mentre in termini di rischiosità esso 

si comporta pressoché uniformemente tra in-sample ed out-of-sample (lo scostamento 

massimo registrato tra i due sottoperiodi di ciascun periodo campionario è dell’1,5% nello 

scenario 1). Inoltre, per quanto concerne i rendimenti medi, le aspettative createsi sulla 

base della conoscenza ex-post della situazione macroeconomica caratterizzante il futuro 

virtuale sono state sempre soddisfatte tranne che per lo scenario 4. In quest’ultimo caso, 

infatti, si è registrato un calo nei rendimenti medi del 49,9% nonostante una contesto 

sottostante praticamente stabile. 

 Dal confronto con il criterio media-varianza evince come l’utilizzo di una misura 

di rischio raffinata e che possa modulare al suo interno l’eventuale asimmetria distributiva 

presente nei rendimenti, nonostante un sistema di vincoli particolarmente pesante, ha 

fornito risultati migliori in 3 scenari su 4, cioè nel 75% dei casi. Tuttavia, il 25% 

rimanente non è una percentuale trascurabile e sta ad indicare che il modello di Markowitz 

in fondo non risulta poi sempre così obsoleto. Poiché la preferenza per quest’ultimo si è 

manifestata nello scenario 1, il quale considera la situazione dei mercati finanziari nei 12 

mesi prima della crisi del 2008 potrebbe essere che in tale periodo l’ipotesi di Normalità 

dei rendimenti sia stata sufficientemente rispettata. Inoltre, seppur si rilassi il vincolo che 
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vieta le vendite allo scoperto, la metaeuristica mostra qualche difficoltà ad individuare 

quale soluzione ottima dei portafogli con posizioni corte particolarmente significative. 

Una terza osservazione riguarda il grado di diversificazione riscontrato nelle 

diverse simulazioni eseguite. I vincoli posti sul numero minimo e massimo di titoli 

inseribili in portafoglio non erano particolarmente restrittivi. Tuttavia, è interessante 

notare come, in ogni scenario e per ciascuna configurazione della PSO adottata, il numero 

di titoli effettivamente inseriti fosse compreso in un intervallo piuttosto ristretto che va 

da 33 a 38 con moda 35. Seppure tale valore non sia situato in un intorno degli estremi 

fissati per la cardinalità dei titoli detenibili, degli interessanti sviluppi futuri potrebbero 

vertere sulla valutazione del grado di diversificazione restringendo ed ampliando 

l’intervallo di valori che scaturisce da tale vincolo, al fine di verificare se la metaeuristica 

porta sempre ad assumere valori così simili. 

Un ultimo aspetto interessante deriva dall’osservazione del livello di rischio 

associato mediamente a ciascun portafoglio ottimo al variare delle configurazioni di 

numero di particelle e numero di iterazioni. Si può facilmente notare come raddoppiando 

il numero di particelle la PSO sia in grado di indicare un portafoglio ottimo a cui è 

associato un livello di rischio di gran lunga inferiore a quello ottimo con sole 50 particelle. 

Rispetto a quest’ultimo caso (il peggiore da questo punto di vista) anche l’aumento del 

numero di iterazioni porta notevoli benefici, seppur inferiori a quelli ottenuti con 100 

particelle.  In termini di reddittività media, invece, non si notano scostamenti così ampi 

al variare della configurazione indagata. Ad ogni modo, seppur la complessità 

computazionale ed il tempo richiesto aumentino significativamente al crescere del 

numero di particelle considerate, i risultati del problema forniti da una versione della 

metaeuristica più dispendiosa mostrano dei miglioramenti significativi e permettono di 

giungere a soluzioni difficilmente individuabili altrimenti. 
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Appendice A 

 

Percentuali ottime d’investimento in ciascuno dei 74 titoli azionari componenti il paniere, 

per ciascuno dei 4 scenari contemplati e per ciascuna delle 3 configurazioni della PSO 

adottate.  

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 0.000000% 4.092071% 0.000000% 2.890145% 0.000000% 1 

ENEL 4.828756% 0.000000% 3.981186% 4.937769% 0.000000% 2 

INTESA SP 0.000000% 0.000000% 2.195727% 4.747032% 0.001143% 1 

UNICREDIT 4.908021% 1.682979% 0.000000% 4.931896% 0.000000% 2 

GENERALI 4.372255% 1.750404% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

TENARIS 0.000000% 0.000000% 4.987857% 4.208192% 4.680259% 3 

LUXOTTICA 2.175100% 0.000000% 0.000000% 2.110950% 0.000000% 0 

TELECOM 0.000000% 4.854243% 4.284095% 4.942391% 4.820136% 4 

ATLANTIA 0.000000% 0.000000% 0.000004% 0.000000% 4.786738% 1 

SNAM 4.326222% 4.923151% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2 

FIAT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.586697% 0.580353% 0 

TERNA 4.712528% 3.612522% 0.000000% 4.693082% 3.586515% 2 

SAIPEM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.256438% 0.000000% 0 

UNIPOLSAI 0.337563% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.886639% 0 

STMICROELECTRONICS 2.469510% 4.930647% 0.000000% 0.000000% 0.088620% 1 

PIRELLI & C. 4.622819% 2.274606% 1.138291% 0.000000% 4.587923% 2 

BANCA MPS 0.156593% 0.020348% 0.000000% 4.424350% 0.000000% 1 

MEDIOBANCA 0.000000% 4.364481% 2.029448% 0.000000% 0.000000% 1 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

MEDIOLANUM 3.125557% 4.838996% 3.825672% 4.810123% 0.000000% 2 

FINMECCANICA 0.000000% 3.345127% 0.021182% 0.000000% 3.562069% 0 

MEDIASET 0.000000% 4.954273% 0.000000% 3.830383% 0.000000% 2 

CAMPARI 3.024715% 0.000000% 0.278589% 0.688858% 3.822377% 0 

GTECH 4.998399% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.804945% 1 

HERA 0.000000% 0.000000% 4.796412% 0.000000% 2.194644% 1 

BANCA POP EMILIA 0.003027% 0.000013% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

UNIPOL GF 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.815974% 4.972882% 1 

AZIMUT 0.000000% 0.956321% 0.000000% 1.142941% 4.986491% 1 

BANCA POP MILANO 0.000000% 0.000000% 4.904913% 0.000000% 4.986429% 2 

RECORDATI 0.000000% 0.000000% 4.484844% 0.271297% 3.752361% 1 

TOD'S 0.000000% 3.496045% 1.796002% 0.155445% 3.281272% 0 

A2A 2.832961% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.007912% 0 

DE'LONGHI 0.222713% 0.773276% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

CREDITO EMILIANO 3.468920% 0.000000% 0.492866% 0.000000% 0.000000% 0 

ACEA 3.908429% 3.649386% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BUZZI UNICEM 4.725392% 3.797358% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ITALCEMENTI 0.000000% 3.744484% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

SIAS 3.294999% 0.499581% 3.750229% 2.492047% 1.900638% 0 

BREMBO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

AUTOGRILL 0.000000% 0.000000% 1.066922% 0.044074% 0.000000% 0 

SALINI IMPREGILO 4.737632% 0.000000% 3.478996% 4.694532% 0.000000% 2 

DANIELI 0.000000% 4.885885% 0.000000% 4.994116% 0.000000% 2 
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ERG 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA POP SONDRIO 0.000000% 2.190288% 0.000000% 4.873398% 0.000000% 1 

IREN 4.361643% 0.007912% 4.062595% 4.858385% 0.000000% 3 

BANCA CARIGE 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.410456% 0.000000% 1 

INDESIT 0.370197% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BENI STABILI 0.013357% 2.432583% 4.986868% 0.000112% 1.378842% 1 

EI TOWERS 0.638982% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.864698% 0 

INTERPUMP 0.000000% 0.211610% 0.000001% 0.000008% 0.000000% 0 

IMA 3.261393% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.687446% 1 

AMPLIFON 4.672615% 0.000000% 4.297938% 0.000000% 0.000000% 2 

CREDITO 

VALTELLINESE 
4.540900% 2.139302% 4.392162% 0.000000% 4.453437% 3 

ITALMOBILIARE 4.274933% 0.469308% 3.949891% 4.547864% 0.741018% 2 

CATTOLICA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

SORIN 0.000000% 4.376580% 3.544889% 0.281210% 0.000000% 1 

ASTM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.758413% 0.000000% 1 

CIR 4.836534% 0.247088% 1.355393% 0.000000% 0.000000% 1 

BANCA IFIS 0.000000% 4.401742% 0.000000% 0.000000% 4.973766% 2 

CEMENTIR 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.150557% 0 

GEOX 0.065120% 0.000000% 0.770412% 0.000000% 0.000000% 0 

VITTORIA 0.000000% 2.383073% 4.591363% 0.000000% 0.000000% 1 

ASTALDI 0.000000% 0.000000% 2.233976% 0.815080% 4.521916% 1 

SOL 0.574970% 0.077026% 0.000000% 4.693397% 0.000000% 1 

RCS MEDIAGROUP 0.000000% 4.996962% 0.000000% 0.669392% 4.534556% 2 

REPLY 0.000000% 4.288310% 3.646156% 4.133774% 0.000000% 2 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.000000% 0.000000% 2.283346% 1.188361% 0.000000% 0 

DATALOGIC 4.849594% 0.000000% 0.000000% 3.635368% 0.000000% 1 

ENGINEERING 0.000000% 0.000000% 3.904658% 0.000000% 0.000000% 0 

L'ESPRESSO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.755163% 3.623945% 4.362317% 0.000000% 2.039301% 1 

DEA CAPITAL 4.241866% 4.894346% 4.400087% 2.005069% 0.000000% 3 

COFIDE 0.000000% 0.427575% 0.000000% 0.000000% 2.482932% 0 

ESPRINET 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

Tabella 26 - Scenario 1 con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 1.095922% 0.000000% 2.793012% 0.000000% 0.000000% 0 

ENEL 0.066214% 4.920743% 0.000000% 0.000000% 1.046574% 1 

INTESA SP 4.935418% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.746769% 1 

UNICREDIT 4.991240% 0.000000% 4.917791% 0.000000% 1.539951% 2 

GENERALI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.537635% 0 

TENARIS 4.587927% 4.198127% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2 

LUXOTTICA 3.612122% 3.773736% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

TELECOM 4.959304% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ATLANTIA 0.424053% 0.000000% 0.000000% 2.850222% 4.927458% 1 

SNAM 4.986037% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

FIAT 0.000000% 0.000000% 3.600067% 0.000000% 0.000000% 0 

TERNA 3.727730% 0.000000% 4.995596% 0.000000% 0.000000% 1 

SAIPEM 0.000000% 4.524128% 0.000000% 0.000000% 4.763175% 2 

UNIPOLSAI 0.000000% 4.985356% 3.655079% 4.799508% 0.000000% 2 

STMICROELECTRONICS 0.000000% 4.109672% 0.000000% 0.000000% 4.897207% 2 

PIRELLI & C. 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.567999% 0.000000% 0 

BANCA MPS 0.000000% 0.558695% 4.351145% 0.000000% 2.424580% 0 

MEDIOBANCA 1.722319% 4.551830% 0.000000% 0.000000% 4.493077% 2 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.298966% 0 



 

129 
 

MEDIOLANUM 4.732955% 2.620439% 0.000000% 0.000000% 0.279216% 1 

FINMECCANICA 0.000000% 1.688313% 0.000000% 4.595583% 0.000000% 1 

MEDIASET 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.207129% 0.000367% 0 

CAMPARI 4.882724% 1.858855% 4.630675% 4.959535% 0.000000% 3 

GTECH 0.000000% 0.000000% 4.917832% 0.000000% 0.000000% 1 

HERA 2.942366% 0.000000% 0.000000% 4.981945% 0.000000% 1 

BANCA POP EMILIA 0.000000% 1.395461% 0.000000% 0.513391% 4.574470% 1 

UNIPOL GF 0.000000% 0.000000% 4.894650% 4.906031% 4.683594% 3 

AZIMUT 4.707139% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

BANCA POP MILANO 4.478764% 2.477994% 0.000000% 4.735742% 0.000000% 2 

RECORDATI 0.000000% 0.015844% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

TOD'S 0.000000% 0.000000% 4.750625% 3.883035% 0.000000% 2 

A2A 4.911646% 0.000000% 0.000000% 3.994187% 0.000000% 2 

DE'LONGHI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

CREDITO EMILIANO 0.000000% 0.000000% 4.211621% 0.000000% 0.000004% 0 

ACEA 4.686288% 0.028661% 4.925645% 3.883361% 0.000000% 3 

BUZZI UNICEM 1.473270% 4.933917% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ITALCEMENTI 0.000000% 3.078587% 0.000000% 0.265952% 0.000000% 0 

SIAS 4.838482% 4.985120% 0.000000% 1.922320% 1.476179% 2 

BREMBO 4.780438% 0.000000% 0.000000% 3.603567% 0.000000% 1 

AUTOGRILL 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.129118% 0.001554% 0 

SALINI IMPREGILO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.328589% 0 

DANIELI 0.000000% 0.000000% 4.970944% 0.000000% 0.000000% 1 

ERG 0.000000% 4.800026% 0.000000% 4.272802% 4.310876% 3 

BANCA POP SONDRIO 2.586608% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

IREN 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.129670% 4.184642% 1 

BANCA CARIGE 2.279660% 0.000000% 4.870782% 0.000000% 0.000000% 1 

INDESIT 1.183433% 0.000000% 3.056165% 0.000000% 0.000000% 0 

BENI STABILI 3.917064% 1.581718% 0.000000% 0.000000% 2.813067% 0 

EI TOWERS 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.079455% 0.000000% 0 

INTERPUMP 0.000000% 0.000001% 0.000000% 2.688779% 3.989706% 1 

IMA 0.000000% 4.640320% 4.981638% 4.959730% 4.850030% 4 

AMPLIFON 4.053013% 0.027793% 0.000000% 0.000000% 4.653248% 1 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.000000% 1.462182% 0.000000% 3.632687% 0.000000% 0 

ITALMOBILIARE 0.000000% 0.000000% 4.988696% 0.164271% 0.000000% 1 

CATTOLICA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.098840% 0.000000% 1 

SORIN 0.000000% 0.426862% 0.000000% 0.636778% 0.000000% 0 

ASTM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.978725% 1 

CIR 0.000000% 0.311335% 0.000000% 4.349520% 0.000000% 1 

BANCA IFIS 0.000000% 4.268420% 4.539438% 2.959581% 3.942229% 1 

CEMENTIR 0.000000% 0.000000% 4.373063% 1.724000% 4.868490% 1 

GEOX 0.000000% 0.023126% 4.892880% 0.000000% 0.000000% 1 

VITTORIA 0.149670% 0.000000% 2.899754% 0.000000% 3.914273% 0 

ASTALDI 0.000000% 4.241580% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

SOL 2.830737% 4.917771% 0.000000% 4.447825% 2.038814% 2 

RCS MEDIAGROUP 0.000000% 0.000000% 3.862253% 3.632914% 0.000000% 0 

REPLY 0.000000% 2.731463% 0.000188% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
2.468806% 2.573821% 4.930015% 0.042280% 2.277038% 1 

DATALOGIC 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.775914% 0 

ENGINEERING 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

L'ESPRESSO 0.000000% 4.163277% 0.000000% 3.439554% 1.362416% 1 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.058665% 0.000000% 0.000000% 4.867110% 0.000000% 1 

DEA CAPITAL 0.000000% 4.874120% 0.000001% 0.000000% 4.374224% 2 

COFIDE 4.858869% 4.491061% 0.000000% 0.000000% 4.356493% 3 

ESPRINET 0.298389% 0.000000% 0.000000% 3.052781% 0.000000% 0 

Tabella 27 - Scenario 1 con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 
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 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 0.002188% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000243% 0 

ENEL 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.742607% 0.000000% 0 

INTESA SP 0.000000% 4.426751% 4.232438% 4.089775% 4.090771% 4 

UNICREDIT 0.031830% 0.000000% 4.440842% 4.466064% 0.000000% 2 

GENERALI 0.072330% 0.000000% 4.982329% 0.000000% 2.789580% 1 

TENARIS 0.000000% 4.957843% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

LUXOTTICA 4.851599% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.130832% 2 

TELECOM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.685013% 4.974332% 1 

ATLANTIA 4.806059% 0.000000% 0.000000% 0.084958% 0.000000% 1 

SNAM 4.361918% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

FIAT 2.460820% 4.718000% 0.000000% 0.000000% 3.305412% 1 

TERNA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

SAIPEM 3.889763% 3.538141% 0.000000% 1.561376% 0.000000% 1 

UNIPOLSAI 0.000000% 4.494651% 2.578680% 0.020639% 2.724921% 1 

STMICROELECTRONICS 0.000000% 0.000000% 4.115427% 0.000000% 4.039949% 1 

PIRELLI & C. 0.000000% 4.738633% 0.000000% 0.311124% 0.000000% 1 

BANCA MPS 4.245267% 4.829247% 4.906117% 0.000000% 0.000000% 3 

MEDIOBANCA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.964791% 4.200817% 2 

UBI BANCA 0.000000% 4.511218% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

MEDIOLANUM 3.271902% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

FINMECCANICA 0.000000% 0.035807% 0.000008% 0.000000% 0.000000% 0 

MEDIASET 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.511434% 1 

CAMPARI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

GTECH 0.000000% 3.439190% 0.000000% 1.147149% 0.000000% 0 

HERA 0.000000% 4.702824% 0.000000% 3.733595% 4.145268% 2 

BANCA POP EMILIA 0.001887% 0.000000% 4.946821% 0.000000% 4.752956% 2 

UNIPOL GF 0.000000% 0.000007% 0.000000% 2.855677% 0.000000% 0 

AZIMUT 0.000000% 0.004598% 3.818302% 3.270882% 0.010846% 0 

BANCA POP MILANO 4.002107% 0.000000% 0.000000% 4.753276% 0.000000% 2 

RECORDATI 0.000000% 4.983418% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

TOD'S 0.000000% 4.771674% 0.000000% 4.324118% 0.000000% 2 

A2A 4.951624% 0.000000% 0.000000% 4.877948% 0.000000% 2 

DE'LONGHI 4.041833% 0.000000% 4.330302% 4.161583% 0.000000% 3 

CREDITO EMILIANO 4.599959% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ACEA 0.000000% 0.049036% 4.635387% 0.000000% 0.000000% 1 

BUZZI UNICEM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

ITALCEMENTI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.239089% 0.010801% 0 

SIAS 0.000000% 0.000000% 4.962816% 0.000000% 0.000000% 1 

BREMBO 0.000000% 0.000000% 0.161387% 0.000000% 3.733956% 0 

AUTOGRILL 0.583544% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.488264% 0 

SALINI IMPREGILO 4.489368% 4.977265% 4.957593% 0.000000% 2.359412% 3 

DANIELI 0.000000% 4.887921% 0.033257% 0.000000% 1.920378% 1 

ERG 0.000000% 0.000000% 4.958378% 3.279309% 0.000000% 1 

BANCA POP SONDRIO 0.000000% 4.237584% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

IREN 0.003204% 0.000000% 0.000000% 0.000004% 0.000000% 0 

BANCA CARIGE 4.205723% 4.294164% 0.224713% 4.145511% 0.000000% 3 

INDESIT 4.615102% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.062769% 1 

BENI STABILI 0.000000% 4.778243% 0.000000% 0.000000% 3.888713% 1 

EI TOWERS 0.000000% 0.000000% 1.016588% 0.000000% 0.003188% 0 

INTERPUMP 0.021188% 0.000000% 4.768210% 4.860691% 0.000000% 2 

IMA 0.036290% 0.000000% 0.000000% 4.092976% 0.000000% 1 

AMPLIFON 0.000000% 0.000000% 4.323865% 0.000000% 0.000000% 1 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.806924% 4.569939% 2 

ITALMOBILIARE 0.000000% 0.000000% 4.837519% 0.000001% 1.206033% 1 

CATTOLICA 4.372060% 0.000000% 0.000000% 3.490468% 0.000000% 1 

SORIN 3.292009% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.173381% 0 
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ASTM 3.661276% 0.305137% 3.031968% 0.000000% 0.022092% 0 

CIR 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA IFIS 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.987862% 4.995313% 1 

CEMENTIR 4.667412% 0.000000% 1.428018% 4.466406% 4.612545% 3 

GEOX 0.000000% 4.186005% 0.000000% 0.819188% 0.000000% 0 

VITTORIA 0.000000% 4.822222% 4.931052% 4.977632% 0.000000% 3 

ASTALDI 0.001551% 4.570903% 4.481285% 0.000000% 4.983979% 3 

SOL 0.116544% 0.000000% 5.010136% 0.000000% 0.000000% 1 

RCS MEDIAGROUP 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.545731% 0.132147% 0 

REPLY 4.792891% 0.000000% 0.000000% 2.748606% 0.000000% 1 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

DATALOGIC 4.851130% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.927914% 2 

ENGINEERING 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.109426% 4.536343% 1 

L'ESPRESSO 3.947253% 4.812624% 0.001954% 0.000000% 0.000000% 2 

CAIRO 

COMMUNICATION 
4.691166% 4.232999% 4.231146% 3.499369% 0.050794% 2 

DEA CAPITAL 0.000000% 0.000000% 4.166231% 0.011192% 2.994801% 1 

COFIDE 4.071762% 0.000000% 0.000000% 0.000842% 4.795830% 2 

ESPRINET 3.102980% 0.000000% 0.000000% 4.979511% 0.000125% 1 

Tabella 28 - Scenario 2 con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 0.000000% 0.003719% 0.000000% 0.491771% 0.000000% 0 

ENEL 3.684663% 0.000000% 4.006983% 1.671078% 0.000000% 0 

INTESA SP 0.000000% 0.000000% 4.620419% 0.000000% 0.617164% 1 

UNICREDIT 0.000000% 0.000179% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

GENERALI 4.383744% 3.848109% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

TENARIS 0.000000% 0.000000% 0.657527% 2.387182% 0.000000% 0 

LUXOTTICA 4.847962% 0.000000% 0.000000% 4.457340% 0.000000% 2 

TELECOM 0.000000% 4.640050% 3.342543% 4.517912% 4.907248% 3 

ATLANTIA 0.000000% 0.000000% 0.001983% 0.000000% 4.564369% 2 

SNAM 0.000000% 4.990286% 4.870138% 0.000000% 0.000000% 2 

FIAT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.615452% 4.646793% 2 

TERNA 0.000000% 4.993198% 0.000000% 0.081818% 3.246921% 1 

SAIPEM 0.000000% 0.000000% 4.843434% 2.621340% 0.000000% 1 

UNIPOLSAI 0.000000% 0.000000% 4.520786% 2.550788% 4.998596% 2 

STMICROELECTRONICS 4.799506% 2.897297% 0.000000% 0.000000% 0.485962% 1 

PIRELLI & C. 4.915407% 4.386149% 0.106169% 0.000000% 4.988105% 3 

BANCA MPS 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.509605% 1.262333% 0 

MEDIOBANCA 0.000000% 4.552224% 0.041830% 0.000000% 0.000000% 1 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.909771% 0.000000% 1 

MEDIOLANUM 3.586649% 3.186509% 4.480014% 4.977880% 0.000000% 2 

FINMECCANICA 0.000000% 0.000000% 4.941309% 0.000000% 3.806851% 1 

MEDIASET 0.000000% 0.681312% 0.000000% 4.773759% 0.000000% 1 

CAMPARI 4.715196% 0.000000% 0.061760% 3.579131% 4.067735% 2 

GTECH 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.465550% 0 

HERA 0.000000% 0.000000% 2.117491% 0.000000% 4.175011% 1 

BANCA POP EMILIA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

UNIPOL GF 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.403588% 0.726587% 0 

AZIMUT 0.000000% 4.187589% 0.000000% 0.000000% 2.438777% 1 

BANCA POP MILANO 0.000000% 0.000000% 0.198237% 0.000000% 3.090495% 0 

RECORDATI 0.000000% 0.000000% 4.730908% 4.636201% 0.002248% 2 

TOD'S 0.000000% 1.896937% 0.000000% 0.803474% 4.611401% 1 

A2A 0.000553% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.742023% 1 

DE'LONGHI 0.106146% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.762725% 0 

CREDITO EMILIANO 4.979068% 0.000000% 3.473034% 0.000000% 0.000000% 1 
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ACEA 0.586970% 1.992398% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BUZZI UNICEM 0.000000% 4.832876% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ITALCEMENTI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

SIAS 4.665268% 4.604767% 0.763006% 0.000000% 0.340047% 1 

BREMBO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

AUTOGRILL 0.013773% 0.000000% 3.220088% 4.606078% 0.000000% 1 

SALINI IMPREGILO 4.909593% 0.323270% 2.393884% 3.244809% 0.000000% 1 

DANIELI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.597423% 4.716214% 1 

ERG 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA POP SONDRIO 0.000000% 4.975263% 0.000000% 1.725254% 0.000000% 1 

IREN 1.712642% 1.826327% 0.331932% 0.225051% 0.000000% 0 

BANCA CARIGE 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.057762% 0.000000% 0 

INDESIT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BENI STABILI 4.849503% 4.949693% 4.725139% 0.000000% 2.383149% 3 

EI TOWERS 0.845996% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.578156% 0 

INTERPUMP 0.000000% 0.000000% 4.608431% 3.146155% 0.000000% 1 

IMA 4.520220% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.087687% 1 

AMPLIFON 2.490709% 0.000000% 4.953461% 0.000000% 0.000000% 1 

CREDITO 

VALTELLINESE 
4.641038% 1.614826% 0.000000% 4.674415% 4.429796% 3 

ITALMOBILIARE 1.919904% 4.652318% 4.599063% 0.000000% 0.146342% 2 

CATTOLICA 0.000000% 2.645127% 0.000000% 2.039445% 0.247722% 0 

SORIN 0.000000% 1.732515% 3.500189% 2.072540% 3.913280% 1 

ASTM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.997378% 0.000000% 1 

CIR 0.000000% 4.869624% 4.535135% 0.000000% 0.000000% 2 

BANCA IFIS 0.000000% 4.900228% 0.000000% 0.000000% 4.524729% 1 

CEMENTIR 2.409372% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.515445% 0 

GEOX 1.710673% 0.000000% 1.833016% 0.000000% 0.000000% 0 

VITTORIA 0.000000% 0.000000% 2.700196% 0.000000% 0.000000% 0 

ASTALDI 4.549489% 0.000000% 2.995272% 0.000000% 3.017035% 1 

SOL 4.568391% 0.907457% 0.000000% 1.006674% 1.070245% 1 

RCS MEDIAGROUP 2.762521% 1.333314% 0.000000% 4.702595% 0.000000% 1 

REPLY 0.000000% 4.243723% 3.707289% 3.092729% 0.000000% 1 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
4.004375% 0.000000% 0.051701% 4.853317% 0.000000% 1 

DATALOGIC 4.462082% 0.000000% 0.000000% 4.180162% 0.000000% 2 

ENGINEERING 0.000000% 0.000000% 4.377037% 0.000000% 3.020544% 1 

L'ESPRESSO 0.626702% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.000000% 1.829581% 1.053785% 1.808161% 0.000000% 0 

DEA CAPITAL 3.705298% 4.567498% 4.465957% 0.543230% 0.000000% 2 

COFIDE 4.837072% 4.962822% 0.000000% 0.000000% 0.027851% 2 

ESPRINET 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.922286% 0 

Tabella 29 - Scenario 2 con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 0.000000% 4.378578% 4.629088% 4.010348% 0.000000% 2 

ENEL 4.818008% 4.557690% 4.722589% 0.000000% 4.996512% 4 

INTESA SP 4.260021% 3.500771% 4.548185% 0.000000% 0.000000% 1 

UNICREDIT 0.000000% 4.968463% 0.000000% 3.803587% 0.000000% 1 

GENERALI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.509124% 0 

TENARIS 0.000000% 4.914052% 4.767349% 0.021215% 0.000000% 2 

LUXOTTICA 0.000000% 3.620890% 4.982910% 0.000000% 0.000062% 1 

TELECOM 0.000000% 4.740876% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ATLANTIA 0.000000% 4.280556% 0.000000% 0.000000% 4.849509% 2 

SNAM 0.000000% 4.735861% 3.499355% 4.725053% 0.000000% 2 

FIAT 3.236044% 0.000000% 0.000000% 4.986854% 0.000000% 1 
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TERNA 0.000000% 4.884685% 4.995323% 4.979611% 0.000000% 3 

SAIPEM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

UNIPOLSAI 0.398712% 0.000000% 0.000000% 3.423567% 0.961970% 0 

STMICROELECTRONICS 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.477995% 0.000000% 0 

PIRELLI & C. 4.941843% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.737964% 1 

BANCA MPS 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.898432% 0.000000% 1 

MEDIOBANCA 1.139904% 0.000025% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

MEDIOLANUM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

FINMECCANICA 0.000000% 4.935489% 0.000000% 0.000000% 3.158578% 1 

MEDIASET 0.000000% 0.017135% 0.000000% 0.000000% 4.972491% 1 

CAMPARI 0.000000% 4.340749% 0.000000% 4.899111% 4.653486% 3 

GTECH 0.000000% 0.000000% 3.316942% 0.000000% 0.000000% 0 

HERA 4.911252% 2.726630% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

BANCA POP EMILIA 4.834515% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.975374% 2 

UNIPOL GF 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.068308% 0 

AZIMUT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA POP MILANO 0.000000% 4.440628% 0.014400% 0.000000% 3.701677% 1 

RECORDATI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

TOD'S 4.959021% 0.000000% 0.000000% 4.898678% 4.592029% 3 

A2A 0.000000% 4.770992% 4.508416% 0.000000% 4.818958% 3 

DE'LONGHI 0.000000% 0.000000% 4.996974% 0.000000% 0.000000% 1 

CREDITO EMILIANO 0.007216% 0.000000% 0.000000% 4.676803% 0.000000% 1 

ACEA 0.000000% 2.509875% 4.623267% 3.872138% 0.000009% 1 

BUZZI UNICEM 0.000000% 0.928418% 0.000003% 0.000000% 0.000000% 0 

ITALCEMENTI 3.881357% 0.000000% 4.160550% 0.000000% 4.664550% 2 

SIAS 0.000000% 4.992990% 4.952575% 0.000000% 1.138449% 2 

BREMBO 0.000000% 0.009892% 0.000000% 0.000000% 0.409842% 0 

AUTOGRILL 4.583541% 0.000000% 0.649655% 0.000000% 0.172456% 1 

SALINI IMPREGILO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.977509% 0.000000% 1 

DANIELI 1.220806% 0.000000% 4.482319% 3.411561% 2.567378% 1 

ERG 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.348012% 1 

BANCA POP SONDRIO 0.000024% 4.922081% 1.727504% 0.000000% 0.000000% 1 

IREN 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.504334% 1 

BANCA CARIGE 4.564841% 4.967558% 2.263674% 0.000000% 0.000000% 2 

INDESIT 3.734381% 4.020686% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BENI STABILI 4.082644% 4.896100% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

EI TOWERS 0.000000% 0.000000% 4.087160% 3.996927% 1.909968% 1 

INTERPUMP 0.000000% 0.000000% 4.003362% 0.000000% 2.768308% 0 

IMA 0.000000% 0.000000% 2.570138% 0.000000% 3.921806% 1 

AMPLIFON 0.000000% 2.589724% 2.456908% 0.000000% 0.000000% 0 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.000000% 0.000000% 2.372035% 0.000000% 4.885050% 1 

ITALMOBILIARE 1.744741% 0.000000% 0.000000% 4.985624% 2.209091% 1 

CATTOLICA 3.974308% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.372246% 1 

SORIN 0.000000% 0.000000% 1.566226% 0.000000% 3.782682% 1 

ASTM 4.523470% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

CIR 3.419702% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.867113% 0 

BANCA IFIS 4.007031% 0.000000% 0.000000% 4.675610% 3.673207% 1 

CEMENTIR 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

GEOX 0.000000% 0.000000% 3.847407% 4.991278% 0.000000% 1 

VITTORIA 0.000000% 4.286519% 0.281156% 4.048770% 0.000000% 1 

ASTALDI 4.969858% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

SOL 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000175% 0 

RCS MEDIAGROUP 0.664762% 0.000000% 0.463969% 0.543288% 0.044490% 0 

REPLY 4.508672% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
3.570184% 3.009080% 0.000000% 4.843305% 2.084702% 1 

DATALOGIC 4.027047% 0.000000% 4.598988% 0.000018% 0.000000% 1 
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ENGINEERING 0.000000% 0.000000% 0.357705% 0.000000% 0.000000% 0 

L'ESPRESSO 0.000000% 0.000000% 3.439281% 0.000000% 2.897494% 0 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.000000% 0.003284% 1.670860% 4.978137% 0.000000% 1 

DEA CAPITAL 3.847993% 0.000000% 0.000000% 4.962447% 0.000000% 1 

COFIDE 3.627146% 3.987353% 2.726766% 0.000000% 0.000000% 0 

ESPRINET 2.811008% 4.071160% 0.000000% 0.000000% 3.036756% 0 

Tabella 30 - Scenario 2 con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.954436% 0 

ENEL 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

INTESA SP 4.237842% 3.960307% 0.000000% 1.978659% 3.996028% 1 

UNICREDIT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

GENERALI 0.000000% 4.991872% 4.063172% 3.897671% 4.416824% 3 

TENARIS 0.000000% 0.000000% 0.009446% 0.000012% 0.000000% 0 

LUXOTTICA 4.841557% 0.000000% 0.000000% 1.395141% 3.991887% 1 

TELECOM 0.000000% 0.000000% 0.002762% 4.940271% 0.000000% 1 

ATLANTIA 0.000000% 0.000000% 4.988763% 0.000000% 0.000000% 1 

SNAM 0.000000% 0.000000% 3.704122% 0.000000% 4.850745% 1 

FIAT 4.708093% 0.299818% 0.000000% 4.986394% 0.000000% 2 

TERNA 0.000000% 0.000000% 4.959146% 0.000000% 0.029622% 1 

SAIPEM 0.000000% 0.000000% 3.805179% 0.538534% 2.545673% 0 

UNIPOLSAI 0.494760% 4.998479% 0.360074% 4.628947% 2.170491% 2 

STMICROELECTRONICS 0.000000% 0.000000% 1.368582% 0.000000% 0.000000% 0 

PIRELLI & C. 0.000000% 4.181765% 4.307150% 1.547898% 0.000000% 1 

BANCA MPS 0.000000% 4.120254% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

MEDIOBANCA 2.579270% 0.000000% 0.000000% 0.001670% 3.782315% 0 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 3.918019% 0.000000% 4.727063% 1 

MEDIOLANUM 0.000000% 0.000000% 4.735149% 0.000000% 0.000000% 1 

FINMECCANICA 3.106939% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

MEDIASET 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.480162% 0.000000% 0 

CAMPARI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

GTECH 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

HERA 0.000000% 0.000000% 4.221970% 3.549844% 0.228089% 1 

BANCA POP EMILIA 4.503146% 1.441270% 0.000000% 2.351158% 3.118851% 1 

UNIPOL GF 0.000000% 0.000000% 4.870209% 0.000000% 0.000000% 1 

AZIMUT 0.000000% 4.612046% 0.000000% 4.492762% 0.000000% 2 

BANCA POP MILANO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.509399% 1 

RECORDATI 0.000000% 0.000000% 0.857747% 0.000000% 0.000000% 0 

TOD'S 4.790211% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

A2A 0.000000% 1.980171% 4.941221% 0.000000% 0.000000% 1 

DE'LONGHI 0.000000% 4.671325% 0.000000% 0.000000% 3.714857% 1 

CREDITO EMILIANO 4.692635% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.670089% 2 

ACEA 0.000000% 3.972042% 0.013062% 0.000000% 0.000000% 0 

BUZZI UNICEM 0.000000% 0.000000% 3.354709% 0.000000% 0.000000% 0 

ITALCEMENTI 0.000000% 0.000000% 4.798503% 0.405274% 3.754684% 1 

SIAS 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.377758% 1 

BREMBO 0.000019% 4.786207% 0.000000% 4.610800% 0.000000% 2 

AUTOGRILL 3.105836% 0.962528% 0.000000% 1.404735% 0.000616% 0 

SALINI IMPREGILO 0.000000% 2.382615% 0.000000% 1.390940% 0.000000% 0 

DANIELI 4.784720% 3.274718% 4.633768% 0.925349% 2.305725% 2 

ERG 0.000000% 0.147935% 1.186942% 0.000084% 4.861932% 1 

BANCA POP SONDRIO 4.827234% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

IREN 0.000000% 0.000000% 1.705397% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA CARIGE 0.891179% 4.459146% 4.936555% 0.000000% 0.000000% 2 

INDESIT 2.356315% 4.983547% 4.982770% 3.846600% 4.225597% 3 
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BENI STABILI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.110037% 4.709248% 2 

EI TOWERS 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.800250% 1.731018% 0 

INTERPUMP 0.000000% 4.935551% 4.736536% 0.000000% 4.824033% 3 

IMA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.750292% 0 

AMPLIFON 0.000000% 3.782264% 4.720634% 0.000000% 0.000000% 1 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.000000% 0.000000% 3.134096% 0.029305% 0.000000% 0 

ITALMOBILIARE 2.064414% 0.897918% 0.239525% 3.687142% 2.030718% 0 

CATTOLICA 4.319192% 0.000000% 0.000000% 4.423351% 0.000000% 2 

SORIN 4.882213% 3.075022% 0.000000% 3.596248% 0.000000% 1 

ASTM 4.420565% 0.000394% 0.000000% 4.833393% 0.000000% 2 

CIR 4.980135% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

BANCA IFIS 4.993986% 0.000000% 0.000000% 4.516445% 0.000000% 2 

CEMENTIR 0.072871% 4.082439% 0.000000% 4.925105% 0.000000% 1 

GEOX 0.000000% 3.959218% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

VITTORIA 0.000000% 0.000001% 4.997780% 0.000000% 0.452902% 1 

ASTALDI 4.686662% 0.000000% 0.000000% 4.207852% 0.000000% 2 

SOL 0.000000% 4.947116% 0.000000% 0.000000% 4.594611% 2 

RCS MEDIAGROUP 0.004157% 1.056700% 0.000000% 0.981912% 0.000000% 0 

REPLY 4.725719% 0.000000% 4.978853% 0.000000% 0.002019% 2 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
4.568434% 4.631174% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2 

DATALOGIC 0.004401% 4.994027% 0.000000% 3.652085% 0.000000% 1 

ENGINEERING 0.000000% 0.000000% 2.894772% 2.884893% 0.000000%  

L'ESPRESSO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.730640% 1 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.000000% 4.857732% 0.000000% 4.803380% 0.000000% 2 

DEA CAPITAL 4.863384% 0.000000% 1.383458% 4.917103% 4.711394% 3 

COFIDE 4.793413% 0.000000% 0.000000% 4.817074% 0.000000% 2 

ESPRINET 0.807480% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

Tabella 31 - Scenario 3 con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 0.000000% 4.751092% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ENEL 0.000000% 0.000000% 4.414975% 0.000000% 0.000000% 1 

INTESA SP 0.000000% 0.000000% 0.272778% 2.302817% 0.000000% 0 

UNICREDIT 3.920502% 0.391398% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

GENERALI 1.150023% 4.679830% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

TENARIS 0.000000% 0.000000% 4.983679% 4.785834% 4.929390% 3 

LUXOTTICA 4.123196% 0.000000% 0.000000% 1.761434% 0.000000% 0 

TELECOM 0.000000% 4.779548% 3.864384% 0.010557% 4.432308% 2 

ATLANTIA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.363467% 0.415706% 0 

SNAM 2.681837% 2.562453% 4.689847% 4.059197% 0.000000% 2 

FIAT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.718940% 1 

TERNA 4.052731% 4.959638% 0.000000% 0.874410% 4.012630% 1 

SAIPEM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.503708% 0.000000% 1 

UNIPOLSAI 4.981471% 0.000000% 0.129171% 1.193090% 4.656789% 2 

STMICROELECTRONICS 2.086394% 0.000000% 0.961864% 0.000000% 2.200612% 0 

PIRELLI & C. 4.256498% 0.445630% 3.782006% 3.799874% 4.999718% 2 

BANCA MPS 0.333230% 0.006587% 0.000000% 4.582956% 0.000000% 1 

MEDIOBANCA 0.000000% 0.000000% 4.902315% 0.000000% 0.000000% 1 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.970154% 0.000000% 1 

MEDIOLANUM 3.338929% 2.363208% 4.906854% 4.819111% 1.323026% 2 

FINMECCANICA 0.000000% 4.329026% 0.000000% 3.423885% 3.781958% 1 

MEDIASET 0.000000% 0.098761% 0.000000% 4.304913% 0.000000% 1 

CAMPARI 4.386934% 0.000000% 0.000000% 4.913480% 0.863202% 2 

GTECH 4.858597% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.814239% 2 
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HERA 0.000000% 0.000000% 3.764389% 0.000000% 4.331794% 1 

BANCA POP EMILIA 0.000000% 0.002650% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

UNIPOL GF 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.114880% 4.863824% 1 

AZIMUT 0.000000% 4.906079% 0.000000% 0.000000% 4.788196% 2 

BANCA POP MILANO 0.000000% 0.000000% 0.000015% 0.000000% 4.395290% 1 

RECORDATI 0.000000% 0.000000% 4.223119% 0.419363% 0.000000% 1 

TOD'S 0.000000% 0.783795% 1.916923% 4.816565% 3.259287% 1 

A2A 4.666727% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.851797% 1 

DE'LONGHI 0.000000% 0.000000% 0.014518% 3.648916% 4.957753% 1 

CREDITO EMILIANO 3.560683% 0.000000% 0.028329% 0.000000% 0.000000% 0 

ACEA 4.919185% 3.963025% 3.124041% 0.000000% 0.000000% 1 

BUZZI UNICEM 3.655225% 4.307047% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ITALCEMENTI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

SIAS 3.448192% 3.137936% 1.197152% 0.000000% 3.664864% 0 

BREMBO 0.000000% 0.000000% 1.593781% 0.000000% 0.000000% 0 

AUTOGRILL 0.004838% 0.000000% 3.713258% 0.000000% 0.000000% 0 

SALINI IMPREGILO 4.959680% 0.000000% 3.887140% 0.502529% 0.000000% 1 

DANIELI 0.000000% 1.658916% 0.000000% 4.972573% 0.001119% 1 

ERG 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA POP SONDRIO 0.000000% 4.989510% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

IREN 1.568191% 4.126089% 0.932859% 0.588152% 0.000000% 1 

BANCA CARIGE 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.671174% 0.000000% 0 

INDESIT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BENI STABILI 0.837647% 4.998282% 3.873677% 0.186431% 0.000000% 1 

EI TOWERS 4.563619% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.541110% 2 

INTERPUMP 0.000000% 4.692550% 2.808565% 3.497399% 0.000000% 1 

IMA 3.277944% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.722156% 1 

AMPLIFON 0.000000% 0.000000% 2.802525% 0.000000% 0.000000% 0 

CREDITO 

VALTELLINESE 
4.925203% 0.567082% 0.000000% 0.000000% 4.444261% 2 

ITALMOBILIARE 0.000081% 0.285207% 4.170416% 4.939226% 3.845742% 2 

CATTOLICA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

SORIN 0.000000% 4.866869% 3.588171% 2.004403% 0.000000% 1 

ASTM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.202259% 1.086611% 0 

CIR 4.318149% 2.179088% 4.293880% 0.000000% 0.000000% 2 

BANCA IFIS 0.000000% 3.600245% 0.000000% 0.000000% 0.031353% 0 

CEMENTIR 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.950873% 1 

GEOX 2.899965% 0.000000% 4.391560% 0.506346% 0.000000% 1 

VITTORIA 0.000000% 0.005266% 4.282645% 2.025273% 0.000000% 1 

ASTALDI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.865598% 0 

SOL 3.323301% 4.072673% 0.000000% 2.225478% 0.000000% 1 

RCS MEDIAGROUP 0.000000% 3.626329% 0.000000% 3.435099% 0.000000% 0 

REPLY 0.000000% 4.695823% 4.881947% 4.973630% 0.000000% 3 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.000000% 4.625892% 4.960984% 3.021304% 0.000000% 2 

DATALOGIC 2.805526% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

ENGINEERING 0.000000% 0.000000% 3.017111% 0.000000% 0.000000% 0 

L'ESPRESSO 0.000000% 0.000002% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

CAIRO 

COMMUNICATION 
1.928711% 0.000000% 4.836643% 4.095384% 4.251509% 3 

DEA CAPITAL 4.442734% 3.902019% 0.000000% 2.898544% 0.000000% 1 

COFIDE 0.000000% 2.582674% 0.000000% 0.000000% 0.209180% 0 

ESPRINET 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.387183% 1 

Tabella 32 - Scenario 3 con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 0.000000% 0.000000% 0.028567% 1.353478% 0.000000% 0 
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ENEL 2.041533% 4.844900% 0.000000% 1.926936% 0.000000% 1 

INTESA SP 0.000000% 0.000000% 4.870473% 0.000000% 0.000000% 1 

UNICREDIT 0.487255% 0.000000% 4.847801% 0.000000% 0.000000% 1 

GENERALI 0.000000% 3.441639% 0.000000% 0.000000% 4.101932% 0 

TENARIS 0.000000% 4.955303% 4.314417% 0.000000% 4.815720% 3 

LUXOTTICA 4.997094% 4.744013% 2.258312% 3.620251% 0.000000% 2 

TELECOM 0.000000% 4.993665% 0.000000% 0.000000% 4.914000% 2 

ATLANTIA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.018812% 4.749792% 1 

SNAM 4.999964% 0.000000% 0.000000% 2.824013% 0.000000% 1 

FIAT 0.000000% 3.013349% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

TERNA 0.000000% 4.026444% 0.077507% 0.000000% 0.000000% 0 

SAIPEM 4.928275% 0.000000% 0.000000% 3.880545% 0.000000% 2 

UNIPOLSAI 0.120168% 4.818430% 0.000000% 0.000000% 4.903061% 2 

STMICROELECTRONICS 4.996617% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

PIRELLI & C. 4.988612% 0.000000% 0.000000% 0.863828% 0.000000% 1 

BANCA MPS 0.000408% 0.064087% 0.000000% 0.062010% 0.000000% 0 

MEDIOBANCA 4.482728% 3.656295% 3.539437% 0.000000% 0.000000% 1 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 0.199370% 0.000000% 3.737645% 0 

MEDIOLANUM 0.000000% 3.737501% 4.967684% 4.877914% 0.000000% 2 

FINMECCANICA 3.223326% 0.165579% 0.000000% 4.223743% 4.810332% 2 

MEDIASET 4.933878% 0.000000% 0.552395% 1.096958% 0.000000% 1 

CAMPARI 0.000000% 4.810916% 0.000002% 0.000000% 0.000000% 1 

GTECH 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.075716% 3.214013% 0 

HERA 0.000000% 0.000000% 4.820697% 4.522999% 0.000000% 2 

BANCA POP EMILIA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.599514% 2.185407% 0 

UNIPOL GF 3.667121% 0.000000% 0.000000% 2.074465% 0.000000% 0 

AZIMUT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.764583% 0.000000% 1 

BANCA POP MILANO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.728647% 0.000000% 0 

RECORDATI 0.000000% 0.000000% 2.147428% 4.184864% 4.047909% 1 

TOD'S 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.448321% 0.000000% 1 

A2A 4.318001% 0.000000% 1.559377% 0.000000% 0.000000% 1 

DE'LONGHI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.681860% 1 

CREDITO EMILIANO 0.000000% 3.680909% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

ACEA 0.000000% 0.000000% 2.171025% 3.417121% 4.996848% 1 

BUZZI UNICEM 0.000000% 0.000000% 4.593798% 1.423420% 0.000000% 1 

ITALCEMENTI 0.961939% 0.000000% 0.000000% 4.712702% 2.525354% 1 

SIAS 4.997404% 0.000000% 4.262952% 3.193626% 0.000000% 2 

BREMBO 0.000000% 4.766392% 0.000000% 0.000000% 2.887524% 1 

AUTOGRILL 4.779550% 0.000000% 4.863062% 4.593170% 0.000000% 3 

SALINI IMPREGILO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

DANIELI 0.000000% 0.000000% 1.470950% 0.000000% 4.924193% 1 

ERG 0.000000% 4.980599% 4.880262% 0.000000% 0.000000% 2 

BANCA POP SONDRIO 0.000000% 4.996826% 1.809871% 0.000000% 0.000000% 1 

IREN 0.000109% 0.000000% 0.001356% 0.047579% 0.000000% 0 

BANCA CARIGE 0.000000% 4.862424% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

INDESIT 0.000000% 1.214102% 0.000000% 0.000000% 2.115644% 0 

BENI STABILI 4.229120% 3.757338% 0.000001% 0.000000% 0.000000% 1 

EI TOWERS 4.878572% 0.000000% 0.000000% 4.833110% 0.000000% 2 

INTERPUMP 0.000000% 0.000000% 4.827346% 0.000000% 0.000458% 1 

IMA 0.107046% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

AMPLIFON 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.143723% 4.106760% 0 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.454373% 0.000000% 0.000000% 2.227501% 0.000000% 0 

ITALMOBILIARE 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.826130% 0.000000% 1 

CATTOLICA 0.000252% 4.930993% 0.000000% 2.114704% 4.316603% 2 

SORIN 4.579856% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ASTM 0.000000% 0.000000% 3.023269% 1.221490% 0.000000% 0 

CIR 1.594584% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.392870% 1 

BANCA IFIS 0.000000% 0.000000% 4.115294% 0.000000% 0.000000% 1 
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CEMENTIR 4.759658% 0.000000% 0.000000% 0.000001% 0.000000% 1 

GEOX 3.490207% 0.000000% 0.000000% 0.162494% 4.311040% 1 

VITTORIA 4.992925% 0.000000% 3.345396% 0.759276% 0.000000% 1 

ASTALDI 4.819481% 4.661470% 0.000000% 4.597953% 4.611138% 4 

SOL 0.000000% 0.000000% 4.997117% 0.000000% 0.127615% 1 

RCS MEDIAGROUP 2.372171% 3.977658% 1.355150% 1.020313% 0.000000% 0 

REPLY 4.999881% 0.000000% 3.703641% 0.000000% 0.126017% 1 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.000000% 3.069790% 4.858461% 0.000000% 3.798905% 1 

DATALOGIC 0.000000% 0.000000% 4.433185% 4.137824% 4.639215% 3 

ENGINEERING 0.000000% 0.052855% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

L'ESPRESSO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.204228% 0.000000% 0 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.000000% 4.916413% 4.490169% 0.000000% 4.598145% 3 

DEA CAPITAL 0.000000% 3.923389% 4.431389% 0.000000% 0.000000% 1 

COFIDE 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.561747% 0.000000% 0 

ESPRINET 0.000000% 0.100810% 0.000000% 0.000000% 2.389260% 0 

Tabella 33 - Scenario 3 con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 4.366307% 3.346496% 0.000000% 0.000000% 4.651799% 2 

ENEL 0.000000% 0.000000% 4.784541% 1.647898% 0.000000% 1 

INTESA SP 0.000000% 2.967620% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

UNICREDIT 0.000000% 0.000000% 1.738785% 4.418397% 4.999995% 2 

GENERALI 4.862391% 0.000991% 0.000000% 0.000000% 4.998258% 2 

TENARIS 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

LUXOTTICA 2.168495% 1.548948% 3.484405% 0.000000% 0.000000% 0 

TELECOM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.854999% 0.000168% 1 

ATLANTIA 0.464385% 0.028834% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

SNAM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

FIAT 4.673677% 1.438397% 4.948252% 0.000000% 4.999984% 3 

TERNA 0.469220% 4.350410% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

SAIPEM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000015% 0 

UNIPOLSAI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

STMICROELECTRONICS 0.000000% 2.445224% 0.032405% 0.210326% 0.000000% 0 

PIRELLI & C. 0.000000% 4.934516% 0.245104% 0.000000% 0.000000% 1 

BANCA MPS 3.463547% 4.509766% 0.000000% 0.000000% 0.232240% 1 

MEDIOBANCA 2.641901% 4.996590% 2.591423% 0.000000% 0.000000% 1 

UBI BANCA 3.841457% 4.928562% 0.000000% 1.610430% 0.000000% 1 

MEDIOLANUM 4.344843% 4.067729% 4.985473% 3.980454% 0.000000% 4 

FINMECCANICA 0.000000% 0.000000% 3.119568% 4.794923% 4.999992% 2 

MEDIASET 4.468574% 4.641071% 0.000000% 3.862096% 0.000000% 3 

CAMPARI 0.000000% 0.000000% 4.942897% 0.000000% 0.000000% 1 

GTECH 0.003283% 0.000000% 3.308650% 0.000000% 0.000000% 0 

HERA 0.000078% 3.652958% 0.000000% 0.000000% 4.999970% 1 

BANCA POP EMILIA 4.917258% 4.144557% 4.877245% 0.000000% 0.000000% 3 

UNIPOL GF 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.848562% 0.000000% 1 

AZIMUT 4.611135% 3.356775% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

BANCA POP MILANO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.208246% 0.094937% 0 

RECORDATI 0.000000% 0.000000% 0.580698% 3.624976% 4.999819% 1 

TOD'S 0.000000% 0.000000% 4.670622% 4.032753% 0.000000% 2 

A2A 1.761008% 4.051254% 1.960469% 0.000000% 0.000000% 1 

DE'LONGHI 0.000000% 0.000001% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

CREDITO EMILIANO 0.000000% 0.000000% 3.834848% 2.895751% 0.000000% 1 

ACEA 4.265621% 4.385799% 2.415323% 0.000090% 0.000000% 2 

BUZZI UNICEM 3.267624% 0.000000% 3.479087% 4.084169% 4.999684% 2 

ITALCEMENTI 1.209777% 0.000000% 0.000000% 0.002415% 0.027150% 0 



 

139 
 

SIAS 2.196747% 0.000000% 4.415527% 2.169735% 4.999844% 2 

BREMBO 4.775338% 4.519237% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2 

AUTOGRILL 0.056705% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.999988% 1 

SALINI IMPREGILO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.811854% 0.000000% 1 

DANIELI 4.249146% 4.864715% 3.143890% 0.000000% 0.000000% 2 

ERG 0.000000% 0.000000% 3.934096% 0.000000% 4.999941% 2 

BANCA POP SONDRIO 0.000000% 0.000000% 4.577877% 0.001050% 0.000000% 1 

IREN 0.000000% 0.000000% 4.952441% 0.000000% 0.000000% 1 

BANCA CARIGE 0.000000% 4.481517% 1.367648% 0.000000% 0.000000% 1 

INDESIT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BENI STABILI 3.541387% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

EI TOWERS 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.999734% 1 

INTERPUMP 3.768206% 0.000000% 0.010492% 4.955200% 0.000000% 1 

IMA 4.981271% 0.000000% 0.000000% 1.086600% 0.000000% 1 

AMPLIFON 3.113248% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.999748% 1 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.000000% 0.000824% 0.000000% 0.000000% 4.997669% 1 

ITALMOBILIARE 0.000000% 2.157121% 0.244584% 0.000000% 0.000000% 0 

CATTOLICA 4.366066% 0.075958% 0.000000% 4.475687% 0.000000% 2 

SORIN 4.484748% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ASTM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.306963% 0.000000% 0 

CIR 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.795739% 4.999870% 2 

BANCA IFIS 2.453167% 4.468589% 0.024863% 4.591879% 0.000000% 2 

CEMENTIR 0.000000% 3.998300% 0.063714% 0.000000% 0.000000% 1 

GEOX 3.708320% 1.605788% 0.000000% 0.000000% 4.999346% 1 

VITTORIA 0.000000% 4.366029% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ASTALDI 2.346388% 4.997800% 0.000000% 4.752861% 4.999952% 3 

SOL 0.000000% 2.026315% 3.552151% 1.131849% 4.999612% 1 

RCS MEDIAGROUP 0.000000% 0.000000% 1.913946% 0.000000% 0.000000% 0 

REPLY 0.000000% 0.000000% 3.678856% 4.708493% 0.000000% 1 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.000000% 4.578173% 3.930993% 0.000000% 4.999975% 3 

DATALOGIC 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 5.000000% 1 

ENGINEERING 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.049058% 0.000000% 0 

L'ESPRESSO 0.000000% 0.000000% 4.504425% 4.993655% 0.000000% 2 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.000000% 0.000000% 3.065759% 0.000000% 0.000000% 0 

DEA CAPITAL 0.000000% 0.108069% 0.000000% 3.130604% 0.001233% 0 

COFIDE 4.366746% 0.000000% 4.800058% 1.677780% 0.000000% 2 

ESPRINET 0.569282% 0.000000% 0.000000% 4.948574% 0.000000% 1 

Tabella 34 - Scenario 4 con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 0.000000% 4.222552% 0.000000% 4.915367% 0.000000% 2 

ENEL 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.299867% 0.084917% 1 

INTESA SP 0.000000% 0.000000% 0.000011% 3.789094% 0.000003% 0 

UNICREDIT 4.044704% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.507539% 1 

GENERALI 4.744037% 4.965419% 3.893214% 0.000000% 0.000000% 3 

TENARIS 0.000001% 0.000000% 2.927932% 0.000000% 0.000000% 0 

LUXOTTICA 0.000000% 4.944250% 2.838916% 2.774325% 4.984554% 2 

TELECOM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.489011% 0.000000% 0 

ATLANTIA 4.683980% 0.000000% 0.502040% 0.000000% 0.000000% 1 

SNAM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1.583195% 0.000000% 0 

FIAT 4.997435% 1.164656% 0.000000% 0.000000% 4.811630% 2 

TERNA 0.000000% 0.000000% 4.956599% 3.672787% 0.000000% 1 

SAIPEM 0.000000% 0.656593% 0.000000% 2.363647% 4.842652% 1 

UNIPOLSAI 4.925223% 4.399517% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2 
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STMICROELECTRONICS 0.000566% 0.000000% 0.612214% 0.000000% 0.000000% 0 

PIRELLI & C. 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA MPS 0.000000% 0.041381% 0.000000% 1.395867% 0.000000% 0 

MEDIOBANCA 0.000000% 0.000000% 3.071860% 4.216351% 0.000000% 1 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.390732% 1 

MEDIOLANUM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.303199% 4.793052% 1 

FINMECCANICA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.239161% 0.000000% 1 

MEDIASET 3.891481% 0.000000% 0.000459% 4.901296% 4.793037% 2 

CAMPARI 3.136797% 3.700093% 0.000000% 4.941183% 0.562948% 1 

GTECH 0.000000% 4.884459% 3.914497% 0.000000% 0.000000% 2 

HERA 0.000000% 4.302298% 3.926885% 1.222396% 0.000000% 2 

BANCA POP EMILIA 0.020971% 0.000000% 0.000000% 4.006767% 0.000000% 1 

UNIPOL GF 0.000000% 2.739499% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

AZIMUT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.642057% 0.000000% 0 

BANCA POP MILANO 0.000000% 4.645670% 1.410291% 4.465437% 0.000001% 2 

RECORDATI 4.278306% 0.000000% 0.000000% 4.112025% 0.000000% 1 

TOD'S 0.000000% 0.000000% 2.593701% 4.315838% 0.000000% 1 

A2A 3.454148% 0.000000% 0.000000% 4.701328% 3.649283% 1 

DE'LONGHI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

CREDITO EMILIANO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

ACEA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.930555% 0 

BUZZI UNICEM 0.000000% 0.000002% 4.472047% 0.000000% 3.498727% 1 

ITALCEMENTI 0.000000% 0.000000% 2.568657% 0.000000% 3.874772% 0 

SIAS 0.000000% 0.807120% 0.000000% 4.696421% 3.167239% 1 

BREMBO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.636112% 0.000000% 0 

AUTOGRILL 0.000000% 0.000000% 4.201576% 0.000000% 3.444964% 1 

SALINI IMPREGILO 0.005593% 4.141834% 0.248503% 0.000000% 0.000000% 1 

DANIELI 0.000015% 0.000000% 0.000000% 3.285472% 0.000000% 0 

ERG 0.000000% 4.742106% 4.553750% 0.897790% 4.228750% 2 

BANCA POP SONDRIO 0.000000% 2.018313% 0.000000% 2.289572% 0.000000% 0 

IREN 0.000000% 4.997521% 3.985500% 0.000000% 4.990578% 3 

BANCA CARIGE 4.958984% 4.001534% 3.952330% 0.000000% 0.000000% 3 

INDESIT 4.566393% 4.851948% 4.157689% 0.000000% 0.000000% 3 

BENI STABILI 0.000000% 0.316663% 0.000000% 0.000000% 4.671099% 1 

EI TOWERS 0.000000% 1.635758% 3.260963% 0.000000% 0.000000% 0 

INTERPUMP 0.000000% 0.000000% 3.012830% 0.000000% 1.937282% 0 

IMA 3.626512% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

AMPLIFON 0.000000% 3.635527% 0.000000% 4.985106% 0.033641% 1 

CREDITO 

VALTELLINESE 
4.937495% 0.000000% 0.000000% 1.291877% 4.555906% 2 

ITALMOBILIARE 0.000000% 1.794749% 2.357309% 0.000000% 0.000000% 0 

CATTOLICA 0.000000% 0.000000% 0.400253% 4.887514% 0.000000% 1 

SORIN 4.799306% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.474424% 2 

ASTM 0.000000% 0.000000% 4.938526% 0.000000% 0.000000% 1 

CIR 0.000000% 3.057636% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA IFIS 4.644645% 0.024521% 3.533595% 0.000000% 4.723268% 2 

CEMENTIR 4.542379% 0.000016% 4.087180% 4.903646% 0.000000% 3 

GEOX 4.904492% 1.310459% 3.621635% 4.149122% 0.000000% 2 

VITTORIA 4.212009% 0.000000% 4.376676% 0.005886% 4.029120% 1 

ASTALDI 4.736743% 4.607106% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2 

SOL 0.000000% 0.000000% 4.825055% 0.000000% 0.000000% 1 

RCS MEDIAGROUP 4.938737% 2.768474% 0.000000% 3.126673% 4.895843% 2 

REPLY 0.000000% 4.909036% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.200080% 0.000000% 1 

DATALOGIC 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.973801% 0.000000% 1 

ENGINEERING 4.379899% 0.000000% 2.161169% 2.027130% 0.000000% 0 

L'ESPRESSO 4.967385% 2.145273% 4.298117% 0.000000% 4.391269% 3 
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CAIRO 

COMMUNICATION 
4.793560% 4.742564% 1.219078% 4.363347% 4.161174% 3 

DEA CAPITAL 0.000000% 4.027182% 0.000000% 0.004846% 0.000000% 1 

COFIDE 0.000000% 0.000000% 3.533809% 0.000000% 0.000000% 0 

ESPRINET 1.053950% 2.660699% 0.037932% 4.651685% 2.138332% 1 

Tabella 35 - Scenario 4 con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 

 1 2 3 4 5 
n° 

scelta 

ENI 2.743508% 4.371513% 0.000000% 3.437504% 1.205714% 1 

ENEL 2.990067% 4.768439% 0.075412% 0.000000% 1.339203% 1 

INTESA SP 1.434190% 4.457829% 4.878120% 0.000000% 0.000000% 2 

UNICREDIT 2.057865% 0.000000% 0.000000% 4.023796% 0.000000% 0 

GENERALI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

TENARIS 4.864723% 2.857414% 2.145152% 1.857302% 0.000000% 1 

LUXOTTICA 3.231159% 0.000000% 4.389026% 0.000000% 0.000000% 1 

TELECOM 4.334874% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

ATLANTIA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.002318% 0 

SNAM 0.000000% 0.042537% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

FIAT 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.510036% 0.000000% 1 

TERNA 4.129155% 4.904128% 0.000000% 0.786355% 3.674024% 2 

SAIPEM 0.000000% 0.000000% 0.130533% 0.000000% 2.892911% 0 

UNIPOLSAI 4.941236% 4.013657% 4.779129% 0.000009% 4.638680% 3 

STMICROELECTRONICS 0.000000% 0.000000% 2.523616% 4.961105% 0.000000% 1 

PIRELLI & C. 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA MPS 0.000000% 0.000000% 3.381847% 2.310212% 0.000000% 0 

MEDIOBANCA 4.681012% 0.000000% 3.331096% 0.000000% 0.243802% 1 

UBI BANCA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

MEDIOLANUM 4.480642% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

FINMECCANICA 4.591381% 0.000000% 2.003237% 0.000000% 0.000000% 1 

MEDIASET 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.123025% 0 

CAMPARI 2.526963% 0.000000% 4.477704% 0.360276% 4.990198% 2 

GTECH 0.000000% 4.876634% 0.000000% 4.728986% 0.000000% 2 

HERA 2.012757% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA POP EMILIA 0.000000% 4.670341% 2.772081% 0.000000% 0.000996% 1 

UNIPOL GF 0.000000% 0.000000% 2.248898% 0.000000% 0.000000% 0 

AZIMUT 1.296784% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

BANCA POP MILANO 0.020666% 0.041706% 4.755418% 0.000000% 0.011001% 1 

RECORDATI 4.905411% 0.000000% 0.003088% 4.997100% 0.000000% 2 

TOD'S 2.102363% 0.000000% 0.000000% 4.956562% 0.000000% 1 

A2A 4.954559% 4.780565% 0.000000% 0.000000% 4.997469% 3 

DE'LONGHI 0.000000% 4.989084% 0.000000% 0.000000% 0.763870% 1 

CREDITO EMILIANO 0.000000% 0.000000% 0.000000% 2.166107% 0.000000% 0 

ACEA 1.021796% 4.684716% 0.002239% 4.819032% 3.508338% 2 

BUZZI UNICEM 1.813468% 1.217516% 4.945973% 0.000000% 4.991808% 2 

ITALCEMENTI 0.678995% 4.945926% 0.907223% 0.000000% 0.000000% 1 

SIAS 0.000000% 2.639721% 3.501796% 0.000000% 4.812602% 1 

BREMBO 4.989516% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

AUTOGRILL 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.747591% 0 

SALINI IMPREGILO 4.288873% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

DANIELI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.721738% 3.064415% 0 

ERG 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.022557% 0 

BANCA POP SONDRIO 0.000000% 0.053068% 3.498718% 4.835286% 0.000000% 1 

IREN 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 3.538540% 0 

BANCA CARIGE 2.518784% 0.000000% 0.000000% 0.404094% 0.000000% 0 

INDESIT 2.109818% 0.000000% 0.000000% 3.214800% 0.000000% 0 

BENI STABILI 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

EI TOWERS 0.000000% 4.906608% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 
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INTERPUMP 0.000000% 4.920975% 4.281542% 0.000000% 0.000050% 2 

IMA 0.000000% 4.881285% 0.000000% 4.977790% 4.662537% 3 

AMPLIFON 0.000190% 4.161548% 1.833637% 0.000000% 0.000000% 0 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.000000% 4.314126% 4.757947% 0.000000% 4.335430% 3 

ITALMOBILIARE 0.000000% 0.000000% 4.803694% 4.232423% 3.238427% 1 

CATTOLICA 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.867911% 1 

SORIN 0.153188% 0.000000% 2.857136% 0.000000% 0.000175% 0 

ASTM 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.996108% 0.000000% 1 

CIR 0.000000% 0.000000% 3.602720% 0.000000% 2.367290% 0 

BANCA IFIS 3.052133% 0.000000% 0.000000% 4.380921% 4.295346% 2 

CEMENTIR 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.831414% 0.911812% 1 

GEOX 4.782132% 3.566405% 4.996008% 4.973205% 4.615297% 4 

VITTORIA 2.732468% 4.298825% 0.000000% 4.524519% 0.000000% 2 

ASTALDI 0.000000% 0.000000% 4.117468% 0.000000% 0.000000% 1 

SOL 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 4.183595% 1 

RCS MEDIAGROUP 0.000000% 0.012642% 0.000000% 1.769713% 4.689691% 1 

REPLY 0.000000% 0.000000% 4.132931% 0.000000% 3.918864% 2 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
3.468597% 0.000000% 4.962419% 0.000000% 4.605924% 2 

DATALOGIC 0.000000% 4.903667% 0.000000% 4.597606% 0.000000% 2 

ENGINEERING 0.000000% 4.994298% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 1 

L'ESPRESSO 0.000000% 4.111912% 3.301042% 0.000000% 3.599924% 0 

CAIRO 

COMMUNICATION 
4.008709% 0.000000% 0.000000% 4.935431% 0.000000% 2 

DEA CAPITAL 0.000000% 0.090524% 2.174386% 0.653382% 0.452005% 0 

COFIDE 1.786211% 0.000000% 4.031364% 0.000000% 0.000000% 0 

ESPRINET 3.180047% 0.000078% 0.000000% 0.000000% 0.000000% 0 

Tabella 36 - Scenario 4 con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 

 

 

Percentuali ottime d’investimento con la possibilità di effettuare le vendite allo scoperto 

inerenti allo scenario 1 nelle tre configurazioni. 

 
 1 2 3 4 5 Markowitz 

ENI -0.0002% 0.1591% 0.2641% 0.0000% 5.6997% 8.6020% 

ENEL 0.0000% 26.8530% 0.0000% 0.0000% 2.4089% 6.1736% 

INTESA SP 0.0000% 0.0002% 0.0000% 0.0000% -0.2761% 1.6555% 

UNICREDIT 0.0000% 22.4370% 0.0000% 0.0000% 0.2737% -13.3789% 

GENERALI 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 6.9141% 

TENARIS 20.3758% 1.3149% -0.0136% 0.0000% 0.0000% -1.5048% 

LUXOTTICA 1.0392% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -5.3674% 

TELECOM 0.0000% 0.0000% 0.0000% 1.2572% 0.0000% -2.7142% 

ATLANTIA 0.0000% 0.0000% -0.0623% 0.0000% 0.0000% -1.4370% 

SNAM 0.8953% 0.6354% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 7.8802% 

FIAT 6.2689% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0883% 

TERNA 0.0000% 0.0000% 3.5559% 0.0001% 0.0000% 0.6834% 

SAIPEM 0.1463% 1.3280% 0.0000% 0.0000% 0.1847% -3.6895% 

UNIPOLSAI 0.9471% -0.2931% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -3.6953% 

STMICROELECTRONICS 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1536% -3.6620% 

PIRELLI & C. 0.0297% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.5252% 

BANCA MPS 0.0000% 0.0000% 0.2408% 0.7813% 0.0000% 6.3538% 

MEDIOBANCA 0.1935% -0.1707% 13.1137% 0.0000% 0.0517% 3.4679% 

UBI BANCA 0.0000% -0.0200% -0.0003% 0.0000% 4.7289% 4.5361% 

MEDIOLANUM 0.4155% 0.0000% -0.0276% 0.0000% -0.0453% -4.9936% 

FINMECCANICA 0.0000% 0.0000% 0.4315% 0.1944% 0.4575% 0.2627% 
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MEDIASET 13.3385% 1.1211% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 1.3451% 

CAMPARI 0.0000% 0.0000% 2.4032% 0.0000% 0.0000% 2.5268% 

GTECH 0.0000% -0.0445% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.0615% 

HERA -0.0366% 2.9679% 0.0000% 3.9005% 2.5542% 2.2069% 

BANCA POP EMILIA 0.0000% 2.7720% 0.1125% 0.0235% 0.0000% 6.5546% 

UNIPOL GF 0.0723% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -2.2661% 

AZIMUT 19.4140% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0050% 

BANCA POP MILANO 0.9523% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.2044% 5.1402% 

RECORDATI 0.0000% 0.0472% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0554% 

TOD'S 0.0000% 0.0511% 0.0209% 20.3214% 0.0000% -0.2726% 

A2A 0.0000% 0.4372% 0.1512% 0.0547% 24.7276% -5.1255% 

DE'LONGHI 0.0000% 3.9477% 0.0000% 0.0000% -0.2135% 3.7044% 

CREDITO EMILIANO 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.7246% -0.4281% 

ACEA 0.3619% 0.8836% 21.9135% -0.0016% 0.0168% -4.5051% 

BUZZI UNICEM 0.1320% 0.0113% 0.2153% 0.0000% 0.0604% 1.2835% 

ITALCEMENTI 0.1534% 11.0928% 0.0000% 0.8194% 0.0000% 13.5619% 

SIAS 0.0000% 0.0000% 14.6668% 0.0000% 0.0000% -0.9842% 

BREMBO 0.0046% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -0.1617% 0.5512% 

AUTOGRILL 0.0000% 0.0000% 0.0000% 1.5047% 0.0000% -6.5318% 

SALINI IMPREGILO 0.0000% 0.1284% 0.0000% 19.9916% 0.0000% -2.8435% 

DANIELI 0.4530% 9.4706% 2.0215% 0.0000% 0.0000% -1.6490% 

ERG 0.0000% 3.0281% -0.5021% 0.0000% 0.0000% -3.4480% 

BANCA POP SONDRIO 20.2055% 0.0000% 0.0000% 12.3826% 0.0000% 16.3787% 

IREN 0.0000% 2.8244% 2.3363% 0.2379% 6.1983% 0.3279% 

BANCA CARIGE 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.7694% 0.0000% -0.3505% 

INDESIT 0.0000% 0.0000% 0.5059% 0.0000% 0.0000% -0.1598% 

BENI STABILI 0.0000% 0.1129% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.2333% 

EI TOWERS 0.0000% -0.0537% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.6005% 

INTERPUMP 0.3700% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 8.9647% 0.5127% 

IMA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 6.4816% 0.0000% 5.3119% 

AMPLIFON 0.0000% 1.1444% 0.6943% 0.8928% -0.0001% 3.8431% 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.0000% 0.0000% 0.5232% 0.0748% 0.0000% 5.6201% 

ITALMOBILIARE 0.0000% 3.0129% 0.0000% 0.0000% -0.0185% -6.8359% 

CATTOLICA 0.8716% 0.0000% 0.0000% 2.2662% 0.0000% -6.2348% 

SORIN 1.2972% 0.0000% 0.0000% 0.1701% 0.0358% -1.2109% 

ASTM 0.0000% 0.7926% 0.5902% 2.6013% 0.0000% 2.6711% 

CIR 0.1841% 0.0000% 3.3543% 0.1230% 2.8135% -2.9534% 

BANCA IFIS 0.0000% 1.1328% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.7650% 

CEMENTIR 0.4237% 0.0000% 0.0000% -0.0212% 0.0000% 0.7072% 

GEOX 0.0000% -0.0007% 0.0000% 0.0000% 11.0266% -1.1638% 

VITTORIA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.3756% 0.0000% -0.4188% 

ASTALDI 0.0000% -0.0272% 0.0000% 0.5478% 0.0000% -6.0118% 

SOL 0.0000% -0.0153% 0.4369% 0.0000% 0.0000% 3.8726% 

RCS MEDIAGROUP 0.0000% 0.0000% 8.3901% 0.0000% 0.0000% 10.7842% 

REPLY 0.2368% 0.0000% 0.0000% 16.2203% 0.0000% 3.0852% 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.0000% 2.3952% 12.2521% 1.7464% 0.0000% 12.4921% 

DATALOGIC 11.1062% 0.6578% 4.4235% 0.1379% 0.7121% 21.6449% 

ENGINEERING 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 8.6144% 3.9279% 

L'ESPRESSO 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 4.0714% 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.0000% 0.0000% 0.0000% 6.1728% 0.0000% 0.8738% 

DEA CAPITAL 0.0000% 0.0000% 7.9485% -0.0116% 0.0000% -2.8000% 

COFIDE 0.1482% 0.0000% 0.0000% -0.0003% 14.9768% -0.3298% 

ESPRINET 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.1033% 

Tabella 37 - Possibilità di vendite allo scoperto con 50 particelle e 10 mila iterazioni. 
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 1 2 3 4 5 Markowitz 

ENI 0.0000% 0.0363% 0.0000% 0.0000% 19.1370% 8.6020% 

ENEL 6.2002% 1.0534% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 6.1736% 

INTESA SP 0.0000% 0.0000% 1.8827% 0.1267% 0.3408% 1.6555% 

UNICREDIT 0.7592% 0.0000% 0.0000% 0.5085% 6.4335% -13.3789% 

GENERALI 2.2169% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 6.9141% 

TENARIS 16.5254% 0.0000% 0.2873% 0.0000% 0.0000% -1.5048% 

LUXOTTICA 3.4014% 6.2828% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -5.3674% 

TELECOM 0.0000% 0.0000% 0.0006% 2.0186% 0.0000% -2.7142% 

ATLANTIA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.2549% 2.0304% -1.4370% 

SNAM 0.4891% 0.0000% 0.0000% 0.6241% 0.0000% 7.8802% 

FIAT 0.0000% 0.0053% 3.8190% 0.0000% 0.0000% 0.0883% 

TERNA 0.0000% 0.9906% 0.4322% 0.4362% 0.0000% 0.6834% 

SAIPEM 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.3273% 0.0000% -3.6895% 

UNIPOLSAI 0.0000% 0.0000% 1.3583% 0.2405% 0.2977% -3.6953% 

STMICROELECTRONICS 9.1512% 0.0000% 0.7949% 0.0000% 0.0629% -3.6620% 

PIRELLI & C. 0.1026% 0.0360% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.5252% 

BANCA MPS 0.0000% 0.0000% 9.2763% 0.5186% 0.0000% 6.3538% 

MEDIOBANCA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -0.0947% 3.4679% 

UBI BANCA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0449% 0.0000% 4.5361% 

MEDIOLANUM 0.0000% 5.2270% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -4.9936% 

FINMECCANICA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.2627% 

MEDIASET 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.3851% 1.3451% 

CAMPARI 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0002% 0.0000% 2.5268% 

GTECH 1.3272% 0.1712% 0.0000% 0.3927% 0.0000% 3.0615% 

HERA 0.2536% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1311% 2.2069% 

BANCA POP EMILIA 0.0000% 0.0000% 5.2913% 2.4392% 0.0000% 6.5546% 

UNIPOL GF 2.7972% 0.0000% 0.0008% 17.8432% -0.0598% -2.2661% 

AZIMUT 0.0000% 5.5503% 4.4602% 0.0123% 0.0000% 0.0050% 

BANCA POP MILANO 0.0053% 0.0000% 4.8085% 0.0000% 4.4489% 5.1402% 

RECORDATI 0.0375% 0.0000% 8.3647% 0.0000% 1.5577% 0.0554% 

TOD'S 0.0005% 1.1639% 0.0000% 1.5548% 0.0000% -0.2726% 

A2A 0.0000% 0.4026% 2.7373% 0.0000% 0.0000% -5.1255% 

DE'LONGHI 0.0041% 0.2477% 3.8195% 0.1669% 0.4724% 3.7044% 

CREDITO EMILIANO 0.0000% 1.2813% 0.0000% 0.0002% 0.0000% -0.4281% 

ACEA 0.0000% 0.0328% 0.3084% 0.7541% 0.0000% -4.5051% 

BUZZI UNICEM 3.3707% 0.0000% 0.0011% 0.0000% 0.0000% 1.2835% 

ITALCEMENTI 0.0000% 0.0000% 0.0000% 16.1425% 0.0000% 13.5619% 

SIAS 0.0075% 0.0000% 0.0000% 6.0169% 0.4285% -0.9842% 

BREMBO 0.0000% 0.0000% 0.0000% -0.0104% 1.0443% 0.5512% 

AUTOGRILL 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.3172% -6.5318% 

SALINI IMPREGILO 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -2.8435% 

DANIELI 0.0000% 11.6662% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -1.6490% 

ERG 0.0555% 0.0040% 0.0007% 0.0000% 1.9485% -3.4480% 

BANCA POP SONDRIO 0.0000% 0.0000% 0.0000% 20.9844% 0.0000% 16.3787% 

IREN 0.2816% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 21.5994% 0.3279% 

BANCA CARIGE 0.0000% 0.0000% 0.1802% 5.6439% 1.2528% -0.3505% 

INDESIT 10.6651% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 8.6624% -0.1598% 

BENI STABILI 0.0194% 0.0217% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.2333% 

EI TOWERS 0.0000% 0.1165% 0.1659% 0.0000% 2.8426% 0.6005% 

INTERPUMP 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0388% 0.3863% 0.5127% 

IMA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.3119% 

AMPLIFON 1.5848% 0.7357% 2.7277% 1.5683% 0.9102% 3.8431% 

CREDITO 

VALTELLINESE 
6.3008% 0.0000% 0.0003% 0.3866% 0.0000% 5.6201% 

ITALMOBILIARE 0.0615% 0.0000% 0.0000% 0.7984% 0.0000% -6.8359% 

CATTOLICA 1.1969% 17.2537% 0.0000% 0.0483% 0.0672% -6.2348% 

SORIN 0.0000% 0.0737% 10.7371% 0.1898% 3.9298% -1.2109% 

ASTM 1.6654% 5.0153% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 2.6711% 
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CIR 0.0000% 0.0050% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -2.9534% 

BANCA IFIS 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.3898% 0.5598% 3.7650% 

CEMENTIR 0.0000% 0.0000% 0.3312% 0.0000% 1.0384% 0.7072% 

GEOX 0.0000% 18.2415% 0.0000% -0.0022% 0.0000% -1.1638% 

VITTORIA 12.5460% 3.6767% 0.0000% 2.0295% 0.0000% -0.4188% 

ASTALDI 0.0003% 0.0000% 1.8571% 0.3576% 2.1548% -6.0118% 

SOL 0.0000% 0.0000% 0.1097% 10.7113% 0.0000% 3.8726% 

RCS MEDIAGROUP 18.2210% 0.0624% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 10.7842% 

REPLY 0.0000% 1.2734% 0.0000% 0.2840% 0.0000% 3.0852% 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 17.3317% 12.4921% 

DATALOGIC 0.0000% 14.0676% 3.3564% 1.0117% 0.0000% 21.6449% 

ENGINEERING 0.0031% 0.0000% 0.0000% -0.0247% 0.3664% 3.9279% 

L'ESPRESSO 0.0000% 0.0000% 0.2709% 0.0000% 0.0000% 4.0714% 

CAIRO 

COMMUNICATION 
0.0000% 0.0000% 17.4996% 0.1839% 0.0000% 0.8738% 

DEA CAPITAL 0.0000% 4.0594% 0.0000% 0.0000% -0.0189% -2.8000% 

COFIDE 0.0234% 1.2462% 0.0000% -0.0041% 0.0000% -0.3298% 

ESPRINET 0.7256% 0.0000% 15.1202% 0.0000% 0.0000% 3.1033% 

Tabella 38 - Possibilità di vendite allo scoperto con 100 particelle e 10 mila iterazioni. 

 
 1 2 3 4 5 Markowitz 

ENI 6.2694% 0.0000% -0.0003% 0.0000% 0.0000% 8.6020% 

ENEL 13.7637% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 6.1736% 

INTESA SP 0.0000% 0.0000% 19.5454% 0.2944% 0.0302% 1.6555% 

UNICREDIT 0.0210% 2.8264% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -13.3789% 

GENERALI 0.0000% 0.0000% 0.0015% 0.0000% 0.0000% 6.9141% 

TENARIS 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -1.5048% 

LUXOTTICA 0.0000% 0.3578% 0.0000% 0.0000% 1.0482% -5.3674% 

TELECOM 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -2.7142% 

ATLANTIA 0.0000% 0.0435% 0.0000% 0.0000% 10.1977% -1.4370% 

SNAM 0.0000% 0.1536% 0.0000% 3.3075% 0.0000% 7.8802% 

FIAT 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0075% 0.0883% 

TERNA 0.0000% 0.0000% 0.6877% 1.8726% 0.0000% 0.6834% 

SAIPEM 0.0000% 20.2095% 0.0000% 0.1833% 0.0000% -3.6895% 

UNIPOLSAI 0.0449% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0011% -3.6953% 

STMICROELECTRONICS 0.0000% 0.0000% 0.1376% 0.0901% 0.0000% -3.6620% 

PIRELLI & C. 0.0000% 0.0000% 20.0885% 0.0000% 12.6482% 3.5252% 

BANCA MPS 0.0000% 0.0000% 0.0000% 14.7746% 16.2041% 6.3538% 

MEDIOBANCA 0.0000% 5.2383% 0.0000% 0.0000% 0.0040% 3.4679% 

UBI BANCA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 5.0067% 0.0000% 4.5361% 

MEDIOLANUM 0.0000% 0.1947% 12.7746% 0.0000% 0.2152% -4.9936% 

FINMECCANICA 0.0034% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0011% 0.2627% 

MEDIASET 1.8476% 0.0306% 5.7773% 0.0000% 0.0000% 1.3451% 

CAMPARI 0.3321% 0.0000% 0.5564% 0.3770% 0.0000% 2.5268% 

GTECH 0.0000% -0.0113% 0.4751% 3.0872% 0.0000% 3.0615% 

HERA 0.0000% 0.0000% 0.3899% 0.0000% 0.0000% 2.2069% 

BANCA POP EMILIA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 2.2084% 0.0000% 6.5546% 

UNIPOL GF 0.0000% 0.0000% 0.1972% 0.0000% 0.1874% -2.2661% 

AZIMUT 0.0001% 0.0000% 0.0000% 0.2386% 0.0000% 0.0050% 

BANCA POP MILANO 0.0000% 0.2338% 6.0871% 0.2245% 0.0000% 5.1402% 

RECORDATI 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.7850% 0.0026% 0.0554% 

TOD'S 2.4328% 0.0000% 0.0043% 0.0000% 0.0162% -0.2726% 

A2A 0.2961% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 2.0303% -5.1255% 

DE'LONGHI 7.0599% 0.0000% 0.0000% 0.8416% 0.0000% 3.7044% 

CREDITO EMILIANO 0.0000% 0.2131% 1.0964% 0.0000% 0.0000% -0.4281% 

ACEA -0.0160% 0.0000% 1.9057% 20.0473% 0.0000% -4.5051% 

BUZZI UNICEM -0.0291% 0.1228% 1.1984% 0.0000% 0.0000% 1.2835% 
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ITALCEMENTI 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.3208% 0.0000% 13.5619% 

SIAS 0.0000% 14.0889% 0.0000% 0.0000% 0.6485% -0.9842% 

BREMBO 0.0000% 0.0000% 2.5412% 0.0000% 14.3549% 0.5512% 

AUTOGRILL 1.2769% 0.0000% 0.0000% 0.0048% 0.0779% -6.5318% 

SALINI IMPREGILO 0.7708% 0.0000% 0.0000% 0.0475% 1.3677% -2.8435% 

DANIELI 0.0000% 0.2719% 0.0000% 4.3683% 0.0000% -1.6490% 

ERG -0.2113% 11.3951% 9.5263% 0.0000% 0.3213% -3.4480% 

BANCA POP SONDRIO 6.8172% 0.0000% 0.0000% 0.0034% 0.0749% 16.3787% 

IREN 0.0000% 9.5530% 0.0000% 0.0063% 0.0000% 0.3279% 

BANCA CARIGE 0.0000% 0.6608% 0.3295% 0.0000% 0.0000% -0.3505% 

INDESIT 0.0000% 0.0000% -0.0002% 1.4276% 0.0000% -0.1598% 

BENI STABILI 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.2333% 

EI TOWERS -0.1123% 0.0289% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.6005% 

INTERPUMP 0.0000% 15.1290% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.5127% 

IMA 27.0240% 0.0000% 0.0000% 1.2131% 0.0000% 5.3119% 

AMPLIFON 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.8431% 

CREDITO 

VALTELLINESE 
0.0000% 3.8520% 0.0000% 0.0198% 0.0000% 5.6201% 

ITALMOBILIARE 21.9676% 0.2356% 0.2749% 1.5889% 0.0251% -6.8359% 

CATTOLICA 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0079% -6.2348% 

SORIN 0.7928% 0.0000% 0.0000% 1.5429% 0.0062% -1.2109% 

ASTM 5.5004% 0.1717% 0.0000% 12.3175% 0.0000% 2.6711% 

CIR 0.0000% 0.0000% 0.2480% 0.0000% 19.2742% -2.9534% 

BANCA IFIS 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3.7650% 

CEMENTIR 0.0000% 0.0000% 13.4759% 1.1614% 0.0000% 0.7072% 

GEOX 0.0000% 1.2497% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -1.1638% 

VITTORIA 0.0000% 0.0000% 0.9270% 3.2812% 0.0000% -0.4188% 

ASTALDI 0.0000% 0.1106% 0.0055% 7.0587% 0.2080% -6.0118% 

SOL 0.0000% 0.0000% 0.2318% 0.0000% 0.0000% 3.8726% 

RCS MEDIAGROUP 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 10.7842% 

REPLY 0.0000% 13.5569% 0.0000% 0.0000% 7.1670% 3.0852% 

BANCA 

INTERMOBILIARE 
0.0000% 0.0000% 0.4629% 0.0030% 0.0753% 12.4921% 

DATALOGIC 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.5788% 3.0957% 21.6449% 

ENGINEERING 2.0271% 0.0832% 1.0549% 0.0204% 0.0000% 3.9279% 

L'ESPRESSO 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0004% 4.0714% 

CAIRO 

COMMUNICATION 
-0.1329% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.8738% 

DEA CAPITAL 2.1819% 0.0000% -0.0002% 11.1428% 10.4771% -2.8000% 

COFIDE 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% -0.3298% 

ESPRINET 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.5551% 0.2241% 3.1033% 

Tabella 39 - Possibilità di vendite allo scoperto con 50 particelle e 15 mila iterazioni. 
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Appendice B 

 

Codice Matlab per la PSO applicata al modello di selezione di portafogli basato sul PVaR 

e su vincoli misto-interi. 

 

clc; 
format long 

  
% Caricamento serie storiche e calcolo rendimenti logaritmici 
[prezzi,testo] = xlsread('scenario1.csv'); 
[t,numvar] = size(prezzi); 
rend = log(prezzi(2:end,:)./prezzi(1:end-1,:)); 

  
% Suddivisione tra in-sample e out-of-sample 
oos = 126;         % numero rendimenti + 1 non utilizzati per la stima 
ris = rend(1:t-oos,:); 
ros = rend(t-oos+1:(t-1),:); 

  
rm_is = mean(ris);         % vettore dei rendimenti medi in-sample 
rm_oos = mean(ros);        % vettore dei rendimenti medi out-of-sample 
varcov = cov(ris);         % matrice di varianze e covarianze 

  
% Suddivisone rendimenti medi in due vettori r1 (positivi) e r2 

(negativi) 
r1 = zeros(1,numvar); 
r2 = zeros(1,numvar); 
for i=1:numvar; 
    if rm_is(i)>0; 
       r1(i) = rm_is(i);        % r1 contiene i rendimenti medi 

positivi 
    else r2(i) = rm_is(i);      % r2 contiene i rendimenti medi 

negativi 
    end; 
end; 

  
% Dati di input 
Rp = mean(rm_is)                % rendimento medio giornaliero 

desiderato 
alfa = 0.99;                    % livello di significatività del PVaR 
Kl = 5;                         % numero minimo di titoli detenibili 
Ku = 50;                        % numero massimo di titoli detenibili 
l = ones(1,numvar)*0.05;        % percentuale d'investimento minima in 

ciascun titolo 
u = ones(1,numvar)*0.2;         % percentuale d'investimento massima 

in ciascun titolo 

  
% Inizializzazione dei parametri PSO 
P = 50;                    % numero particelle 
niter = 10000;             % numero iterazioni 
c1 = 1.49618;              % coefficiente di accelerazione individuale 
c2 = 1.49618;              % coefficiente di accelerazione sociale 
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iw = 0.7298;               % peso d'inerzia 

  
vmaxx = zeros(1,numvar); 
vmaxz = zeros(1,numvar); 
vmaxs = zeros(1,numvar); 
vmaxt = zeros(1,numvar); 
vmaxw = zeros(1,numvar); 
vmaxv = zeros(1,1); 
epsilon = 1.0e-007;             % parametro di penalità 

  
% Vettori di appoggio per la funzione obiettivo 
pvar_port = zeros(P,1); 
rm_port = zeros(P,1); 
app = zeros(2,numvar);        % matrice di appoggio per il calcolo del 

worst-case all'interno del PVaR        
vinc_1 = zeros(P,1);    % vincolo di bilancio 
vinc_2 = zeros(P,1);    % vincolo sul rendimento atteso minimo 
vinc_3 = zeros(P,1);    % vincolo sul numero minimo di titoli (z>=Kl) 
vinc_4 = zeros(P,1);    % vincolo sul numero massimo di titoli (z<=Ku) 
app_5 = zeros(P,numvar); 
vinc_5 = zeros(P,1);            % vincolo sulla dimensione minima 

della quota (x>=l) 

app_6 = zeros(P,numvar); 
vinc_6 = zeros(P,1);            % vincolo sulla dimensione massima 

della quota (x<=u) 
app_7 = zeros(P,numvar); 
vinc_7 = zeros(P,1);            % z è 0 o 1 
app_8 = zeros(P,numvar); 
vinc_8 = zeros(P,1);            % s>=0 
app_9 = zeros(P,numvar); 
vinc_9 = zeros(P,1);            % t>=0 
vinc_10 = zeros(P,1);           % vincolo sul supporto dei rendimenti 

  
% 1-Genera vettori posizione e velocità e la funzione obiettivo 
x = rand(P,numvar); 
vx = rand(P,numvar); 
z = rand(P,numvar); 
vz = rand(P,numvar); 
s = rand(P,numvar); 
vs = rand(P,numvar); 
t = rand(P,numvar); 
vt = rand(P,numvar); 
w = rand(P,numvar); 
vw = rand(P,numvar); 
v = rand(P,1); 
vv = rand(P,1); 

  
f = ones(P,1)*1.0e+255;          % funzione di fitness 

  
x1 = zeros(P,numvar);            % matrice di appoggio che tiene conto 

dell'effettiva presenza del titolo nel portafoglio (x*z) 

     
% pb=pbest: vettore dove c'è la posizione migliore assunta dalle 

particelle nelle iterazioni precedenti, 
% nell'ultima colonna c'è la funzione obiettivo associata alla 

migliore posizione assunta 
pbx = [x f]; 
pbz = z; 
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pbs = s; 
pbt = t; 
pbw = w; 
pbv = v; 

  
% g=gbest: vettore che rappresenta la migliore posizione globale ed il 

valore della funzione obiettivo associata 
gx = zeros(1,numvar+1); 
gz = zeros(1,numvar); 
gs = zeros(1,numvar); 
gt = zeros(1,numvar); 
gw = zeros(1,numvar); 
gv = zeros(1,1); 

  
tic; 
for k=1:niter 
    % Individua il range dinamico per la velocità massima 
    for i=1:numvar 
        vmaxx(i) = abs(max(x(:,i))-min(x(:,i))); 
        vmaxz(i) = abs(max(z(:,i))-min(z(:,i))); 
        vmaxs(i) = abs(max(s(:,i))-min(s(:,i))); 
        vmaxt(i) = abs(max(t(:,i))-min(t(:,i))); 
        vmaxw(i) = abs(max(w(:,i))-min(w(:,i))); 
    end; 
    vmaxv = abs(max(v(:))-min(v(:))); 

     
    % 2-Calcola la funzione obiettivo 
    for p=1:P 
        for i=1:numvar 
            x1(p,i) = x(p,i)*z(p,i); 
            if rm_is(i)>=0;                         % se l'i-esimo 

rendimento medio è non negativo copia x in s (l'i-esimo t nullo) 
               s(p,i) = x1(p,i); 
               t(p,i) = 0; 
            end; 
            if rm_is(i)<0;   % viceversa se l'i-esimo rendimento medio 

è negativo 
               t(p,i) = x1(p,i); 
               s(p,i) = 0; 
            end; 
            app_5(p,i) = max(0,l(i)*z(p,i)-x(p,i)); 
            app_6(p,i) = max(0,x(p,i)-u(i)*z(p,i)); 
            app_7(p,i) = abs(z(p,i)*(1-z(p,i))); 
            app_8(p,i) = max(0,-s(p,i)); 
            app_9(p,i) = max(0,-t(p,i)); 
        end; 
        app(1,:) = x1(p,:)-w(p,:)-s(p,:); 
        app(2,:) = x1(p,:)-w(p,:)+t(p,:); 
        pvar_port(p) = (-rm_is*x1(p,:)'+sqrt(alfa/(1-

alfa))*norm((varcov^0.5)*app')+r1*s(p,:)'-

r2*t(p,:)'+rm_is*w(p,:)'+v(p));            % PVaR con lds alfa 
        rm_port(p) = x1(p,:)*rm_is';       % rendimento medio 

 

 

% somma delle percentuali d'investimento pari ad 1 
        vinc_1(p) = abs(sum(x1(p,:))-1);  

% rendimento atteso almeno pari ad Rp 

       vinc_2(p) = max(0,Rp-sum(x1(p,:)*rm_is')); 
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% minimo numero titoli Kl 
       vinc_3(p) = max(0,Kl-sum(z(p,:)));  

% massimo numero titoli Ku 
       vinc_4(p) = max(0,sum(z(p,:))-Ku);   

% percentuale minima l 
       vinc_5(p) = sum(app_5(p,:));  

% percentuale massima u 
       vinc_6(p) = sum(app_6(p,:));  

% z è 0 oppure 1 
       vinc_7(p) = sum(app_7(p,:));     

% s non negativo 

       vinc_8(p) = sum(app_8(p,:));                                   

% t non negativo 

        vinc_9(p) = sum(app_9(p,:));                     

% supporto dei rendimenti 
        vinc_10(p) = max(0,-sum(w(p,:)*rm_is')-v(p));    

    end; 

     
    % Funzione obiettivo 
    f = 

pvar_port+((1/epsilon)*(vinc_1+vinc_2+vinc_3+vinc_4+vinc_5+vinc_6+vinc

_7+vinc_8+vinc_9+vinc_10)); 

         
    % 3-Confronta il valore della funzione obiettivo con il pbest 
    for p=1:P 
        if f(p)<pbx(p,numvar+1) 
           pbx(p,numvar+1) = f(p); 
           for i=1:numvar 
               pbx(p,i) = x1(p,i); 
               pbz(p,i) = z(p,i); 
               pbs(p,i) = s(p,i); 
               pbt(p,i) = t(p,i); 
               pbw(p,i) = w(p,i); 
           end; 
           pbv(p) = v(p); 
        end; 
    end 

     
    % 4-Identifica la particella con la posizione migliore (g) 
    [minimo,posizione] = min(pbx(:,numvar+1)); 
    gx(numvar+1) = minimo; 
    for i=1:numvar 
        gx(i) = pbx(posizione,i); 
        gz(i) = pbz(posizione,i); 
        gs(i) = pbs(posizione,i); 
        gt(i) = pbt(posizione,i); 
        gw(i) = pbw(posizione,i); 
    end; 
    gv = pbv(posizione); 

     
   % 5-Cambia la velocità e la posizione 
   for p=1:P 
       for i=1:numvar 
          vx(p,i) = iw*vx(p,i)+c1*rand*(pbx(p,i)-

x(p,i))+c2*rand*(gx(i)-x(p,i)); 
           vz(p,i) = iw*vz(p,i)+c1*rand*(pbz(p,i)-

z(p,i))+c2*rand*(gz(i)-z(p,i)); 
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           vs(p,i) = iw*vs(p,i)+c1*rand*(pbs(p,i)-

s(p,i))+c2*rand*(gs(i)-s(p,i)); 
           vt(p,i) = iw*vt(p,i)+c1*rand*(pbt(p,i)-

t(p,i))+c2*rand*(gt(i)-t(p,i)); 
           vw(p,i) = iw*vw(p,i)+c1*rand*(pbw(p,i)-

w(p,i))+c2*rand*(gw(i)-w(p,i)); 
           if vx(p,i)>vmaxx(i) 
              vx(p,i) = vmaxx(i); 
           end; 
           if vz(p,i)>vmaxz(i) 
              vz(p,i) = vmaxz(i); 
           end; 
           if vs(p,i)>vmaxs(i) 
              vs(p,i) = vmaxs(i); 
           end; 
           if vt(p,i)>vmaxt(i) 
              vt(p,i) = vmaxt(i); 
           end; 
           if vw(p,i)>vmaxw(i) 
              vw(p,i) = vmaxw(i); 
           end; 
           x(p,i) = x(p,i)+vx(p,i); 
           z(p,i) = z(p,i)+vz(p,i); 
           s(p,i) = s(p,i)+vs(p,i); 
           t(p,i) = t(p,i)+vt(p,i); 
           w(p,i) = w(p,i)+vw(p,i); 
       end; 
       vv(p) = iw*vv(p)+c1*rand*(pbv(p)-v(p))+c2*rand*(gv-v(p)); 
       if vv(p)>vmaxv; 
          vv(p) = vmaxv; 
       end; 
       v(p) = v(p)+vv(p); 
   end; 
   converg(k,:) = gx(:,end); 

    
   % 6-Riparti dal punto 2 fino alla funzione di stop 
end; 

  
% Risultati problema di ottimizzazione 

quote_ottime = gx(1,1:numvar)' 
best_fitness = gx(1,numvar+1) 

  
app(1,:) = x1(posizione,:)-w(posizione,:)-s(posizione,:); 
app(2,:) = x1(posizione,:)-w(posizione,:)+t(posizione,:); 
pvar_oos = (-rm_oos*gx(1,1:numvar)'+sqrt(alfa/(1-

alfa))*norm((varcov^0.5)*app')+r1*s(posizione,:)'-

r2*t(posizione,:)'+rm_oos*w(posizione,:)'+v(posizione)) 
pvar_is = pvar_port(posizione) 
rm_out_of_sample = gx(1,1:numvar)*rm_oos' 
rm_in_sample = gx(1,1:numvar)*rm_is' 

  
n_titoli_selezionati = sum(z(posizione,:)) 

  
vinc_bilancio = vinc_1(posizione) 
vinc_rendimento = vinc_2(posizione) 
vinc_Kl = vinc_3(posizione) 
vinc_Ku = vinc_4(posizione) 
vinc_quota_min = vinc_5(posizione) 
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vinc_quota_max = vinc_6(posizione) 
vinc_z_unitario = vinc_7(posizione) 
vinc_s = vinc_8(posizione) 
vinc_t = vinc_9(posizione) 
vinc_supporto_rend = vinc_10(posizione) 

  
toc; 

 

% Grafico che mostra l’andamento della funzione di fitness (asse y) in 

relazione al numero di iterazioni effettuate(asse x) 

plot(converg) 
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