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Introduzione 
 

L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare i tassi di cambio dell’area Asia-Pacifico 

mediante modelli di Regime Switching, per poter poi verificare la trasmissione di 

volatilità su questi mercati. In letteratura troviamo molti studi sul contagio in mercati 

azionari di quest’area, e pochi studi sui mercati delle valute. 

Abbiamo svolto un analisi dei tassi dei cambio a frequenza giornaliera relative ad 

alcune valute del Sud-Est Asiatico. In particolare ci siamo concentrati sull’analisi della 

dinamica di volatilità e dei rendimenti.  

Da una prima analisi dei dati, abbiamo osservato la presenza di autocorrelazione in 

mercati poco liquidi e la presenza di asimmetria nella dinamica in relazione a due 

regimi di volatilità S1(bassa volatilità) e S2 (alta volatilità). Abbiamo così implementato 

un modello MS-AR(k) per l’analisi dei dati. 

Abbiamo implementato un modello di Regime Switching di tipo autoregressivo. I 

modelli con cambiamento di regime ci consentono di quantificare la probabilità dei 

regimi, soprattutto quelli di alta volatilità che risultano di maggior interesse per queste 

analisi.  

Una volta implementato il modello, abbiamo proceduto con lo studio relativo al 

contagio. Questo studio è stato effettuato tramite la statistica EWMA (Exponentially 

Weighted Moving Average).  

Sfruttando le probabilità smussate risultanti dal modello di switching, abbiamo 

costruito la statistica per lo studio del contagio, la EWMA (Exponentially Weighted 

Moving Average). L’EWMA è stata calcolata come media ponderata esponenzialmente 

per ogni istante temporale delle probabilità smussate relative al regime di alta volatiltà 

per ogni valuta. La statistica EWMA presenta picchi di particolare intensità in 

corrispondenza di alcuni peridi di crisi, evidenziando correlazioni di volatilità, 

sintomatiche di effetti di contagio sui mercati dell’Asia-Pacifico. 
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1.Tassi di cambio e contesto di rifermento 

1.1 Tassi di cambio 

I tassi di cambio hanno attirato grande interesse da sempre nel campo della finanza. 

Innanzittutto bisogna distinguere tra tasso di cambio nominale e reale. Il tasso di 

cambio nominale esprime il prezzo di una valuta in termini di un’altra valuta. Invece il 

tasso di cambio reale esprime il tasso al quale è possibile acquistare beni o servizi 

prodotti in un paese in termini di beni o servizi di un altro paese. 

Lo studio delle dinamiche dei tassi di cambio rappresenta un obiettivo molto 

importante in economia. I tassi di cambio possono influenzare strategie e decisioni di 

vari soggetti economici. 

I primi interessati sono gli investitori che operano in questi mercati (currency traders, 

carry traders). Le dinamiche dei tassi di cambio sono fondamentali nel determinare le 

loro strategie di investimento e anche in attività speculative sui cambi. 

Inoltre le aziende che operano in valuta estera su questi mercati, sono interessate alle 

future dinamiche dei tassi di cambio per porre in essere strategie di copertura del 

rischio di cambio. 

Anche i policy makers, sia le banche centrali dei paesi in questione, che altri che sono 

interessati a monitorare gli effetti del contagio a livello globale. 

1.2 Area geografica: Sud-Est asiatico 

Abbiamo scelto l’area del Sud-Est asiatico, perchè è una delle zone più studiate 

nell’analisi del contagio dopo la crisi del 1997. 

La crisi finanziaria asiatica del 1997 fu provocata da una serie di speculazioni finanziarie 

che ebberò ripercussioni sulla svalutazione della moneta, problemi di liquidità per i 

governi e un effetto di contagio sulle economie circostanti. L'aumento del credito 

bancario a bassi tassi di interesse mentre l'economia era in fase di crescita trasmise al 

mercato un segnale positivo di ulteriore crescita. In realtà l'aumento del credito da 

parte delle banche private sottocapitalizzate era solo segno di un settore finanziario 

debole e deregolamentato che nell'aspettativa di una crescita perdurante investiva sia 

nei mercati interni che nei mercati esteri aspettandosi il salvataggio da parte del 
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governo in caso di insolvenza. Alti livelli di debito e investimento avevano intrapreso 

anche le società. A questo contorno finanziario si è aggiunta la valutazione del dollaro 

che rafforzandosi portò alla riduzione degli scambi commerciali esteri fino ad una loro 

riduzione drastica. La riduzione del valore della moneta inesca un effetto di catena di 

precipitando la situazione finanziaria in una crisi valutaria. La prima tra i paesi del 

pacifico ad avvertire questa crisi è stata la Thailandia, la quale pur aiutata dal FMI non 

ha potuto superare la crisi per via della perdita della fiducia dei possessori della propria 

valuta, assistendo ad una vera e propria fuga dei capitali. La crisi termina con la ripresa 

economica del 2001 e grazie ad essa il Sud-Est asiatico è una delle zone più studiate 

nell’analisi di contagio. 

1.3 Contagio in letteratura 

Negli ultimi vent’anni si è verificato un forte incremento nell’integrazione tra mercati, 

un aumento degli scambi e delle transazioni finanziarie. Questa integrazione, 

caratteristica della globalizzazione, da un lato ha portato ad una forte crescita 

facilitando gli scambi e incrementando le opportunità di investimento, d’altro lato ha 

facilitato la propagazione di crisi di caratere finanziario che per effetto domino sono 

diventate sistemiche coinvolgendo mercati diversi e distanti. Infatti nel corso degli 

ultimi anni abbiamo assistito ad una serie di crisi finanziarie che si sono diffuse in poco 

tempo in mercati di tutto il mondo. La prima crisi finanziaria ad attirare l’attenzione 

degli studiosi è stata la crisi asiatica del 1997. La crisi si è verificata in Thailandia, e poi 

rapidamente si è diffusa in altri mercati innescando una crisi sistemica. Con la crisi 

asiatica il fenomeno del contagio è diventato un importante oggetto di studio nel 

mondo economico. I lavori al riguardo sono tanti, ma tuttora in letteratura manca una 

definizione unica di contagio, da far concordare tutti gli economisti. Riporteremo in 

seguito le definizioni che hanno trovato maggior consenso nella letteratura. 

Una definizione molto ampia è quella di Calvo e Reinhart (1996), che include nella 

nozione di contagio ogni forma di trasmissione degli shock tra paesi o mercati, 

accettando così il fatto di presenza di contagio anche in assenza di crisi finanziaria. 

 

Pericoli e Sbracia (2001) 1, nel loro lavoro “A primer on financial contagion” presentano 

5 definizioni di contagio:  



9 
 

1. Il contagio è un significativo incremento nella probabilità di crisi di un paese, 

condizionato alla crisi verificata in un altro paese 

Questa definizione è di solito associata ad applicazioni nei mercati cambi come 

conseguenza di una crisi dei tassi di cambio. Le crisi dei tassi di cambio si 

trasmettono rapidamente in paesi diversi, ma alcuni di questi paesi riescono ad 

evitare la svalutazione della propria moneta. 

2. Il contagio si verifica quando la volatilità degli asset si trasmette dal paese in 

crisi ai mercati finanziari di altri paesi 

Il contagio viene definito come spillover di volatilità tra paesi o mercati. Durante 

periodi di crisi si verifica un aumento della volatilità dei prezzi degli asset. Questo 

aumento di volatilità viene trasmesso dai paesi o mercati in crisi, ad altri, 

generando un fenomeno di contagio finanziario. Questa definizione che riguarda 

esclusivamente la trasmissione di volatilità, senza definirne le cause,  costituisce un 

passo importante per l’analisi del contagio di cui ai punti da 3 a 5. 

 

3. Il contagio è un significativo incremento nei co-movimenti dei prezzi delle 

attività finanziarie durante un periodo di crisi  

 Per prima cosa bisogna definire come intendere questo “incremento significativo”. 

I co-movimenti, per essere definiti come segnali di contagio, devono essere 

significativi, inteso come maggiori rispetto ai co-movimenti che si verificano 

normalmente come risultato di una semplice interdipendenza tra mercati. 

 

4. Il contagio si verifica quando il canale di trasmissione si intensifica in seguito ad 

uno shock di mercato, fenomeno noto come "eccesso di co-movimenti" 

Il meccanismo di trasmissione si rafforza in seguito alla crisi in un paese. Anche 

secondo questa definizione, a seguito del contagio si verifica un collegamento 

più forte tra mercati e paesi. Lo shift contagion viene inteso come 

cambiamento dell’intensità della correlazione tra i prezzi delle attività 

finanziarie durante un periodo di crisi. 
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5. Il contagio si verifica quando i co-movimenti non possono essere rappresentati 

dai fondamentali. 

Forbes e Rigobon(2002) 2 hanno analizzato il fenomeno del contagio durante il default 

del mercato azionario 87, la crisi asiatica del 97 e la crisi messicana del 94. Anche in 

questo lavoro, il contagio viene definito come un’aumento significativo della 

correlazione dopo il vericarsi di uno shock. Si distingue così tra interdipendenza, che è 

la normale correlazione esistente tra due mercati, ed il contagio che si verifica solo in 

caso di aumento significativo della correlazione. Per verificare l’esistenza di contagio, 

basta confrontare la correlazione tra i mercati pre e post-shock, e vedere se l’aumento 

è significativo. 
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2. Modelli Markov Switching 

Nella gestione finanziaria e nell’analisi delle serie finanziarie, l’analisi della dinamica di 

volatilità e della dinamica dei rendimenti di un asset finanziario è una tematica che 

suscita particolare interesse. Questa analisi è importante sia in un ambito di risk-

management: nella definizione di strategie di copertura,di pricing,  nella realizzazione 

di portafogli finanziari, sia  in un ottica econometrica: nella valutazione di questioni 

rilevanti a livello economico-finanziario, come lo studio del fenomeno del contagio nel 

nostro lavoro. I modelli di analisi più indicate dalla letteratura nell’analisi dei mercati 

finanziari sono i modelli GARCH e quelli di volatilità stocastica.  

In questo lavoro di tesi, ci soffermiamo ad analizzare modelli della tipologia SV 

(stochastic volatility models),in quanto risultano più flessibili, e si adattano all’analisi di 

molti fenomeni all’interno dei mercati finanziari. Questi modelli hanno avuto minor 

riscontro in letteratura in confronto ai modelli GARCH.  

Una delle caratteristiche dei mercati finanziari è la presenza di diversi regimi di 

comportamento degli investitori legati al manifestarsi di determinati eventi. Il 

passaggio da un regime all’altro può essere repentino.  Alcuni regimi sono transitori ed 

il mercato ritorna al comportamento precedente all’evento che ha causato lo shock (o 

il cambio di regime). Altri eventi possono portare il mercato in modo persistente ad un 

diverso regime di comportamento. Diremo in questo caso di trovarci in una situazione 

di cambi di regime e di dover affrontare il problema di implementare un modello per 

descrivere l’andamento di una serie storica a cambiamento di regime. Le presenza di 

regimi, porta ad introdurre modelli con parametri specifici di ogni regime e con 

parametri che catturano la probabilità di transizione da un regime all’altro. La 

conseguente nonlinearità del modello, il più elevato numero di parametri, rispetto ad 

un modello lineare, rendono difficile il processo di stima.  

La presenza di cambiamenti regime consente anche di individuare dei cambiamenti 

strutturali (breaks) nel modello, che consentono di scomporre la serie storica in una 

successione di sotto-traiettorie (segmenti) aleatorie. Ognuno di questi segmenti 

rappresenta l’andamento della serie in un regime.  
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Il comportamento della nostra serie si caratterizzerà così da equazioni multiple, 

ciascuna caratterizzata da diverse funzione di regressione, a seconda dello stato in cui 

la serie si trova. L’obbiettivo principale è quello di caratterizzare i regimi e la legge che 

governa le transizioni tra di loro. Inoltre si procederà con la stima dei parametri 

sconosciuti che caratterizzano i regimi della nostra serie. 

Al fine di modellare il processo di cambiamento di regime è possibile introdurre una 

variabile casuale, non osservata St che può assumere solo valori discreti: St =1,2,...,N, 

dove N sono i possibili regimi (o stati).  Il fatto di non osservare St rende difficile 

l’inferenza dei parametri e la previsione. Sfruttando l’informazione disponibile ad ogni 

momento però possiamo determinare St in termini probabilistici. 

2.1 Mistura di Processi Autoregressivi Normali 

Consideriamo il caso di un semplice processo autoregressivo di ordine 1. Assumiamo 

l’esistenza di 2 stati: uno stabile (St=1) ed uno volatile (St=2) corrispondenti a due stati 

del mondo: uno in cui c’è alta volatilità , e uno in cui c’è bassa volatilità. 

              

dove           
   indipendenti.  

La prima soluzione che ci viene suggerita è quella di descrivere la nostra yt come 

mistura di due distribuzioni normali. Questo modello è stato trattato in lettereratura 

da Hamilton (1998). I parametri della distribuzione sono la media e la varianza in 

ciascuno degli stati. Assumiamo che la nostra variabile yt derivi dalla distribuzione 

            
    se il processo si trova nel regime 1, e dalla distribuzione            

   

se invece si trova nel regime 2.  

La densità condizionata di    è: 

             
 

     
 

     
            

   
   

 

con j=1,2 e   un vettore di parametri sconosciuti                ’ 
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Definiamo    la probabilità che St=j. 

P(St = j;ϴ) =       per j = 1,2 

Le probabilità quindi sono incondizionate dal tempo e da quanto successo in passato. 

Avremo quindi:       =1. Esiste una probabilità fissa    che si realizzi lo stato 1, è 

una probabilità    1-   che si realizzi lo stato 2. Questo vincolo implica la mancanza 

di clustering, un fenomento molto presente nelle serie storiche finanziarie,  la 

probabilità che yt si trovi in uno stato volatile al tempo t  è indipendente dal fatto di 

trovarsi nello stato volatile il tempo t-1. 

Anche le probabilità     sono ignote, allora le includiamo all’interno del nostro vettore 

di paramentri da stimare             
    

     ’. 

La stima di questi parametri sarà ottenuta massimizzando la funzione di log- 

verosimiglianza. 

La probabilità congiunta che St sia uguale a j e che yt cada in un certo intervallo       è: 

                                   

A noi interessa la densità non condizionata di yt , la         per poi procedere con le 

stime di massima verosimiglianza. Definita la t-esima componente della funzione di 

verosimiglianza: 

             
 
            

  

     
 
   (-

           
 

   
  + 

  

     
 
   (-

           
 

   
   

la funzione di verosimiglianza si definisce come: 

                     

 

   

 

La stima di   è ottentuta massimizzando              
 
       sotto il vincolo di 

probabilità incondizionate        =1 

2.2 Modello di Markov Switching 

Il modello di cui sopra non è generale e non è  in grado di fornire una misura del grado 

di persistenza dei regimi. Nel nostro lavoro, ci concentriamo sul modello a 
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cambiamento di regime di Markov, che è molto simile al modello della mistura, ma più 

flessibile. Di fatti, ad ogni istante di tempo vengono considerate nel modello le 

informazioni sui valori passati del processo che descrive i regimi. Questo ci permette di 

spiegare meglio le dinamiche delle serie storiche, e soprattutto catturare il famoso 

effetto cluster secondo il quale un periodo di volatilità alta è di solito seguito da un 

periodo di alta volatilità (presenza di regimi persistenti). 

Lo studio dei cambiamenti di regime nelle serie storiche è iniziato con Quand (1958) 3, 

che ha introdotto per primo lo switching in un modello regressivo. Golfred e Quandt 

(1973) hanno esteso in seguito il modello di switching, introducento la catena di 

markov per definire questo cambio di regime,  chiamando il modello di regressione: 

Markov Switching. Hamilton(1989) 4 ha adottato questo modello nella forma di MS-AR 

per cattuarare i salti di regime, carateristici del comportamento delle serie storiche 

finanziarie. Questo modello ha ottenuto importanza in letteratura, grazie alla sua 

flessibilità che gli permette di catturare i cambi di regime nella media, varianza e nel 

parametro autoregressivo. 

Uno dei campi in cui è stato maggiormente applicato il modello di MS è stato quello 

dei tassi di cambio. Engel e Hamilton (1990) 5  sono i primi ad aver studiato il 

comportamento delle serie storiche dei tassi di cambio usando un modello MS-AR. 

Engel (1994)6 ha esteso il lavoro, studiando 18 tassi di cambio con questo modello, 

concludendo che i modelli di Markov Switching descrivono bene l’andamento di tali 

tassi. Engel e Hakkio (1996) 7 hanno esaminato il comportamento del sistema 

monetario europeo (EMS) dei tassi di cambio, usando un modello di cambi di regime, 

evidenziando come i tassi di cambio siano caraterizzati da lunghi periodi di stabilità, 

interrotti da brevi periodi di volatiltà estrema. Un altro studio importante è stato 

quello svolto da March (2000) che ha esaminato tramite questo modello il 

comportamento dei tassi di cambio giornalieri di tre tassi di cambio contro il dollaro 

stastunitense. Anche Bergman e Hansson (2005) 8 hanno dimostrato l’adeguatezza del 

modello MS-AR(1) nel descrivere l’andamento di 6 monete contro il dollaro 

statunitense. 

Un modello a cambiamento di regime (modello Markov switching) è costruito 

combinando 2 o più modelli dinamici mediante un meccanismo di regime switching. 
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Questo meccanismo di switching è controllato da una variabile di stato non osservabile 

(variabile latente) St che segue una catena di Markov del primo ordine, descritta da 

una matrice di transizione P che contiene le probabilità di transizione pij dal regime i al 

tempo t-1 a quello j al tempo t. Dalle proprietà di Markov diciamo che lo stato corrente 

St al tempo t dipende dal passato, solamente tramite il valore immediatamente 

passato St-1 . 

P(St = j|St-1=i, St-2=k,...)= P(St=j|St-1=i) = pij 

La matrice di transizione nel nostro caso di N=2 stati: 

    
      
      

  

E’ chiaro il fatto che la somma delle probabiltà di ciascuna riga della matrice di 

transizione deve essere uguale a uno. 

Essendo St non osservabile, non possiamo sapere in quale stato ci troviamo ad ogni 

momento. Abbiamo però la matrice di transizione che ci descrive la legge di probabilità 

che governa l’andamento di St. Ci concentreremo su queste probabilità di transizione 

che risulteranno fondamentali per implementare il nostro modello dinamico. Ad ogni 

momento esiste una certa probabilità che il processo rimanga nello stesso regime 

anche il prossimo periodo (   ,   ). In alternativa, può transitare in un altro regime 

(   ,    ).  

In questa capitolo, illustreremo le caratteristiche del Markov switching usando un 

modello semplice autoregressivo di ordine 1 a due stati, come quello presentato da 

Hamilton(1989) e Hamilton (1994) 9. 

                                        
   

Il nostro obiettivo è quello di stimare tramite la massima verosimiglianza tutti i 

parametri sconosciuti  : la media, la deviazione standard in ciascuno dei 2 stati , così 

come le probabilità di transizione tra i 2 stati. Ad ogni momento abbiamo una serie di 

informazioni disponibili, che ci aiuteranno nella nostra stima: It-1 
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Lavoreremo sul logaritmo della funzione di verosimiglianza, log-verosimiglianza, 

definito come  

                          

 

   

 

Per ricavare le stime di massima verosimiglianza, dobbiamo quindi massimizziare la 

funzione obiettivo rispetto ai parametri del modello,              
    

          ’ 

Il primo passo è quello di determinare la funzione obiettivo in relazione a tutta 

l’informazione disponibile:           . 

                               

 

      

 

    

 

 

Per questo, dobbiamo determinare la probabilità congiunta per yt, St e St-1, data 

l’informazione passata It-1:                     . Noi possiamo osservare solo yt, e non 

St e St-1. 

                   è la funzione di densità condizionata della nostra variabile casuale 

yt : 

  

                   
 

      
 

     
                        

 

    
   

 

Possiamo  determinare la densità congiunta di Yt, St e St-1 condizionata all’informazione 

passata It-1 come: 

                                                      

Dove:                    è la distribuzione di densità vista sopra, invece 

                è la probabilità congiunta di St e St-1, da determinare. 

La nostra funzione obiettivo          ) sarà quindi:  
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Allora la funzione di log-verosimiglianza sarà: 

                                               

 

      

 

    

 

 

   

 

La nostra            è quindi una media pesata di 4 densità condizionate. Dobbiamo 

calcolare i pesi                   per procedere con la stima. 

Per fare questo, utilizzeremo il filtro di Hamilton. Il filtro utilizzato da Hamilton è 

analogo al filtro di Kalman. Mentre nel filtro di Kalman, la variabile non osservata è una 

variabile continua, la nostra variabile latente St presenta valori discreti. 

2.3 Filtro di Hamilton 
Seguendo la procedura di Hamilton per la filtrazione, gli algoritmi iterativi usano un 

valore di input al tempo t, che sarà sviluppato usando il teorema di Bayes fino al valore 

di output al tempo t+1. L’input necessario per avviare l’iterazione è fissato uguale alle 

probabilità incondizionate: 

            
     

         
 

            
     

         
 

 

 

Se il processo si trovava nel regime i al tempo It-1, avremo                . Allora la 

nostra                      può essere calcolata come segue: 
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Dalle proprietà di Markov abbiamo che:                                   . 

Dove                 per i=1,2 e j=1,2, sono le probabilità pij della matrice di 

transizione. Quindi avremo:  

                                                  

Possiamo avviare l’algoritmo a 2 passi: 

1. Date le probabilità incondizionate     e   , possiamo far partire il nostro 

algoritmo calcolando:  

                                                  

 

2. Alla fine della t-esima iterazione possiamo osservare il valore di yt. A questo 

punto possiamo aggiornare il nostro set informativo disponibile in             e 

le probabilità. Avremo: 

                                           

 
                      

          
 

 
                                          

                                           
 
   

 
   

 

La nuova probabilità aggiornata che si utilizzerà in seguito sarà quindi: 

                              

 

   

 

Una volta ottenuta la probabilità congiunta                  , possiamo calcolare la 

funzione di log- verosimiglianza. Iterando il tutto per  t=1,2..T aggiorniamo anche le 

funzioni di log verosimiglianza, che alla fine vengono sommati. Massimizzando la 

funzione di log-verosimiglianza       , otteniamo la stima dei parametri. 

  

2.4 Algoritmo di Smoothing di Kim 
Una volta stimato il modello, possiamo fare inferenza anche su St stessa usando tutta 

l’informazione disponibile e ricavare le probabilità smussate P(St=j|IT). 
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Dove: T=T-1, T-2,....t,t-1,....1.  

Il calcolo delle probabilità smussate è importante perchè ci permette di identificare lo 

stato in cui ci troviamo in qualsiasi momento. Se la probabilità smussata dello stato 1 è 

maggiore di 0,5, allora diremo di trovarci nello stato 1. Questa informazione si rivela 

molto utile soprattutto in sede di analisi ex-post dei dati.   

Le probabilità smussate possono essere ricavate tramite un algoritmo, l’algoritmo di 

smoothing di Kim (1994). In questo caso utilizzeremo tutta l’informazione possibile: 

quella presente, passata e futura. L’algoritmo è analogo a quello visto per il filtro di 

Hamilton, ma il procedimento si applica ricorsivamente all’indietro nel tempo, con t=T-

1,T-2,...,1. Abbiamo dal filtro di Hamilton:  

                               

 

   

 

Considerando dunque la seguente derivazione della probabilità congiunta che St=j e 

St+1=k basata su tutta l’informazione disponibile: 

                                                 

                               

Definendo le seguenti quantità: 

ht+1,T è il vettore delle osservazioni dalla data t+1 fino alla data T: 

 ht+1,T =(yt+1,yt+2,....yT)’ per T>t 

si ottiene: 
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e 

                  
                              

             

 
                                     

            
 

dove la quantità al denominatore si calcole come segue: 

                             
 
     

Iterando quest’espressione per t=T-1,T-2,....1 possiamo ottenere le probabilità 

smussate          , t=T-1, T-2....,1, e stimare in quale regime ci siamo trovati ad ogni 

istante di tempo.  

2.5 Durata di un regime 
Un’altra informazione utile che possiamo ricavare dalla matrice di transizione, è il 

tempo che il sistema rimarrà in uno stato. Ci concentriamo così sulle probabilità pii,pjj... 

; ossia gli elementi della diagonale della matrice. 

     
 

     
 

 Il calcolo è elementare, ma a livello analitico è un’informazione molto utile in quanto 

ci permette di confrontare gli stati tra di loro e vedere quale è più persistente.  
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3. Analisi delle serie storiche 
 

Prima di procedere con l’implementazione del modello, dobbiamo fare un’analisi 

preliminare dei dati che abbiamo a disposizione e descrivere la forma della 

distribuzione empirica di questi. Il primo passo sarà la presentazione dei nostri dati e in 

seguito faremo una breve analisi qualitativa e quantitativa degli stessi. 

In questa tesi, abbiamo considerato i cambi spot giornalieri di alcune valute asiatiche 

contro il dollaro statunitense. I dati vanno dal 29/12/2000 al 13/10/2014, per un totale 

di 3597 osservazioni. Più precisamente, analizzeremo i tassi di cambio contro il dollaro 

USD delle seguenti valute:  

 Il dollaro hongkonghese 

 il won coreano 

 il nuovo dollaro di Taiwan 

 il baht thailandese 

 la rupia indiana 

 la rupia indonesiana 

 lo ringgit malese  

 il peso filippino. 

Tranne Hong Kong che segue la politica del regime di cambio fisso, le altre valute 

presentano un tasso di cambio libero, che fluttua liberamente a seconda degli 

andamenti dei mercati. Le banche centrali intervengono a difesa della valuta nazionale 

solo in casi specifici per determinate politiche monetarie. I tassi di cambio dipendono 

quindi quasi esclusivamente dalle dinamiche del mercato dei cambi; sono la domanda 

e l’offerta per quella valuta che determinano il suo prezzo (ossia il tasso di cambio). Gli 

scambi commerciali sono un fattore chiave, che influendo sulle dinamiche di domanda-

offerta, determinano il tasso di cambio. Altri fattori determinanti nel mercato dei 

cambi sono il turismo, gli investimenti stranieri (acquisto di buoni del tesoro), 

l’inflazione, i tassi di interesse. Nell’apprezzamento o deprezzamento della valuta 

domestica, influiscono anche altri fattori esogeni, come le politiche interne adottate 

dai vari paesi. 
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Ognuna di queste valute presenta diversi comportamenti nel tempo, con periodi di 

rafforzamento e altri di svalutazione, ma in certi periodi si nota un andamento 

congiunto di tutte le serie verso la stessa direzione. E’ qui che si concentrerà il nostro 

lavoro. Per effettuare le analisi, abbiamo utilizzato per la prima parte delle statistische 

descrittive il programma E-views. Le analisi contenute nei capitoli successivi di questa 

tesi sono state effettuate utilizzando il linguaggio di programmazione R. 

 

3.1 Analisi qualitativa 
 

Prima di procedere con l’analisi della normalità e della stazionarietà tramite i rispettivi 

test, guardiamo i grafici delle nostre serie storiche e cerchiamo di catturare il trend che 

seguono nel tempo, e vedere come certi eventi storici economici o politici hanno 

influenzato questi andamenti. Studieremo sia l’andamento dei tassi di cambio spot 

delle valute contro il dollaro statunitense, sia quello delle differenze logaritmiche. Per 

prima cosa vediamo il grafico congiunto di tutte le serie, per confrontarle tra di loro e 

vedere eventuali andamenti congiunti verso lo stesso trend. Vediamo poi quali sono le 

serie più volatili, attraverso i grafici delle differenze logaritmiche. 
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Figura 1-Differenze logaritmiche di tutte le serie storiche 

Pur essendo paesi della stessa area geografica, presentano economie diverse, e anche i 

tassi di cambi contro il dollaro sono palesemente diversi.  Mentre il ringgit malese vale 

in media 0,2853 USD, la rupia indonesiana ne vale solo 0,000108. Considerata la 

disomogeneità di valori della variabile in considerazione, in questa fase suddividiamo 

le serie storiche delle valute in gruppi per avere un confronto più semplice e notare 

meglio le differeneze a livello visivo. Nel primo grafico inseriamo le serie dei cambi 

spot won coreano e la rupia indonesiana, nel secondo quelli del dollaro taiwanese, il 

baht thailandese, la rupia indiana e il peso filippino e nel terzo grafico motriamo 

l’andamento del ringgit malese e dollaro del hong kong. 



24 
 

 

Figura 2-Tassi di cambio della rupia indonesiana e del won coreano 

 

 

Figura 3-Tassi di cambio della rupia indiana, il peso filippino, il baht thailandese e il dollaro del Taiwan 
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Figura 4-Tassi di cambio dello ringgit malese e del dollaro hongkonghese 

In ciascun grafico possiamo vedere in modo comparativo l’andamento dei tassi di 

cambio negli anni, e come hanno reagito durante le crisi del 2008 e 2010. Poi 

cercheremo di spiegare in grandi linee le dinamiche di ciascuna valuta una ad una, 

vedendo gli effetti causati dalla varie politiche economiche dei rispettivi paesi, e gli 

andamenti del mercato globale. 

La maggior parte di questi paesi asiatici ha un economia incentrata sulle esportazioni, 

questo le rende suscettibili agli andamenti del mercato globale. Infatti guardando i 

grafici, si vede come siano influenzate dagli andamenti dell’economia mondiale, la crisi 

del 2008 ha portato un deprezzamento di tutte le valute asiatiche.  La crisi ha portato 

ad una contrazione delle esportazioni. Mentre quest’ultime si contraevano, la 

domanda interna rimaneva costante, facendo crescere così il deficit commerciale. Il 

ciclo domanda-offerta si è modificato, e la cosa si è ripercossa anche nel mercato dei 

cambi facendo deprezzare le valute domestiche. 

Tutte le serie presentano un trend in crescita negli anni precedenti la crisi, e poi si 

verifica il break in corrispondenza della crisi mondiale. I valori minimi di ciascuna valuta 

durante tutto il periodo di osservazione, si presentano negli anni difficili 2008-2009. 

Poi si vede la ripresa congiunta durante il 2010. Gli effetti della crisi dell’Eurozona 

diventano più marcati solo alla fine dell 2010, e soprattutto durante il 2011. 

Vediamo ora ogni paese in dettaglio: 
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Figura 5-Tassi di cambio delle serie storiche separatamente 
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Figura 6-Differenze logaritmiche delle serie storiche separatamente 



28 
 

Dollaro del Hong Kong 

Il Hong Kong è uno dei paesi più ricchi dell’Asia e uno dei centri finanzari più importanti 

al mondo. Tuttavia, il dollaro di Hong Kong è scambiato maggiormente in Asia e non al 

di fuori del continente. Per poter evitare interventi speculativi, Hong Kong ha adottato 

un sistema di tassi di cambio fissi. L’Autorità Monetaria definisce il tasso di cambio 

contro il dollaro statunitense. Fino al 2005 questo cambio era fisso a 0,128; invece dal 

2005 ad oggi il sistema di cambio è fissato tra un minimo 0,12738 ad un cambio 

massimo di 0,12903 dollari. Il tasso di cambio può oscillare liberamente solamente 

dentro lo stretto range di 0,12738-0,12903. 

Won coreano 

La Corea del Sud è una delle cosidette “Tigri Asiatiche”. E’ uno dei paesi con il più alto 

tasso di crescita dell’economia. La crescita è stata sorprendente soprattutto tra gli anni 

‘60 e ‘90 del secolo scorso. Anche gli ultimi decenni, seppur con tassi di crescita 

inferiori, è ancora uno dei paesi svilupatti con la crescita più veloce, insieme al 

Singapore, Hong Kong e il Taiwan, gli altri 3 membri delle Tigri Asiatiche. Dopo la crisi 

asiatica del ‘97-‘99,la Corea del Sud ha adottato numerose riforme economiche, e 

soprattutto una grande apertura agli investimenti stranieri e agli importi. 

Questo trend crescente dell’economia, si è evidenzito anche negli andamenti della sua 

valuta. Da una prima analisi visiva del grafico dei tassi di cambio, si può notare il trend 

fortemente crescente della serie fino al raggiungimento del picco massimo di 0,001108 

il 31/10/2007. In seguito, con la crisi finanziaria globale del 2008, la valuta si è 

deprezzata, ed è scesa rapidamente fino al valore minimo di 0,000631 il 05 marzo del 

2009. La riduzione delle esportazioni a seguito della crisi mondiale, ha portato ad una 

svalutazione della moneta. Il grafico delle differenze logaritimiche ci dimostra l’alta 

volatilità esibita dallo won durante la crisi del 2008. In confronto con le altre valute 

della stessa aerea geografica, possiamo dire che è stata una delle valute più volatili. 

L’economia coreana ha avuto una ripresa veloce subito dopo la crisi, già dal 2010. La 

crescita si è rallentata tra il 2012 e il 2013 come conseguenza delle difficoltà dei 

mercati degli Stati Uniti, Cina e Europa. 

La ripresa dopo la crisi è stata veloce anche per la sua valuta. Agli ultimi mesi del 2009 

è iniziato il rafforzamento dello won, anche se i ritmi di crescita erano molto più 
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contenuti rispetto a quelli del periodo 2001-2007. Queste forti oscillazioni della valuta 

si spiegano anche da un altro fattore: gli investimenti stranieri. La Corea del Sud è un 

paese che attrae molto capitale straniero in tempi di crescita, invece in tempi difficili, 

come quelli che stiamo affrontando vede una riduzione drastica dei capitali stranieri. 

Nuovo dollaro taiwanese 

Guardando il grafico, si nota un trend leggermente crescente nella prima metà del 

periodo  di studio. Vediamo due picchi relativi nel 2005 e 2007. Anche il Taiwan 

incentra la sua economia sull’esportazione, soprattutto sull’elettronica. Questa 

pesante dipendenza dall’esportazione, espone l’economia del paese a fluttuazioni a 

seconda della domanda mondiale.  Gli ultimi mesi del 2008, l’economia ha avuto un 

calo. E anche il dollaro taiwanese si è deprezzato come conseguenza del calo della 

domanda globale per i prodotti taiwanesi.  E’ proprio in questo periodo che si  registra 

il valore minimo del dollaro taiwanese (0,028373 dollari statunitensi). 

Solo dopo l’intervento del governo che prevedeva incentivi finanziari per le imprese e 

per i nuovi investitori è iniziata la ripresa. Da quel momento la moneta si è rafforzata 

velocemente, fino al picco massimo del 11 maggio 2011: 0,35111. 

Baht thailandese 

Il grafico evidenzia la presenza di un trend crescente con un apice di 0,034945 durante 

il 2007. Fino al 2006 la crescita della valuta è contenuta, questo andamento è in linea 

anche con i difficili avvenimenti politici del paese, e lo Tsunami del 26 dicembre 2004. 

Dal 2007 c’è stato un forte rafforzamento fino agli anni di crisi. Allora la moneta si è 

deprezzata fino a raggiungere il minimo di 0,021830. Già dalla fine del 2009, la valuta si 

è ripresa, rafforzandosi. Un altro momento di calo della moneta si evince nel 2012, 

quando le esportazioni hanno risentito gli effetti negativi della crisi dell’Eurozona.  

Rupia indiana 

La prima parte del grafico presenta un andamento più stabile, con valori oscillanti tra il 

0,02 e il 0,025. Dal 2007 in poi il grafico presenta più volatilità. Possiamo osservare il 

valore massimo di 0,025464 e quello minimo di 0,014574 verificati rispettivamente nel 

2007 e nel 2013. A giugno del 2008 la rupia indiana si è apprezzata rispetto al dollaro 

americano. La stabilità dell’economia indiana degli ultimi anni ha attirato tanti 

investitori stranieri, rafforzando la moneta. Come abbiamo detto per gli altri paesi, 
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anche l’India ha sofferto la crisi globale del 2008 in modo indiretto; metre la sua 

industria bancaria era abbastanza stabile, l’andamento dei mercati globali ha portato 

ad una contrazione delle esportazioni, così la valuta ha perso valore, e il 5 marzo del 

2009 è arrivata a 0,01932. Questo trend ribassista continua, la rupia continua a 

perdere valore rispetto al dollaro. 

Rupia indonesiana 

La rupia indonesiana è una delle monete meno valutate al mondo. La moneta 

indonesiana non si è mai ripresa dalla crisi asiatica del ‘97. Anche se ormai il tasso di 

cambio è libero, la rupia è considerata una valuta rischiosa. 

La rupia indonesiana difatti presenta un andamento abbastanza volatile.  Alla fine della 

crisi asiatica, la rupia si è stabilizzata per qualche anno e poi dal 2000 fino ad aprlie del 

2001, la valuta ha continuato a perdere valore, fino al 0,00008421 del 27 aprile 2001. 

Successivamente, nel 2001 si è rafforzata per qualche mese, svalutandosi ancora per la 

fine dell’anno, raggiungendo il cambio di 0,0001176 USD, valore attorno al quale 

oscillerà fino ad agosto 2005. Nel 2006-2007 sembrava stabilizzarsi tra il 0,0001111. 

Con la crisi del 2008, le esportazioni si sono contratte, e con loro anche la rupia si è 

deprezzata drasticamente tra ottobre e  novembre. Allora la banca Indonesiana è 

intervenuta a difesa della moneta. Grazie a questi interventi, la rupia si è rafforzata, e 

fino al 2012 ha seguito un trend crescente. Invece l’andamento al ribasso degli ultimi 

anni, è da attribuirsi anche a fattori esterni quali la politica monetaria della Federal 

Reserve e le tensioni geopolitiche in Iraq, ma anche a fattori interni come il grande 

debito privato, domanda significativa per il dollaro statunitense, incertezze politiche. 

Ringgit malese 

A differenza degli altri paesi che sono passati dal regime di cambio fisso a quello 

flessibile subito dopo la crisi asiatica, la Malesia ha mantenuto il cambio fisso con il 

dollaro statunitense fino al 21 luglio 2005. Dopo la fine del sistema di tasso cambio 

fisso, il ringgit si è apprezzato fino a 0,334 rispetto al dollaro dalla metà del 2005. 

Il ringgit si è apprezzato tanto in poco tempo, anche se la Bank Negara è dovuta 

intervenire più volte sui mercati finanziari per mantenere la stabilità della valuta. Dopo 

la crisi del 2008, la serie cambia andamento. Il ringgit perde valore, fino a raggiungere 
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il minimo 0,0000798. Dal 2009 inizia ad apprezzarsi, ma molto lentamente. Le 

esportazioni sono calate come risultato della crisi mondiale. Inoltre, gran parte del 

debito è detenuto da stranieri. Questi fatti spiegano anche l’andamento della sua 

valuta. 

Il grafico delle differenze logaritmiche ci dimostra l’eccessiva volatilità del ringgit 

malese, cosa che lo rendo poco “appettibile”. 

Peso filippino 

Il peso filippino è una delle valute asiatiche che performano meglio. Presenta un trend 

in continua crescita.  A dicembre 2007 ha raggiunto il picco di 0,244814. Il peso 

filippino è una delle valute che ha risentito meno gli effetti della crisi. L’economia 

filippina, a differenza di quella degli altri paesi asiatici, è bilanciata tra le importazioni 

di beni e le esportazioni di semiconduttori e prodotti elettronici. La sua economia non 

è incentrata sul commercio estero. Questo è uno dei motivi per cui il peso non si è 

deprezzato a seguito della crisi mondiale. L’andamento dei tassi di cambio riflette 

anche le aspettative future. Il peso è una moneta che continua a rafforzarsi e a 

mantenere il trend crescente. La stabilità della moneta si evidenzia anche dal grafico 

delle differenze logaritmiche. 

 

3.2 Analisi quantitativa 
 

Dopo quest’analisi visiva dei grafici, ci concentriamo sulle statistiche descrittive che ci 

spiegano meglio la distribuzione delle nostre serie storiche. 

Lavoreremo sulle differenze logaritmiche dei tassi di cambio, ossia i rendimenti 

logaritmici giornalieri percentuali. La variabile che tratteremo nel corso della tesi sarà 

yt. 

                    

Dove:    è il tasso di cambio nominale spot della nostra valuta contro il dollaro 

statunitense, invece      è il tasso di cambio nominale nel momento precedente, al 

tempo t-1. 
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 Y1(USD.HKD) Y2(USD.KRW) Y3(USD.TWD) Y4(USD.THB) Y5(USD.INR) Y6(USD.IDR) Y7(USD.MYR) Y8(USD.PHP) 

Media 0,000149 0,004725 0,002343 0,008073 -0,00752 -0,00648 0,004235 0,003109 

Mediana 0,000000 0,010488 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Massimo 0,622086 8,694107 1,567225 3,612099 3,472688 8,980321 2,301187 6,159059 

Minimo -0,271371 -7,995995 -1,680767 -7,031584 -3,17758 -8,20475 -1,851003 -2,667188 

Dev. Std 0,032594 0,726409 0,267961 0,440488 0,443600 0,702498 0,338739 0,427345 

Skewness 2,645642 0,043754 -0,097244 -1,683844 -0,16468 0,167078 0,318057 1,049606 

Curtosi 53,18742 27,46039 7,417233 38,89994 10,43033 25,68037 8,254347 21,43295 

Jarque-

Bera 

381591,7 89648,05 2929,207 194805,4 8288,529 77090,88 4197,252 51569,69 

Probability 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Tabella 1-Statistiche descrittive 

 

Le statistiche descrittive ci confermano quanto detto riguardo all’andamento delle 

serie storiche. Le serie più volatili sono quelle relative allo won coreano e la rupia 

indonesiana. Invece quella che presenta la minor variabilità è la serie del dollaro 

hongkonghese, come si potrebbe anche facilmente intuire dato il suo cambio fisso. 

 

Iniziamo la nostra analisi con i test di normalità. Se le serie fossero distribuite come 

delle normali, allora I valori di skewness e kurtosi dovrebbero essere nulle. Lo 

skewness, è un indice di simmetria che  misura lo scostamento della nostra 

distribuzione di dati  rispetto alla distribuzione normale. Un valore di skewness 

negativo, descrive una distribuzione con coda sinistra lunga, invece un valore positivo, 

descrive una distribuzione con coda destra lunga. La distribuzione normale invece 

presenta skewenss nullo, essendo simmetrica. Nessuna delle nostre distribuzioni ha 

uno skewness nullo, la maggior parte presenta uno skewness positivo, ad eccezione 

delle serie storiche relative al baht thailandese e alla rupia indiana. 

La curtosi invece misura il grado di appiattimento della distribuzione comparata con la 

normale.  Nel nostro caso, tutte le serie presentano una curtosi positiva, quindi si 

tratta di distribuzioni leptocurtiche, più appuntite della classica normale. 
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Il test di Jarque Bera Questo consente di verificare l’ipotesi nulla della normalità, 

un'ipotesi congiunta che sia asimmetria che curtosi siano nulle, per un livello di 

confidenza del 99%. Il test ci conferma la non normalità dei nostri dati. Si evidenziano 

altissimi valori di curtosi. Questa leptocurtosi potrebbe indicare la presenza di breaks 

strutturali.  

A questo punto possiamo procedere con lo studio dello trend presentato dalle serie 

storiche. Utilizzeremo due test di radici unitarie: l’ADF (Augmented Dickey-Fuller) ed il 

PP (Phillips-Perron). I test verificano se le nostre serie storiche sono generate da 

processi integrati di ordine 1. 

Per prima cosa, facciamo i test di radici unitarie sulle serie dei tassi di cambio nominali. 

 USD.HKD USD.KRW USD.TWD USD.THB USD.INR USD.IDR USD.MYR USD.PHP 

ADF -4.266 -2.09 -1.9322 -1.9322 -1.44 -2.6224 -2.4409 -2.3351 

p-value 0.01 0.5402 0.607 0.607 0.8154 0.3148 0.3916 0.4364 

PP -36.8789 -6.7486 -15.3306 -8.1564 -3.5631 -9.7928 -11.657 -8.8215 

p-value 0.01 0.7334 0.6549 0.6549 0.9089 0.5636 0.4596 0.6178 

Tabella 2-Test ADF e PP nelle serie dei tassi di cambio nominali 

Le serie storiche dei tassi di cambio nominali risultano non stazionarie (ad eccezione di quella 

relatava al dollaro hongkonghese che non oscilla liberamente). Infatti i risultati dei test ADF e 

PP ci porteranno ad accettere l’ipotesi nulla di presenza di radici unitarie. 

Vediamo adesso gli stessi test, applicati sulle serie delle differenze logaritmiche, yt. 

 USD.HKD USD.KRW USD.TWD USD.THB USD.INR USD.IDR USD.MYR USD.PHP 

ADF -15.0974 -13.8297 -13.8179 -13.5677 -13.694 -12.286 -15.1451 -13.7986 

PP -3405.11 -3806.35 -3892.21 -4257.50 -3742.0 -4014.0 -3727.76 -3646.84 

Tabella 3-Test ADF e PP nelle serie delle differenze logaritmiche 

L’ipotesi nulla di presenza di radici unitarie sarà rifiutata in tutti i casi secondo il test 

ADF. Questo risultato verrà confermato anche dal test PP, che rifiuterà ugualmente 

l’ipotesi nulla di presenza di radici unitarie. Allora possiamo dire con certezza che tutte 

le nostre serie di yt risultano essere stazionarie considerando un livello di significativià 
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del 5%. Tale risultato è coerente con le nostre aspettative. Semplicemente da 

un’analisi visiva dei grafici, si evinceva la non stazionarietà dei primi, e la stazionarietà 

dei grafici delle yt. 

 

A questo punto ci soffermiamo per studiare la presenza di autocorrelazione nelle 

nostre serie storiche. Per studiare l’autocorrelazione, ci avvaliamo del test di Ljung Box 

che verifica l’ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione.  Più precisamente, il test 

verifica l’ipotesi che tutte le correlazioni fino a quelle di un ritardo L prefissato siano 

nulle. Abbiamo riportato le tabelle con i valori di ACF, PACF e Ljung Box Test in 

Appendice A. 

L’ipotesi nulla viene rifiutata per un livello di confidenza del 5%. Questo risultato ci 

indica la presenza di processi autoregressivi. Il modello che andremo ad implementare 

dovrà considerare la dinamica autoregressiva dei dati. 
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4. Implementazione del modello 

E’ necessario valutare quale modello descrive al meglio il comportamento delle serie. 

Abbiamo chiamato ym le serie delle differenze logaritmiche dei tassi di cambio nominali 

delle seguenti valute:  

 y1= USD.HKD (Dollaro hongkonghese contro dollaro americano) 

 y2=USD.KRW ( Won coreano contro dollaro americano) 

 y3=USD.TWD ( Nuovo dollaro taiwanese contro dollaro americano) 

 y4= USD.THB (Baht thailandese contro dollaro americano) 

 y5= USD.INR (Rupia indiana contro dollaro americano) 

 y6=USD.IDR (Rupia indonesiana contro dollaro americano) 

 y7=USD.MYR (Ringgit malese contro dollaro americano) 

 y8= USD.PHP (Peso filippino contro dollaro americano) 

Dobbiamo determinare il tipo di modello autoregressivo da utilizzare per le stime. 

Innanzitutto, bisogna determiare se considerare la presenza di cambi di regime.  Si 

confrontano due modelli, uno autoregressivo semplice AR(k*) e uno autoregressivo 

con cambi di regime MS-AR(k*) per ogni valuta.  Si valuta quindi quale descrive meglio 

i dati. 

4.1. Scelta tra modelli AR(k) e MS-AR(k) 

Per prima cosa va determinato l’ordine autoregressivo ottimale k* per entrambi AR(k*) 

e MS-AR(k*). Costruiamo vari modelli AR(k) e MS-AR(k) per k=1,2,3,4. Tra questi 

scegliamo il migliore, in base al Criterio di Informazione Bayesiano BIC. La formula per 

il calcolo del BIC è la seguente: 

                     

Dove: 

   è il numero di parametri nel modello considerato,   il numero di osservazioni e    è 

il valore massimizzato della funzione di verosomiglianza del modello con k parametri. 

Si valuta quindi il valore BIC per AR(k) e MS-AR(k) al variare di k. L’ordine di k*da 

considerare è relativo al modello con indice BIC minore. 
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Nella tabella 4 e 5   sono rappresentati i valori del BIC per ciascun modello MS-AR(k) e 

AR(k). In rosso abbiamo evidenziato i valori più bassi del criterio.  

 

 

K=1 K=2 K=3 K=4 

Y1(USD.HKD) -14389,86 -14405,93 -14394,34 -14381,44 

Y2(USD.KRW) 7912,623 7914,284 7907,577 7911,107 

Y3(USD.TWD) 756,474 763,0304 770,589 770,6102 

Y4(USD.THB) 4237,597 4203,917 4206,821 4214,703 

Y5(USD.INR) 4382,226 4389,135 4397,091 4399,101 

Y6(USD.IDR) 7675,727 7668,409 7669,33 7646,88 

Y7(USD.MYR) 3434,198 2442,691 2450,949 2451,727 

Y8(USD.PHP) 4103,103 4110,915 4094,29 4097,433 

Tabella 4-Valori di BIC dei modelli AR(k) al variare di k 

 

 K=1 K=2 K=3 K=4 

Y1(USD.HKD) -18245,52 -18238,18 -18202,45 -18162,06 

Y2(USD.KRW) 5505,373 5531,343 5559,238 5590,148 

Y3(USD.TWD) -154,8755 -125,117 -94,76918 -66,008586 

Y4(USD.THB) 2457,187 2481,399 2509,958 2537,823 

Y5(USD.INR) 2272,36 2303,544 2334,398 2365,573 

Y6(USD.IDR) 5093,756 5126,004 5156,219 5168,495 

Y7(USD.MYR) -3976,455 -4054,055 -4065,887 -4056,847 
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Y8(USD.PHP) 3296,679 3320,822 3340,254 3369,296 

Tabella 5-Valori di BIC dei modelli MS-AR(k) al variare di k 

 

Per ogni y si considerano i modelli AR(k*) e MS-AR(k*) selezionati in precedenza sulla 

base del BIC.  Si osserva che i modelli  presentano memoria lunga (ordine 2, 3 e 4). La 

memoria lunga rafforza l’ipotesi di presenza di cambi di regime del comportamento dei 

tassi di cambio. Come argomentato da Hamilton (1994), gli shift (come ad esempio i 

break strutturali), possono indurre memoria lunga nelle serie. 

Infatti con i modelli autoregressivi di tipo regime-switching vediamo una riduzione dei 

lag autoregressivi. I modelli ottimali MS-AR(k*) risultano tutti autoregressivi di ordine 1 

(ad eccezione della serie relativa allo ringgit malese).   

Per la selezione del modello più adatto tra questi, si opera ancora mediante la 

valutazione del Criterio di Informazione Bayesiano. Come mostrato nella Tabella 6 i 

modelli MS-AR risultano migliori, confermando la presenza di cambi di regime, come 

ipotizzato.  

 Y1(USD.HKD) Y2(USD.KRW) Y3(USD.TWD) Y4(USD.THB) Y5(USD.INR) Y6(USD.IDR) Y7(USD.MYR) Y8(USD.PHP) 

AR(k*) -14405,93 7907,577 756,474 4203,917 4382,226 7646,88 2442,691 4094,29 

MS-

AR(k*) 
-18245,52 5505,373 -154,8755 2457,187 2272,36 5093,756 -4065,887 3296,679 

Tabella 6- Valori di BIC per ogni modello 

 

4.2 Implementazione del modello MS-AR(k) 

Consideriamo le differenze logaritmiche percentuali dei tassi di cambio nominali delle 

nostre valute yt. Stimiamo le yt utilizzando un modello MS-AR(k) per poter rilevare la 

presenza di cambi di regime. Applicheremo quindi il modello di regime switching visto 

nel capitolo 2. Le equazioni che tratteremo saranno della forma: 

                                       

Dove: 
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   ~       
   

P(St=j|St-1=i) = pij 

Trattiamo modelli autoregressivi di Markov Switching Intercept a due stati,  

dove l’intercetta, il coefficiente autoregressivo e la varianza cambiano a seconda dello 

stato S in cui ci si trova.  

Per effettuare le seguenti stime, abbiamo utilizzato il pachetto “MSwM” nell’ambiente 

R. 

La stima dei parametri viene effettuata con il metodo della massima verosimiglianza. I 

risultati della stima per ciascun tasso di cambio, sono rappresentati nelle tabelle 

sottostanti.  

La Tabella 7 presenta le stime dei parametri autoregressivi per ciascuna valuta, in 

corrispondenza dei due regimi.  

Nella Tabella 8 possiamo osservare i valori delle intercette, le deviazioni standard, le 

probabilità pii di rimanere nello stesso regime, e la durata media di ciascun regime per 

ogni valuta. 

  K=1 K=2 K=3 K=4 K* 

Y1(USD.HKD) 

St=1 -0.1300*** 

-0.0070 
- - - 1 

St=2 

Y2(USD.KRW) 

St=1 -0.0388* 

-0.0860. 
- - - 1 

St=2 

Y3(USD.TWD) 

St=1 -0.0869** 

-0.0093 
- - - 1 

St=2 

Y4(USD.THB) 

St=1 -0.0209 

-0.2199*** 
- - - 1 

St=2 
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Y5(USD.INR) 

St=1 -0.1089*** 

-0.0018 
- - - 1 

St=2 

Y6(USD.IDR) 

St=1 -0.0829*** 

-0.0492 
- - - 1 

St=2 

Y7(USD.MYR) 

St=1 -0.7100*** 

-0.0503* 

-0.4474*** 

-0.0030 

-0.2056*** 

-0.0086 
- 3 

St=2 

Y8(USD.PHP) 

St=1 -0.0984*** 

-0.0350 
- - - 1 

St=2 

Tabella 7- Stima dei parametri autoregressivi   dei modelli MS-AR(k*) 

In Tabella 7 notiamo la presenza di  valori negativi dei coefficienti autoregressivi, 

indicatori di memoria negativa, l’anti-persistenza. Riscontriamo anche in letteratura il 

fenomeno di antipersistenza nei tassi di cambio. Tale fenomeno è stato rilevato 

attraverso strumenti statistici come l’esponente di Hurst.  Yee Hong Ben (2014), ha 

studiato questo fenomeno nel tasso di cambio del dollaro del Hong Kong contro il 

dollaro statunitense. Anche Booth, Kaen and Koveos (1982) hanno rilevato 

l’antipersistenza nei tassi di cambio giornalieri della sterlina britannica, franco francese 

e il marco tedesco durante il regime di cambio fisso (1965-1971). 

Ritroviamo lo stesso fenomeno di anti-persistenza utilizzando il nostro modello di 

Regime Switching. Inoltre possiamo notare  la presenza di tale fenomeno soprattutto 

in corrsipondenza del regime meno volatile.  

 Y1(USD.HKD) Y2(USD.KRW) Y3(USD.TWD) Y4(USD.THB) Y5(USD.INR) Y6(USD.IDR) Y7(USD.MYR) Y8(USD.PHP) 

   0.00612 0.4009 0.1143 0.2825 0.0990 0.2698 0.0139 0.2687 

   0.0465 1.7473 0.3542 1.1040 0.5623 1.1938 0.4150 0.6520 

C1 0.0000 0.024** -0.0005 0.009** 0.0050. 0.0020 0.0000 0.0096 

C2 0.0000 -0.1355 0.0049 -0.0056 -0.0152 -0.0276 0.0068 -0.0098 
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P11 0.9391 0.9823 0.8936 0.9874 0.9136 0.9484 0.9968 0.9654 

P22 0.9338 0.8788 0.9029 0.8820 0.9444 0.8843 0.9979 0.9240 

E(D1) 16,42 56,92 9,4 79,57 11,58 19,37 312,5 28,9 

E(D2) 15,11 8,25 10,3 8,47 17,98 8,62 476 13,16 

Tabella 8- Parametri stimati 

 

Ai fini della nostra analisi, ci concentriamo sulle dinamiche della varianza. Notiamo che 

la deviazione standard cambia valore a seconda dello stato in cui ci troviamo. La 

deviazione standard dello stato 1,    , è più bassa rispetto alla deviazione standard    , 

dello stato 2. Possiamo così dire che il regime 2 (St=2) descrive il comportamento delle 

nostre serie durante periodi più volatili, e il regime 1 (St=1), cattura il comportamento 

delle serie in periodi più tranquilli. Osserviamo anche le intercette cst, le quali 

presentano valori positivi, e quindi maggiori, nello stato 1 rispetto ai valori negativi 

dello stato 2. 

Come ci si aspettava, si osservano alte probabilità di rimanere nello stesso stato, p11 e 

p22. Questa è una dimostrazione della persistenza degli stati e dell’effetto cluster di 

volatilità, effetto molto presente nelle serie finanziarie.  

La durata media di ciascun regime è calcolata tramite la semplice formula:  

     
 

     
 

Per ii=1,2 

Per la maggior parte delle nostre serie possiamo notare una probabilità più alta di 

rimanere nel regime 1, ossia nello stato meno volatile. Questo si evince anche dalla 

durata media più lunga del regime 1, E(D1). Fanno qui eccezione la rupia indiana e il 

dollaro del Taiwan, che dimostrano maggior persistenza nello stato più volatile.  

Ciò che notiamo subito, è la durata media delle serie dello ringgit malese in ciascuno 

degli stati, molto più alta rispetto alle altre valute. Lo ringgit presenta caratteristiche 

particolari, riconducibili alla storia della valuta stessa che ha mantenuto un regime di 
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cambio fisso fino a luglio 2005, a metà del nostro periodo di osservazione. Per poterla 

confrontare meglio con le altre valute, prenderemo in considerazione solo il periodo 

dal 21 luglio 2005 fino al 13 ottobre 2014, periodo quando anche lo ringgit ha seguito 

un regime di cambio flessibile. 

 
Deviazione 

standard 
Intercetta 

Parametro 

autoregressivo 

Probabilità di 

rimanere nel 

regime 

Durata media 

del regime (in 

giorni) 

Stato 1 0.1951838 0.0285  *** -0.0516 0.96896761 32 

Stato 2 0.4837601 -0.0041 -0.0513  * 0.98534443 68 

Tabella 9-Stima dei parametri del modello MS-AR(1) per lo ringgit malese, dal 2005 al 2014 

Per il periodo considerato, anche il tasso di cambio relativo allo ringgit, viene 

presentato meglio dal modello regime switching autoregressivo di ordine 1. La stima 

dei parametri del nuovo modello, è rappresentanto nella tabella 9. Le stime sono in 

linea con le altre valute viste di sopra. La valuta presenta maggiore persistenza nello 

stato più volatile, con una durata attesa di 68 giorni.  
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5 Analisi del contagio 

In questo lavoro consideriamo il contagio come presenza di effetti di spillover di 

volatilità tra diversi mercati o paesi. Ci concentriamo sulla definizione di contagio di 

Pericoli e Sbracia (2003), al punto 2. 

Abbiamo costruito un modello di regime switching autoregressivo per modellare le 

serie storiche dei rendimenti logartimici. Abbiamo così a disposizone delle probabilità 

smussate, tramite le quali possiamo identificare i momenti quando si è verificata alta 

volatilità nei mercati delle valute. Ai fini di uno studio di contagio, dobbiamo valutare 

se questi momenti di alta volatiltà si sono verificate contemporaneamente nell’area 

considerata.   

Riportiamo nell’appendice B e C i grafici delle probabilità smussate dei due regimi nel 

periodo considerato. Le due probabilità smussate sommano ad uno. Questo perchè ad 

ogni istante temporale possiamo trovarci in uno dei due regimi. 

In seguito riporteremo le probabilità smussate dello stato più volatile S2. La probabilità 

smussata all’istante t maggiore di 0,5 dimostra che la nostra serie si trovava in un 

regime volatile al tempo t. Osserviamo l’andamento dei grafici delle probabilità 

smussate relative al regime 2.  
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Figura 7- Le probabilità smussate del regime S2 (alta volatilità) per ogni serie valuta 

Si evince un andamente simile in tutti i mercati in corrispondenza a momenti di shock 

globali. Tutte le valute analizzate mostrano alta volatilità durante la crisi del 2008 e 

quella del 2010. Ma ai fini della nostra analisi, dobbiamo analizzare la correlazione tra 

le varie valute. Per vedere al meglio l’aumento della correlazione delle volatilità, 
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utilizziamo uno strumento finanziario: la media mobile esponenziale ponderata 

(EWMA). 

5.1 Exponentially Weighted Moving Average EWMA 

L’uso dell’EWMA come strumento di studio delle serie storiche lo riscontriamo anche 

in letteratura,nei lavori di Ville et al (2014) 10 nell’aggregazione di probabilità, e in quelli 

di Dong Jing-rong(2007) 11  per la previsione della volatilità dei mercati azionari. 

Nella nostra analisi, ci interessa vedere l’andamento di fondo della serie 

rappresentante l’intera area geografica, in ogni istante, utilizzando le informazioni 

disponibili, sulla base del presente e del passato.  

Costruiamo la media di tutte le serie, in questo caso la medie delle probabilità 

smussate relative al regime 2, per ciascun istante temporale. La nuova serie delle 

medie ci sarà utile per vedere come si muove l’intero settore al variare del tempo, in 

corrispondenza a periodi eccessivamente volatili (crisi globali o ragionali). 

Abbiamo a disposizione una nuova serie, quella delle probabilità medie calcolate ad 

ogni istante temporale. Ci interessa  seguire l’evoluzione della serie nel tempo. Per 

studiare l’andamento utilizzeremo tutte le informazioni disponibili, sia i valori più 

recenti derivanti dall’ultima osservazione, sia quelli precedenti fino a t-1. In ogni 

istante facciamo un livellamento della serie attraverso la previsione di quanto accadrà 

nel prossimo istante t+1 basandocui sui valori al tempo t.  

A tal fine, seguendo J.Stuart Hunter(1986), facciamo il livellamento esponenziale 

(exponential smoothing). Calcoliamo quindi i nostri valori come somma di un livello 

medio, e di un errore. Poi ad ogni passo faremo l’aggiornamento sequenziale: 

 

                      

               

Dove: 

       è la previsione aggiornata al tempo t+1 ; 
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    è la media aritmetica delle probabilità smussate del regime 2 (alta volatilità) 

al tempo t ottenute applicando il modello a cambiamento di regime ai diversi 

tassi di cambio; 

     è la previsione al tempo t (      ; 

             è l’errore osservato al tempo t; 

    è una costante (0<      che determina la memoria dell’EWMA, e 

determina il peso che diamo alle osservazioni più recenti. 

Nel formulare la previsione al tempo corrente      , abbiamo modificato la previsione 

precedente     in proporzione all’errore          commesso nel prevedere     Faremo 

così una correzione sequenziale degli errori commessi durante la previsione. 

L’equazione di cui sopra, può essere riscritta così:  

                   

Costruiamo il grafico delle EWMA e vediamo l’andamento temporale, con particolare 

attenzione nelle date cruciali per l’analisi dei momenti di stress finanziario su mercati 

valutari dell’area asiatica e pacifica. 

 

5.2 Analisi del contagio tramite l’EWMA 

Per poter studiare il contagio, vediamo l’andamento dell’EWMA relativa alle 

probabilità smussate del regime 2 (alta volatilità). 

Essendo una media, l’EWMA ci indica il movimento congiunto di tutte le serie 

considerate. Valori alti della media ponderata esponenziale, sono indicatori di una 

correlazione forte tra le valute. Se la media delle probabilità smussate del regime 2 è di 

0,8 ad un momento t, vuol dire che quasi tutte le nostre serie dei tassi di cambio hanno 

presentato alte probabilità per il regime 2. Si può affermare che tutte le nostre valute 

congiuntamente si sono trovate nel regime volatile in quel momento.  
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Per decidere per quali valori dell’EWMA diremo di trovarci in presenza di contagio, 

dobbiamo definire una soglia k. Questo k ci definisce la presenza di correlazioni 

significative, che fungon da segnale di contagio: 

 
                                           
                                          

  

In questa sede non calibreremo il valore di k, ma opteremo per un valore prefissato di 

k=0,5. Per valori di EWMA eccedenti la nostra soglia di k, diremo di trovarci in una 

situazione di alta correlazione. Prefissiamo a priori il 0,5, per fare un analisi 

comparativa in termini probabilistici. E dire che per valori superiori a 0,5, c’è stata 

maggior correlazione rispetto alla situazione normale.  

Rappresentiamo graficamente l’andamento della nostra statistica EWMA. 

Abbiamo considerato la nostra statistica EWMA in relazione a due valori diversi della 

costante di livellamento alfa: 

alfa=0,7 e alfa= 0,9. Cambiando il valore del alfa, cambiamo il grado di importanza dato 

all’andamento storico rispetto ai dati più recenti. Scegliendo valori alti (0,9), il modello 

dà più peso ai nuovi dati e quindi l’effetto di smoothing è minimo. Ci aspettiamo quindi 

un grafico con meno rumore con EWMA  =0,7. Nel nostro caso, la differenza non risulta 

molto notevole. Il grafico di EWMA  =0,7 è  leggermente più smussato. Il cambiamento 

di alfa non ha portato a variazioni rilevanti per quanto concerne la nostra analisi. 

Scegliamo di tenere in considerazione il grafico relativo a EWMA  =0,9.  

L’andamento della media pesata delle probabilità smussate di trovarsi nel regime di 

volatilità (EWMA)  prima del 2007 oscillava attorno ad un valore di circa 0,3, non 

significativo per la nostra analisi. 

Ad eccezione degli eventi quali l’11 settembre 2001 e la fine del dot com bubble, nella 

prima metà del periodo considerato, fino al 2007, momenti di alta correlazione nei 

mercati asiatici-pacifici, si sono verificati in corrispondenza di eventi locali quali lo 

tsunami e il terremoto del 2004, che ha colpito India, Indonesia e Thailandia, causando 

gravi danni non solo a livello umano e sociale, ma anche economico. Questi picchi non 

sono rilevanti alla fine della nostra analisi, perchè indicano solo qualche shock a livello 

regionale che ha causato brevi momenti di stress nel mercato delle valute.  
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Rilevante è lo studio nel periodo della crisi 2007-2008. Vediamo che già dal 2007 si 

osserva un netto cambiamento. Il grafico inizia il trend crescente, si evince una vera 

tendenza al rialzo, e l’EWMA presenta valori più alti rispetto al primo periodo, valori 

che arrivano fino a 0,8. Quindi si deduce un comovimento dei mercati più intenso e più 

persistente rispetto ai periodi precedenti. Con la ripresa, nel 2009, anche la 

correlazione si riduce, per rafforzarsi nuovamente durante la crisi dei debiti sovrani. Un 

importante picco si verifica a settembre 2011, a seguito del forte calo nel mercato 

azionario, verificatosi ad agosto. La paura del contagio in Europa, l’incertezza sul 

downgrade del titolo francese, la crescita lenta degli Stati Uniti, hanno portato ad un 

incremento della volatiltà in tutti i mercati finanziari mondiali.  Alta correlazione  si è 

verificata durante tutto il 2011, con il picco a settembre. Un altro picco si verifica a 

maggio del 2013 (più precisamente 10/05/2013-27/05/2013), a seguito delle 

contrazione economica della Cina, partner commerciale molto importante dei paesi 

del Sud-Est Asiatico. 

Le date che presentano incrementi significativi e duraturi della correlazione, verranno 

confrontate con la time-line delle crisi globale del 2007-2008, e di quella dell’Eurozona. 

Cercheremo di individuare in questo modo gli eventi che hanno generato il contagio. 

5.3 Confronto con la time-line delle crisi globale del 2007-2008 e la crisi dell’Eurozona 

Seguendo la letteratura sui mercati finanziari dell’area Asia-Pacifico (si veda Casarin, 

Sartore, Tronzano 2015)) 12, i momenti di stress finanziario da considerare rilevanti ai 

fini della nostra analisi sono i seguenti:  

 2000-2002: Dot com bubble 

 Agosto 2007: Agosto 2008 fase più acuta della crisi globale 

 Gennaio-Lugio 2010: Crisi dei debiti sovrani (Grecia)  

 Marzo 2012: Crisi Ciprio 

 Gennaio-Giugno 2014:  Crisi Ucraina 

Nella nostra rappresentazione grafica, abbiamo evidenziato in grigio queste date. 

Si evince una totale corrispondenza durante gli ultimi anni della bolla del dot com. Il 

grafico presenta picchi alti proprio durante ottobre 2002 



50 
 

 Si può osservare un andamento ritardatario del mercato valutario asiatico a seguito 

della crisi. Come argomenta Filardo 2011, gli effetti della crisi mondiale si sono sentiti 

in un secondo momento in Asia-Pacific, non per effetto di una diretta esposizione agli 

asset tossici, ma per effetto di una contrazione dell’esortazione e il ritiro dei capitali e 

degli investimenti stranieri, come conseguenza di una riduzione nelle aspettative degli 

investitori mondiali. 

Durante la prima fase della crisi dei mutui subprime, anche i mercati valutari dell’Asia-

Pacifica hanno presentato alta volatiltà (11/12/2007-26/03/2007) per effetto di un 

generale calo di fiducia e riduzione delle aspettative. Ma siccome il sistema finanziario 

della zona era solido, la durata di questa fase fu breve, confrontando con il resto del 

mondo. La crisi infatti si è verificata maggiormente durante la seconda fase, nel 

periodo 08/08/2008-04/06/2009. A parte l’aumento delle preoccupazione riguardo 

alla stabilità finanziaria mondiale, e quindi una riduzione delle aspettative, il principale 

motivo, erano gli effetti di spill-over della crisi mondiale nell’Asia Pacifica. 

In questa fase si evince anche il fenomeno di contagio nella nostra area geografica. Si è 

evidenziato un aumento dello spillover di volatiltà tra i diversi paesi considerati. I 

mercati valutari dei paesi si sono mossi congiuntamento verso una fase più volatile, e 

questa situazione di stress è durata per 10 mesi.  

Una situazione simile si è evidenziata anche durante la crisi dei debiti sovrani europei 

(ma di entità e durata minore). Nella prima fase della crisi, anche i mercati valutari 

asiatici hanno presentato alta volatiltà e una forte correlazione tra di loro (e 

evidentemente anche con il resto del mondo), nel periodo 27/04/2010-30/06/2010. 

Problematiche più grandi si sono evidenziate nella seconda fase, 08/09/2011-

06/01/2012, quando sia il livello di correlazione, sia la durata erano nettamente 

maggiori.  

Invece in corrispondenza della crisi del Ciprio e di quella dell’Ucraina, non si 

evidenziano cambiamenti importanti nel mercato valutaria est-asiatico. 
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Figura 8-Grafico dell'EWMA 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Appendice A: Ljung Box Test  
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Appendice B- Grafici delle probabilità smussate per il regime S1 e S2 
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Appendice C- Grafici delle serie dei rendimenti, in grigio le aree 

relative al regime di alta volatilità 
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Conclusioni 
 

L’analisi effettuata in questo lavoro di tesi ha avuto lo scopo di indagare la 

trasmissione di volatilità sui mercati valutari dell’Asia-Pacifico. I tassi di cambio delle 

valute della regione del sud-est asiatico rispetto al dollaro sono efficacemente  

descritti con un modello di Regime Switching di tipo autoregressivo.  

I risultati hanno mostrato che la scelta del modello impiegato è stata corretta. Il 

modello ha descritto in modo ottimale l’andamento dei nostri dati. La statistica per lo 

studio del contagio, la EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) ha consentito 

di rilevare fenomeni di contagio di spill-over di volatilità nei mercati valutari dell’area 

Asia Pacifica, utilizzando un valore di soglia di significatività di K=0,5. Il modello così 

costruito, ha rilevato la presenza del fenomeno di contagio in corrispondenza della crisi 

del 2007-2008, nel mercato asiatico dei tassi di cambio dell’area dell’Asia-Pacifico.  
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