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INTRODUZIONE 

L’analisi della dipendenza fra fattori di rischio, in finanza, assume un ruolo centrale e chiave 

nella maggior parte delle scelte che il risk management si trova a dover affrontare e tale 

fenomeno si è ulteriormente accentuato in questo periodo di crisi. Si pensi ad esempio ad una 

banca che deve decidere se concedere o meno un finanziamento ad un’impresa: cruciale nella 

concessione o meno, e nella scelta del tasso da applicare a tale finanziamento, è l’impatto che lo 

stesso avrà sul portafoglio mutui già in essere; tanto maggiore sarà la correlazione della nuova 

posizione con quelle già esistenti, tanto maggiore sarà la probabilità di un rifiuto della 

concessione del finanziamento o comunque dell’applicazione di un tasso elevato, tale da coprire 

i maggiori rischi in cui la banca incorrerebbe concedendo il finanziamento.  

Le copule sono strumenti statistici, di piuttosto recente introduzione (Sklar 1959), che vengono 

implementati in finanza proprio per studiare la dipendenza fra molteplici fattori di rischio.  Le 

copule possono essere viste come delle funzioni di distribuzione multivariate, che legano le 

rispettive funzioni di distribuzioni marginali uni-variate; alternativamente sono delle 

distribuzioni multivariate le cui distribuzioni marginali uni-variate risultano essere uniformi 

nell’intervallo [0,1]. La maggior peculiarità nell’utilizzo di tali strumenti è la possibilità di 

“isolare” lo studio della struttura di dipendenza da quello dello studio delle distribuzioni 

marginali, permettondo quindi una maggior flessibilità nella modellizzazione delle singole 

variabili di cui si vuole studiare la struttura di dipendenza.  Inoltre, in virtù della peculiarità 

appena citata, le copule facilitano l’implementazione di approcci bottom-up: solitamente infatti 

si hanno maggiori informazioni  e conoscenze sul comportamento dei singoli fattori di rischio 

piuttosto che sulla loro struttura di dipendenza (e quindi sulla loro distribuzione multivariata); 

le copule ci permettono quindi di “combinare” le distribuzioni marginali secondo una 

molteplicità di strutture di dipendenza, e vedere come cambia la percezione del rischio a 

seconda della struttura di dipendenza scelta.  

A ciò si aggiunge la necessità, soprattutto in periodi di crisi come quello attuale, di 

implementare modelli che considerino la struttura di dipendenza dinamica nel tempo e non 

costante: di qui l’estensione del concetto di copula a quello di copula condizionale e copula 

dinamica dinamica (Patton 2006).  
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L’elaborato si propone di fornire la base teoria delle copule; segue una trattazione del concetto 

di dipendenza, studiato in termini di copule, e delle principali famiglie di copule, ponendo 

l’attenzione sulle rispettive e diverse peculiarità sulla struttura di dipendenza.  

La struttura della tesi è articola nel seguente modo: nel primo capitolo si trattano i concetti 

teorici di base riguardanti le copule arrivando alla presentazione del teorema di Sklar, senza 

dubbio il maggior risultato teorico raggiunto in tale ambito; nel secondo capitolo si affronta il 

concetto di dipendenza in termini di copule; il capitolo tre è dedicato a presentare le due 

principali famiglie di copule, quella Gaussiane e quella Archimedea, e le principali copule 

appartenenti alle rispettive famiglie; nel capitolo si tratta il concetto di copula condizionale e 

dinamica, presentando le  principali metodologie di stima delle copule stesse (verranno inoltre 

ripresi alcuni concetti concetti dell’Extreme Value Theory, nello specifico il metodo Peaks Over 

Threshold, dal momento che se ne farà uso nell’applicazione empirica della copula dinamica); 

nel capitolo cinque si effettua una breve descrizione dei modelli GARCH univariati e dei modelli 

GARCH multivariati; nel capitolo finale, il sesto, si descrive un’applicazione pratica della copula 

dinamica al calcolo del richio di mercato, il Value at Risk, in relazione a due portafogli composti 

entrambi da due titoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 
 

 
 

CAPITOLO I: LE COPULE 

Il presente capitolo si apre con la specificazione di alcune notazioni di cui si farà largo uso in 

tutto l’elaborato; segue la presentazione di alcuni teoremi e corollari necessari per le definizioni 

di sub-copula e copula. Si prosegue quindi con le proprietà matematiche che caratterizzano 

quest’ultime due funzioni, che ci permettono di arrivare alla presentazione del teorema di Sklar, 

ovvero uno dei maggiori risultati in termini di copule dal momento che ci consente di scrivere 

la copula in funzione delle marginali e viceversa. 

Infine si dedica un paragrafo alle modalità di stima dei parametri della copula dal momento che 

se ne farà uso nell’applicazione pratica 

  

Definizioni introduttive 

Presentiamo prima alcune notazioni di cui si farà uso in seguito. ℝ indica la linea reale estesa [-

∞; ∞]=ℝ𝑛 denota l’n-spazio reale esteso. Useremo la notazione vettoriale per i punti in ℝ𝑛 cioè  

a= (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) e scriveremo 𝐚 ≤ b quando 𝑎𝑘 ≤ 𝑏𝑘 per ogni 𝑘. Per  𝐚 ≤ b con [a,b] 

indicheremo l’n-box di 𝐵 = [𝑎1, 𝑏1] × [𝑎2, 𝑏2] × … . .× [𝑎𝑛, 𝑏𝑛] il prodotto cartesiano di 𝑛 

intervalli chiusi. I vertici dell n-box B sono i punti c= (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) dove ogni 𝑐𝑘 è uguale ad 

𝑎𝑘 𝑜 𝑏𝑘. L’n-cubo unitario 𝛪𝑛 è il prodotto 𝛪 ×  𝛪 × … .× 𝛪 e verrà indicato con [0,1]n. Una funzione 

reale di n-variabili, 𝐻, è una funzione il cui dominio, DomH, è un sottoinsieme di ℝ𝑛 e il cui 

intervallo, Ran𝐻, è un sottoinsieme di ℝ. 

Definizione 1: Siano S1, S2, …, Sn dei sottoinsiemi non vuoti di ℝ e sia 𝐻 una funzione di n variabili 

il cui dominio è DomH=S1×S2×…×Sn. Sia 𝐵=[a,b] un n-box i cui vertici appartengono al 𝐷𝑜𝑚𝐻. 

Allora l’𝐻-volume di 𝐵 è dato da1: 

                                                           
1 Per esempio sia H una funzione reale in 3 dimensioni definita in ℝ3 e sia B composto dal prodotto 
[a1,b1]×[a2,b2]×[a3,b3], l’H-volume di B sarà: 

VH(B)=H(b1,b2,b3)  – H(b1,b2,a3)  – H(b1,a2,b3) – H(a1,b2,b3)  
+ H(b1,a2,a3) + H(a1,b2,a3) + H(a1,a2,b3) – H(a1,a2,a3) 
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𝑉𝐻(𝐵) =∑sgn(c)H(c)  

dove la somma è fatta su tutti i vertici c di B e sgn(c) è data da  

sgn(c)={
1,      se 𝑐𝑘 = 𝑎𝑘 per un numero pari di k

−1,    se 𝑐𝑘 = 𝑎𝑘 per un numero dispari di k
 

Definizione 2: Una funzione reale in n-variabili 𝐻 è n-crescente se 𝑉𝐻(B) ≥ 0 per ogni n-box 𝐵 i 

cui vertici appartengono a DomH. 

Supponiamo inoltre che la funzione reale di n-variabili H sia data dal DomH=S1×S2×…×Sn dove 

ogni Sk ha come minimo elemento 𝑎𝑘. Diremo che la funzione 𝐻 è grounded (“a terra”) 

se 𝐻(𝐭) = 0 per ogni 𝐭 del DomH  tale che 𝑡𝑘 = 𝑎𝑘 per almeno un 𝑘 ( semplificando, la funzione 

avrà valore zero, se almeno un elemento del vettore t assume il valore minimo 𝑎𝑘 nel relativo 

insieme di riferimento; a titolo esemplificativo si consideri il caso bi-variato: sia il dominio della 

funzione H definito come DomH=S1×S2  dove i sottoinsiemi di ℝ  S1 e S2  hanno come elementi 

minimi rispettivamente 𝑎1e  𝑎2; La funzione H  è grounded se 𝐻(𝑥, 𝑎2) = 𝐻(𝑎1, 𝑦) = 0,

dove 𝑥, 𝑦 ϵℝ). 

Ancora, se Sk è non vuoto e ha come elemento maggiore bk, allora diremo che H è delimitata, e 

le singole marginali di H sono funzioni Hk date dal DomH=Sk  e 

𝐻𝑘(𝑥) = 𝐻(𝑏1, . . 𝑏𝑘−1, 𝑥, 𝑏𝑘+1, … , 𝑏𝑛) per ogni 𝑥 in Sk 

Le dimensioni marginali   maggiori (es: 𝐻𝑘(𝑥, 𝑦), 𝐻𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑧) ecc.)  sono definite in modo 

similare. La singola dimensione marginale si definisce semplicemente marginale. 

Lemma 1.  Siano S1, S2, …, Sn sottoinsiemi non vuoti di ℝ e sia H una funzione grounded e n-

crescente con dominio S1×S2×…×Sn.  Allora H è non decrescente in ogni suo argomento, cioè, 

se (𝑡1, … , 𝑡𝑘−1, 𝑥, 𝑡𝑘+1, … , 𝑡𝑛) e (𝑡1, … , 𝑡𝑘−1, 𝑦, 𝑡𝑘+1, … , 𝑡𝑛), appartengono a DomH e 𝑥 < 𝑦, allora  

𝐻(𝑡1, … , 𝑡𝑘−1, 𝑥, 𝑡𝑘+1, … , 𝑡𝑛) ≤ 𝐻(𝑡1, … , 𝑡𝑘−1, 𝑦, 𝑡𝑘+1, … , 𝑡𝑛). 

Passiamo ora alla definizione di copula, presentando prima quella più generale di sub-copula.2 

Definizione 3. Una subcopula n-dimensionale (o n-subcopula) è una funzione С’ con le seguenti 

proprietà: 

1. DomС’= S1×S2×…×Sn dove ogni Sk è un sottoinsieme di I ovvero [0,1]. 

2. С’ è grounded e n-crescente. 

                                                           
2 Solitamente la sub-copula è definita su un sotto-insieme di [0,1]n mentre la copula è definita su tutto un n-cubo 
unitario [0,1]n; la sub-copula risulta essere quindi una definizione più ampia e meno vincolata rispetto a quella della 
copula 
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3. C’ ha marginali 𝐶𝑘
′  che soddisfano Ck

′ (u) = u per ogni 𝑢 in Sk. 

Si noti come per ogni 𝑢 nel Dom𝐶′, 0 ≤ 𝐶′(u) ≤ 1, quindi Ran𝐶′ è un sottoinsieme di I. 

Definizione 4. Una copula n-dimensionale (o n-copula) è una n-subcopula 𝐶 il cui dominio 

appartiene a [0,1]n.  

In maniera equivalente possiamo definire la copula С come una funzione [0,1]n→[0,1] con le 

seguenti proprietà: 

1. Per ogni u in [0,1]n, 

C(u)=0 se almeno una coordinata di u è 0; 

mentre 

C(1,1,…,𝑢𝑘,…,1,1)=𝑢𝑘 

2. Per ogni a e b in [0,1]n tale che a ≤ b, 

VC([a,b]) ≥ 0 

 

Definizione 5. Una funzione di distribuzione n-dimensionale è una funzione H con dominio ℝn 

tale che : 

1. H è n-crescente 

2. H(t) = 0 per ogni t in ℝn tale per cui tk = - ∞ per almeno un k e H(∞,∞,…,∞)=1 

Presentiamo ora il teorema più importante nell’ambito delle copule ovvero il teorema di Skalr. 

Teorema di Sklar. Sia H una funzione di distribuzione a n-dimensioni con marginali F1, F2,…,Fn. 

Allora esiste una n-copula C tale per cui per ogni x in ℝn, 

H(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥n) = C(F1(𝑥1), F2(𝑥2), … , Fn(𝑥n)) 

Se F1, F2,…,Fn sono tutte continue allora C è unica; altrimenti C è unicamente determinata su 

RanF1 × RanF2×…×RanFn. Al contrario se C è un’n-copula e F1, F2,…,Fn sono le funzioni di 

distribuzione, allora la funzione H definita dal teorema di Sklar è una funzione di 

distribuzione n-dimensionale con marginali F1, F2,…,Fn.  

(Per la dimostrazione si rimanda a Sklar 1996) 

Corollario. Siano H, C, F1, F2,…,Fn , definite come nel teorema di Sklar e siano 𝐹1
(−1)

, 𝐹2
(−1)

, … , 𝐹𝑛
(−1)

 

rispettivamente le funzioni quasi inverse di F1, F2,…,Fn. Allora per ogni u in [0,1]n, 

C(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛) = 𝐻(𝐹1
(−1)(𝑢1), 𝐹2

(−1)(𝑢2), … , 𝐹𝑛
(−1)(𝑢𝑛) 
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1.2 Le bande di Frechèt-Hoeffding per distribuzioni congiunte  

Introduciamo il paragrafo presentando sommariamente un noto risultato raggiunto nel 

calcolo della probabilità, dato dai limiti di Frechèt e Hoeffding.  

Sia F ⋲ ℱ(𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑛)3, vale allora la seguente disuguaglianza: 

𝑊(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)  ≤ 𝐹(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≤ 𝑀(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥3) 

Dove W ed M sono così definite: 

𝑊(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = max{𝐹1(𝑥1) + ⋯ + 𝐹𝑛(𝑥𝑛) − 𝑛 + 1, 0} 

𝑀(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥3) = min {𝐹1(𝑥1),  𝐹2(𝑥2), … , 𝐹𝑛(𝑥𝑛)} 

Si noti come, mentre M è ancora una funzione di distribuzione, lo stesso discorso non vale per 

W, che è una funzione di distribuzione solo nel caso bi-variato4. 

Quanto appena esposto può trovare applicazione anche nel caso delle copule. Definiamo le 

funzioni Mn, Пn, Wn a valori in [0,1]n come segue: 

Mn(u)= min (𝑢1, 𝑢2, … . . , 𝑢𝑛) 

Пn(u)=𝑢1𝑢2 … . . 𝑢𝑛 

Wn(u)=max (𝑢1 + ⋯ + 𝑢𝑛 − 𝑛 + 1, 0) 

Anche qui le funzioni Mn e Пn, risultano essere delle copule per ogni n ≥ 2, mentre Wn risulta 

essere una copula solo per n = 2, mentre per n ≥ 3 devono sussistere particolari condizioni5. 

Teorema 1.1. Se C è una qualsiasi n-copula, allora per ogni u definito in [0,1]n,  

Wn(u) ≤ C(u) ≤ Mn(u) 

Come detto in precedenza, la banda inferiore non costituisce una copula. Tuttavia esiste sempre 

una copula che assume il suo valore. Questa copula viene parametrizzata usando i punti per cui 

essa coincide con la banda inferiore: 

Teorema 1.2. Per ogni n ≥ 3 e per ogni u che appartiene a [0,1]n esiste una copula C (la quale 

dipende da u tale che  

C(u) = Wn(u) 

                                                           
3 ℱ(𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑛) è la classe di una funzione di distribuzione n-dimensionale le cui marginali sono date 
4 Una spiegazione più completa del perché W non risulta essere una funzione di distribuzione si può trovare in 
Dall’Aglio (1991) 
5 Per un esempio che mostra che W non risulta essere una copula nel caso n ≥ 3 si rimanda a Embrechts et al 
(2001) 
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Per la dimostrazione si veda Nelsen (1999) 

  

1.3 Copula di sopravvivenza 

In molti casi le variabili casuali rappresentano la durata di un oggetto o, come in ambito 

assicurativo, la vita di un qualche soggetto. La probabilità di sopravvivenza oltre una certa 

soglia x è data dalla funzione di sopravvivenza 𝐹(𝑥) = ℙ[X > x] = 1-𝐹(𝑥) dove, 𝐹(𝑥) denota la 

funzione di distribuzione di X .  

Se si prende in esame il caso bi-variato, considerando una coppia di variabili casuali (X,Y), con 

distribuzione congiunta H,  la funzione congiunta di sopravvivenza risulta essere 𝐻(𝑥, 𝑦) =

ℙ[X > 𝑥, Y > 𝑦]. Le marginali 𝐻 sono le funzioni 𝐻(𝑥, −∞) e 𝐻(−∞, 𝑦), che indicheremo 

rispettivamente con 𝐹 e 𝐺.  

Risulta a questo punto interessante notare il legame che sussiste fra le distribuzioni marginali 

di sopravvivenza e quella congiunta. Coltivando l’esempio del caso bi-variato, sia C la copula 

che lega X e Y allora avremo: 

𝐻(𝑥, 𝑦) = 1 − 𝐹(𝑥) + 𝐺(𝑦) + 𝐻(𝑥, 𝑦) 

= 𝐹(𝑥) + 𝐺(𝑦) − 1 + C(𝐹(𝑥), 𝐺(𝑦))                                                    

= 𝐹(𝑥) + 𝐺(𝑦) − 1 + C (1 − 𝐹(𝑥), 1 − 𝐺(𝑦))                                   

Se definiamo la funzione Ĉ [0,1]2→[0,1] come: 

Ĉ(𝑢, 𝑣) = 𝑢 + 𝑣 − 1 + C(1 − 𝑢, 1 − 𝑣) 

avremo 

𝐻(𝑥, 𝑦) = Ĉ(𝐹(𝑥), 𝐺(𝑦)) 

Si noti come Ĉ “leghi” la funzione di sopravvivenza congiunta alle rispettive marginali in 

maniera analoga alla funzione di copula non di sopravvivenza (in questo secondo caso non ci 

si riferisce alle funzioni di sopravvivenza, ma alle funzione di distribuzione classiche). Si faccia 

attenzione, ancora, a non confondere la copula di sopravvivenza Ĉ con la funzione congiunta 

di sopravvivenza C di due variabili casuali uniformi la cui funzione di distribuzione congiunta 

è la copula C: 

C(𝑢, 𝑣) = ℙ[𝑈 > 𝑢, 𝑉 > 𝑣] = 1 − 𝑢 − 𝑣 + C(𝑢, 𝑣) = Ĉ(1 − 𝑢, 1 − 𝑣). 



  

10 
 

1.4 Indipendenza e invarianza delle copule 

Siano X1, … , Xn variabili casuali con rispettive funzioni di distribuzione continua F1, …, Fn e 

funzione di distribuzione congiunta H. Allora il vettore casuale (X1, …, Xn)T ha un’unica copula 

C, dove C è determinata conformemente al teorema di Sklar precedentemente presentato.  

Le variabili X1, … , Xn risultano essere indipendenti se e solo se 𝐻(𝑥1, … 𝑥𝑛) = 𝐹1(𝑥1) … 𝐹𝑛(𝑥𝑛) 

per ogni 𝑥1, … , 𝑥𝑛⋲ℝ, e ciò deriva sempre dal teorema di Sklar(1959). 

Teorema 1.3 Sia (X1, …, Xn)T una serie di variabili aleatorie continue con copula C; allora  X1, … , 

Xn sono indipendenti se e solo se C= Пn. 

Parlando di variabili aleatorie, risulta importante capire il comportamento delle stesse rispetto 

ad eventuali trasformazioni monotone (si pensi, ad esempio, alla semplice trasformazione 

logaritmica delle serie storiche finanziarie). A riguardo le copule presentano un’utilissima 

proprietà di essere invarianti, o subiscono cambiamenti comunque prevedibili, rispetto a 

trasformazioni monotone. Si consideri inizialmente che la funzione di distribuzione della 

variabile casuale X sia continua e α sia una funzione strettamente monotona il cui dominio 

contiene RanX: allora la funzione di distribuzione della variabile casuale α(X) è anch’essa 

continua. 

Teorema 1.4 Sia (X1, …, Xn)T un vettore di variabili aleatorie continue con copula C. Siano α1, 

…,αn  trasformazioni strettamente crescenti su RanX1, …,RanXn, inoltre si assuma che (α1(X1), 

…, αn(Xn))T abbia una copula Cα; allora C = Cα. Inoltre C è invariante rispetto a trasformazioni 

strettamente crescenti di (X1, …, Xn)T. 

Dimostrazione. Siano F1, …, Fn le funzioni di distribuzione di X1, … , Xn e siano G1, …, Gn le funzioni 

di distribuzione di α1(X1), …, αn(Xn). Si supponga che (X1, …, Xn)T abbia copula C e (α1(X1), …, 

αn(Xn))T abbia copula Cα. Dal momento che αk è strettamente crescente per ogni k e  

𝐺𝑘(𝑥) = ℙ{𝛼𝑘(X𝑘) ≤ 𝑥} = ℙ{X𝑘 ≤ 𝛼𝑘
−1(𝑥)} = 𝐹𝑘(𝛼𝑘

−1(𝑥)) per ogni 𝑥 in ℝ avremo: 

C𝛼(𝐺1(𝑥1), … , 𝐺𝑛(𝑥𝑛)) =  ℙ{𝛼1(X1) ≤ 𝑥1, … , 𝛼𝑛(X𝑛) ≤ 𝑥𝑛 }  

=  ℙ{𝑋1 ≤ 𝛼1
−1(𝑥1), … , 𝑋𝑛 ≤ 𝛼𝑛

−1(𝑥𝑛) }                               

=  C(𝐹1(𝛼1
−1(𝑥1)), … , 𝐹𝑛(𝛼𝑛

−1(𝑥𝑛))                                        

=  C(𝐺1(𝑥1), … , 𝐺𝑛(𝑥𝑛))                                                           

Pertanto C = Cα. 
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Quando almeno una delle trasformazioni risulta essere strettamente decrescente, perveniamo 

ad un risultato che mostra che la copula di α1(X1), …, αn(Xn) è semplicemente una 

trasformazione della copula C.  

Teorema 1.5 Sia (X1, …, Xn)T un vettore di variabili casuali continue con copula CX1,…,X𝑛
. Siano 

α1,…,αn trasformazioni strettamente monotone rispettivamente su RanF1 × RanF2×…×RanFn, e 

il vettore delle trasformazioni delle variabili aleatorie (α1(X1), …, αn(Xn))T abbia copula 

C𝛼1(𝑋1),…,𝛼𝑛(𝑋𝑛). Inoltre sia αk una trasformazione strettamente decrescente per un qualunque k. 

Nel nostro caso ipotizziamo k=1. Allora si ha 

C𝛼1(𝑋1),…,𝛼𝑛(𝑋𝑛)(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛) =   C𝛼2(𝑋2),…,𝛼𝑛(𝑋𝑛)(𝑢2, … , 𝑢𝑛) 

−CX1,𝛼2(𝑋2),…,𝛼𝑛(𝑋𝑛)(1 − 𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛)              

Dimostrazione. Siano F1, …, Fn le funzioni di distribuzione di X1, … , Xn e siano G1, …, Gn le 

rispettive funzioni di distribuzione di α1(X1), …, αn(Xn). Allora: 

C𝛼1(𝑋1),𝛼1(𝑋1),,…,𝛼𝑛(𝑋𝑛)(𝐺1(X1), … , 𝐺𝑛(X𝑛)) 

= ℙ{𝛼1(X1) ≤ 𝑥1, … , 𝛼𝑛(X𝑛) ≤ 𝑥𝑛}                                                            

= ℙ{X1 > 𝛼1
−1(𝑥1), 𝛼2(X2) ≤ 𝑥2, … , 𝛼𝑛(X𝑛) ≤ 𝑥𝑛 }                               

= ℙ{𝛼2(X2) ≤ 𝑥2, … , 𝛼𝑛(X𝑛) ≤ 𝑥𝑛}   

−ℙ{X1 > 𝛼1
−1(𝑥1), 𝛼2(X2) ≤ 𝑥2, … , 𝛼𝑛(X𝑛) ≤ 𝑥𝑛}                             

= C𝛼2(𝑋2),…,𝛼𝑛(𝑋𝑛)(𝐺2(X2), … , 𝐺𝑛(X𝑛))                                                        

−CX1,𝛼2(𝑋2),…,𝛼𝑛(𝑋𝑛)(𝐹1(𝛼1
−1(𝑥1)), 𝐺2(X2), … , 𝐺𝑛(X𝑛))                       

= C𝛼2(𝑋2),…,𝛼𝑛(𝑋𝑛)(𝐺2(X2), … , 𝐺𝑛(X𝑛))                                                        

−CX1,𝛼2(𝑋2),…,𝛼𝑛(𝑋𝑛)(1 − 𝐺1(𝑥1)), 𝐺2(X2), … , 𝐺𝑛(X𝑛))                       

da cui segue direttamente la conclusione6. 

 

                                                           
6 Si consideri ad esempio il caso bivariato dove sia α1, α2 sono trasformazioni strettamente decrescenti; avremo: 

C𝛼1(𝑋1),𝛼2(𝑋2)(𝑢1, 𝑢2) =  𝑢2 − CX1,𝛼2(𝑋2)(1 − 𝑢1, 𝑢2) =  𝑢2 − (1 − 𝑢1 − CX1,X2
(1 − 𝑢1, 1 − 𝑢2))  

=  𝑢2 + 𝑢1 − 1 + CX1,X2
(1 − 𝑢1, 1 − 𝑢2)                           

Si noti come C𝛼1(𝑋1),𝛼2(𝑋2), corrisponda alla copula di sopravvivenza Ĉ del vettore di variabili casuali (X1, …, Xn)T 
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1.5 Rappresentazione canonica: la copula continua e singolare 

La densità c(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛) associata alla copula C(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛) risulta essere: 

c(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛) = ∫ … ∫
𝜕𝑛C(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛) 

𝜕𝑢1𝜕𝑢2 … 𝜕𝑢𝑛

𝑢𝑛

0

𝑢1

0

 

La funzione di densità congiunta può essere decomposta come segue: 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) =  c(𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛) ∏ 𝑓X𝑖
(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

dove 𝑢𝑖 = 𝐹𝑋𝑖
(𝑥𝑖) e 𝑓X𝑖

(𝑥𝑖) è la funzione di densità marginale dell’i-esima variabile. Tale 

rappresentazione risulta essere la “rappresentazione canonica della funzione di copula”. 

Bisogna tuttavia precisare che la rappresentazione appena fatta sussiste nel caso in cui la 

copula sia continua su tutto l’intervallo unitario. Generalmente la funzione di copula può 

essere scomposta in una componente continua e in una singolare, rispettivamente così 

definite: 

𝐴C(𝑢1, … , 𝑢𝑛) = ∫ … ∫
𝜕𝑛C(𝑧1, … , 𝑧𝑛) 

𝜕𝑧1 … 𝜕𝑧𝑛
𝑑𝑧1 … 𝑑𝑧𝑛

𝑢𝑛

0

𝑢1

0

 

𝑆C(𝑢1, … , 𝑢𝑛) = C(𝑢1, … , 𝑢𝑛) − 𝐴C(𝑢1, … , 𝑢𝑛)               

Essendo la copula continua e crescente ne esistono le derivate di primo ordine. Per 

giustificare l’esistenza della componente singolare nella copula è necessario che esista almeno 

un punto di discontinuità, ovvero un punto in cui l’n-integrale che caratterizza la copula 

continua 𝐴C(𝑢1, … , 𝑢𝑛) risulta essere uguale a zero, poiché la massa di probabilità si concentra 

in un singolo punto. Per rendere più chiaro il punto, si consideri la copula massima nel caso 

bi-variato ovvero min (𝑢, 𝑣): in questo caso tutta la massa di probabilità è concentrata sulla 

diagonale principale (dal momento che è l’unico punto in cui la massa di probabilità non è 

zero). Non risulta quindi possibile rappresentare la copula tramite la sua funzione di densità  

c(𝑢, 𝑣) = ∫ ∫
𝜕2C(𝑢,𝑣) 

𝜕𝑢𝜕𝑣

𝑣

0

𝑢

0
. 

Il valore del doppio integrale infatti risulta essere uguale a zero quasi ovunque e la copula è 

quindi detta singolare. 
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CAPITOLO II: IL CONCETTO DI DIPENDENZA 
In questo capitolo andiamo a capire come la copula può essere usata per studiare la dipendenza 

fra variabili casuali.  In virtù del teorema 1.4 le proprietà della copula sono invarianti sotto 

trasformazioni strettamente crescenti. 

Parlando di dipendenza un primo diretto riferimento va all’indice di correlazione lineare (o 

coefficiente di Pearson). Tuttavia, per una serie di incongruenze, non risulta essere la misura 

base per valutare la dipendenza mediante l’utilizzo delle copule.  

Ne riportiamo la definizione: 

𝜌(X, 𝑌) =
CoV(X, Y)

√Var(X) √Var(Y)
 

dove CoV(X, Y) = 𝔼(XY) − 𝔼(X)𝔼(Y) è la covarianza di (X,Y)T mentre Var(X) e Var(Y) sono le 

varianze rispettivamente di X e Y.  

Il coefficiente di correlazione lineare è una misura di dipendenza lineare che risulta essere 

invariante rispetto a trasformazioni strettamente crescenti. Nel caso di perfetta correlazione 

avremo 𝜌(X, 𝑌) = 1; al contrario, nel caso di perfetta correlazione negativa, avremo 𝜌(X, 𝑌) =

−1. Vale pertanto la seguente relazione −1 ≤ 𝜌(X, 𝑌) ≤ 17.  

Il largo uso di questo coefficiente è dovuto alla semplicità di calcolo e al fatto che risulta essere 

una misura di dipendenza di scala per distribuzioni ellittiche (come la distribuzione normale 

standard e la t-student). Tuttavia, se si abbandona l’ipotesi di distribuzione ellittica (e in 

finanza, ciò si verifica molto spesso) l’indice perde di significato. Inoltre, se si volesse analizzare 

uno scenario usando distribuzioni con code pesanti, esso non sempre risulterebbe calcolabile a 

causa del momento secondo non finito, dal momento che la covarianza che appare nel 

denominatore della formula del coefficiente di correlazione è determinata come la differenza 

fra il momento secondo e il momento primo al quadrato. 

Anche in virtù delle carenze appena esemplificate, le due misure di associazione di tipo scala-

invarianti più usate (perchè esprimibili anche in termini di copula) sono la tau di Kendal e la 

rho di Spearman, le quali misurano la cosiddetta concordanza. 

                                                           
7 Al riguardo si noti che due variabili stocasticamente indipendenti implicano un indice di correlazione pari a 0 
dal momento che 𝔼(XY) = 𝔼(X)𝔼(Y). Tuttavia non risulta valida l’affermazione inversa: per affermare che due 
variabili sono indipendenti dal punto di vista stocastico si deve verificare la condizione che la funzione congiunta 
di densità delle variabili sia uguale al prodotto della funzione di densità delle marginali (utilizzando la 
scomposizione del teorema di Bayes, nel caso di indipendenza avremo: ℙ(𝐴 ∩ 𝐵) = ℙ(𝐵|𝐴) ℙ(𝐴) = ℙ(𝐵)ℙ(𝐴)). 
Un indice di correlazione pari a 0 non è quindi sufficiente per affermare l’indipendenza stocastica di due 
variabili, dal momento che proprio la linearità di quest’indice non esclude forme di dipendenza di altro tipo, ad 
esempio quadratica. 
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2.1 Perfetta dipendenza e concordanza 

Riprendiamo la disuguaglianza di Fréchet-Hoeffding per definire inizialmente i concetti di 

comonotonicità e contromonotonicità: 

Wn(u) ≤ C(u) ≤ Mn(u) 

Definizione 2.6  Se (X,Y)T ha come copula M, allora X e Y sono dette comonotone; se hanno come 

copula W allora X e Y sono dette contromonotone. 

Definendo il concetto di concordanza in maniera “grezza”, possiamo affermare che due variabili 

casuali possono considerarsi concordanti se a valori “crescenti” di una variabile corrispondono 

valori “crescenti” per l’altra, e a valori “decrescenti” per una variabile, corrispondono valori 

“decrescenti” per l’altra variabile. Formalizzando quanto appena detto, siano (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) e (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) 

due osservazioni del vettore di variabili casuali continue (X,Y)T; diremo che (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) e (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) 

sono concordanti se 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗  e 𝑦𝑖 < 𝑦𝑗 , o se 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗  e 𝑦𝑖 > 𝑦𝑗 . Similmente definiremo (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) e 

(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) discordanti se 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗  e 𝑦𝑖 > 𝑦𝑗 , o se 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗  e 𝑦𝑖 > 𝑦𝑗 . Si noti che le precedenti 

formulazioni possono anche essere riscritte nel seguente modo alternativo: se (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)(𝑦𝑖 −

𝑦𝑗) > 0 allora sono concordanti; se (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)(𝑦𝑖 − 𝑦𝑗) < 0 allora sono discordanti. 

Quest’ultima formulazione del concetto di concordanza ci introduce alla definizione della 

cosiddetta “funzione di concordanza” (che verrà indicata con 𝒬), che altro non è che la 

differenza tra la probabilità di concordanza e discordanza tra due vettori di variabili casuali con 

possibili funzioni congiunte differenti ma stesse funzioni marginali. 

Teorema 2.5 Siano (X1,Y1) e (X2,Y2) vettori indipendenti di variabili casuali continue con 

funzioni di distribuzione congiunte H1 e H2 con rispettive distribuzioni marginali F 

(uguale per X1 e X2) e G (uguale per Y1 eY2). Siano C1 e C2 le rispettive copule di (X1,Y1) e (X2,Y2), 

quindi H1(𝑥, 𝑦)= C1(F(x),G(y)) e H2(𝑥, 𝑦)= C2(F(x),G(y)). Sia 𝒬 la differenza tra la probabilità di 

concordanza e discordanza fra  (X1,Y1) e (X2,Y2)  cioè : 

𝒬 = ℙ[(X1 − X2)(Y1 − Y2) > 0]- ℙ[(X1 − X2)(Y1 − Y2) < 0]. 

Allora 

𝒬 = 𝒬(C1, C2) = 4 ∬ C2(𝑢, 𝑣)𝑑C1(𝑢, 𝑣)
I2

− 1 

Per la dimostrazione si rimanda a Nelsen (1999). 
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Introduciamo un corollario che deriva dal teorema appena descritto e che sarà utile in seguito 

per la definizione dell’indice rho di Spearman. 

 

Corollario 2.2 Siano C1 e C2 e Q definite come nel teorema 2.5. Allora 

1. Q è simmetrica in ogni suo argomento Q(C1, C2) =  Q(C2, C1). 

2. Q è non decrescente in ogni suo argomento: se C1 ≺ C1
′  e C2 ≺ C2

′  per ogni (𝑢, 𝑣) in [0,1]2  

allora Q(C1, C2) ≤ Q(C1
′ , C2

′ ). 

3. La copula può essere sostituita dalla relativa copula di sopravvivenza, cioè: Q(C1, C2) =

Q(Ĉ1, Ĉ2). 

Presentiamo ora una serie di proprietà che una misura di concordanza deve soddisfare per 

poter essere considerata tale. 

Definizione 2.7 Una misura di associazione κ tra due variabili casuali continue  X e Y la cui copula 

è C è una misura di concordanza se soddisfa le seguenti proprietà: 

1. κ è definito per ogni coppia di variabili casuali  X e Y  continue; 

2. −1 ≤ 𝜅X,Y ≤ 1, 𝜅X,X = 1, 𝜅X,−X = −1; 

3. 𝜅X,Y = 𝜅Y,X; 

4. se X  e Y sono indipendenti allora 𝜅X,Y = 𝜅П = 0; 

5. 𝜅−X,Y = 𝜅X,−Y = −𝜅X,Y, 

6. se C1 e C2 tali per cui C1≺ C2   allora 𝜅C1
≤ 𝜅C2

; 

7. se {(X𝑛, Y𝑛)} è una sequenza di variabili casuali continue con copula Cn, e se {C𝑛} 

converge puntualmente a C, allora lim
𝑛→∞

𝜅C𝑛
= 𝜅C. 

 Come conseguenza della precedente definizione segue il teorema: 

Teorema 2.6 Sia κ una misura di concordanza per variabili casuali continue X e  Y. 

1. Se  Y è quasi certamente una funzione crescente di  X, allora   𝜅X,Y = 𝜅M = 1. 

2. Se  Y è quasi certamente una funzione decrescente di  X allora 𝜅X,Y = 𝜅w = 1. 

3. Se α e β sono quasi sicuramente strettamente funzioni monotona rispettivamente su 

RanX e su RanY allora 𝜅α(X)𝛽(Y) = 𝜅X,Y. 
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2.2 Il coefficiente tau di Kendall 

Una prima versione, la più semplice, del coefficiente tau di Kendal è la seguente: 

Sia {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)} un campione casuale di n osservazioni da un vettore (X,Y) di 

variabili aleatorie continue. Avremo (
𝑛
2

) distinte combinazioni di (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) e (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) rispetto il 

campione, e ogni coppia di variabili può essere concordante o discordante. Se indichiamo con c 

il numero di coppie concordanti e con d  il numero di coppie discordanti avremo che  

t =
𝑐 − 𝑑

𝑐 + 𝑑
= (𝑐 − 𝑑) (

𝑛

2
)⁄  

Una versione più diffusa del coefficiente tau di Kendall è la seguente: 

𝜏 = 𝜏X,Y = ℙ{(X1 − X2)(Y1 − Y2) > 0} - ℙ{(X1 − X2)(Y1 − Y2) < 0}, 

dove (X1,Y1) e (X2,Y2) sono vettori indipendenti e identicamente distribuiti con distribuzione 

congiunta H.  Si noti che in entrambe le forme la misura si presenta come differenza tra la 

probabilità di concordanza e quella di discordanza. Presentiamo ora la versione della tau di 

Kendall a noi più funzionale, che mostra il ruolo delle copule in queste misure di associazione: 

Teorema 2.7 Siano X e Y due variabili casuali continue la cui copula è C. Allora il coefficiente tau 

di Kendall (che indicheremo con 𝜏𝐾) per X e Y risulta essere data da:  

𝜏𝐾 = 𝒬(C, C) = 4 ∬ C(𝑢, 𝑣)𝑑C(𝑢, 𝑣) − 1.
I2

 

Si osservi come l’integrale nel teorema appena rappresentato può essere interpretato come il 

valore atteso della funzione C(U,V ) delle variabili uniformi U e V  la cui distribuzione congiunta 

è C, cioè: 𝜏𝐾 = 4𝔼(C(𝑈, 𝑉)) − 1. 

 

2.3 Il coefficiente rho di Spearman 

Prendiamo in questo caso in considerazione tre vettori indipendenti (X1,Y1), (X2,Y2) e(X3,Y3)  

indipendenti di variabili casuali aventi distribuzione congiunta comune H (le cui marginali sono 

F  e G ) e copula C. Una versione della rho di Spearman è definita proporzionalmente alla 

probabilità di concordanza meno la probabilità di discordanza per i due vettori (X1,Y1) e(X2,Y3), 

ovvero due vettori con distribuzioni marginali uguali, ma in uno,(X1,Y1), la distribuzione 

congiunta è H,  mentre nell’altro, (X2,Y3), la distribuzione congiunta è data dal prodotto delle 

due variabili che sono indipendenti (per assunzione infatti (X2,Y2) e(X3,Y3) sono indipendenti): 
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𝜌X,Y = 3(ℙ{(X1 − X2)(Y1 − Y3) > 0} - ℙ{(X1 − X2)(Y1 − Y3) < 0}) 

Si noti che la funzione di distribuzione congiunta di (X1,Y1) è 𝐻(𝑥, 𝑦) mentre la funzione di 

distribuzione di (X2,Y3) è 𝐹(𝑥)𝐺(𝑦). Cosi la copula di (X2,Y3) risulta essere П. Usando il teorema 

2.5 e la prima parte del corollario 2.2 giungiamo ad il seguente teorema: 

Teorema 2.7 Siano X e Y due variabili casuali continue  la cui copula è C. Allora la rho di 

Spearman per X e Y (che denoteremo con 𝜌𝑆) è data da  

𝜌𝑆 = 3Q(C, П) 

= 12 ∬ 𝑢𝑣 𝑑C(𝑢, 𝑣) − 3                                                  
I2

 

= 12 ∬ C(𝑢, 𝑣) 𝑑𝑢𝑑𝑣 − 3                                               
I2

 

Il coefficiente moltiplicativo 3 è una costante di normalizzazione affiche il codominio della 

funzione risulti essere [-1,1]. Anche in questo caso si noti che le trasformazioni integrali U e V  

(Rispettivamente di F (X) e G (Y)) sono distribuzioni uniformi. Se consideriamo la formulazione 

del primo integrale nel teorema 2.7 notiamo che esso risulta essere 𝔼(U V ). Come conseguenza: 

𝜌𝑆 = 12𝔼(𝑈 𝑉) − 3 =
𝔼(𝑈 𝑉) −

1
4

1 12⁄
 

Dal momento che 
1

2
 e 

1

12
 sono rispettivamente, media e varianza dellle variabili uniformi, 

possiamo completare la precedente formulazione della rho di Spearman come segue; 

𝜌𝑆 =
CoV(𝑈, 𝑉)

√Var(𝑈)√Var(𝑉)
= 𝜌(𝐹(𝑥), 𝑔(𝑦)); 

La seconda parte dell’uguaglianza mostra come il coefficiente rho di Spearman è il coefficiente 

di correlazione delle variabili trasformate, dal momento che 𝑈 = 𝐹(𝑥)e 𝑉 = 𝐺(𝑦). 

 

 

2.4 La relazione il coefficiente tau di Kendall e il coefficiente rho di 
Spearman 

Anche se sia la tau di Kendall che la rho di Spearman sono entrambe misure di probabilità di 

concordanza fra variabili casuali con copula data, i loro valori possono essere abbastanza 

differenti. Presentiamo ora due teoremi che analizzano la relazione fra queste due variabili (per 

la dimostrazione dei due teoremi si rinvia a Nelsen 1999). 
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Teorema 2.8  Siano X e Y due variabili casuali continue, e siano 𝜏 𝑒 𝜌 rispettivamente la tau di 

Kendall e la rho di Spearman, definite in termini probabilistici; avremo che: 

−1 ≤ 3𝜏 − 2𝜌 ≤ 1 

 

Teorema 2.9 Siano X,Y, 𝜏 𝑒 𝜌 definite come nel precedente teorema. Allora: 

1 + 𝜌

2
≥ (

1 + 𝜏

2
)

2

 

e 

1 − 𝜌

2
≥ (

1 − 𝜏

2
)

2

 

 

 

Corollario 2.3 Siano X,Y, 𝜏 𝑒 𝜌 definite come nel precedente teorema. Allora: 

3𝜏 − 1

2
≤ 𝜌 ≤

1 + 2𝜏 − 𝜏2

2
 ,           𝜏 ≥ 0 

e 

𝜏2 + 2𝜏 − 1

2
≤ 𝜌 ≤

1 + 3𝜏

2
 ,           𝜏 ≤ 0 

 

2.5 La tail dependence (dipendenza di coda) 

Nell’attività di risk management, in particolare a livello bancario e assicurativo, ha cruciale 

rilevanza l’analisi degli eventi estremi, soprattutto di una manifestazione congiunta degli stessi. 

L’analisi della dipendenza dei valori estremi di due distribuzioni continue di variabili casuali 

può avere diverse caratterizzazioni; fra le più usate troviamo la cosìddetta tail dependence. Il 

concetto di tail dependence è legato all’analisi del grado di dipendenza focalizzando tale analisi 

rispettivamente sulla coda del quadrante superiore destro (valori estremi positivi) e sulla coda 

del quadrante inferiore sinistro (valori estremi negativi) 

Definizione 2.8 Sia (X,Y)T un vettore di variabili casuali continue con rispettive distribuzioni F e 

G. Il coefficiente di upper tail dependence (λ𝑈)del vettore (X,Y)T è dato da: 

lim
𝑢→1−

ℙ{Y > 𝐺−1(𝑢)|X > 𝐹−1(𝑢)} = 𝜆𝑈; 
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nel caso in cui detto limite esiste si ha che λ𝑈𝜖[0,1]. Se λ𝑈𝜖(0,1] X e Y  sono dette asintoticamente 

dipendenti nella coda superiore. Se λ𝑈 = 0, X e Y sono dette asintoticamente indipendenti sulla 

coda superiore. 

Definizione 2.9 Sia (X,Y)T un vettore di variabili casuali continue con rispettive distribuzioni F e 

G. Il coefficiente di lower tail dependence (λ𝐿)del vettore (X,Y)T è dato da: 

lim
𝑢→0+

ℙ{Y < 𝐺−1(𝑢)|X < 𝐹−1(𝑢)} = 𝜆𝐿; 

nel caso in cui detto limite esiste si ha che λ𝐿𝜖[0,1]. Se λ𝐿𝜖(0,1] X e Y  sono dette asintoticamente 

dipendenti nella coda inferiore. Se λ𝐿 = 0, X e Y sono dette asintoticamente indipendenti sulla 

coda inferiore. 

Entrambe le precedenti due definizione possono essere riformulate in termini di copula: 

Per quanto riguardo la dipendenza di coda inferiore: 

𝜆𝐿 = lim
𝑢→0+

ℙ{Y < 𝐺−1(𝑢), X < 𝐹−1(𝑢)}

ℙ{X < 𝐹−1(𝑢)}
 

= lim
𝑢→0+

C(𝑢, 𝑢)

𝑢
                                  

 

Per quanto riguarda la dipendenza di coda superiore: 

𝜆𝑈 = lim
𝑢→1−

ℙ{Y > 𝐺−1(𝑢), X > 𝐹−1(𝑢)}

ℙ{X > 𝐹−1(𝑢)}
                                                                                   

= lim
𝑢→1−

1 − ℙ{Y < 𝐺−1(𝑢)} − ℙ{X < 𝐹−1(𝑢)} + ℙ{Y < 𝐺−1(𝑢), X < 𝐹−1(𝑢)}

1 − ℙ{X > 𝐹−1(𝑢)}
 

= lim
𝑢→1−

(1 − 2𝑢 − C(𝑢, 𝑢))

(1 − 𝑢)
                                                                                               

Si noti che nel caso di copule multidimensionali (dimensione n) per calcolare 𝜆𝐿 e 𝜆𝑈 tra due 

variabili basta porre uguale a 1 i quantili delle restanti n-2 variabili.  

Al fine di dare un’interpretazione più diretta e meno vincolata ai formalismi matematici si 

presenta un esempio (a cui è correlata la figura 2.1) in riferimento ai concetti di tail 

dependence. 

 

Esempio 2.1.Nel procedimento simulativo delle dipendenze di coda presentate nella figura 2.1 

si è proceduto come segue: 

anzitutto si sono simulate 4 coppie di vettori della forma X=(X1,X2)n, dove n=2000, con 

distribuzione uniforme provenienti da quattro diversi tipi di copule, Gaussiana, t-student, 
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Figura 2.1 La figura mostra 4 coppie di vettori della forma X=(X1,X2)n con n=2000 generati da normali standard con diverse 

strutture di dipendenza: (a) Gaussiana; (b)Gumbel; (c)Clayton; (d)t-student; (nelle distribuzioni ellittiche, gaussiana e t-

student, la correlazione è 0.6; nelle altre distribuzioni non normali il coefficente che caratterizza la funzione delle copule è stato 

calibrato in relazione al coefficiente di correlazione 0,6). Per maggiori chiarimenti si legga la sezione esempio 2.1 (La figura è 

stata ottenuta con il programma Matlab, e i codici utilizzati sono riportati a titolo esemplificativo nell’appendice). 

 

Gumbel e Clayton (la definizione formale e la derivazione analitica di tutte le copule verrà 

presentata nel capitolo successivo. Qui basta tenere in considerazione quanto segue:la copula 

gaussiana non presenta coefficenti di coda superiore e inferioe; la copula t-student ha 

coefficenti di coda superore e inferiore uguali; la copula di Gumbel ha solo coefficiente di coda 

superiore; viceversa quella di Clayton presenta solo il coefficiente di coda inferiore).8  

                                                           
8 Per la copula gaussiana e quella t-student si è usato un coefficiente di correlazione pari a 0.6. Per le rimanenti due si 
è prima sfruttata la relazione che lega la tau di Kendall al coefficiente di correlazione e poi l’ulteriore relazione che 
lega la tau di kendall al parametro tetha delle due copule. Esemplificando per la copula di Gumbel: 

𝜏𝐺𝑎 = 2
𝜋⁄ ∗ arcsin 𝜌 ⇒ 𝜏𝐺𝑎 = 𝜏𝐺𝑢 = 1 − 1

𝜃𝐺𝑢
⁄  

Invertendo la seconda relazione si riesce a determinare il parametro 𝜃𝐺𝑢 coerente con la tau prescelta. Lo stesso 
schema di ragionamento può essere utilizzato anche per il parametro theta della copula di Clayton, avendo riguardo 
tuttavia alla diversa relazione che lega la tau di kendal al parametri theta. 
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Si è poi trasformato ogni vettore utilizzando la funzione inversa della funzione di ripartizione 

della distribuzione normale standard per ottenere le realizzazioni di quattro differenti 

distribuzioni aventi come marginali distribuzioni normali standard. Quello che possiamo 

cogliere è che la copula di Gumbel, determina una distribuzione con una sensibile dipendenza 

di coda superiore; speculare discorso può invece essere fatto per la copula di Clayton, la quale 

induce sulla distribuzione una dipendenza di coda inferiore piu marcata; la copula t-student, 

sembra cogliere entrambe le due dipendenze. In quest’ultimo caso si fa notare come nella 

simulazione il numero di gradi di libertà utilizzato è 4: un numero di gradi di libertà tendente a 

infinito implicherebbe un comportamento della struttura di dipendenza della t-student sempre 

più simile a quello di una normale perdendo quindi la peculiarità di entramebe le dipendenze 

di coda.  

Nella nostra simulazione si è deciso di adottare delle normali standard, per avere un impatto 

grafico migliore, ma nulla vieta che la trasformazione stessa delle variabili uniformi possa 

avvenire mediante altre distribuzioni univariate come la t-Student, la Gamma o delle 

distribuzioni esponenziali.  
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CAPITOLO III: FAMIGLIE DI COPULE 
Esistono pluralità di metodi per creare diversi tipi di copule. In questo capitolo passeremo in 

rassegna due principali famiglie di copule: quelle ellittiche, che fanno riferimento a 

distribuzioni come la normale o la t-student; e le copule Archimedee. 

3.1 Le copule ellittiche 

Richiamiamo inizialmente le definizioni e i concetti base riguardo le distribuzioni sferiche ed 

ellittiche9. 

Ci sono vari modi per definire tali distribuzioni: in prima battuta possiamo affermare che le 

distribuzioni sferiche sono un’estensione delle normali standard multivariate 𝑁(𝟎, 𝐈𝒏), mentre 

le distribuzioni ellittiche sono un’estensione delle distribuzioni normali multivariate 𝑁(𝝁, 𝛴)10. 

Definizione 3.10 Un vettore casuale X si dice che ha distribuzione sferica se per ogni 𝞒ϵϑ(n) 

𝜞𝐗 ≝ 𝐗 

dove ϑ(n) definisce un insieme di 𝑛 × 𝑛 matrici ortogonali (𝑜𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 ΓΓ′ = Γ′Γ = I𝑛). 

Molto spesso per indicare che un vettore ha una distribuzione sferica su usa la seguente 

notazione X∼𝑆𝑛(𝜓), dove ψ indica la funzione caratteristica delle distribuzioni sferiche11. 

Diamo ora la definizione di distribuzioni ellittiche  

 

Definizione 3.11 Un vettore casuale X si dice ha distribuzione ellittica con parametri 𝝁 e 𝛴 se 

X ≝ 𝝁 + 𝑨′𝐘,    𝐘 ∼ 𝑆𝒌(𝜓) 

dove A:𝑘 × 𝑛, 𝑨′𝑨=𝛴 con rank( 𝛴 )=𝑘. Un vettore che si distribuisce in maniera sferica si indica 

con X∼ 𝐸𝐶𝒏(𝝁, 𝜮, 𝝍) 

Riportiamo brevemente, senza scendere troppo nei dettagli, le proprietà delle distribuzioni 

ellittiche12: 

 Combinazione lineare: se prendiamo una combinazione lineare di un vettore casuale con 

distribuzione ellittica, questo mantiene la distribuzione ellittica con la medesima 

                                                           
9 Per una trattazione più rigorosa e dettagliata si rimanda a Fang (1999) 
10 Si noti che le distribuzioni normali multivariate possono essere definite dalle distribuzioni normali 
multivariate standardizzate come segue: 𝐱 ≝ 𝝁 + 𝑨′𝐲 dove x∼ 𝑁(𝝁, 𝜮), y∼ 𝑁(𝟎, 𝐈𝒏), e 𝛴=A’A 
11 In particolare il vettore X avrà distribuzione sferica se la sua funzione caratteristica ψ soddisfa la seguente 
condizione :𝜙(𝒕) = 𝜓(𝒕′𝒕) dove ψ è una funzione di una variabile scalare. Questa implicazione ci mostra come la 
funzione caratteristica di una distribuzione sferica sia completamente descrivibile da una funzione di variabile 
scalare. 
12 Per approfondimenti si veda ad esempio McNeil et al (2006) 
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funzione generatrice ψ; Infatti sia X∼ 𝐸𝐶𝒏(𝝁, 𝜮, 𝝍) e sia Bϵℝ𝑘×𝑛 e bϵℝ𝑛 allora B𝐗 + 𝐛 ∼

𝐸𝐶𝒌(B𝝁, B𝜮B′, 𝝍); 

 Distribuzione marginale: dalla precedente considerazione segue che la distribuzione 

marginale di X deve essere ellittica con stessa funzione generatrice;  

 Convoluzione: l’unione di due vettori indipendenti aventi distribuzione ellittica e con 

stessa matrice di dispersione 𝛴 è ancora ellittica (si osservi che se la matrice di 

dispersione differisce oltre un mero coefficiente costante, allora non necessariamente la 

nuova distribuzione risulta essere ellittica).  

3.1.1 Le copule gaussiane 

La copula gaussiana è la copula che si associa a una distribuzione n-variata normale standard, 

che lega assieme n variabili normali standard uni-variate. Se indichiamo con Φ𝑅
𝑛 la funzione di 

distribuzione di una normale standard multivariata, dove R indica la matrice di correlazione 

lineare di dimensione n, e con Φ−1 l’inversa della funzione di distribuzione  normale uni-

variata, dal teorema di Sklar ricaviamo la seguente formulazione 

C𝑅
𝐺𝑎(𝐮) = Φ𝑅

𝑛(Φ−1(𝑢1), … , Φ−1(𝑢𝑛)) 

Nel caso bi-variato la rappresentazione della distribuzione assume la seguente forma: 

C𝑅
𝐺𝑎(𝑢, 𝑣) = ∫ ∫

1

2𝜋(1 − 𝑅12
2 )1/2

Φ−1(𝑣)

−∞

Φ−1(𝑢)

−∞

exp {−
𝑠2 − 2𝑅12𝑠𝑡 − 𝑡2

2(1 − 𝑅12
2 )

} 𝑑𝑠𝑑𝑡 

 

La copula gaussiana ha coefficienti di coda superiori e inferiori uguali, pertanto si dice che ha 

simmetria radiale.  

Un’altra peculiarità è data dal fatto che sussiste una relazione diretta fra i coefficienti di 

associazione di rango (tau di Kendall e rho di Spearman) e il coefficiente di correlazione lineare: 

𝜏𝐺𝑎 =
2

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝜌 

𝜌𝑆
𝐺𝑎 =

2

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

1

2
𝜌 
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Figura 3.1(a) Grafico di delle funzione di distribuzione di probabilità di una copula Gaussiana con coefficiente di 

correlazione 0,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1(b) Curve di livello relative alla funzione di distribuzione di probabilità relativa alla figura 3.1(a) una 

copula Gaussiana con coefficiente di correlazione 0,6. 
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3.1.2 Le copule t-Student 

Una variabile X ha una distribuzione di t-Student n-variata con v gradi di libertà e media μ se 

ammette la seguente rappresentazione stocastica: 

𝐗 ≝ 𝜇 +
√𝑣

√𝑆
𝐙 

dove 𝜇ϵℝ𝑛 e 𝑆 ∼ 𝒳𝑣
2 e 𝐙 ∼ 𝒩𝑛(𝟎, Σ) sono indipendenti. La matrice di varianza e covarianza della 

variabile X è data da 
𝑣

𝑣−2
Σ (per v> 2). In seguito per indicare che una variabile ha una 

distribuzione t-Student n-variata useremo la seguente notazione 𝑡𝑣,𝑅
𝑛  dove R indica la matrice 

di correlazione lineare e v  i gradi di libertà.  

La copula t-Student risulta essere quindi caratterizzata come segue: 

C𝑣,R
𝑡 (𝐮) = 𝑡𝑣,R

𝑛 (𝑡𝑣
−1(𝑢1), … , 𝑡𝑣

−1(𝑢𝑛), 

dove 𝑡𝑣
−1 risulta essere l’inversa della funzione di distribuzione t-Student uni-variata. 

Analogamente al caso gaussiano, riportiamo la funzione analitica di densità di probabilità della 

copula t nel caso bi-variato: 

C𝑣,𝑅
𝑡 (𝑢, 𝑣) = ∫ ∫

1

2𝜋(1 − 𝑅12
2 )1/2

𝑡𝑣
−1(𝑣)

−∞

𝑡𝑣
−1(𝑢)

−∞

exp {1 +
𝑠2 − 2𝑅12𝑠𝑡 − 𝑡2

𝑣(1 − 𝑅12
2 )

}

−(𝑣+2) 2⁄

𝑑𝑠𝑑𝑡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2(a) Grafico di delle funzione di distribuzione di probabilità di una copula t con coefficiente di correlazione 

0,6 e con v=4 
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Figura 3.2(b) Curve di livello relative alla funzione di distribuzione di probabilità relativa alla figura 3.2(a) una 

copula t con coefficiente di correlazione 0,6 ev=4. 

 

Anche le copule t, come quelle gaussiane, conservano la proprietà della simmetria radiale. 

Questo implica che i due coefficienti di dipendenza di coda coincidono; a differenza però di 

quanto avviene con le copule gaussiane, dove tale valore è 0, nelle copule t-Student risulta 

derivare dalla seguente relazione: 

𝜆𝑈 = 𝜆𝐿 = 2 − 2𝑡𝑣+1 (√𝑣 + 1 
√1 − 𝜌

√1 + 𝜌
). 

Dalla relazione appena descritta possiamo notare come il coefficiente di dipendenza di coda 

(sia positivo che negativo) sia legato positivamente al coefficiente di correlazione, mentre ha 

una relazione inversa con i gradi di libertà. Il comportamento è perfettamente in linea con 

l’implicazione teorica secondo cui quando i gradi di libertà tendono a infinito la distribuzione 

t-Student coincide (asintoticamente) con una distribuzione normale standard: in questo caso 

con v⟶∞, la dipendenza di coda tenderà a 0 proprio come avviene nella copula Gaussiana. 

 

3.2 Le copule Archimedee 

Le copule viste in precedenza sono derivate mediante una diretta applicazione del teorema di 

Sklar, e risultano quindi essere la trasformazione di ogni componente della distribuzione 

congiunta. Le copule ellittiche, come visto, sono caratterizzate da simmetria radiale; in finanza, 

tuttavia, è dimostrato come vi sia una maggior dipendenza fra eventi negativi (forti perdite) 
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rispetto a eventi positivi (forti guadagni). Tale famiglia di copule non riesce quindi a modellare 

al meglio questa struttura asimmetrica di dipendenza. Questo limite può essere in parte 

superato dalle copule Archimedee che verranno presentate in questo paragrafo.  Vi è una 

grande varietà di copule archimedee che permettono, di conseguenza, una vasta gamma di 

possibilità per modellizzare la struttura di dipendenza. 

Una prima peculiarità che presentano è il fatto che esse sono caratterizzate da una forma chiusa, 

a differenza delle copule ellittiche le cui funzioni di distribuzione (e di densità) sono definite 

tramite integrali.  

Si noti che queste copule, non sono determinate da un’applicazione diretta del teorema di Sklar 

e quindi derivate da una distribuzione multivariata. Da ciò la necessità di imporre delle 

condizioni affiche l’estensione multivariata delle copule Archimedee bi-variate, risulti essere 

anch’essa una copula (come si vedrà in seguito, risulta necessario porre delle condizioni anche 

nel caso bi-variato per la cosiddetta funzione generatrice delle copule Archimedee affinchè le 

stesse risultino soddisfare le proprietà di una copula). La trattazione si limiterà ad alcune 

definizioni particolari ritenute necessarie per una maggior intuizione del problema, mentre per 

una esposizione più rigorosa e dettagliata si rimanda a Nelsen (1999). 

Presentiamo una definizione preliminare, quella di funzione pseudo-inversa: 

Definizione 3.12 Sia 𝜑 una funzione continua e strettamente decrescente da [0,1]⟶[0,∞]  tale 

per cui 𝜑(1) = 0. La funzione pseudo-inversa di 𝜑 è la funzione  𝜑[−1] con Dom𝜑[−1] = [0, ∞] e 

Ran𝜑[−1]=[0,1] data da: 

 𝜑[−1](𝑡) = {
𝜑−1(𝑡),      0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜑(0),

0,                 0 ≤ 𝑡 ≤ ∞.
 

Si noti inoltre che 𝜑[−1] è non crescente in [0, ∞] e strettamente decrescente in [0, 𝜑(0)]. Inoltre 

𝜑[−1](𝜑(𝑢)) = 𝑢 su [0,1] e  

𝜑 (𝜑[−1](𝑡)) = {
𝑡,                    0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜑(0),

𝜑(0),           𝜑(0) ≤ 𝑡 ≤ ∞
 

= min(𝑡, 𝜑(0)). 

Quindi, se 𝜑(0) = ∞, allora 𝜑[−1] = 𝜑−1. 

 

Nel percorso che ci porta alla definizione della famiglia di copule in questione risulta utile 

notare come la funzione congiunta H può essere fattorizzata in un prodotto fra la distribuzione 

marginale F e la marginale G. Riportando in formule quanto detto abbiamo: 
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1 + (1 − 𝜃)
1 − 𝐻(𝑥, 𝑦)

𝐻(𝑥, 𝑦)
= [1 + (1 − 𝜃)

1 − 𝐹(𝑥)

𝐹(𝑥)
] [1 + (1 + 𝜃)

1 − 𝐺(𝑦)

𝐺(𝑦)
] 

cioè, 

𝜆(𝐻(𝑥, 𝑦)) = 𝜆(𝐹(𝑥))𝜆(𝐺(𝑦)), 

dove  𝜆(𝑡) = 1 + (1 − 𝜃)(1 − 𝑡) 𝑡⁄  .  

Pertanto ogni qualvolta possiamo ricondurci alla forma 𝜆(𝐻(𝑥, 𝑦)) = 𝜆(𝐹(𝑥))𝜆(𝐺(𝑦)), per una 

funzione 𝜆, che deve essere positiva nell’intervallo (0,1),  e ponendo 𝜑(𝑡) = −𝑙𝑛 𝜆(𝑡), possiamo 

anche scrivere la funzione H  come somma delle funzioni marginali F e G, cioè 

𝜑(𝐻(𝑥, 𝑦)) = 𝜑(𝐹(𝑥)) + 𝜑(𝐺(𝑦)) 

In termini di copule, il precedente risultato può essere formulato come segue: 

𝜑(C(𝑢, 𝑣)) = 𝜑(𝑢) + 𝜑(𝑣). 

Siamo ora in posizione per definire il più importante teorema in materia di copule Archimedee. 

Teorema 3.10. Sia 𝜑 una funzione continua e strettamente decrescente da [0,1]⟶[0,∞]  tale per 

cui 𝜑(1) = 0. Sia inoltre  𝜑[−1] la funzione pseudo-inversa di 𝜑, definita come nella definizione 

3.12. Allora la funzione C [0,1]2⟶[0,1] data da  

C(𝑢, 𝑣) = 𝜑[−1](𝜑(𝑢) + 𝜑(𝑣)), 

è una copula, se e solo se 𝜑 è convessa. 

Tutte le copule che assumono la formulazione presentata nel teorema 3.10 sono dette copule 

Archimedee. La funzione 𝜑 si chiama generatore: nel caso in cui 𝜑(0) = ∞ è detta generatore 

in senso stretto; inoltre se 𝜑[−1] = 𝜑−1 e quindi C(𝑢, 𝑣) = 𝜑[−1](𝜑(𝑢) + 𝜑(𝑣)) allora la copula 

si dice Archimedea in senso stretto13.  

Richiamiamo ora tre proprietà delle copule Archimedee (dedotte dal Teorema 4.1.5 in Nelsen 

1999): 

1. C è simmetrica, cioè C(𝑢, 𝑣) = C(𝑢, 𝑣) per ogni  u,v  in [0,1]; 

2. C è associativa, cioè C(C(𝑢, 𝑣), 𝑤) = C(𝑢, C(𝑣, 𝑤)) per ogni  u,v,w in [0,1]; 

3. Se 𝑐 > 0 è una qualsiasi costante allora 𝑐𝜑 è ancora una funzione generatrice di C. 

Si ritiene opportuno, a questo punto, fare qualche cenno alle copule Archimedee multivariate e 

alle condizioni necessarie da imporre per soddisfare le proprietà di copula; come già accennato 

in precedenza, infatti, non sempre è univoco e scontato il passaggio da una copula bi-

                                                           
13 Per una maggior precisione la funzione 𝜑 è una funzione generatrice additiva di C. Se infatti assumiamo 𝜆(𝑡) = exp(−𝜑(𝑡)) 

e 𝜆[−1](𝑡) = 𝜑[−1](ln𝑡), allora C(𝑢, 𝑣) = 𝜆[−1][𝜆(𝑢), 𝜆(𝑣)] quindi 𝜆 è una funzione generatrice moltiplicativa. 
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dimensionale a una copula multi-variata. L’analisi delle copule Archimedee multi-variate verrà 

limitata alla presentazione di un teorema [dovuto a Kimberling (1974)] che fornisce le 

condizioni necessarie e sufficienti per la funzione 𝜑 generatore in senso stretto affinchè la 

stessa sia funzione generatrice di una n-copula Archimedea. Per maggiori approfondimenti 

riguardo il tema si rimanda a Nelsen(1999) e a Joe(1997). 

Teorema 3.11 Sia 𝜑 una funzione continua e strettamente decrescente [0,1] ⟶ [0, ∞] tale per 

cui 𝜑(0) = ∞ e 𝜑(1) = 0, e sia 𝜑−1 la funzione inversa di 𝜑. Se C𝑛è una funzione [0,1]𝑛 ⟶ [0,1] 

descritta nel seguente modo  

C𝑛(𝐮) = 𝜑−1(𝜑(𝑢1) + 𝜑(𝑢2) + ⋯ + 𝜑(𝑢𝑛)), 

allora C𝑛è una copula per ogni 𝑛 ≥ 2 se e solo se 𝜑−1 è completamente monotona su [0, ∞)14. 

 

3.2.1 Il coefficiente tau di Kendall e la tail dependence nelle copule Archimedee 

Riprendiamo il coefficiente tau di Kendall e il concetto di tail dependence, rivedendo quanto 

presentato nel capitolo 2 in termini di copule Archimedee. 

Partendo dal coefficiente tau di Kendall, esso, per una generica copula C, è espresso in funzione 

di un doppio integrale calcolato su C. Per quanto riguarda le copule archimedee, la questione è 

in parte semplificata dal momento che la tau di Kendall può essere espressa come un unico 

integrale calcolato sulla funzione generatrice e sulla sua derivata. 

Teorema 3.12 Siano X e Y due variabili casuali con copula archimedea C generata dalla funzione 

𝜑.  Allora la tau di Kendall (che indicheremo con 𝜏𝐶)  per X e Y è data da: 

𝜏𝐶 = 1 + 4 ∫
𝜑(𝑡)

𝜑′(𝑡)
𝑑𝑡

1

0

 

dove 𝜑′ indica la derivata della funzione generatrice 𝜑. 

Per la prova si veda  McNeil( 2001)15. 

Per quanto riguarda il secondo concetto, anche la tail dependence può essere espressa in  

termini di funzione generatrice. 

                                                           
14 Una funzione 𝑔(𝑡) si dice completamente monotona in un intervallo J se è continua su esso e ha derivate di 
qualsiasi ordine alternate di segno, cioè che soddisfano 

(−1)𝑘 𝑑𝑘

𝑑𝑡𝑘 𝑔(𝑡) ≥ 0,       per ogni t ϵ J e k = 0,1,2,.. . 

 
15 Si consideri il seguente esempio dove ci si propone di determinare la tau di Kendall per la copula di Gumbel. Dato 

che la funzione generatrice 𝜑 = (−ln𝑡)𝜃 allora 𝜑(𝑡) 𝜑′(𝑡) = (𝑡 ln𝑡) 𝜃⁄⁄ .Usando il teorema 3.12 si ottiene 

𝜏𝐶 = 1 + 4 ∫
𝑡 ln𝑡

𝜃

1

0

𝑑𝑡 = 1 +
4

𝜃
 ( [

𝑡2

2
ln𝑡]

0

1

− ∫
𝑡

2
𝑑𝑡

1

0

) = 1 +
4

𝜃
(0 − 

1

4
) = 1 −

1

𝜃
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Teorema 3.13 Sia 𝜑 unaa funzione generatrice in senso stretto (di una generica copula 

archimedea) e sia 𝜑−1la sua inversa. Se 𝜑−1′
(0) ha dimensione finita, allora  

C(𝑢, 𝑣) = 𝜑−1(𝜑(𝑢) + 𝜑(𝑣)) 

non ha dipendenza di coda. Se 𝜑−1′
(0) = ∞ allora C ha dipendenza di coda superiore e il suo 

coefficiente è dato da: 

𝜆𝑈 = 2 − 2 lim
𝑠⟶0+

[ 𝜑−1′
(2𝑠)/𝜑−1′

(𝑠)] 

Teorema 3.14 Sia 𝜑 una funzione generatrice in senso stretto (di una generica copula 

archimedea) e sia 𝜑−1la sua inversa.  Il coefficiente di dipendenza di coda inferiore per la copula 

C(𝑢, 𝑣) = 𝜑−1(𝜑(𝑢) + 𝜑(𝑣)) è uguale a : 

𝜆𝑈 = 2 − 2 lim
𝑠⟶∞

[ 𝜑−1′
(2𝑠)/𝜑−1′

(𝑠)] 

Per la dimostrazione del primo teorema si rimanda a Joe (1997) pag.103; la dimostrazione del 

secondo è similare al primo.  

 

3.2.2 Copula di Gumble 

La funzione generatrice delle copule di Gumbel è 𝜑(𝑡) = (−ln𝑡)𝜃 con 𝜃 ≥ 1 (dove 𝜑−1(𝑡) =

exp(−𝑡1 𝜃⁄ )  è la funzione inversa). Se si sostituisce questa funzione, nella formulazione del 

teorema 3.11 (per ottenere il caso bi-variato basterebbe considerare la formulazione del 

teorema 3.10) otteniamo abbastanza facilmente quanto segue: 

C𝜃
𝐺𝑢(𝐮) = exp{−[(−ln𝑢1)𝜃 + ⋯ + (−ln𝑢𝑛)𝜃]1 𝜃⁄ } 

Calcolando il valore della copula per i valori estremi del parametro 𝜃, verifichiamo che la copula 

ammette la copula d’indipendenza (П ) e il valore superiore della banda di Frechèt Hoeffding 

(M ): 

C1
𝐺𝑢(𝐮) = ∏ 𝑢𝑖

𝑛
𝑖=1            mentre    lim

𝜃⟶∞
C𝜃

𝐺𝑢(𝐮) = min(𝐮) = 𝑀(𝐮) 

La copula di Gumbel possiede il coefficiente di coda superiore. Si consideri infatti la relazione 

del teorema 3.13: in questo caso avremo 𝜑−1(𝑠) = exp (−𝑠1 𝜃⁄ ) e 𝜑−1′
(𝑠) =

−𝑠1 𝜃⁄ −1exp (−𝑠1 𝜃⁄ ) 𝜃⁄ . Il coefficiente di dipendenza di coda superiore sarà quindi: 

𝜆𝑈 = 2 − 2 lim
𝑠⟶0+

[
exp (−(2𝑠)1 𝜃⁄ )

exp (−𝑠1 𝜃⁄
] = 2 − 21 𝜃⁄  
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Nella figura 3.3 sono state simulate 2000 realizzazioni di 3 copule di Gumbel, ognuna con un 

diverso valore per il parametro 𝜃. Come suggeriscono chiaramente le figure, per valori crescenti 

di 𝜃 la dispersione diminuisce sempre di più             

                                      𝜃=2                                                         𝜃=5                                                          𝜃=10 

 

 

 

 

Figura 3.3. Simulazione di copule bi-variate di Gumble con diversi valori del parametro 𝜃 

 

La rappresentazione della densità di probabilità, nella figura 3.4(a), è emblematica riguardo 

alla peculiarità delle copule Gumbeliane di essere caratterizzate da una forte dipendenza di 

coda superiore. 

 

 

Figura 3.4(a) Grafico di delle funzione di distribuzione di probabilità di una copula di Gumbel con coefficiente 

𝜃=1,6940, corrispondente a un coefficiente di correlazione 0,6. 
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Figura 3.4(b) Curve di livello relative alla funzione di distribuzione di probabilità relativa alla figura 3.4(a) una 

copula di Gumbel con coefficiente 𝜃=1,6940. 

 

 

3.2.3 Copula di Clayton 

La funzione generatrice della copula di Clayton è 𝜑(𝑡) =
1

𝜃
(𝑡−𝜃 − 1) con 𝜃 ≥ 0 (𝜑−1(𝑡) =

(𝜃𝑡 − 1)−1 𝜃⁄  è la funzione inversa). Come prima, sostituendo questa formulazione nel teorema 

3.11, ricaviamo la seguente formulazione per la copula di Clayton: 

C𝜃
𝐶𝐿(𝐮) = (𝑢1

−𝜃 + ⋯ + 𝑢𝑛
−𝜃)−1 𝜃⁄  

Se calcoliamo il valore della copula di Clayton per i valori critici del parametro 𝜃 otteniamo: 

1. lim
𝜃⟶−1

C𝜃
𝐶𝐿(𝐮) = 𝑊(𝐮) 

2. lim
𝜃⟶0

C𝜃
𝐶𝐿(𝐮) = П(𝐮) 

3. lim
𝜃⟶∞

C𝜃
𝐶𝐿(𝐮) = 𝑀(𝐮) 

La copula di Clayton ammette coefficiente di coda inferiore, difatti  abbiamo: 𝜑−1(𝑠) =

 (1 + 𝜃𝑠)−1 𝜃⁄  e 𝜑−1′
(𝑠) = (−1 𝜃)⁄ (1 − 𝜃𝑠)−1 𝜃⁄ −1. Applicando il teorema 3.14 otteniamo: 

𝜆𝑈 = 2 lim
𝑠⟶∞

[
(1 + 2𝜃𝑠)−1 𝜃⁄ −1

(1 + 𝜃𝑠)−1 𝜃−1⁄
] = 2 ∗ 2−1 𝜃−1⁄ = 2−1 𝜃⁄  
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𝜃=0,8571                                                    𝜃=4,667                                                         𝜃=18 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Simulazione di copule bi-variate di Clayton con diversi valori del parametro 𝜃; ai diversi teta 

corrispondono i seguenti valori di tau di Kendall: 0,3, 0,7, 0,9 

Anche qui dalla figura 3.5 si riesce a notare abbastanza nitidamente come a valori crescenti di 

𝜃, e di conseguenza di 𝜏, la dipendenza di coda inferiore è sempre più marcata. Una congruenza 

con quanto appena detto la si coglie dalle curve di livello e ancor più dalla funzione di densità 

di una copula di Clayton bi-variata, riportate rispettivamente dell figure 3.4(b) e 3.4(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5(a) Grafico di delle funzione di distribuzione di probabilità di una copula di Clayton con coefficiente 

𝜃=1,3879, corrispondente a un coefficiente di correlazione 0,6. 
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Figura 3.5(b) Curve di livello relative alla funzione di distribuzione di probabilità relativa alla figura 3.5(a) una 

copula di Clayton con coefficiente 𝜃=1,3879. 

 

3.2.4 Copula di Frank 

La terza copula archimedea che andiamo a presentare è la così detta copula di Frank. La 

funzione generatrice è la seguente 𝜑(𝑡) = ln
𝑒−𝜃𝑡−1

𝑒𝜃−1
 mentre la rappresentazione canonica risulta 

essere: 

C𝜃
𝐹𝑅(𝑢, 𝑣) = −

1

𝜃
ln [1 +

(𝑒−𝜃𝑢 − 1)(𝑒−𝜃𝑣 − 1)

𝑒−𝜃 − 1
] 

Se analizziamo la copula nei sui valori estremi troviamo che: 

1. lim
𝜃⟶−1

C𝜃
𝐶𝐿(𝐮) = 𝑊(𝐮) 

2. lim
𝜃⟶0

C𝜃
𝐶𝐿(𝐮) = П(𝐮) 

3. lim
𝜃⟶∞

C𝜃
𝐶𝐿(𝐮) = 𝑀(𝐮) 

Una nota interessante riguardo la copula di Frank è che essa conserva la proprietà di simmetria 

radiale, come si può notare, nella figura 3.6, anche dalle seguenti simulazioni di copule di Frank 

con diversi valori di 𝜃. 
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                         𝜃=-18                                                                    𝜃=0.575                                                                      𝜃=18 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.6. Simulazione copule bi-variate di Frank con diversi valori del parametro 𝜃; ai diversi teta corrispondono 

i seguenti valori di 𝜌 -0.95, 0.1 e 0.95. 

 

Inoltre la copula di Frank, non presenta il coefficiente di coda superiore (ed essendo a 

simmetria radiale, come conseguenza non presenta neanche quello inferiore); abbiamo infatti 

che 𝜑−1(𝑠) = −
1

𝜃
ln (1 − (1 − 𝑒−𝜃)𝑒−𝑠 e 𝜑−1′

(𝑠) =
1

𝜃
(1 − 𝑒−𝜃)𝑒−𝑠 (1 − (1 − 𝑒𝜃)𝑒𝑠)⁄  e 

applicando il teorema 3.13 otteniamo: 

𝜑−1′
(0) = −

𝑒−𝜃 − 1

𝜃
≠ ∞ 

in accordo col teorema 3.13 stesso. 

Si riportando anche qui per completezza e un miglior affinamento delle considerazioni appena 

presentate le figure della funzione di densità di probabilità e delle curve di livello di una copula 

di Frank (rispettivamente la 3.7(a) e la 3.7(b)) con coefficiente 𝜃=4,3 
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Figura 3.7(a) Grafico di delle funzione di distribuzione di probabilità di una copula di Frank con coefficiente 𝜃=4,3, 

corrispondente a un coefficiente di correlazione 0,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7(b) Curve di livello relative alla funzione di distribuzione di probabilità relativa alla figura 3.7(a) una 

copula di Frank con coefficiente 𝜃=4,3 
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CAPITOLO IV: LA COPULA CONDIZIONALE E LA 
COPULA DINAMICA 
L’analisi condotta sino ad ora riguardo alle copule è rimasta limitata alla caratterizzazione delle 

stesse da un punto di vista non condizionale. Tuttavia, soprattutto nell’analisi delle serie 

storiche finanziarie, il caso in cui le variabili sono condizionate, su variabili predeterminate, è 

il più importante ed interessante. Patton (2002,2006a, 2006b) introdusse il concetto di copula 

condizionale, derivandone le proprietà, partendo proprio dalla definizione di copula non 

condizionale. Il risultato più importane raggiunto da Patton nelle teoria delle copule 

condizionali è l’estensione del teorema di Sklar, e la dimostrazione della sua validità anche al 

caso condizionale. Nel suo lavoro Patton si limita al caso bi-variato ed inoltre pone l’accento su 

una fondamentale avvertenza: la variabile condizionale, come vedremo più dettagliatamente 

nel corso di questo capitolo, deve essere la stessa per entrambe le funzioni di distribuzioni 

marginali e per la copula. Successivamente, partendo da questa limitazione, Fermain e 

Wegkamp (2004) estendono il lavoro di Patton, dando una definizione di copula condizionale 

introducendo il concetto di pseudo-copula, meno rigido e che non prescinde dal fatto che la 

variabile condizionale sia la stessa per le marginali e la copula.  

 La copula condizionale ha avuto come importante conseguenza quella di ampliare l’uso dei 

metodi, basati sulle copule, ed estenderli all’analisi della struttura dinamica di dipendenza. A 

tale riguardo: Van der Goorberg et al. (2005) applicano il concetto di copula condizionale per 

valutare il prezzo di un’opzione al variare della struttura di dipendenza del sottostante; 

Embrechts et al (2000) usano la copula dinamica per stimare la dipendenza con dati a 

frequenza molto elevata; Jammazzi et al. (2015) analizzano l’evoluzione della struttura di 

dipendenza tra alcuni indici di mercato e bond governativi applicando il concetto di copula 

dinamica; Hotta et Palaro (2006) nel loro lavoro mostrano come il Value at Risk calcolato 

utilizzando la copula condizionale sia più performante rispetto i tradizionali metodi di stima 

 

4.1 La copula condizionale 

Come detto, il maggior risultato ottenuto da Patton è l’estensione del teorema di Sklar anche al 

caso della copula condizionale. Prima di arrivare a presentare questo risultato facciamo una 

considerazione preliminare (si veda Patton 2006a) riguardo le distribuzioni condizionali bi-

variate introducendo il seguente lemma: 
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Lemma 5.1 (Proprietà delle distribuzioni condizionali bi-variate). Sia 𝐻𝑥𝑦𝑧  la distribuzione 

congiunta di (X,Y,W) e sia 𝐹𝑤 la distribuzione marginale di W . La distribuzione condizionale bi-

variata di (X, Y)|W, indicata con H, è definita nel seguente modo 

𝐻((𝑥, 𝑦)|𝑤) ≡ 𝑓𝑤(𝑤)−1  
𝜕𝐻𝑥𝑦𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑤)

𝜕𝑤
  

e soddisfa le seguenti proprietà: 

𝐻(𝑥, −∞|𝑤) = 𝐻((−∞, 𝑦|𝑤) = 0 e 𝐻(∞, ∞|𝑤) = 1 per ogni (x,y)𝜖ℝ̅ × ℝ̅ 

𝑉𝐻([𝑥1, 𝑥2] × [𝑦1, 𝑦2]|𝑤) ≡ 𝐻(𝑥2, 𝑦2|𝑤) − 𝐻(𝑥1, 𝑦2|𝑤) − 𝐻(𝑥2, 𝑦1|𝑤) + 𝐻(𝑥1, 𝑦1|𝑤)

≥ 0 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑥1, 𝑥2, 𝑦1, 𝑦2𝜖 ℝ̅ 𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑖 𝑥1 ≤ 𝑥2 𝑒 𝑦1 ≤ 𝑦2. 

A differenza di quanto appena visto per la distribuzione bi-variata condizionale, la copula 

condizionale di (X, Y)|W non è ottenibile direttamente dalla copula congiunta relativa a (X,Y,W).  

La copula (X, Y)|W, è definita come segue: 

Definizione 5.12 La copula condizionale di (X, Y)|W dove X|W~𝐹 𝑒 Y|W~𝐺 è la distribuzione 

congiunta di  𝑈 ≡ 𝐹(X|W) e 𝑉 ≡ (Y|W) dato W 

Lemma 5.2 (Proprietà della copula condizionale). Una copula condizionale bi-dimensionale è 

una funzione C: [0,1] × [0,1] × Ѡ ⟶ [0,1] con le seguenti proprietà: 

C(𝑢, 0|𝑤) = C(0, 𝑣|𝑤) = 0 e C(𝑢, 1|𝑤) = 1 e C(1, 𝑣|𝑤) = 𝑣 per ogni 𝑢, 𝑣 ∈ [0,1] e ogni 𝑤 ∈ Ѡ 

𝑉𝐶 = ([𝑢1, 𝑢2] × [𝑣1, 𝑣2]|𝑤) ≡ C(𝑢2, 𝑣2|𝑤) − C(𝑢1, 𝑣2|𝑤) − C(𝑢2, 𝑣1|𝑤) + C(𝑢1, 𝑣1|𝑤) ≥ 0 per 

ogni 𝑢1, 𝑢2, 𝑣1, 𝑣2 ∈ [0,1] tale per cui 𝑢1 ≤ 𝑢2 e 𝑣1 ≤ 𝑣2 e per ogni 𝑤 ∈ Ѡ 

  

Presentiamo ora il teorema di Sklar per le distribuzioni condizionali. 

Teorema di Sklar per distribuzioni condizionali. Sia F la distribuzione condizionale di X|W,sia G 

la distribuzione condizionale Y|W e infine sia H la distribuzione condizionale congiunta di 

(X, Y)|W. Si assuma che F e G siano continue in x e y. Esiste allora un’unica copula condizionale 

C tale per cui  

H(𝑥, 𝑦|𝑤) = C(𝐹(𝑥|𝑤), 𝐺(𝑦|𝑤)|𝑤),          𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 (𝑥, 𝑦) 𝜖 ℝ̅ × ℝ̅ 

Al contrario sia F la distribuzione condizionale di  X|W, sia G  la distribuzione condizionale Y|W 

e sia C la copula condizionale di X e Y: allora la funzione H appena descritta è la distribuzione 

condizionale bi-variata con distribuzioni marginali condizionali F e G 
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L’unica, ma importante, avvertenza di cui bisogna tenere conto nel teorema condizionale di 

Sklar è che la variabile condizionale W deve essere la stessa per le funzioni di distribuzione 

marginali F e G e per la copula C, altrimenti si potrebbe incorre nel rischio che la distribuzione 

H non soddisfi le proprietà di distribuzione congiunta. L’unico caso in cui, se la variabile 

condizionale non è la stessa, 𝐻 risulta essere comunque una distribuzione congiunta di due 

distribuzioni marginali 𝐹 e 𝐺 è il seguente: sia Z una seconda variabile su cui condizionare la 

distribuzione, il caso in cui la distribuzione congiunta  H(𝑥, 𝑦|𝑤) = 𝐻(𝑥, 𝑦|𝑤, 𝑧) si verifica 

quando:  

𝐹𝑋|𝑊(𝑥|𝑤) = 𝐹𝑋|𝑊,𝑍(𝑥|𝑤, 𝑧)  (𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝜖 ℝ × 𝑊 × 𝑍,  

 𝐹𝑌|𝑍(𝑥|𝑧) = 𝐹𝑌|𝑊,𝑍(𝑥|𝑤, 𝑧)    (𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝜖 ℝ × 𝑊 × 𝑍, 

dove 𝐹𝑋|𝑊(𝑥|𝑤) e 𝐹𝑋|𝑊,𝑍(𝑥|𝑤, 𝑧) sono rispettivamente le distribuzione condizionali di X dato W 

e la distribuzione condizionale di X dato W e Z, mentre 𝐹𝑌|𝑍(𝑥|𝑧) 𝑒 𝐹𝑌|𝑊,𝑍(𝑥|𝑤, 𝑧) sono 

rispettivamente la distribuzione condizionale di Y dato Z e la distribuzione condizionale di Y 

dato Z e W. In sostanza, 𝐻 risulta essere una distribuzione congiunta di due distribuzioni 

marginali, rispettivamente condizionate su un diverso insieme di variabili, quando le 

distribuzioni marginali dipendono solo dalla rispettiva variabile condizionale e non anche dalla 

variabile condizionale dell’altra distribuzione marginale. 

Per quanto riguarda la funzione di densità congiunta condizionale, si può derivare una 

formulazione simile a quella presentata nel capitolo 1 (paragrafo 1.4); vale infatti: 

𝑓(𝑥, 𝑦|𝑤) =
𝜕𝐹(𝑥|𝑤)

𝜕𝑥
 
𝜕𝐺(𝑦|𝑤)

𝜕𝑦
 
𝜕2C(𝐹(𝑥|𝑤), 𝐺(𝑦|𝑤)|𝑤)

𝜕𝑢𝜕𝑣
 

                                      = 𝑓(𝑥|𝑤) 𝑔(𝑦|𝑤) 𝑐(𝑢, 𝑣|𝑤)           (𝑥, 𝑦, 𝑤)𝜖 ℝ × ℝ × 𝑊 

dove 𝑢 ≡ 𝐹(𝑥|𝑤) e 𝑣 ≡ 𝐺(𝑦|𝑤). 

 

4.2 La copula dinamica 

Per rendere la copula “dinamica” e quindi catturare le variazioni della struttura di dipendenza 

nel tempo ci sono varie possibilità come, ad esempio, usare modelli con cambio di regime; nel 

nostro elaborato assumeremo che la struttura della copula rimanga costante per tutto l’arco 

temporale del campione, mentre i suoi parametri, varino secondo una determinata funzione. 
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 Il toolbox che verrà utilizzato nella parte applicativa per stimare le copule, prevede che per la 

copula di Clayton il coefficiente di coda inferiore evolva secondo la seguente dinamica (Patton 

2006°): 

𝜏𝑡
𝑈 = ( 𝜔 + 𝛽𝜏𝑡−1 + 𝛼|𝑢𝑡−𝑖 − 𝑣𝑡−𝑖| 

dove (x) identifica la trasformazione logistica (1 + 𝑒−𝑥)−1 che serve a mantenere il 

coefficiente 𝜏 nell’intervallo [0,1]. 

Per la copula Gaussiana e la copula t, la dinamica della matrice di correlazione 𝑅𝑡 segue un 

processo DCC(1,1)16: 

𝑄𝑡 = (1 − 𝑎 − 𝑏)�̌� + 𝑎(Φ−1(𝜀𝑡−1)Φ−1(𝜀𝑡−1
′ )) + 𝑏𝑄𝑡−1 

𝑅𝑡 = diag(𝑄𝑡
1 2⁄

) 𝑄𝑡 diag(𝑄𝑡
1 2⁄

) , 

dove �̌� è la matrice di varianza covarianza campionaria di 𝜀𝑡. 

4.3 Modalità di stima delle copule 

Sia ℵ = {𝑥1,𝑡, 𝑥2,𝑡, … 𝑥𝑛,𝑡}𝑡=1
𝑇 , l’insieme dei dati a nostra disposizione.Esistono tre principali 

metodi per la stima dei parametri delle copule, due ti tipo parametrico e uno di tipo semi-

parametrico.   

4.3.1Metodi di stima parametrici 

Il primo metodo che andiamo ad introdurre è il così detto metodo di “Exact Maximum 

Likelihood”(EML), ovvero di esatta massima verosimiglianza. Il metodo si propone di stimare i 

parametri della copule e delle distribuzioni marginali17 in un solo step. Si consideri la 

rappresentazione canonica della funzione di copula presentata nel capitolo 1 (paragrafo 1.4); 

sulla base di funzione di rappresentazione delle copule, la funzione di log-verosimiglianza per 

MLE risulta quindi essere: 

𝑙(𝜽) = ∑ 𝑙𝑛𝑐(

𝑇

𝑡=1

𝐹1(𝑥1,𝑡), … , 𝐹𝑛(𝑦𝑛,𝑡)) + ∑ ∑ 𝑙𝑛𝑓𝑖(𝑥𝑖,𝑡)

𝑛

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

, 

                                                           
16 Nel capitolo successivo si darà una panoramica più completa del modello DCC delle sue caratteristiche. 
17 Per distribuzioni marginali nel nostro caso si fa riferimento alle distribuzioni dei rendimenti dei titoli considerati. 
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dove 𝜽 è l’insieme dei parametri sia delle distribuzioni marginali che della copula. 

Massimizzando la funzione appena presentata otteniamo lo stimatore di massima log-

verosimiglianza: 

𝜃𝑀𝐿�̂� = max
𝜃𝜖Θ

𝑙(𝜽), 

dove 𝛩 corrisponde allo spazio parametrico. 

La modalità di stima appena presentata può risultare, computazionalmente parlando, molto 

complicata, soprattutto per elevate dimensioni, dal momento che richiede la stima congiunta 

dei parametri delle distribuzioni marginali e della copula. 

Un secondo metodo, proposto da Joe e Xu (1996), generalmente chiamato “Inference For the 

Margins” (IFM), si propone di stimare i parametri delle distribuzioni marginali e delle copule 

in due passaggi: 

il primo passaggio prevede di stimare i parametri delle distribuzioni marginali 𝜽𝟏, 

considerando solo le distribuzioni uni-variate marginali: 

𝜽�̂� = Arg max
   𝜽𝟏

∑ ∑ 𝑙𝑛𝑓𝑖(𝑥𝑖𝑡; 𝜽𝟏)

𝑛

𝑖=1

;

𝑇

𝑡=1

 

il secondo passaggio prevede la stima dei parametri della copula 𝜽𝟐 , dato 𝜽�̂�, il vettore dei 

parametri delle marginali stimato nel precedente passo: 

𝜽�̂� = Arg max
   𝜽𝟐

∑ 𝑙𝑛c(𝐹1(𝑥1,𝑡), … , 𝐹𝑛(𝑥𝑛,𝑡);

𝑇

𝑡=1

 𝜽�̂�, 𝜽𝟐). 

Lo stimatore IFM può quindi essere definito come un vettore18: 

𝜽𝐼𝐹�̂� = (𝜽�̂�, 𝜽�̂�)
′
. 

 

 

                                                           
18 Joe (1997), ha dimostrato che sotto condizioni di regolarità, lo stimatore IFM, come lo stimatore MLE, presenta la 
proprietà di normalità asintotica. 
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4.3.2 Metodo di stima semi-parametrico 

Secondo il così detto “Canonical Maximum likelihood”, la stima dei parametri della copula 

avviene senza specifiche assunzioni sulla distribuzione delle marginali. I passaggi che portano 

allo stimatore 𝜽𝐶𝐿�̂� sono i seguenti: 

stimare le distribuzioni marginali usando la funzione di distribuzione empirica (senza quindi 

assunzioni parametriche riguardo la forma di ognuna di esse). Generalmente la forma presa 

dalla funzione di distribuzione empirica è: 

𝐹�̂�(𝑥𝒊) =
1

𝑑 + 1
∑ 𝟏(𝑋𝑖 ≤ 𝑥),

𝑛

𝑖=1

 

dove 1(A) è una funzione indicatore che assume il valore uno se si verifica la condizione A e 

zero altrimenti; 

Stimare i parametri della copula mediante il metodo MLE: 

𝜽�̂� = Arg max
   𝜽𝟐

∑ 𝑙𝑛c(𝐹1̂(𝑥1,𝑡), … , 𝐹�̂�(𝑥𝑛,𝑡);

𝑇

𝑡=1

𝜽𝟐) 

Ritornando al punto 1, facciamo notare che una variante alla stima non parametrica delle 

distribuzioni marginali potrebbe essere quella di adottare un metodo semi-parametrico 

proposto da McNeil e Frey (2000). Partendo dal presupposto che la distribuzione empirica è 

uno stimatore non ottimale soprattutto per quel che riguarda le code della distribuzione, i due 

autori propongono un metodo di stima nel quale si recuperano alcuni concetti dell’Extreme 

Value Theory;  

 

4.3.4 Il metodo Peaks over Threshold  

Come appena detto molto spesso, la modellizzazione delle marginali (soprattutto se si 

considerano serie storiche finanziarie) che presuppone l’utilizzo di metodi parametrici o non 

parametrici (come la funzione di distribuzione empirica), non fornisce risultati soddisfacenti 

per la presenza di elevati valori anomali sulle code: di qui la possibile preferenza verso metodi 

di stima semi-parametrici dove l’analisi parametrica è limitata alle code della distribuzione. 

La teoria a cui ci si rivolge per la modellizzazione dei dati di coda è quella dell’Extreme Value 

Theory (per una trattazzione più approfondita riguardo a quanto esposto in questa sezione si 

rimanda a Gilli et al (2006) e a Embrechts et al (2005)). 

Esistono due fondamentali metodi per la modellizzazione dei dati estremi: 
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1. il primo approccio, definito Block Maxima Method considera i valori massimi, o minimi 

(a seconda della coda della distribuzione che si va ad analizzare) che la variabile assume 

in un determinato periodo, e ciascun periodo è composto da un numero fissato di 

osservazioni. L’insieme di questi valori estremi per ogni periodo vanno a costituire il 

così detto bolck maxima: successivamente i valori del block maxima sono oggetto di 

inferenza statistica tramite la distribuzione GEV19; 

2. il secondo metodo, che va sotto il generale nome di Threshold of Exceedances, prevede 

la fissazione di una soglia 𝑢, oltre la quale i valori sono considerati estremi: si vuole 

quindi modellizzare tutte le variabili casuali che eccedono la soglia prefissata. 

Il problema del primo metodo presentato è che richiede un elevato numero di dati in modo da 

poterli dividere in blocchi sufficientemente ampi di modo che il massimo sia significativo, e allo 

stesso tempo avere un sufficiente numero di osservazione per fare inferenza sulla distribuzione 

GEV e stimarne i parametri. Il metodo Threshold of Exceedances ha quindi il pregio di 

considerare un maggior numero di dati, e quindi di non perdere una molteplicità di 

informazioni come invece avviene nel metodo Block Maxima. 

D’ora in avanti ci concentreremo solamente sulla seconda modalità andando a presentare il così 

detto metodo Peaks over Threshold.  

Si osservi la figura 4.1: ciò che si presuppone tale metodo è quello di stimare la funzione di 

distribuzione, al disopra di una determinata soglia, 𝑢, di una distribuzione totale di cui non si 

conosce la reale forma (lo stesso ragionamento viene poi ripetuto sulla parte sinistra della 

stessa funzione di distribuzione). Il risultato a cui si perviene è quindi un metodo di stima semi-

parametrico dove la parte centrale, all’interno delle due soglie viene stimata secondo la 

funzione di distribuzione empirica o kernel, mentre le due code sono approssimate tramite 

distribuzioni parametriche. La funzione di distribuzione più utilizzata per gli eccessi oltre la 

soglia è la funzione di distribuzione generalizzata di Pareto (Generalized Pareto Distribution, 

GPD).  

 

                                                           
19 La distribuzione generalizzata dei valori estremi (Generalized Extreme Value distribution GEV) ha come funzione di 
distribuzione la seguente espressione: 

𝐻𝜉(𝑥) = {
exp(−(1 + 𝜉𝑥)−1 𝜉⁄ ) ,        𝜉 ≠ 0

exp(−e−x) ,                          𝜉 = 0
 

dove 1 + 𝜉𝑥 > 0. Il parametro 𝜉 è definito come parametro di shape. 
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Figura 4.1. La figura rappresenta una ipotetica funzione di distribuzione F(x) di cui non si conosce la reale forma; 

Quello che si propone di fare il metodo di POT è modellare parametricamente tutti i dati eccedenti la soglia 𝑢. Lo 

stesso ragionamento viene poi applicato per la coda di sinistra della distribuzione. 

 

Posto che 𝐹(𝑥) è la funzione di distribuzione di tutti i dati a disposizione, identificheremo 

𝐹𝑢(𝑥) come la funzione di distribuzione condizionale degli eccessi oltra la soglia 𝑢 che descrive 

la distribuzione dei valori eccedenti la soglia, condizionatamente al fatto che 𝑥 > 𝑢. 

La funzione condizionale di distribuzione degli eccessi può essere definita come segue: 

𝐹𝑢(𝑥) = ℙ{𝑋 − 𝑢 ≤ 𝑥|𝑋 > 𝑢} =
𝐹(𝑥 + 𝑢) − 𝐹(𝑢)

1 − 𝐹(𝑢)
, 

dove 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝐹 − 𝑢 dove 𝑥𝐹 ≤ ∞ è il valore massimo (della coda di destra) di 𝐹. 

La distribuzione maggiormente usata per approssimare le eccedenze oltre la soglia è la 

distribuzione generalizzata di Pareto (GPD), la cui definizione è qui di seguito presentata; 

Definizione 4.13  La funzione di distribuzione GPD è data da: 
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𝐺𝜉,𝛽(𝑥) = {
(1 − (1 + 𝜉𝑥 𝛽)⁄ −1 𝜉⁄

, 𝜉 ≠ 0,

1 − exp (−𝑥 𝛽),   ⁄        𝜉 = 0,
 

dove 𝛽 > 0 e 𝑥 ≥ 0 quando 𝜉 ≥ 0 e  0 ≤ 𝑥 ≤ − 𝛽 𝜉⁄  quando 𝜉 < 0. 

Il parametri 𝜉 fa riferimento alla forma (shape) della distribuzione, mentre il parametro 𝛽 è un 

parametro di scala. La GDP è “generalizzata” nel senso che la definizione 4.13 contiene una serie 

di casi particolari: 

 quando 𝜉 > 0 la funzione 𝐺𝜉,𝛽 è una funzione di distribuzione ordinaria di Pareto con 

parametro 𝛼 = 1 𝜉⁄  e 𝜅 = 𝛽 𝜉⁄ 20; 

 quando  𝜉 > 0 abbiamo una distribuzione esponenziale; 

 quanto 𝜉 < 0, la funzione  𝐺𝜉,𝛽 ha code poco pesanti ed è una distribuzione di Pareto del 

II° tipo. 

 

La figura 4.2 riporta le funzioni di distribuzione della funzione GPD nei tre casi appena 

enunciati. 

La stima dei parametri di shape (𝜉) e di scala (𝛽), può essere condotta seguendo vari metodi 

fra cui il metodo di massima verosimiglianza, il metodo dei momenti e il probability-weighted 

moments (PWM), tuttavia nel nostro elaborato ci concentreremo solo sul primo.  

Data una serie di valori 𝑋1, … , 𝑋𝑛 con distribuzione non nota 𝐹, e scelta la soglia 𝑢 avremo un 

numero 𝑁𝑢 di valori eccedenti la soglia scelta. Risulta conveniente identificare i dati eccedenti  

nel seguente modo �̃� ,1   … , �̃�𝑁𝑢 , e calcolare per ciascun dato l’eccesso rispetto la soglia:𝑌𝑗 = 

�̃� −𝑗    𝑢. 

Sia 𝑔𝜉, la funzione di densità della funzione di distribuzione GDP, la verosimiglianza 

logaritmica può essere calcolata nel seguente modo: 

               ln 𝐿(𝜉, ; 𝑌1, … , 𝑌𝑁𝑢
) = ∑ ln

𝑁𝑢

𝑗=1

𝑔𝜉, (𝑌𝑗) 

                                                           
 20 Una variabile casuale X segue una funzione di distribuzione di Pareto (𝑋~Pa(α, 𝜅)), se la sua funzione di 
distribuzione è caratterizzata nel seguente modo : 

𝐹(𝑥) = 1 − (𝜅 (𝜅 + 𝑥))⁄ 𝛼
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= −𝑁𝑢ln  − (1 +  
1

𝜉
) ∑ ln (1 +  𝜉

𝑌𝑗


) .

𝑁𝑢

𝑗=1

 

Massimizzando l’espressione appena presentata sotto i vincoli  > 0  e (1 + 𝜉𝑌𝑖 𝛽⁄ ) > 0  𝑗 si 

ottiene la stima della distribuzione condizionata degli eccessi 𝐺�̂�,̂ . 

 

 

                                                          𝜉 < 0                                                                   𝜉 = 0                                                                      𝜉 > 0          

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 . La figura riporta le funzioni di distribuzione della funzione GDP, rispettivamente nei tre casi in cui  𝜉 =

−0.5 (Distribuzione di Pareto del II° tipo), 𝜉 = 0 (Distribuzione esponenziale), 𝜉 = 0.5 (Distribuzione di Pareto). 

Il parametro di scala 𝛽 è 1 in tutti e tre i casi. 
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CAPITOLO V: I MODELLI GARCH E MGARCH 
Nello studio delle serie storiche finanziarie un problema da cui non si può prescindere, affinché 

l’analisi stessa non risulti incompleta e poco efficace, è lo studio della volatilità e delle sue 

evoluzioni.  

In tale ambito, di fondamentale importanza, risultano essere i risultati raggiunti da Engle 

(1982), con l’introduzione dei modelli ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), 

e da Bollerslev (1986), che generalizza l’intuizione di Engle presentando i cosidetti modelli 

GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). 

Il diffuso utilizzo di questi modelli si spiega col fatto che essi riescono a cogliere quelle che sono 

le peculiarità fondamentali che caratterizzano l’evoluzione della volatilità: 

 Il volatility clustering; è quel fenomeno che designa una “persistenza” della volatilità, 

ovvero periodi di volatilità elevata tendono a essere seguiti da altrettanti periodi di 

volatilità elevata e viceversa. 

 La leptocurtosi dei rendimenti; molto spesso le serie storiche finanziarie presentato out-

lier, ovvero valori che si allontanano molto dalla media (in positivo, ma molto più spesso 

in negativo), facendo sì che difficilmente tali rendimenti si distribuiscano normalmente. 

 L’effetto leva (leverage effect); normalmente la volatilità non reagisce in maniera 

simmetrica a bruschi cambiamenti di prezzi in positivo e in negativo, ma tende a essere 

molto più elevata nel secondo caso (proprio questa caratteristica, ha portato 

all’introduzione di varianti del modello GARCH che riuscissero a catturare meglio tale 

asimmetria). 

Il presente capitolo si apre con un’analisi dei modelli GARCH uni-variati, a cui segue la 

presentazione del modello GJR, una variazione del modello GARCH utilizzata per cogliere 

meglio i comportamenti asimmetrici. Seguirà infine un’analisi sommaria dei processi GARCH 

multivariati con particolare attenzione al modello DCC (Dynamic Conditional Correlation), dal 

momento che se ne farà uso nella parte applicativa. 
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5.1 I modelli GARCH uni-variati 

Sia{𝑟𝑡} con 𝑡 = 1, … 𝑇 il rendimento al tempo 𝑡di una qualsiasi attività finanziaria, per un 

intervallo temporale [1, 𝑇] ; Il rendimento al tempo t può essere caratterizzato secondo la 

seguente equazione: 

𝑟𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝜀𝑡 = 𝜇𝑡 + √ℎ𝑡𝑧𝑡. 

Nella formulazione appena presentata 𝜇𝑡 risulta essere la media condizionale ed è data da    𝜇𝑡 =

𝐸(𝑟𝑡|𝑡−1), dove𝑡−1 è l’informazione di cui si dispone al tempo t-1.  L’equazione che descrive 

la media condizionale del processo se si suppone, ad esempio, che lo stesso segua un processo 

autoregressivo di ordine uno (indicato con AR(1)), può essere caratterizzata nel seguente 

modo: 𝜇𝑡 = 𝑐 +  𝑟𝑡−1.  

Il termine 𝜀𝑡 risulta,invece, essere l’errore nella previsione di 𝑟𝑡; la previsione lineare ottimale 

del  processo AR(1) qui considerato risulta essere  �̂�(𝑟𝑡|𝑡−1) = 𝑐 +  𝑟𝑡−1.  Dal momento che 

la funzione di previsione che minimizza l’errore quadratico medio (della previsione) è proprio 

il valore atteso condizionale di 𝑟𝑡, avremo che �̂�(𝑟𝑡|𝑡−1) = 𝐸(𝑟𝑡|𝑡−1)21; possiamo allora 

concludere che 

𝜀𝑡 = 𝑟𝑡 − 𝜇𝑡 = 𝑟𝑡 −  𝐸(𝑟𝑡|𝑡−1). 

La media di 𝜀𝑡 risulta essere 0 mentre la sua varianza non condizionale è costante nel tempo. 

Ciò su cui concentriamo la nostra attenzione nell’analisi dei modelli a eteroschedasticità 

condizionale è il comportamento della volatilità condizionale (indicata con ℎ), che a questo 

punto dell’analisi possiamo caratterizzare nel seguente modo: 

ℎ𝑡 = 𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑡|𝑡−1) = 𝐸(𝑟𝑡 − 𝜇𝑡|𝑡−1) = 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝑡−1) = 𝐸(𝜀2|𝑡−1) 

Il modello GARCH, descrive il comportamento della varianza condizionata in modo tale che la 

stessa varianza condizionale risulta essere un combinazione di p ritardi su se stessa e di q 

ritardi dei residui al quadrato 𝜀2. Posto che  

𝜀𝑡 = √ℎ𝑡𝑧𝑡 con 𝑧𝑡~𝑖𝑖𝑑(0,1) 

 

                                                           
21 Per una trattazione più rigorosa riguardo alle previsioni nelle serie storiche si rimanda a Hamilton(1995) capitolo 4. 
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il processo GARCH(p,q ) può essere così descritto: 

ℎ𝑡 =  + ∑ 𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

𝜀𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞

𝑖=1

ℎ𝑡−𝑗  , 

dove i coefficienti  esprimono i termini ARCH del modello (ovvero i termini che fanno 

riferimento ai residui, 𝜀𝑡 al quadrato) mentre i coefficienti  𝛽  i termini GARCH (la componente 

autoregressiva).  Si noti che se si ipotizza che la varianza condizionale non sia influenzata dalla 

componente autoregressiva la formulazione si riduce a: 

ℎ𝑡 =  + ∑ 𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

𝜀𝑡−𝑖
2 =  + 𝛼1𝜀𝑡−1

2 + 𝛼2𝜀𝑡−2
2 + ⋯ + 𝛼𝑝𝜀𝑡−𝑝

2 , 

che risulta essere il cosiddetto processo ARCH(p), introdotto da Engle. 

Il modello ARCH ha lo svantaggio di richiedere un elevato numero di parametri per 

caratterizzare al meglio il comportamento della varianza condizionale, con la conseguenza di 

dover stimare un numero di parametri più elevato rispetto a un modello GARCH (di solito già 

un modello GARCH(1,1) riesce a modellizzare il comportamento della varianza condizionale al 

meglio). 

Tanto i modelli ARCH che i modelli GARCH per la loro validità devono rispettare determinate 

condizioni: 

 in entrambi i modelli il  termine costante  > 0; 

 per i modelli ARCH 𝛼𝑖 ≥ 0 e ∑ 𝛼𝑖
𝑝
𝑖=1 < 0; 

 per i modelli GARCH 𝛼𝑖 ≥ 0 , 𝛽𝑖 ≥ 0 e ∑ (𝛼𝑖 +
max (𝑝,𝑞)
𝑖=1 𝛽𝑗) < 0. 

Un’ultima considerazione va fatta riguardo alla distribuzione di 𝑧𝑡; Nel nostro lavoro 

assumeremo che essa possa variare tra due distribuzioni: a)Normale standard; b)t di Student. 

 

5.1.1 Il modello GJR  

Come già detto in precedenza, nello studio dei modelli della volatilità sono state introdotte delle 

varianti al modello GARCH. 

Quello che presentiamo è il modello GJR (Golsten et al 1993), il cui obbiettivo è quello di 

catturare l’effetto asimmetrico che innovazioni positive o negative hanno sulla volatilità 

condizionale.  Tale diverso comportamento rispetto alle innovazioni è colto introducendo una 
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soglia (solitamente 0) il cui attraversamento, da parte delle innovazioni, cambia l’impatto che 

le stesse hanno sulla volatilità condizionale. Siano: 

𝑟𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝜀𝑡 

𝜀𝑡 = 𝜇𝑡 + √ℎ𝑡𝑧𝑡  dove  𝑧𝑡~𝑁(0,1) o 𝑧𝑡~𝑡𝑑  

La varianza condizionale ℎ𝑡  nel modello GJR evolve secondo la seguente equazione: 

ℎ𝑡 =  + ∑ 𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

𝜀𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛾𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑆𝑡−𝑖𝜀𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞

𝑗=1

ℎ𝑡−𝑗 

dove 𝑆𝑡−1 = {
 1,     𝜀𝑡−1 < 0
0,     𝜀𝑡−1 < 0

  . 

Devono inoltre valere le seguenti condizioni:  > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0, 𝛽𝑖 ≥ 0, 𝛽𝑖 + 𝛾𝑖 ≥ 0 e 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 +
1

2
𝛾𝑖 ≥

0 . 

Si può notare che la costruzione del modello implica che un’innovazione negativa, abbia un 

impatto sulla varianza condizionale maggiore (dato da 𝑖 + 𝛾𝑖) rispetto ad un’innovazione 

positiva (dato dal solo coefficiente 𝑖) 

 

5.2 Il modelli MGARCH e il modello DCC 

Esistono varie tipologie, e modalità di rappresentazione dei modelli MGARCH (modelli GARCH 

multi-variati) come, ad esempio, il modello vech, il modello vech diagonale o il modello BEKK 

(Baba Engle Kraft Kroner 1985); il punto debole di tutti i modelli appena elencati è il fatto che 

richiedono la stima congiunta di un numero di parametri che cresce vertiginosamente con la 

dimensione del vettore dei disturbi 𝜀𝑡, con la conseguente difficoltà nella stima della matrice di 

varianza-covarianza dei disturbi. 

Si è così cercato di risolvere questi problemi dimensionali spezzando in più passi la procedura 

di stima della matrice di varianza-covarianza dei disturbi cercando di sfruttare la maggior 

semplicità, e trattabilità, dei modelli GARCH uni-variati. Il modello su cui ci soffermeremo è il 

DCC GARCH (Dynamic Conditional Correlation GARCH) proposto da Engle nel 2002, che è 

l’evoluzione del modello CCC GARCH (Costant Conditional Correlation GARCH) proposto da 

Bollerslev nel 1990. Sia: 

𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑡
′|𝑡−1) = 𝛴𝑡. 
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Il modello DCC presuppone la seguente scomposizione della matrice di varianza covarianza dei 

disturbi: 

𝛴𝑡 = 𝐷𝑡𝑅𝑡𝐷𝑡  , 

 dove 𝐷𝑡 = diag (𝛴𝑡

1

2) = diag(𝜎1𝑡, 𝜎2𝑡, . . 𝜎𝑚𝑡)   con 𝜎𝑖𝑡  deviazione standard di 𝜀𝑖𝑡 

La matrice 𝑅𝑡 è la matrice di correlazione condizionale dei residui 𝜀𝑡, che equivale alla matrice 

di varianza-covarianza dei residui standardizzati 𝑧𝑡 = 𝐷𝑡
−1𝜀𝑡. Il modello DCC fattorizza la 

matrice di correlazione 𝑅𝑡 nel seguente modo: 

𝑅𝑡 = diag(𝑄𝑡
1 2⁄

) 𝑄𝑡 diag(𝑄𝑡
1 2⁄

), 

dove 𝑄𝑡 = (1 − 𝑎 − 𝑏)�̌� + 𝑎(𝜀𝑡−1𝜀𝑡−1
′ ) + 𝑏𝑄𝑡−1 e �̌� è la matrice di varianza-covarianza 

campionaria dei residui standardizzati 𝑧𝑡. 

Il procedimento richiede dapprima la stima dei modelli GARCH uni-variati per costruire la 

matrice 𝐷𝑡 . Il secondo passo prevede di calcolare i residui standardizzati 𝑧𝑡 e calcolarne la 

matrice di varianza-covarianza 𝑄𝑡 in modo da poter determinare la matrice di correlazione 𝑅𝑡 

e successivamente la matrice di varianza-covarianza dei residui 𝜀𝑡. 
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CAPITOLO VI: APPLICAZIONE PRATICA DELLA 
COPULA CONDIZIONALE E DINAMIICA 
Nel presente capitolo andremo a svolgere un’analisi che vede l’applicazione della copula 

condizionale dinamica a dati reali. L’obbiettivo che ci si propone è quello di verificare se 

effettivamente i parametri che caratterizzano la copula dinamica risultano essere significativi, 

ed in caso contrario capire se una copula non dinamica descriva meglio la struttura di 

dipendenza delle variabili considerate. L’analisi viene fatta costituendo due diversi portafogli 

composti ciascuno da due titoli scelti fra i seguenti: McDonald, Coca-Cola, Microsoft e Ford. I 

dati utilizzati sono i rendimenti giornalieri, “day to day total return net dividend” scaricati dal 

server Bloomberg, e l’arco temporale utilizzato va dal 14/04/2007 al 31/05/2015. 

Si prendono in considerazione le seguenti famiglie di copule: Gaussiana, t-Student, e quella di 

Clayton. Il procedimento si divide sostanzialmente in due passi: 

1. Stimare la distribuzione dei rendimenti, filtrando la media secondo con un processo AR 

o ARMA, e la volatilità utilizzando i modelli visti nel capitolo 5. 

2. Determinare i residui standardizzati del passo 1, applicare la trasformazione integrale, 

di modo da ricondurci ad una distribuzione uniforme, per ogni titolo, e determinare così 

i parametri delle varie copule secondo la struttura dinamica presentata nel capitolo 4 

(paragrafo 4.2) 

Per la stima dei modelli marginali sono state usate le funzioni presenti nel programma Matlab 

per stimare i processi AR/ARMA e le varie specificazioni GARCH. Per la seconda parte, la 

determinazione di parametri delle copule dinamiche, si è utilizzato il toolbox “Dynamic Copula 

3.0” scaricabile dal sito Mathworks.  

Il presente capitolo è articolato come segue: inizialmente si presentano i dati utilizzati nel 

modello applicativo; passa poi a determinare le distribuzioni marginali di tutti i titoli presi in 

considerazione, illustrando i passaggi che hanno portato alla selezione dei modelli e 

giustificando le scelte fatte; infine si stimano le varie tipologie di copule dinamiche, analizzando 

e commentando i risultati ottenuti. 
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6.2 Descrizione dei dati 

Sono stati presi in considerazione i rendimenti giornalieri dal 14/04/2007 al 31/05/2015, per 

un totale di 1500 osservazioni) dei sei seguenti titoli: McDonald (MCD), Coca cola (KO), 

Microsoft (MSFT) e Ford (F). 

Le figure 6.1(a) e 6.1(b) riportano i grafici dei rendimenti giornalieri dei quattro titoli 

considerati; Da entrambe le figure si può notare la presenza del cosidetto fenomeno di 

“volatility clustering”, molto presente, per la maggior parte dei titoli poco prima 

dell’osservazione 500, che in termini temporali è collocabile intorno a febbraio 2009 ovvero 

l’inizio della crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 (a) La figura riporta i rendimenti di McDonald (MCD) e Coca Cola(KO),  
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Figura 6.1 (b) La figura riporta i rendimenti di Microsoft (MSFT) e Ford (F). 

Nella tabella 6.1 sono riportate le principali statistiche descrittive delle serie storiche dei 

quattro titoli considerati e i risultati del test di normalità di Jarque Bera.  Dai dati possiamo 

notare come i valori della media, e soprattutto della mediana, siano vicini allo zero, il che 

sarebbe una conclusione a favore della distribuzione normale. Tuttavia uno sguardo tanto 

all’indice di asimmetria che a quello di curtosi, ci allontanano subito dalla suddetta ipotesi di 

normalità, dal momento che si discostano sensibilmente dai rispettivi valori teorici della 

normale standard di 0 e 3 (La curtosi fortemente elevata era una conclusione che si poteva 

immaginare anche solamente guardando le figure: poco prima dell’osservazione 500 si 

osservano un insieme di valori che si discostano molto dalla media, che è più o meno intorno 

allo zero, e che fanno sì che le distribuzioni tendano ad essere leptocurtiche.). Anche i risultati 

del test di Jarque Bera, come si può vedere dalla tabella, portano a rifiutare l’ipotesi nulla di 

normalità, in maniera molto univoca dal momenti che il p-value è 0 e i t-Statistici per tutti e 

quattro i titoli sono fortemente elevati. 
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  McDonald Coca Cola Microsoft Ford 

Statistiche         

Media 0,00067 0,00047 0,00024 0,00097 

Mediana 0,00069 0,00042 0,00000 0,00000 

Min -0,07979 -0,08669 -0,11713 -0,25000 

Max 0,09390 0,13880 0,18605 0,29518 

Asimmetria 0,14423 0,89593 0,65903 0,69425 

Curtosi 8,14516 16,56931 13,03574 15,89831 

5° percentile -0,02007 -0,02053 -0,02799 -0,04448 

95° percentile 0,02121 0,01992 0,02962 0,05267 

scarto interquartile 0,01281 0,01237 0,01783 0,03008 

Test Jarque Bera   

statistica JarqueBera 1650,55 11655,16 6372,84 10470,04 

pvalue JarqueBera 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

Tabella 6.1. La tabella riporta i risultati delle statistiche descrittive per i titoli  McDonald CocaCola Microsoft e Ford. 

Sono riportate anche i risultati del test di Jarque Bera, implementato in Matlab tramite il toolbox di Kevin 

Sheppard. 

6.3 Il modello applicato 

Passiamo ora ad analizzare il modello che si intende applicare. I due portafogli utilizzati 

nell’analisi sono così composti: Mc Donald -Coca cola; Microsoft e Ford. Nel processo di stima 

dei parametri delle copule si è deciso di utilizzare il metodo IMF, presentato nel paragrafo 

precedente; in linea con questa scelta risulterà necessario stimare, per prima cosa, i modelli per 

le distribuzioni marginali, quindi un modello per ogni singolo titolo, a cui seguirà la stima dei 

parametri delle copule dinamiche (ne verranno stimate tre:Gaussiana, t-Student e Clayton). 

Infine si simulerà il Value at Risk giornaliero di entrambi i portafogli per 600 osservazioni e si 

effettuerà il back test della simulazione stessa rispetto ai valori empirici osservati.  
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6.3.1 I modelli per le distribuzioni marginali 

Le distribuzioni marginali, nel nostro caso, risultano essere le distribuzioni delle serie storiche 

dei titoli scelti per la composizione dei portafogli. Nella determinazione del modello per le 

distribuzioni marginali ci si rifà ai modelli ARMA, per la stima della media condizionale, e ai 

modelli GARCH per la stima della varianza condizionale, le cui caratteristiche sono già state 

presentate nel capitolo 5.  

Per quanto riguarda la determinazione del modello per la media, si è tenuto conto delle 

caratteristiche che ogni serie storica presenta: si è partiti valutando il correlogramma 

dell’autocorrelazione (AC) e dell’autocorrelazione parziale (PAC) per poter avere un’iniziale 

idea di quale potesse essere il processo generatore dei dati (un modello AR, un MA piuttosto 

che una combinazione dei due e quindi un ARMA). Per quanto riguarda i modelli per la varianza 

si è invece deciso di utilizzare due specificazioni per ogni titolo: 

1. un modello GARCH(1,1), con distribuzione dei residui standardizzati normale e t-

Student; 

2. un modello GJR(1,1), con distribuzione dei residui standardizzati, normale e t-Student. 

Posto che 𝑋𝑖,𝑡 indica il rendimento dell’i-esimo titolo al tempo t, un modello per le distribuzioni 

marginali, ad esempio, del tipo AR(1)-GARCH(1,1) assume la seguente formulazione: 

𝑋𝑖,𝑡 = 𝑐𝑖 + 
𝑖
𝑋,𝑖,𝑡−1 + 𝜀,𝑖,𝑡;              

𝜀𝑖,𝑡 = √ℎ𝑖𝑡𝑧𝑖𝑡;                                  

ℎ𝑖,𝑡 = 
𝑖,𝑡

+ 𝛼𝑖𝜀𝑖,𝑡−1
2 + 𝛽𝑖ℎ𝑖,𝑡−1

22.   

La distribuzione condizionale dei residui standardizzati 

𝑧𝑖,𝑡 =
𝜀𝑖,𝑡

√ℎ𝑖,𝑡

|𝑖,𝑡−1 

                                                           
22 Se si fosse adottato invece un modello GJR con, ad esempio p=1 e q=1, la varianza condizionale ℎ𝑖,𝑡  avrebbe assunto 

la seguente formulazione: 

ℎ𝑖,𝑡 =  + +𝛼𝑖𝜀𝑖,𝑡−1
2 + 𝛾𝑖𝑆𝑖,𝑡−1𝜀𝑖,𝑡−1

2 + 𝛽𝑖ℎ𝑖,𝑡−1 
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è modellata tramite la distribuzione normale e la distribuzione t-Student. Essendo i portafogli 

composti da due titoli, l’indice 𝑖 varia da 1 a 2 per ognuno dei due portafogli. L’utilizzo dei 

modelli per la media e la varianza condizionale servono quindi come “filtro”, per ottenere delle 

serie che siano i.i.d., serialmente indipendenti e identicamente distribuite: è questa infatti una 

condizione cruciale per non rischiare di avere una specificazione errata della copula, la quale 

verrà utilizzata per modellare la distribuzione congiunta del vettore dei residui standardizzati 

𝑧𝑡 = (𝑧1,𝑡, 𝑧2,𝑡). 

Nella stima dei modelli sono stati utilizzati 1500 dati; come detto, nella stima del processo per 

la media si sono anzitutto analizzati i correlogrammi dell’autocorrelazione (ACF) e 

dell’autocorrelazione parziale (PACF) per cercare di avere una prima intuizione su quale 

modello potesse meglio interpretare i dati. Avendo a disposizione dati giornalieri si è deciso di 

stimare un modello che contenesse, al massimo, dieci ritardi (essendo i dati, dal punto di vista 

temporale, organizzati secondo una settimana composta da cinque giorni l’utilizzo di 10 lags 

estende la dipendenza temporale ad un massimo di due settimane), eliminando in seguito tutti 

i ritardi non significativi, secondo il criterio del 5% (tutti i p-value delle stime superiori al 0,05 

implicavano l’accettazione dell’ipotesi nulla di non significatività del parametri e quindi 

l’esclusione dal modello). Dal momento che alcuni modelli sono stimati considerando, per i 

residui standardizzati del modello della varianza condizionale, la distribuzione normale 

standard, e altri la distribuzione t-Student, il processo in media a volte risulta essere differente 

a seconda che si usi una distribuzione o l’altra (ulteriori cambiamenti derivano dal fatto che si 

usi una specificazione GARCH piuttosto che una specificazione GJR per la varianza 

condizionale). I risultati raggiunti (i valori delle stime sono riportati nelle tabelle 6.2(a), 6.2(b), 

6.2(c), 6.2(d)) nel caso si utilizzi il modello GARCH-n sono: 

 McDonald AR(1) con costante significativa; 

 CocaCola AR(4,6) con costante significativa; 

 Microsoft AR(0) con costante significativa23; 

 Ford AR(0) con constante significativa; 

per un modello GARCH-t sono: 

 McDonald AR(0) con costante significativa; 

 CocaCola AR(0) con costante significativa; 

 Microsoft AR(0); 

 Ford AR(1); 

                                                           
23 Nei casi in cui nessun lags per il processo della media fosse significativo si è adottata la notazione AR(0) 
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per un modello GJR-n sono: 

 McDonald AR(1,9) con costante significativa; 

 CocaCola AR(4,6) con costante significativa; 

 Microsoft AR(0) con costante non significativa; 

 Ford AR(1); 

per un modello GJR-t sono: 

 McDonald AR(0) con costante significativa; 

 CocaCola AR(0) con costante non significativa; 

 Microsoft AR(0) con costante non significativa; 

 Ford AR(1). 

 

Per quanto riguarda invece i modelli per la varianza, come già anticipato se ne sono stimati 

quattro: due GARCH, uno con distribuzione dei residui standardizzati normale e uno con 

distribuzione t-Student; due GJR, anche qui, uno con distribuzione, sempre dei residui 

standardizzati, normale e uno con distribuzione t-Student . I risultati per i modelli, sia quelli 

della media sia quelli della varianza, sono presentati nelle tabelle 6.2(a), 6.2(b), 6.3(c), 6.2(d) 

le quali, oltre a riportare i parametri e i relativi standard error dei modelli riportano anche tre 

criteri, che di solito vengono utilizzati per discriminare, fra più modelli, il migliore. Tali criteri 

sono l’indice di  Log-verosimiglianza, l’indice di AIC (Akaike Information Criteria) e i’indice BIC 

(Bayesian Information Criteria)24.  

L’analisi degli indici appena presentati, evidenzia come per tutti i titoli il modello che considera 

i residui standardizzati distribuiti con una distribuzione t-Student con gradi di libertà diversi a 

seconda del titolo, risulti essere il migliore. 

Se si confrontano poi i tre indici di Logl, AIC, BIC, fra il modello GARCH-t e il modello GJR-t, si 

nota come in tutti i titoli, prevalga la seconda specificazione, a conferma che i comportamenti 

della serie storica non sono simmetrici e disturbi negativi hanno un effetto maggiore sulla 

varianza condizionale. 

 

                                                           
24 Si ricorda che un modello dovrebbe essere meglio specificato rispetto ad un altro nel momento in cui l’indice di Log-
verosimiglianza è maggiore rispetto l’altro, o gli altri, modelli a confronto; per i restanti due indicatori AIC e BIC, il 
ragionamento è inverso: se il modello è specificato in maniera più accurata i due indici dovrebbero avere un valore 
inferiore rispetto quelli degli altri modelli sottoposti al confronto. 
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Parametri GARCH-n 

  MCD KO MSFT F 

          

Media condizionale         

c 
0,0859 0,0840 0,0523 0,0568 

(0,0288) (0,0248) (0,0376) (0,0780) 


-0,0562      

(0,0282)       


  -0,0653     

  (0,0276)     


  -0,0649     

  (0,0287)     

Varianza 
condizionale 

        


0,0201 0,0275 0,0589 0,0199 

(0,0043) (0,0070) (0,0120) (0,1525) 


0,0058 0,0815 0,9061 0,0080 

(0,0491) (0,0088) (0,0096) (0,8791) 


0,9375 0,8993 0,0775 0,0097 

(0,0075) (0,0116) (0,0074) (0,1111) 

Criteri         

LOGL -2364,03 -2263,72 -2886,43 -3650,94 

AIC 4738,059 4539,441 5780,854 7309,878 

BIC 4734,99 4535,759 5778,399 7307,423 

 

Tabella 6.2 (a). La tabella riporta le stime dei parametri, e gli standard error tra parentesi, dell’equazione della 

media e della varianza condizionale di un modello GARCH-n per i titoli McDonald (MCD), Coca-cola (KO), Microsoft 

(MSFT), Ford (F); sono anche riportati gli indici di Log-likelihood AIC e BIC. 
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  Parametri modello GARCH-t 

  MCD KO MSFT F 

          

Media condizionale         

c 
0,0849 0,0631 0,0312   

(0,0248) (0,0241) (0,0350)   


      0,0581 

      (0,0258) 

Varianza condizionale         


0,0056 0,0225 0,0425 0,1101 

(0,0051) (0,0089) (0,0175) (0,0424) 


0,0495 0,0723 0,0587 0,8887 

(0,0100) (0,0145) (0,0132) (0,0167) 


0,9497 0,9144 0,9305 0,1101 

(0,0098) (0,0162) (0,0144) (0,0194) 

D.o.f. 
4,9829 5,5706 4,7034 4,8310 

(0,6630) (0,9662) (0,6151) (0,6232) 

          

Criteri         

LOGL -2307,57 -2235,93 -2822,54 -3585,09 

AIC 4625,132 4481,867 5655,082 7182,188 

BIC 4622,064 4478,798 5652,013 7178,505 

 

Tabella 6.2 (b). La tabella riporta le stime dei parametri, e gli standard error tra parentesi, dell’equazione della 

media e della varianza condizionale di un modello GARCH-t per i titoli McDonald (MCD), Coca-cola (KO), Microsoft 

(MSFT), Ford (F); sono anche riportati gli indici di Log-likelihood AIC e BIC. 
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  Parametri GJR-n 

  MCD KO MSFT F 

          

Media condizionale         

c 
0,0825 0,0564 0,0269   

(0,0287) (0,0253) (0,0405)   


      0,0518 

      (0,0264) 


  -0,0658     

  (0,0268)     


  -0,0639     

  (0,0280)     


-0,0541       

(0,0268)       

Varianza 
condizionale 

        


0,0228 0,0270 0,0603 0,1767 

(0,0050) (0,0060) (0,0118) (0,0243) 


0,0269 0,0131 0,0418 0,0958 

(0,0078) (0,0090) (0,0088) (0,0120) 


0,9327 0,9105 0,9098 0,8676 

(0,0085) (0,0106) (0,0096) (0,0098) 


0,0500 0,1160 0,0650 0,0557 

(0,0132) (0,0166) (0,0136) (0,0183) 

          

Criteri         

LOGL -2358,17 -2247,46 -2881,51 -3647,86 

AIC 4730,335 4508,93 5773,015 7307,719 

BIC 4726,039 4504,634 5769,946 7304,036 

 

Tabella 6.2 (c). La tabella riporta la stima dei parametri, e gli standard error tra parentesi, dell’equazione della 

media e della varianza condizionale di un modello GJR-n per i titoli McDonald (MCD), Coca-cola (KO), Microsoft 

(MSFT), Ford (F); sono anche riportati gli indici di Log-likelihood AIC e BIC. 
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  Parametri modello GJR-t 

  MCD KO MSFT F 

          

Media condizionale         

c 
0,0817 0,0445 0,0176   

(0,0250) (0,0242) (0,0350)   


      0,0578 

      (0,0259) 

          

Varianza condizionale         


0,0067 0,0250 0,0415 0,1251 

(0,0053) (0,0084) (0,0165) (0,0461) 


0,0394 0,0134 0,0238 0,0938 

(0,0140) (0,0145) (0,0128) (0,0215) 


0,9475 0,9140 0,9297 0,8794 

(0,0103) (0,0159) (0,0139) (0,0184) 


0,0223 0,1178 0,0771 0,0536 

(0,0188) (0,0283) (0,0232) (0,0319) 

D.o.f 
5,0550 6,0527 4,8618 4,9217 

(0,6867) (1,1300) (0,6220) (0,6367) 

          

Criteri         

LOGL -2306,93 -2225,27 -2816,59 -3583,57 

AIC 4625,854 4462,542 5645,176 7181,134 

BIC 4622,172 4458,86 5641,494 7176,838 

 

Tabella 6.2 (d). La tabella riporta le stime dei parametri, e gli standard error tra parentesi, dell’equazione della 

media e della varianza condizionale di un modello GJR-t per i titoli McDonald (MCD), Coca-cola (KO), Microsoft 

(MSFT), Ford (F); sono anche riportati gli indici di Log-likelihood AIC e BIC. 
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Una volta stimati i modelli, e ottenute quindi le serie dei residui standardizzati, prima di stimare 

la copula e analizzare la struttura di dipendenza delle varie serie storiche, bisogna effettuare la 

trasformazione integrale delle stesse: 

{𝑢𝑖,𝑡}
𝑡=1

𝑇
= 𝐹(𝑧𝑖,𝑡). 

 Nella formulazione appena presentata la funzione di ripartizione F può essere quella relativa 

ad una normale standard, qualora i residui standardizzati seguano una distribuzione normale 

standard, oppure relativa ad una t-Student con gradi di libertà stimati nel modello della 

marginale, qualora i residui standardizzati seguano una distribuzione t-Student. 

Effettuate le trasformazioni integrali si è verificata l’indipendenza seriale delle variabili 

uniformi attraverso il test LM (Patton 2006).  Il test consiste nel regredire  

(𝑢𝑖,𝑡 − 𝑢�̅�)
𝑘, 

per i primi 20 lags e con 𝑘 = 1,2,3,4 (si verifica così l’indipendenza seriale per i primi quattro 

momenti). La statistica test è costruita nel seguente modo 

(𝑇 − 40) ∗ 𝑅2, 

e segue una distribuzione 𝜒40
2 . Se dai test, risultassero p-value inferiori allo 0,05 si rifiuterebbe 

l’ipotesi nulla di incorrelazione25. 

Dalla tabella 6.3, che riporta i pvalue ottenuti dalle statistiche, possiamo vedere come siamo 

abbondantemente oltre la zona di rifiuto dell’ipotesi nulla e quindi possiamo concludere che le 

variabili uniformi sono serialmente indipendenti almeno per i primi quattro momenti. 

I modelli per le marginali che verranno presi in considerazione d’ora in poi sono il GJR-t e il 

GARCH-t , dal momento che risultano essere i migliori, sulla base del confronto dei criteri Logl 

AIC e BIC, rispetto ai rispettivi modelli che adottano una distribuzione normale standard per i 

residui standardizzati (vale a dire i modelli GJR-n e GARCH-n).  

 

 

 

                                                           
25 La regressione OLS qui implementata ha come ipotesi nulla che i vari coefficienti della regressione siano 
statisticamente non significativi, uguali a 0. La statistica utilizzata per la verifica di indipendenza seriale considera il 
coefficiente 𝑅2 che indica quanto le variabili esplicative (in questo caso i termini autoregressivi) spiegano la variabile 
dipendente. Tale coefficiente può variare da 0 a 1: valori tendenti a 1 implicano che le variabili esplicative spiegano 
molto bene l’andamento della variabile dipendente e questo implica un valore molto elevato per la statistica utilizzata 
che porta alla zona di rifiuto dell’ipotesi nulla di incorrelazione seriale delle trasformazioni uniformi 
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  MCD KO MSFT F 

  GARCH t-Student 

Momento primo 0,99998521 0,99997855 0,99999302 0,99996809 

Momento secondo 0,99832756 0,99994055 0,99995424 0,99883525 

Momento terzo 0,99999904 0,99995945 0,99988269 0,99998158 

Momento quarto 0,99998613 0,99980325 0,99995856 0,99978318 

  GJR t-Student 

Momento primo 0,99998608 0,99998550 0,99999038 0,99996450 

Momento secondo 0,99998613 0,99980325 0,99995856 0,99892618 

Momento terzo 0,99999891 0,99997379 0,99996809 0,99998443 

Momento quarto 0,99998687 0,99993698 0,99997899 0,99976558 

Tabella 6.3. La tabella riporta i p-value risultanti dal test LM per i titoli McDonald (MCD), CocaCola (KO), Microsoft 

(MSFT) e Ford (F).La statistica test è costruita come (𝑇 − 40) ∗ 𝑅2,  dove 𝑅2 è il coefficiente di determinazione 

della regressione, per i primi 20 lag della variabile (𝑢𝑖,𝑡 − 𝑢�̅�)
𝑘 ,  con 𝑘 = 1,2,3,4;  𝑇 è il numero di osservazioni usate 

nella regressione. Tale statistica si distribuisce come una  𝜒40
2  : p-value inferiori a 0,05 implicano il rifiuto 

dell’ipotesi nulla di incorrelazione seriale. 

 

Verificato che le trasformazioni integrali sono serialmente incorrelate, analizziamo se le stesse 

trasformazioni si comportano o meno come una variabile uniforme guardando il grafico del 

probability plot e implementando il test di Kolmogrov-Sirminov. 

Nelle figure 6.2(a), 6.2(b), sono riportati i probability plot delle trasformazioni integrali dei 

residui standardizzati dei quattro titoli considerati rispettivamente per i modelli GARCH-t e 

GJR-t. 

La linea blu, indica la funzione di distribuzione cumulata teorica, mentre la linea rossa 

tratteggiata indica la funzione di distribuzione teorica di una variabile uniforme. Osservando le 

figure si può cogliere come le variabili dopo la trasformazione integrale si discostino, 

soprattutto per i secondi due titoli, in maniera sensibile rispetto i valori teorici. Le conclusioni 

dedotte a livello grafico sono sostenute e validate dal test di Kolmogrov-Sirminov, che, come si 

può vedere dai dati riportati in tabella 6.4(a) e 6.4(b), ci porta al rifiuto dell’ipotesi nulla ovvero 

dell’ipotesi che la variabile considerata si comporti come una variabile uniforme. 

Probabilmente questa lontananza è dovuta al fatto che analizzando il QQplot dei residui 

standardizzati si può notare che né la distribuzione normale, né la distribuzione t-Student 

riescono a fittare al meglio la distribuzione empirica dei rendimenti nelle due code 
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Figura 6.2(a). Nella figura sono riportati il Probability-Plot delle trasformazioni dei residui standardizzati 

({𝑢𝑖,𝑡}
𝑡=1

𝑇
= 𝑡𝑣(𝑧𝑖,𝑡) per entrambi i modelli utilizzando i rispettivi gradi di libertà stimati).  I numeri 1 e 2 

corrispondono rispettivamente ai titoli McDonald e Coca cola. La linea rossa tratteggiata infica la funzione di 

distribuzione empirica mentre la linea blu la funzione di distribuzione cumulata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2(b). Nella figura sono riportati il Probability-Plot delle trasformazioni dei residui standardizzati 

({𝑢𝑖,𝑡}
𝑡=1

𝑇
= 𝑡𝑣(𝑧𝑖,𝑡) per entrambi i modelli con i rispettivi gradi di libertà stimati).  I numeri 3 e 4 corrispondono 

rispettivamente ai titoli Microsoft e Ford. La linea rossa tratteggiata infica la funzione di distribuzione empirica 

mentre la linea blu la funzione di distribuzione cumulata. 
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Queste conclusioni ci portano quindi ad adottare il metodo POT (Peaks Over Threshold), per 

descrivere la distribuzione dei residui standardizzati e vedere se le trasformazioni integrali, 

utilizzando una stima semi-parametrica dei residui standardizzati, risultino essere 

effettivamente delle variabili uniformi. 

Nella scelta delle soglie si è deciso di non includere più del 20% dei valori all’interno delle due 

code (10% per ogni coda)26; una volta deciso il valore di soglia, i parametri della GDP sono stati 

stimati con il metodo della massima verosimiglianza, e i risultati sono riportati nelle tabelle 

6.4(a) e 6.4(b), che fanno rispettivamente riferimento ai modelli GARCH-t e GJR-t. 

 

Stime dei parametri GDP  (GARCH-t) 

Parametri (coda di destra) 

 MCD KO MSFT F 


0,043913 0,023388 0,166461 0,0504 

𝛽                0,577699 0,60589 0,548188 0,621513 
 

1,132503 1,180121 1,162075 1,205581 

     

Parametri (coda di sinistra) 

  MCD KO MSFT F 
 

0,230152 -0,07316 -0,02551 0,242916 

𝛽                 0,485069 0,589339 0,619655 0,42658 

  -1,19122 -1,23065 -1,09886 -1,0983 

Tabella 6.4(a). La tabella riporta: le stime di massima verosimiglianza del parametro di shape (𝜉) e del parametro 

di scala ();il quantile soglia della distribuzione empirica, ovvero quel valore oltre il quale si trova il 7,5%  delle 

osservazioni, della distribuzione GDP per i titoli McDonal (MCD), CocaCola (KO), Microsoft (MSFT)e Ford (F). 

Per verificare l’efficacia della funzione GDP si è anche effettuato un confronto grafico fra la 

distribuzione empirica delle eccedenze e la distribuzione GDP stimata utilizzando i parametri 

presenti in tabella 6.5 per i rispettivi titoli. Le figure 6.3(a) e 6.3(b) mostrano questo confronto 

in riferimento ai titoli McDonald   e Micrisoft; viene riportato il confronto sia per la coda di 

destra (profitti) che per la coda di sinistra (perdite). 

 

 

                                                           
26 Dal momento che i dati su cui si effettua la stima sono 1500, una soglia del 10% su ogni coda implica avere un 
numero di eccedenze pari a 150; per maggiori dettagli sulle problematiche della scelta della soglia e della distorsione 
della stima dei parametri GDP si veda Embrechts e Frey (2000). 
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Stime dei parametri GDP  (GJR-t) 

Parametri (coda di destra) 

 MCD KO MSFT F 


0,018384 -0,07312 0,221896 0,060786 

𝛽     0,59932 0,693569 0,490456 0,606966 
 

1,130237 1,205326 1,179447 1,225549 

     

Parametri (coda di sinistra) 

  MCD KO MSFT F 
 

0,201577 -0,06104 0,054428 0,23192 

𝛽        0,506854 0,571152 0,544827 0,433747 

  -1,18417 -1,19749 -1,14851 -1,09957 

Tabella 6.4(b). La tabella riporta: le stime di massima verosimiglianza del parametro di shape (𝜉) e del parametro 

di scala ();il quantile soglia della distribuzione empirica, ovvero quel valore oltre il quale si trova il 7,5%  delle 

osservazioni, della distribuzione GDP per i titoli McDonal (MCD), CocaCola (KO), Microsoft (MSFT)e Ford (F). 

 

Come possiamo notare, la funzione GDP sembra interpretare piuttosto bene quello che è il 

comportamento sulle code per entrambi i titoli (analoghe conclusioni si possono trarre anche 

per i due restanti titoli Coca Cola e Ford di cui non si riporta il confronto grafico). Inoltre in linea 

con le considerazioni teoriche effettuate sul parametro di shape, possiamo notare come, 

essendo maggiore di zero in tutti e due casi, la distribuzione si approssimi a una distribuzione 

di Pareto (quest’ultima conclusione non è univoca per tutti i titoli e la cosa è facilmente 

deducibile dal fatto che il titolo Coca cola, per il modello GJR-t, presenta un parametro di shape 

negativo sia per i profitti che per le perdite). 

A questo punto si è effettuata la trasformazione integrale dei residui standardizzati utilizzando 

la funzione di distribuzione generalizzata di Pareto per le code (inserendo i valori stimati 

riportati in tabella 6.4(a) 4 6.4(b)) mentre per la parte interna alle due soglie si è utilizzata la 

funzione di distribuzione empirica. 
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Figura 6.3 (a). La figura mostra la distribuzione empirica (punti rossi) delle eccedenze (negative sulla sinistra e 

positive sulla destra)  e la distribuzione teorica GDP per il titolo McDonald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 (b). La figura mostra la distribuzione empirica (punti rossi) delle eccedenze (negative sulla sinistra e 

positive sulla destra) e la distribuzione teorica GDP per il titolo Microsoft. 
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Si sono così ripetuti i test LM e quello di Kolmogrov Sirminov per valutare se le distribuzioni 

fossero serialmente incorrelate (test LM) e uniformi (K-S). Dai risultati riportati nella tabella 

6.5 possiamo vedere come i p-value del test LM siano abbondantemente lontani dalla zona di 

rifiuto dell’ipotesi nulla (ovvero indipendenza seriale), così come i p-value del test K-S, che ci 

portano quindi a concludere che il metodo POT conduce ad una corretta specificazione delle 

distribuzioni uniformi per tutti e quattro i titoli27. 

 

Test LM 

  MCD KO MSFT F 

  

GARCH t-Student 

Momento primo 0,99998521 0,99997855 0,99999302 0,99996809 

Momento secondo 0,99832756 0,99994055 0,99995424 0,99883525 

Momento terzo 0,99999904 0,99995945 0,99988269 0,99998158 

Momento quarto 0,99998613 0,99980325 0,99995856 0,99978318 

  

GJR t-Student 

Momento primo 0,99998608 0,9999855 0,99999038 0,9999645 

Momento secondo 0,99998613 0,99980325 0,99995856 0,99892618 

Momento terzo 0,99999891 0,99997379 0,99996809 0,99998443 

Momento quarto 0,99998687 0,99993698 0,99997899 0,99976558 

Test Kolmogrov Sirminov 

  MCD KO MSFT F 

GARCH t-Student 1,000000000000 0,999999968803 0,999999999999 0,999999999999 

GJR t-Student 0,999999999992 0,999999999999 0,999999999997 0,999999999991 

Tabella 6.5.La tabella riporta i p-value per i test LM e Kolmogrov-Sirminov per le trasformazioni integrali ottenute 

col metodo POT, dei residui standardizzati provenienti dai modelli GARCH-t e GJR-t. 

A conferma di quanto esposto riportiamo, nelle figure 6.4(a) e 6.4(b), i Probability-plot delle 

variabili uniformi ottenute con il metodo POT: anche qui la linea blu indica la funzione di 

distribuzione uniforme teorica mentre la rossa tratteggiata è la funzione di distribuzione 

                                                           
27 Il test K-S è stato ripetuto anche per le eccedenze di ogni titolo (sia la coda di destra che quella di sinistra), usando 
come distribuzione di riferimento la GDP, con i parametri stimati mediante il metodo della massima verosimiglianza: i 
risultati non portano al rifiuto dell’ipotesi nulla e quindi l’ipotesi che le eccedenze seguano una distribuzione GDP che 
sembrava ragionevole dalla figure viene ulteriormente confermata dal test K-S 
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empirica; possiamo notare come praticamente ci sia un perfetta sovrapposizione fra le due a 

conferma che le variabili seguono una distribuzione uniforme. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4(a). Nella figura sono riportati il Probability-Plot delle trasformazioni dei residui standardizzati secondo 

il metodo POT.I numeri 1 e 2 corrispondono rispettivamente ai titoli McDonald e Coca cola. La linea rossa 

tratteggiata indica la funzione di distribuzione empirica mentre la linea blu è la funzione du dustribuzione 

uniforme teorica. 
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Figura 6.4(b). Nella figura sono riportati il Probability-Plot delle trasformazioni dei residui standardizzati secondo 

il metodo POT. I numeri 3 e 4 corrispondono rispettivamente ai titoli Microsoft e Ford. La linea rossa tratteggiata 

indica la funzione di distribuzione empirica mentre la linea blu è la funzione du dustribuzione uniforme teorica. 

 

 
6.3.2 Il modello per la copula dinamica 

In linea con la scelta del metodo IMF, per la stima delle copule, siamo ora in posizione per 

stimare i parametri delle copule, sfruttando le stime dei parametri delle distribuzioni marginali 

ottenute nel precedente passo. Prima di tutto, nella figura 6.5, presentiamo gli scatter-plot dei 

residui standardizzati dei due portafogli, scelti per l’analisi, in modo da avere un’idea sulla 

possibile struttura di dipendenza che può sussistere fra le variabili. 

Il primo portafoglio sembra essere caratterizzato da una dipendenza di tipo normale, dal 

momento che lo scatter plot è molto simile a quello incontrato nell’esempio 2.1 ottenuto dalla 

simulazione di una copula gaussiana, anche se la presenza di alcuni outlier potrebbe far 

propendere per la una struttura di dipendenza t-Student. Lo stesso ragionamento, sempre 
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osservando la figura, sembra valere anche per il secondo portafoglio, composto dai titoli 

Microsoft e Ford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5. Nella figura sono riportati gli scatter plot dei residui standardizzati provenienti dai modelli GARCH-t e 

GJR-t: la prima fila fa riferimento al primo portafoglio, composto dai titoli McDonald (MCD) e CocaCola (KO), 

mentre la seconda fa riferimento al secondo portafoglio, composto dai titoli Microsoft (MSFT) e Ford (F). 

 

Le copule dinamiche che verranno stimate sono la copula Gaussiana, la t-Student e la copula di 

Clayton.  

Si ritiene doverosa le seguente osservazione: la scelta delle distribuzioni che meglio 

interpretano il comportamento delle variabili avviene in maniera indipendente da quella della 

scelta della funzione della copula; se si vuole mantenere, ad esempio, la struttura di dipendenza 

di una copula t-Student, questo non implica che le distribuzioni marginali della copula stessa 

non possano ognuna assumere una diversa distribuzione, come ad esempio quella normale. In 

questi casi ci troviamo di fronte alle cosìddette meta-distribuzioni28. 

Prima di presentare e commentare i risultati delle stime riprendiamo le formule che descrivono 

la dinamicità della copula, e che contengono quindi i parametri da stimare:  

                                                           
28 Per un approfondimento teorico riguardo alle meta-distribuzioni si rimanda a Embrechts et al (2003) 
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 per quanto riguarda la copula Gaussiana e la copula t-Student la correlazione segue, 

come detto, un processo DCC(1,1) caratterizzato come segue: 

 

𝑄𝑡 = (1 − 𝑎 − 𝑏)�̌� + 𝑎(Φ−1(𝑧𝑡−1)Φ−1(𝑧𝑡−1
′ )) + 𝑏𝑄𝑡−1 

  𝑅𝑡 = diag(𝑄𝑡
1 2⁄

) 𝑄𝑡 diag(𝑄𝑡
1 2⁄

);                  

                             

 per la copula di Clayton il coefficiente tau di dipendenza di coda inferiore si 

caratterizza, invece, cosi: 

 

                                          𝜏𝑡
𝐿 = ( 𝜔 + 𝛽𝜏𝑡−1 + 𝛼|𝑢1,𝑡−𝑖 − 𝑢2,𝑡−𝑖|) 

 

Riportiamo due tabelle, la 6.6(a) e la 6.6(b), che contengono i risultati delle stime delle tre 

copule dinamiche, utilizzando le trasformazioni integrali derivanti rispettivamente dai residui 

standardizzati del modello GJR-n e GJR-t. 

L’analisi congiunta dei parametri e degli standard error, rivela che per le copule Normali e t-

Student tutti i parametri sono significativi per un livello di confidenza   del 5%. Per quanto 

riguarda la copula di Clayton il coefficiente autoregressivo dell’equazione (𝛽) e significativo 

per un livello  al 5% in tutti i casi; il parametro a, sempre facendo riferimento alla copula di 

Clauton, è significativo al 10%, mentre la costante è significativa (al 5%) solamente per la 

seconda coppia di titoli (vale a dire Microsoft e Ford). Il fatto che l’equazione che descrive la 

dipendenza di coda dinamica della copula di Clayton presenti valori non significativi è in linea 

con le considerazioni fatte in merito all’analisi dello scatter plot sui residui standardizzati. 

Sempre in linea con le conclusioni appena tratte sulla significatività dei parametri i criteri Logl 

AIC e BIC, mostrano come la copula Normale e la copula t-Student risultino essere 

sensibilmente migliori e maggiormente idonee nella descrizione della struttura di dipendenza 

delle variabili per entrambi i portafogli (MCD-KO e MSFT-F). Per rendere in maniera ancora 

più chiara la crucialità della struttura dinamica in merito alla misura di dipendenza nella 

copula, riportiamo dei grafici che confrontano il coefficiente tau di Kendall dinamico, stimato 

con la copula condizionale dinamica, e il coefficiente tau di Kendall costante, stimato 

utilizzando una copula condizionale ma non dinamica. 
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  MCD-KO MSFT-F 

   

Dynamic Normal copula 

Parametri 

a 
0,019799 0,016262 

0,00678 0,006534 

b 
0,962473 0,976085 

0,012552 0,01097 

Criteri 

Logl 180,1632 168,419 

AIC -356,326 -332,838 

BIC -345,7 -322,211 

Dynamic t-Student copula 

Parametri 

a 
0,022767 0,018441 

0,007607 0,007515 

b 
0,961861 0,976912 

0,012882 0,011499 

D.o.f. 
8,584511 5,649614 

1,941348 1,018947 

Criteri 

Logl 189,7679 192,9132 

AIC -373,536 -379,826 

BIC -357,596 -363,887 

Dynamic Clayton copula 

Parametri 


-0,08666 -1,20153 

0,103178 0,167062 


-0,43304 -0,15351 

0,303288 0,112984 


0,752258 -0,98168 

0,137465 0,011376 

Criteri 

Logl 144,7024 175,6253 

AIC -283,405 -345,251 

BIC -267,465 -329,311 

 
Tabella 6.6(a). Parametri stimati utilizzando le trasformazione integrali dei residui standardizzati provenienti da 
un modello GARCH-t. Le copule stimate sono la copula normale, la copula t-Student, e la copula di Clayton. 
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Dynamic Normal copula 

Parametri 

a 
0,020958 0,018595 

0,007162 0,006984 

b 
0,960842 0,972317 

0,013612 0,011417 

Criteri 

Logl 178,212 164,7845 

AIC -352,424 -325,569 

BIC -341,798 -314,943 

Dynamic t-Student copula 

Parametri 

a 
0,02343 0,021427 

0,007729 0,007708 

b 
0,961121 0,973497 

0,013149 0,011266 

D.o.f. 
9,107348 5,741081 

2,233698 1,039917 

Criteri 

Logl 186,7779 188,758 

AIC -367,556 -371,516 

BIC -351,616 -355,576 

Dynamic Clayton copula 

Parametri 


-0,07078 -1,21984 

0,08645 0,167735 


-0,51299 -0,13681 

0,302603 0,109808 


0,748883 -0,97913 

0,112511 0,01092 

Criteri 

Logl 144,985 172,8836 

AIC -283,97 -339,767 

BIC -268,03 -323,827 

 

Tabella 6.6(b). Parametri stimati utilizzando le trasformazione integrali dei residui standardizzati provenienti da 
un modello GJR-t. Le copule stimate sono la copula normale, la copula t-Student, e la copula di Clayton. 
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Le figure 6.6(a) e 6.6(b) fanno riferimento al modello GARCH-t (per le distribuzioni 

marginali); la linea rossa tratteggiata rappresenta il coefficiente tau di Kendall costante, 

mentre la linea blu rappresenta il coefficiente tau di Kendall dinamico. Mediante la copula è 

stato stimato il coefficiente di correlazione, ed il coefficiente tau di Kendall è stato derivato 

sfruttando la seguente relazione: 

𝜏 =
2 ∗ arcsin (𝜌𝑡)

𝜋
, 

dove 𝜌𝑡 rappresenta il coefficiente di correlazione (si veda Jammazzi et al (2015)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6(a). La figura riporta il coefficiente tau di Kendall dinamico (linea blu) e il coefficiente tau di Kendall 

costante (linea rossa), calcolato utilizzando una copula Normale. Il primo grafico fa riferimento ai titoli MCD-KO, 

mentre il secondo ai titoli MSFT-F. 
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Figura 6.6(a). La figura riporta il coefficiente tau di Kendall dinamico (linea blu) e il coefficiente tau di Kendall 

costante (linea rossa) fra i residui standardizzati derivanti dal modello GJR-t per i titoli Bank of America e Deutsche 

Bank . 

 

6.3.3 Stima del Value at Risk 
 

Il Value at Risk (Valore a Rischio) è una misura di rischio delle attività finanziarie. Esso è 

interpretabile come la perdita massima potenziale , in un determinato arco temporale, per un 

determinato livello di confidenza . Formalizzando quanto appena esposto: 

𝑉𝑎𝑅𝑡, = inf{𝑣: 𝐹𝑝,𝑡(𝑣) ≥ } , 

equivalentemente abbiamo: 

ℙ(𝑋𝑝,𝑡 ≤ 𝑉𝑎𝑅𝑡,) =  
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dove 𝐹𝑝,𝑡è la funzione di distribuzione dei rendimenti del portafoglio mentre 𝑋𝑝,𝑡 è il 

rendimento del portafoglio al tempo t. In termin probabilistici il Value at Risk risulta essere il 

quantile della funzione di distribuzione dei rendimenti del portafoglio, che lascia alla sua 

sinistrea un’area pari ad .                             

Nel presente elaborato il VaR è stato stimato per 600 osservazioni, ed è stato poi effettuato un 

successivo back test con i valori empiricamente osservati. La stima del Value at Risk è stata 

effettuata “step by step”: posto t=1500 (ovvero l’insieme delle informazioni disponibili e 

utilizzate per la stima dei modelli delle distribuzioni marginali e delle copule) la stima del VaR 

in 𝑡 + 1 è stata effettuata sfruttando tutti i dati disponibili sino a quel momento (ovvero in t). 

Per la stima del VaR in 𝑡 + 2, l’insieme dei dati a disposizione viene aggiornato col dato 

empiricamente osservato in 𝑡 + 1 (si noti come questo procedimento di aggiornamento 

continuo dell’insieme dei dati implicherebbe una crescita dei valori disponibili oltre i 1500. Si 

è deciso quindi di mantenere una rolling window di 1500 dati, che viene aggiornata a mano a 

mano che si prosegue nella stima del VaR, questo per cercare di non rendere il modello troppo 

statico, soprattutto nella previsione della correlazione, quando si necessita della stima della 

matrice di correlazione empirica dei residui standardizzati; per maggiori chiarimenti si veda il 

capitolo 5). Tale accorgimento si è ripetuto per tutte le stime sino ad arrivare a 𝑡 + 600 , che è  

l’ultimo valore simulato.  

Per la stima del VaR in t+1 (e poi, ripetendo il procedimento, per tutti i successivi periodi fino 

a t+600) si sono simulati 20000 rendimenti per ognuno dei due titoli del portafoglio; la 

procedura adottata è la seguente: 

1. Come prima cosa sono stati simulati 20000 valori da una copula Normale e t-Student29. 

Per simulare questi valori si sono adottate le seguenti metodologie a seconda della 

copula presa in considerazione: 

                                                           
29 Nel nostro caso si seglie di non stimare il VaR per la copula di Clayton visto che i criteri di Logl AIC e BIC sono 
sensibilmente inferiori rispetto quelli della copula Normale e t-Student. Si riporta a titolo esemplificativo 
l’algoritmo implementativo per la copula di Clayton: 

 si simula il coefficiente di coda 𝜏𝑡+1, secondo l’equazione che ne regola la dinamica evolutiva (una 
soluzione potrebbe essere quella proposta da Patton (2006)); si ricava così il coefficiente 𝜃 =
− ln(2 − 𝜏𝑡+1) ; 

 si simula un valore 𝑥 da una distribuzione 𝐺𝑎~(1 𝜃⁄ , 1); 
 si simulano due variabili 𝑣𝑗,1 e 𝑣𝑗,2 da una distribuzione uniforme 𝑈𝑛𝑖𝑓(0,1); 

 il vettore delle variabili uniformi viene ottenuto nel seguente modo 

(𝑢𝑗,1, 𝑢𝑗,2)
′

= ((1 −
ln 𝑣𝑗,1

𝑥
)

(−1 𝜃 )⁄

, (1 −
ln 𝑣𝑗,2

𝑥
)

(−1 𝜃 )⁄

) 

A questo punto il j-esimo vettore (𝑢𝑗,1, 𝑢𝑗,2)
′
 è una simulazione casuale di una copula condizionale 

dinamica di Clayton bi-variata. 
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a) se si considera la copula normale l’algoritmo implementato per simulare questi 

valori è il seguente: 

 si è determinata la matrice A corrispondente alla decomposizione di 

Cholescky della matrice di correlazione  

𝛴 = [
1 �̂�𝑡+1

�̂�𝑡+1 1
] 

dove  �̂�𝑡+1 è la “forecast correlation”, stimata in t+1 utilizzando il modello 

che descrive l’evoluzione della correlazione nel tempo (nel nostro caso un 

modello DCC(1,1)); 

 si è simulato un vettore di osservazioni di due variabili casuali provenienti 

da una normale standard 𝒛𝑗 = (𝑧1,𝑗, 𝑧2,𝑗)′; 

 si è determinato il vettore 𝐛 nel seguente modo 𝐛j = A𝒛𝑗; 

 si è effettuata la trasformazione integrale del vettore 𝐛 𝒋 in modo da 

ottenere un vettore di due  variabili uniformi:  

(𝑢𝑗,1, 𝑢𝑗,2)
′

= (Φ(𝑏𝑗,1), Φ(𝑏𝑗,2))′, 

dove Φ è la funzione di distribuzione cumulata di una distribuzione 

normale standard. A questo punto il j-esimo vettore (𝑢𝑗,1, 𝑢𝑗,2)
′
 è una 

simulazione casuale di una copula condizionale Normale bi-variata con i 

parametri stimati nel precedente passo; 

b) se si considera invece una copula t-Student i passi sono i seguenti: 

 Si è determinata la matrice A corrispondente alla decomposizione di 

Cholescky della matrice di correlazione  

𝛴 = [
1 �̂�𝑡+1

�̂�𝑡+1 1
], 

dove anche qui �̂�𝑡+1 è la correlazione stimata utilizzando il modello che 

descrive la dinamicità della correlazione nell copula t-Student (come nel 

caso della copula normale il modello è un DCC (1,1) ). 

 si è simulato un vettore di due variabili casuali provenienti da una 

normale standard 𝒛𝑗 = (𝑧1,𝑗, 𝑧2,𝑗)′; 

 si è simulato un valore 𝑠𝑗  da una distribuione 
𝑣
2 dove 𝑣 sono i gradi di 

libertà stimati assieme ai parametri della copula dinamic t-Student. 

 si è determinato il vettore 𝐛 nel seguente modo 𝐛j = A𝒛𝑗; 

 si è posto 𝐜𝑗 =
√𝑣

√𝑠𝑗 
𝐛j; 



  

83 
 

 si è effettuata la trasformazione integrale del vettore 𝐜 𝒋 in modo da 

ottenere un vettore di due variabili uniformi:  

(𝑢𝑗,1, 𝑢𝑗,2)
′

= (𝑡𝑣(𝑐𝑗,1), 𝑡𝑣(𝑐𝑗,2))′, 

dove 𝑡𝑣è la funzione di distribuzione cumulata di una distribuzione t-

Student con 𝑣 gradi di libertà. 

A questo punto il j-esimo vettore (𝑢𝑗,1, 𝑢𝑗,2)
′
 è una simulazione casuale di 

una copula condizionale dinamica t-Student bi-variata con i parametri 

stimati nel precedente passo. 

Si noti che in entrambi i casi nella matrice (𝑢𝑗,1, 𝑢𝑗,2) di dimensione j×2, i valori di ogni riga sono 

indipendenti mentre i valori della prima colonna e della seconda colonna, per ogni j-esima riga 

risultano essere dipendenti. 

2. A questo punto, si effettua la trasformazione integrale inversa dei valori simulati nel 

punto 1 utilizzando la funzione di distribuzione inversa usata nella trasformazione 

integrale effettuata nella stima delle distribuzioni marginali, nel momento in cui si sono 

stimati i valori delle copule (nel nostro caso i residui standardizzati erano stati 

trasformati utilizzando la funzione di distribuzione empirica per il corpo centrale 

mentre per le due code la funzione GDP). Con questo passaggio otteniamo i residui 

standardizzati simulati per ognuno dei quattro titoli; 

3. a questo punto, per simulare il rendimento di ogni titolo, reintroduciamo 

l’autocorrelazione e l’eteroscedasticità, riprendendo i modelli stimati per le marginali: 

la serie storica dei rendimenti era stata “filtrata” secondo un modello AR-GARCHt o AR-

GJRt, di modo da ottenere dei residui che fossero i.i.d.; si riprendono così i parametri di 

tali modelli, i cui valori sono stati stimati nel primo dei due passi del metodo IFM, 

inserendo i residui standardizzati simulati ottenuti nel precedente passaggio (si fa 

riferimento al passaggio 2 della presente sezione in cui si descrive la procedura di 

simulazione del VaR). Ad esempio per il titolo McDonald, facendo riferimento al modello 

del primo periodo, per la simulazione dei rendimenti si è utilizzato il AR(0)-GJRt30. 

                                                           
30 Coltivando l’esempio per il titolo McDonald, facendo sempre riferimento al modello del primo periodo per la 
simulazione dei rendimenti del giorno t+1, si è utilizzato il modello AR(0)-GJRt (si ricorda che quando si utilizza 
la notazione AR(0) si intende che nessun lags, per la media condizionale, risulta essere significativo ed è stata 
stimata quindi solo la costante). Le stime dei parametri di tale modello sono riportate in tabella 6.2 (d). 
Formalizzando, il rendimento simulato è calcolato nel seguente modo: 

𝑌𝑗,𝑀𝐶𝐷
𝑆𝑖𝑚 = 0.0817 + sqrt(0.0066 + 0.0394 ∗ 𝜀𝑡−1

2 + 0.00223 ∗ 𝑆𝑡−𝑖 ∗ 𝜀𝑡−𝑖
2 + 0.9497 ∗ 𝜎𝑡−1

2 ) ∗ 𝑧𝑗,1
𝑠𝑖𝑚, 
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4. Una volta simulati i rendimenti si costruiscono i due portafogli equally weighted 

𝑌𝑗,𝑃1=𝑌𝑗,𝑀𝐶𝐷 ∗ 0.5 + 𝑌𝑗,𝐾𝑂 ∗ 0.5 

𝑌𝑗,𝑃2=𝑌𝑗,𝑀𝑆𝐹𝑇 ∗ 0.5 + 𝑌𝑗,𝐹 ∗ 0.5 

dove 𝑌𝑗,𝑀𝐶𝐷 , 𝑌𝑗,𝐾𝑂 , 𝑌𝑗𝑀𝑆𝐹𝑇 , 𝑌𝑗,𝐹 , sono i rendimenti simulati rispettivamente dei titoli McDonald, 

CocaCola, Microsoft e Ford.  

5. A questo punto si calcola il VaR della distribuzione dei rendimenti simulati (formata da 

tutte le 20000 simulazioni) per  = 0.01 e  = 0.05. 

Per rendere ancora più dinamica la stima, i modelli per le marginali e le copule vengono 

ristimati ogni 100 osservazioni: vale a dire che il primo modello stimato verrà utilizzato per 

simulare il VaR dalla 1501-esima osservazione fino alla 1600-esima; per la stima del VaR dalla 

1701-esima alla 1800-esima, si sono ristimati i modelli per la media e le copule, mantenendo 

sempre una finestra temporale di 1500 osservazioni ma spostandola in avanti di 10031. Dal 

momento che il modello GARCH-t risultava essere migliore, sia nella stima del primo periodo, 

che nei successivi, nella stima della correlazione dinamica, e quindi del VaR, si sono utilizzati i 

parametri che facevano riferimento a tale modello.  

Per i primi 100 dati il modello che risulta essere migliore, secondo un confronto degli indici di 

Logl, AIC e BIC è il GJR-t per tutti e quattro i titoli considerati; per i successivi cinque periodi 

(ovvero dalla 100-esima alla 600-esima simulazione), invece, il modello per le distribuzioni 

marginali che risulta essere più idoneo è il modello GARCH-t, che è stato quindi adottato sia 

nella stima dei parametri delle copule e nella successima simulazione al passo 4 di questo 

paragrafo. 

Riportiamo a titolo esemplificativo, in figura 6.7(a) e 6.7 (b), l’istogramma dei j-mila rendimenti 

simulati utilizzando una copula dinamica normale, per il periodo t+1 (ovvero l’osservazione 

1501); 

 

 

 

 

                                                           
dove 𝜀𝑡−1

2  e 𝜎𝑡−1
2  sono rispettivamente i residui e la varianza condizionale stimati al tempo t, 𝑆𝑡−𝑖  è una variabile dummy 

che assume valore 1 se 𝜀𝑡−𝑖
2 < 0 e 0 altrimenti, mentre 𝑧𝑗,1

𝑠𝑖𝑚  risulta essere il residuo standardizzato simulato. Il 

procedimento viene ripetuto per tutte le j  simulazioni. 
31 Formalizzando quanto appena detto: per la stima delle marginali e delle copule necessarie a simulare il VaR per 
l’intervallo [2801 2900] i dati utilizzati sono da 1 a 2800; Per la simulazione del VaR per l’intervallo [2901 3000], si sono 
ristimati i modelli, e questa volta i dati considerati nella stima sono dal 101 al 2900; Lo stesso schema è stato poi 
adottato per le successive simulazioni del VaR e stime delle marginali e delle copule. 
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Figura 6.7. La figura mostra l’istogramma dei rendimenti simulati da una copula dinamica normale per il primo 

portafoglio (composto dai titoli McDonald e CocaCola); le barre indicano i Value at Risk (linea gialla ad un livello 

di confidenza del 5% linea rossa all’1% e la linea blu al 0,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. La figura mostra l’istogramma dei rendimenti simulati da una copula dinamica normale per il primo 

portafoglio (composto dai titoli Microsoft e Ford); le barre indicano i Value at Risk (linea gialla ad un livello di 

confidenza del 5% linea rossa all’1% e la linea blu al 0,5%). 
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E stato poi effettuato il back test sul VaR stimato, ovvero si sono confrontati i valori 

empiricamente osservati dei rendimenti dei portafogli con quelli del VaR simulato per 

verificare quante volte, nell’arco temporale di previsione, la stima risultasse indaguata. Nelle 

tabelle 6.7(a) e 6.7(b) vengono riportati i risultati di tale back test per i due portafogli. Dalla 

lettura di tali tabelle possiamo notare come l’utilizzo della copula Normale e della copula t-

Student sia più o meno equivalente, in concordanza con quanto già commentato in merito 

all’analisi degli scatter plot. Dall’analisi dei sotto-periodi possiamo anche qui notare una 

discreta invarianza fra i due modelli in merito al numero di eccedenze (per eccedenza si intende 

il caso in cui il rendimento empirico del portafoglio risulta essere inferiore al valore simulato 

del VaR).  

Nella tabella 6.7(b) sono riportati i dati del back test relativi al secondo portafoglio: qui la 

copula t-Student risulta performare meglio, rispetto la copula Normale sia nel caso del VaR allo 

0.05% sia in quello del VaR allo 0.1%, mentre nell’ultimo caso (VaR allo 0.5%) le due copule 

risultano essere equivalenti. 

Value at Risk back test (Portafoglio 1) 

 Copula Normale Copula t-Student 

 0,005 0,01 0,05 0,005 0,01 0,05 

 Eccedenze  Eccedenze 

Periodo 1 
1 3 7 1 3 7 

(0,01) (0,03) (0,07) (0,01) (0,03) (0,07) 

Periodo2 
0 3 6 0 3 6 

(0) (0,03) (0,06) (0) (0,03) (0,06) 

Periodo3 
0 1 8 0 1 8 

(0) (0,01) (0,08) (0) (0,01) (0,08) 

Periodo4 
1 1 2 1 1 2 

(0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02) 

Periodo5 
2 3 8 2 2 8 

(0,02) (0,03) (0,08) (0,02) (0,02) (0,08) 

Periodo6 
0 0 4 0 0 4 

(0) (0) (0,04) (0) (0) (0,04) 

Totali 
4 11 35 4 10 35 

(0,006667) (0,018333) (0,058333) (0,006667) (0,016667) (0,058333) 

Tabella 6.7(a). La tabella riporta il i risultati del back test del VaR simulato per il primo portafoglio. I valori interi 

(in grassetto) sono il numero di eccedenze osservate dei rendimenti empirici del portafoglio rispetto il VaR 

simulato; i valori fra parentesi sono le proporzioni delle eccedenze rispetto il numero di osservazioni su cui la 

verifica è stata effettuata (tale numero di osservazioni è 100 per i vari sottoperiodi, mentre è 600 nel caso in cui 

si considerino le eccedenze totali, derivanti dalla somma delle eccedenze di ognuno dei sei sotto-periodi). 
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Value at Risk back test (Portafoglio 2) 

 Copula Normale Copula t-Student 

 0,005 0,01 0,05 0,005 0,01 0,05 

 Eccedenze  Eccedenze 

Periodo 1 
0 1 9 0 2 9 

0 0,01 0,09 0 0,02 0,09 

Periodo2 
1 0 6 1 0 6 

0,01 0 0,06 0,01 0 0,06 

Periodo3 
1 2 3 0 1 3 

0,01 0,02 0,03 0 0,01 0,03 

Periodo4 
1 1 5 1 1 5 

0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,05 

Periodo5 
1 4 9 1 3 9 

0,01 0,04 0,09 0,01 0,03 0,09 

Periodo6 
2 2 6 2 2 6 

0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,06 

Totali 
6 10 38 5 9 38 

0,01 0,016667 0,063333 0,008333 0,015 0,063333 

Tabella 6.7(a). La tabella riporta il i risultati del back test del VaR simulato per il secondo portafoglio. I valori 

interi (in grassetto) sono il numero di eccedenze osservate dei rendimenti empirici del portafoglio rispetto il VaR 

simulato; i valori fra parentesi sono le proporzioni delle eccedenze rispetto il numero di osservazioni su cui la 

verifica è stata effettuata (tale numero di osservazioni è 100 per i vari sottoperiodi, mentre è 600 nel caso in cui 

si considerino le eccedenze totali, derivanti dalla somma delle eccedenze di ognuno dei sei sotto-periodi).  

 

Riportiamo anche, nelle figure 6.8(a) e 6.8(b), i grafici del back test effettuato per entrambi i 

portafogli, dove i Value at Risk riportati sono quelli ad un livello di confidenza  =0,5% e 

 =5% per la copula Normale e per la copula t-Student. 
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Figura 6.8 (a) Grafico che riporta il back test effettuato sul Value at Risk stimato per il primo portafoglio (MCD-

KO) utilizzando la copula normale dinamica e la copula dinamica t-Student per un  = 0.05  e  = 0.005. 
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Figura 6.8 (b) Grafico che riporta il back test effettuato sul Value at Risk stimato per il secondo portafoglio 

(MSFT-F) utilizzando la copula Normale dinamica e la copula dinamica t-Student per un  = 0.5%  e  = 5% 
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CONCLUSIONI 
 

L’obbiettivo della presente tesi è stato quello di mostrare come le copule vengono utilizzate per 

valutare e modellare la dipendenza nello specifico caso delle attività finanziarie. Il caso 

empirico presentato si è incentrato sull’utilizzo della copula dinamica, e sulla dimostrazione 

che modelli che considerano la struttura di dipendenza dinamica nel tempo risultano essere 

maggiormente esplicativi. 

L’analisi presentata potrebbe essere ulteriormente ampliata: un primo spunto potrebbbe 

essere quello di considerare una diversa equazione che descriva la  correlazione: nelle copule 

Normali e t-Student si è ipotizzato che la correlazione evolvesse secondo un sistema DCC(1,1) 

(Dynamic Conditional Correlation Model, mentre si sarebbe potuto considerare, ad esempio, un 

modello FDCC (Flexible Conditional Correlation) (Billio e Camporin,2005), o l’equazione 

proposta da Patton (2002); ulteriore spunto di analisi potrebbe essere andare oltre il caso bi-

variato utilizzando la teoria della PCC, Pair Copula Construction, introdotta da Joe (1996) per 

estendere l’analisi della dipendenza oltre le due variabili. 
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APPENDICE 

Riportiamo in questa sezione, a titolo di esempio,  i codici Matlab utilizzati per ottenere i 

risultati. 

Codici relativi alla figura 2.1 con riferimento all’esempio 2.1 

disp('coppia di vettori con n simulazioni') 
n=2000; 
disp('gradi di libertà') 
v=4; 
disp('coefficiente di correlazione rho') 
rho=0.6; 
%-----Calcolo variabili mancanti---------------------------- 
tau=(2/pi)*asin(rho); 
thetag=1/(1-tau); 
thetac=(2*tau)/(1-tau); 
%----Determino i valori simulati dalle copule--------------- 
Ug=copularnd('Gaussian',[1 rho;rho 1],n); 
Ut=copularnd('t',[1 rho;rho 1],v,n); 
Ugu=copularnd('Gumbel',thetag,n); 
Uc=copularnd('Clayton',thetac,n); 
figure(1) 
subplot(2,2,1);plot(Ug(:,1),Ug(:,2),'.') 
xlabel('X1') 
ylabel('X2') 
title('Gaussian') 
subplot(2,2,2);plot(Ut(:,1),Ut(:,2),'.') 
xlabel('X1') 
ylabel('X2') 
title('t-student') 
subplot(2,2,3);plot(Ugu(:,1),Ugu(:,2),'.') 
xlabel('X1') 
ylabel('X2') 
title('Gumbel') 
subplot(2,2,4);plot(Uc(:,1),Uc(:,2),'.') 
xlabel('X1') 
ylabel('X2') 
title('Clayton') 
box off 

  
%----Applicazione di Sklar al contrario-------------------------- 
Xg=[ norminv(Ug(:,1),0,1) norminv(Ug(:,2),0,1)]; 
Xt=[ norminv(Ut(:,1),0,1) norminv(Ut(:,2),0,1)]; 
Xgu=[ norminv(Ugu(:,1),0,1) norminv(Ugu(:,2),0,1)]; 
Xc=[ norminv(Uc(:,1),0,1) norminv(Uc(:,2),0,1)]; 
% Xg=[ tinv(Ug(:,1),2) tinv(Ug(:,2),2)]; 
% Xt=[ tinv(Ut(:,1),2) tinv(Ut(:,2),2)]; 
% Xgu=[ tinv(Ugu(:,1),2) tinv(Ugu(:,2),2)]; 
% Xc=[ tinv(Uc(:,1),2) tinv(Uc(:,2),2)]; 

  
figure(2); subplot(2,2,1); plot(Xg(:,1),Xg(:,2),'k.') 
grid on 
xlabel('X1') 
ylabel('X2') 
title('(a)') 
subplot(2,2,2); plot(Xgu(:,1),Xgu(:,2),'.','Color',[0.7,0.1,0.1]) 
grid on 
xlabel('X1') 
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ylabel('X2') 
title('(b)') 
subplot(2,2,3); plot(Xc(:,1),Xc(:,2),'.') 
grid on 
xlabel('X1') 
ylabel('X2') 
title('(c)') 
subplot(2,2,4); plot(Xt(:,1),Xt(:,2),'.','Color',[0,0.7,0]) 
grid on 
xlabel('X1') 
ylabel('X2') 
title('(d)') 

 

-Codici utilizzati per ottenere le figure delle funzione di distribuzione di probabilità nel capitolo 

3 (vengono riportati i codici solamente per la copula Normale e di Gumbel, come 

rappresentative delle rispettive famiglie di copule ellittiche e archimedee) 

%% Grafico 
%Codici per creare il grafico della pdf di una copula gaussiana con 
%matrice di correlazione rho 
rho=[1 0.6;0.6 1]; 
u=linspace(0,1,40); 
[U1,U2]=meshgrid(u,u); 
U=[U1(:) U2(:)]; 
F2=copulapdf('Gaussian',U,rho); 
Z2=reshape(F2,40,40); 
[p,m]=size(Z2); 
Z2(:,m)=[]; 
Z2(:,1)=[]; 
Z2(p,:)=[]; 
Z2(1,:)=[]; 
ustar=linspace(0,1,38) 
[u1,u2]=meshgrid(ustar,ustar); 
figure(1) 
surf(u1,u2,Z2) 
xlabel('u1') 
ylabel('u2') 
zlabel('c(u1,u2)') 
figure(2) 
[C,h]=contour(u1,u2,Z2,18) 
% set(h,'ShowText','on') 
xlabel('u1') 
ylabel('u2') 

 

%% Grafico 
%Codici per creare il grafico della pdf di una copula di Gumble con 
%coefficente theta, determinato in relazione a un coefficente di 
%correlazione lineare di 0.6 
rho=0.6; 
tau=(2/pi)*asin(rho); 
thetag=1/(1-tau); 
u=linspace(0,1,30); 
[U1,U2]=meshgrid(u,u); 
U=[U1(:) U2(:)]; 
F2=copulapdf('Gumbel',U,thetag); 
Z2=reshape(F2,30,30); 
[p,m]=size(Z2); 
Z2(:,m)=[]; 
Z2(:,1)=[]; 
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Z2(p,:)=[]; 
Z2(1,:)=[]; 
ustar=linspace(0,1,28) 
[u1,u2]=meshgrid(ustar,ustar); 
figure(1) 
surf(u1,u2,Z2) 
xlabel('u1') 
ylabel('u2') 
zlabel('c(u1,u2)') 
figure(2) 
contour(u1,u2,Z2,18) 
xlabel('u1') 
ylabel('u2') 

 

Codici utilizzati per la stima dei modelli delle distribuzioni marginali e delle copule: 

Rendimenti_tot=Azioni; 
[p_tot,q_tot]=size(Rendimenti_tot); 
Rendimenti=Azioni(1:1500,:); 
[p,q]=size(Rendimenti); 
Model_GARCHn=cell(q,1); 
Model_GARCHt=cell(q,1); 
Model_GJRn=cell(q,1); 
Model_GJRt=cell(q,1); 

  
for j=1:q 

  
 %-------------------------Modello GARCHn-------------------------------- 
    disp('seleziona il modello per la media con GARCHn: inserisci 1 se si') 
    disp('vuole includere la componente (AR,MA,costante), mentre mettere') 
    disp('0 se la si vuole escludere') 
    pause(2) 
    ar1=input('Componente AR = '); 
    ma1=input('Componente MA=  '); 
    c1=input('Componente Costante = '); 
    if c1==1 && ar1==1 && ma1==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar11=input('Componente AR = '); 
        ma11=input('Componente MA=  '); 
          Model_GARCHn{j}=arima('ARLags',ar11,'MALags',ma11,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1)); 
    elseif c1==1 && ar1==1 && ma1==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar11=input('Componente AR = '); 
        Model_GARCHn{j}=arima('ARLags',ar11,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1)); 
    elseif c1==0 && ar1==1 && ma1==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar11=input('Componente AR = '); 
        ma11=input('Componente MA = '); 
  Model_GARCHn{j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar11,'MALags',ma11,'Variance',... 
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            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1)); 
    elseif c1==0 && ar1==1 && ma1==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar11=input('Componente AR = '); 
        Model_GARCHn{j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar11,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1)); 
    elseif c1==0 && ar1==0 && ma1==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma11=input('Componente MA = '); 
        Model_GARCHn{j}=arima('Constant',0,'MALags',ma11,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1)); 
    elseif c1==1 && ar1==0 && ma1==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma11=input('Componente MA = '); 
        Model_GARCHn{j}=arima('MALags',ma11,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1)); 
    elseif c1==1 && ar1==0 && ma1==0 
        Model_GARCHn{j}=arima('Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1)); 
    elseif c1==0 && ar1==0 && ma1==0 
        Model_GARCHn{j}=garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1); 
    end 

     
 %---------------------Modello GARCHt------------------------------------- 
    disp('Adesso seleziona il modello per la media per il modello GARCH-t') 
    disp('mettere 1 se si vuole includere la componente (AR,MA,costante),') 
    disp('mentre mettere 0 se la si vuole escludere') 
    ar2=input('Componente AR = '); 
    ma2=input('Componente MA = '); 
    c2=input('Componente Costante = '); 
     if c2==1 && ar2==1 && ma2==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        ar22=input('Componente AR = '); 
        ma22=input('Componente MA = '); 
                Model_GARCHt{j}=arima('ARLags',ar22,'MALags',ma22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==1 && ar2==1 && ma2==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar22=input('Componente AR = '); 
        Model_GARCHt{j}=arima('ARLags',ar22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==0 && ar2==1 && ma2==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar22=input('Componente AR = '); 
        ma22=input('Componente MA = '); 
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Model_GARCHt{j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar22,'MALags',ma22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==0 && ar2==1 && ma2==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar22=input('Componente AR = '); 
        Model_GARCHt{j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==0 && ar2==0 && ma2==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma22=input('Componente MA = '); 
        Model_GARCHt{j}=arima('Constant',0,'MALags',ma22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==1 && ar2==0 && ma2==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma22=input('Componente MA = '); 
        Model_GARCHt{j}=arima('MALags',ma22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==1 && ar2==0 && ma2==0 
        Model_GARCHt{j}=arima('Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
     elseif c2==0 && ar2==0 && ma2==0 
         Model_GARCHt{j}=garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t'); 
     end 

      
%-------------------------Modello GJRn----------------------------------- 
    disp('seleziona il modello per la media con GJR-n: inserisci 1 se si') 
    disp('vuole includere la componente (AR,MA,costante), mentre mettere') 
    disp('0 se la si vuole escludere') 
    pause(2) 
    ar3=input('Componente AR = '); 
    ma3=input('Componente MA = '); 
    c3=input('Componente Costante = '); 
    if c3==1 && ar3==1 && ma3==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar33=input('Componente AR = '); 
        ma33=input('Componente MA = '); 
                Model_GJRn{j}=arima('ARLags',ar33,'MALags',ma33,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1)); 
    elseif c3==1 && ar3==1 && ma3==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar33=input('Componente AR = '); 
        Model_GJRn{j}=arima('ARLags',ar33,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1)); 
    elseif c3==0 && ar3==1 && ma3==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
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        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar33=input('Componente AR = '); 
        ma33=input('Componente MA = '); 
        

Model_GJRn{j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar33,'MALags',ma33,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1)); 
    elseif c3==0 && ar3==1 && ma3==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar33=input('Componente AR = '); 
        Model_GJRn{j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar33,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1)); 
    elseif c3==0 && ar3==0 && ma3==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma1=input('Componente MA = '); 
        Model_GJRn{j}=arima('Constant',0,'MALags',ma33,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1)); 
    elseif c3==1 && ar3==0 && ma3==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma33=input('Componente MA = '); 
        Model_GJRn{j}=arima('MALags',ma33,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1)); 
    elseif c3==1 && ar3==0 && ma3==0 
        Model_GJRn{j}=arima('Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1)); 
    elseif c3==0 && ar3==0 && ma3==0 
        Model_GJRn{j}=gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1); 
    end 

     
%--------------------------Modello GJRt----------------------------------- 
    disp('Adesso seleziona il modello per la media per il modello GJR-t') 
    disp('mettere 1 se si vuole includere la componente (AR,MA,costante),') 
    disp('mentre mettere 0 se la si vuole escludere') 
    ar4=input('Componente AR = '); 
    ma4=input('Componente MA = '); 
    c4=input('Componente Costante = '); 
     if c4==1 && ar4==1 && ma4==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar44=input('Componente AR = '); 
        ma44=input('Componente MA = '); 
                Model_GJRt{j}=arima('ARLags',ar44,'MALags',ma44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==1 && ar4==1 && ma4==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar44=input('Componente AR = '); 
        Model_GJRt{j}=arima('ARLags',ar44,'Variance',... 
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            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==0 && ar4==1 && ma4==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar44=input('Componente AR = '); 
        ma44=input('Componente MA = '); 
        

Model_GJRt{j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar44,'MALags',ma44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==0 && ar4==1 && ma4==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar44=input('Componente AR = '); 
        Model_GJRt{j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==0 && ar4==0 && ma4==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma44=input('Componente MA = '); 
        Model_GJRt{j}=arima('Constant',0,'MALags',ma44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==1 && ar4==0 && ma4==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma44=input('Componente MA = '); 
        Model_GJRt{j}=arima('MALags',ma44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==1 && ar4==0 && ma4==0 
        Model_GJRt{j}=arima('Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
     elseif c4==0 && ar4==0 && ma4==0 
         Model_GJRt{j}=gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t'); 
     end 
     disp(' PREMERE QUALSIASI TASTO PER PROSEGUIRE COL PROSSIMO TITOLO   ') 
     pause 
end 

  
%------------------------------------------------------------------------ 
%              STIMA DEL MODELLO E DEI RESIDUI STANDARDIZZATI 
%------------------------------------------------------------------------ 
Stime_GARCHn=cell(3,q); 
Stime_GARCHt=cell(3,q); 
Stime_GJRn=cell(3,q); 
Stime_GJRt=cell(2,q); 
Stime_GJR_move=cell(6,q); 
Stime_GARCH_move=cell(6,q); 
Res_GARCHn=ones(p,q); 
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Res_GARCHt=ones(p,q); 
Res_GJRn=ones(p,q); 
Res_GJRt=ones(p,q); 
v_1=ones(p,q); 
v_2=ones(p,q); 
v_3=ones(p,q); 
v_4=ones(p,q); 
Dof_GARCHt=ones(q,1); 
Dof_GJRt=ones(q,1); 
tic 
for i=1:q 

     
    [Estd_1,Estparam_1,logl_1,info_1]=estimate(Model_GARCHn{i},... 
        Rendimenti(:,i)); 
    [Estd_2,Estparam_2,logl_2,info_2]=estimate(Model_GARCHt{i},... 
        Rendimenti(:,i)); 
    [Estd_3,Estparam_3,logl_3,info_3]=estimate(Model_GJRn{i},... 
        Rendimenti(:,i)); 
    [Estd_4,Estparam_4,logl_4,info_4]=estimate(Model_GJRt{i},... 
        Rendimenti(:,i)); 
    [q_2,w2]=size(info_2.X); 
    [q_4,w4]=size(info_4.X); 
    Stime_GARCHn{1,i}=Estd_1;Stime_GARCHn{2,i}=logl_1; 
    Stime_GARCHn{3,i}=info_1; 
    Stime_GARCH_move{1,i}=Estd_2;Stime_GARCHt{1,i}=logl_2; 
    Stime_GARCHt{2,i}=info_2;  
    Stime_GJRn{1,i}=Estd_3; Stime_GJRn{2,i}=logl_3; 
    Stime_GJRn{3,i}=info_3; 
    Stime_GJR_move{1,i}=Estd_4; Stime_GJRt{1,i}=logl_4; 
    Stime_GJRt{2,i}=info_4; 
    Dof_GARCHt(i,:)=info_2.X(q_2); 
    Dof_GJRt(i,:)=info_4.X(q_4); 
    [Res_GARCHn(:,i),v_1(:,i)]= infer(Estd_1,Rendimenti(:,i)); 
    [Res_GARCHt(:,i),v_2(:,i)]= infer(Estd_2,Rendimenti(:,i)); 
    [Res_GJRn(:,i),v_3(:,i)]= infer(Estd_3,Rendimenti(:,i)); 
    [Res_GJRt(:,i),v_4(:,i)]= infer(Estd_4,Rendimenti(:,i)); 
end 

  
% ------------------------------------------------------------------------ 
% --------------- Calcolo i residui standardizzati------------------------ 

  
Rstd_GARCHn=Res_GARCHn./sqrt(v_1); 
Rstd_GARCHt=Res_GARCHt./sqrt(v_2); 
Rstd_GJRn=Res_GJRn./sqrt(v_3); 
Rstd_GJRt=Res_GJRt./sqrt(v_4); 

  

  

  

  
%---------Test di Kolmogrov sui residui standardizzati-------------------- 

  
% Oltre al confronto grafico presentiamo i risultati del test di Kolmogrov 
% per i i modelli selezionati come migliori per le trasformazioni integrli 
% normali e t-Student. Il test è effettuato utilizzando la funzione del 
% toolbox di Kevin Sheppard 

  
pvalue_GARCHn=ones(1,q); 
pvalue_GARCHt=ones(1,q); 
pvalue_GJRn=ones(1,q); 
pvalue_GJRt=ones(1,q); 
for j=1:q 
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    [stat,pval,H]=kolmogorov(Rstd_GARCHn(:,j),[],'normcdf',0,1); 
    pvalue_GARCHn(:,j)=pval; 
    [stat2,pval2,H2]=kolmogorov(Rstd_GARCHt(:,j),[],'tcdf',Dof_GARCHt(j,1)); 
    pvalue_GARCHt(:,j)=pval2; 
    [stat3,pval3,H3]=kolmogorov(Rstd_GJRn(:,j),[],'normcdf',0,1); 
    pvalue_GJRn(:,j)=pval3; 
    [stat4,pval4,H4]=kolmogorov(Rstd_GJRt(:,j),[],'tcdf',Dof_GJRt(j,1)); 
    pvalue_GJRt(:,j)=pval4; 
end 
disp('Tempo di stima dei modelli delle marginali:') 
toc 

  
disp('          P-value Kolmogrov per i residui standardizzati           ') 
disp('                      di un modello GARCHn                         ') 
disp('                                                                   ') 
disp(pvalue_GARCHn) 
disp('     --------------------------------------------------------      ')   
disp('          P-value Kolmogrov per i residui standardizzati           ') 
disp('                      di un modello GARCHt                         ') 
disp('                                                                   ') 
disp(pvalue_GARCHt) 
disp('     --------------------------------------------------------      ') 
disp('          P-value Kolmogrov per i residui standardizzati           ') 
disp('                      di un modello GJRn                         ') 
disp('                                                                   ') 
disp(pvalue_GJRn) 
disp('     --------------------------------------------------------      ') 
disp('          P-value Kolmogrov per i residui standardizzati           ') 
disp('                      di un modello GJRt                         ') 
disp('                                                                   ') 
disp(pvalue_GJRt) 
disp('     --------------------------------------------------------      ') 
disp('             Tocca qualsiasi tasto per proseguire                  ') 
pause 
%----------------------------------------------------------------------- 
%-------Calcolo i criteri AIC,BIC e Logl per i 4 modelli---------------- 

  
Criteri_1=ones(3,q);Criteri_2=ones(3,q);Criteri_3=ones(3,q); 
Criteri_4=ones(3,q); 
for k=1:q 
    [q_1,w_1]=size(Stime_GARCHn{3,k}.X); 
    [q_2,w_2]=size(Stime_GARCHt{2,k}.X); 
    [q_3,w_3]=size(Stime_GJRn{3,k}.X); 
    [q_4,w_4]=size(Stime_GJRt{2,k}.X); 
    [Criteri_1(1,k),Criteri_1(2,k)]=aicbic(Stime_GARCHn{2,k},q_1,p); 
    [Criteri_2(1,k),Criteri_2(2,k)]=aicbic(Stime_GARCHt{1,k},q_2,p); 
    [Criteri_3(1,k),Criteri_3(2,k)]=aicbic(Stime_GJRn{2,k},q_3,p); 
    [Criteri_4(1,k),Criteri_4(2,k)]=aicbic(Stime_GJRt{1,k},q_4,p); 
    Criteri_1(3,k)=Stime_GARCHn{2,k}; 
    Criteri_2(3,k)=Stime_GARCHt{1,k}; 
    Criteri_3(3,k)=Stime_GJRn{2,k}; 
    Criteri_4(3,k)=Stime_GJRt{1,k}; 
end 

  
%------------------------------------------------------------------------- 
%-----------Trasformazione integrale dei residui standardizzati----------- 
U_GARCHn=ones(p,q); 
U_GARCHt=ones(p,q); 
U_GJRn=ones(p,q); 
U_GJRt=ones(p,q); 

  
for j=1:q 
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    U_GARCHn(:,j)=normcdf(Rstd_GARCHn(:,j),0,1); 
    U_GARCHt(:,j)=tcdf(Rstd_GARCHt(:,j),Dof_GARCHt(j,:)); 
    U_GJRn(:,j)=normcdf(Rstd_GJRn(:,j),0,1); 
    U_GJRt(:,j)=tcdf(Rstd_GJRt(:,j),Dof_GJRt(j,:)); 
end 

  
%------------------------------------------------------------------------- 
%------------------  Confronto fra criteri------------------------------- 
abc_t=ones(1,4); 
CScelta_N=ones(3,q); 
CScelta_T=ones(3,q); 
Scelta_N=ones(p,q); 
Scelta_T=ones(p,q); 
for j=1:q 
    if Criteri_1(1,j)>Criteri_3(1,j) && Criteri_1(2,j)>Criteri_3(2,j)... 
            && Criteri_1(3,j)<Criteri_3(3,j) 
        disp('Sto considerando il titolo numero:'),disp(j) 
        disp ('            Meglio specificazione GJRn              ') 
        Scelta_N(:,j)=U_GJRn(:,j);CScelta_N(:,j)=Criteri_3(:,j); 
        abc_n=2; 
    elseif Criteri_1(1,j)<Criteri_3(1,j) && Criteri_1(2,j)<Criteri_3(2,j)... 
            && Criteri_1(3,j)>Criteri_3(3,j) 
                disp(j),disp('Numero del titolo che si sta considerando') 
        disp ('            Meglio specificazione GARCHn              ') 
        Scelta_N(:,j)=U_GARCHn(:,j);CScelta_N(:,j)=Criteri_1(:,j); 
        abc_n=1; 
    else  
        disp('Sto considerando il titolo numero:'),disp(j) 
        disp('Criteri GARCH-n e GJR-n') 
        disp(Criteri_2(:,j)); 
        disp(Criteri_4(:,j)); 
        pause(5) 
        s1='Non esiste una scelta univoca'; 
        if strcmp(s1,'Non esiste una scelta univoca')==1 
      ss=menu('Quale modello scegli per la trasformazione int. Normale',... 
                'GARCH-n','GJR-N'); 
            if ss==1 
                Scelta_N(:,j)=U_GARCHn(:,j);CScelta_N(:,j)=Criteri_1(:,j); 
                abc_n=1; 
            elseif ss==2 
                Scelta_N(:,j)=U_GJRn(:,j);CScelta_N(:,j)=Criteri_3(:,j); 
                abc_n=2; 
            end 
        end     
    end 
    if Criteri_2(1,j)>Criteri_4(1,j) && Criteri_2(2,j)>Criteri_4(2,j)... 
            && Criteri_2(3,j)<Criteri_4(3,j) 
        disp ('            Meglio specificazione GJRt              ') 
        Scelta_T(:,j)=U_GJRt(:,j);CScelta_T(:,j)=Criteri_4(:,j); 
        abc_t(1,j)=2; 
    elseif Criteri_2(1,j)<Criteri_4(1,j) && Criteri_2(2,j)<Criteri_4(2,j)... 
            && Criteri_2(3,j)>Criteri_4(3,j) 
        disp ('            Meglio specificazione GARCHt              ') 
        Scelta_T(:,j)=U_GARCHt(:,j);CScelta_T(:,j)=Criteri_2(:,j); 
        abc_t(1,j)=1; 
    else 
        disp('Sto considerando il titolo numero:'),disp(j) 
        disp('Criteri GARCH-t e GJR-t') 
        disp(Criteri_2(:,j)); 
        disp(Criteri_4(:,j)); 
        pause(5) 
        s2='Non esiste una scelta univoca'; 
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        if strcmp(s2,'Non esiste una scelta univoca')==1 
    ss2=menu('Quale modello scegli per la trasformazione int.t-Student'... 
            ,'GARCH-t','GJR-t'); 

         
           if ss2==1 
               Scelta_T(:,j)=U_GARCHt(:,j);CScelta_T(:,j)=Criteri_2(:,j); 
               abc_t(1,j)=1; 
           elseif ss2==2 
               Scelta_T(:,j)=U_GJRt(:,j);CScelta_T(:,j)=Criteri_4(:,j); 
               abc_t(1,j)=2; 
           end 
        end     
    end 
end 
%------------------------------------------------------------------------- 
%-----------pvalue Kolmogrov per le trasformazioni integrali-------------- 
format long 
Pvalue_SceltaN=ones(1,q); 
Pvalue_SceltaT=ones(1,q); 
for j=1:q 
    [stat5,pval5,H5]=kolmogorov(Scelta_N(:,j)); 
    Pvalue_SceltaN(:,j)=pval5; 
    [stat6,pval6,H6]=kolmogorov(Scelta_T(:,j)); 
    Pvalue_SceltaT(:,j)=pval6; 
end 
disp('    P-value Kolmogrov per le trasformazioni integrali Normali    ') 
disp('                                                                   ') 
disp(Pvalue_SceltaN) 
disp('     --------------------------------------------------------      ')   
disp('                                                                   ') 
disp('    P-value Kolmogrov per le trasformazioni integrali t-Student    ') 
disp('                                                                   ') 
disp(Pvalue_SceltaT) 
disp('     --------------------------------------------------------      ') 

  

  
%------------------------------------------------------------------------ 
%Si dà adesso all'utente la possibilità, dopo aver mostrato il grafico dei 
%probability plot, l'opportunità di effettuare la stima della distribuzione 
%tramite il metodo POT; Il metodo si rifà a MC-Neil(2000) e ad un esmpio 
%presente nello stesso matlab "Using EVT to estimate Value at Risk". Si 
%richiede all'utente di inserire due soglie oltre le quali la distribuzione 
%verrà modellata tramite la distribuzione generalizzata di pareto mentre la 
%parte centrale tramite la stima di kernel 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
pp=menu('Vuoi stimare la distribuzione mediante il metodo POT?',... 
    'Si','No'); 
if pp==1 
    disp('Dammi la percentuale di valori che vuoi mantenere nella parte') 
    disp('destra della distribuzione e nella parte sinistra') 
    Prob=input('Parte sinistra= '); 
    pause(2) 
    Prob_2=input('Parte destra= '); 
    Code_GJR_move=cell(6,q); 
    Code_GARCH_move=cell(6,q); 

     
    pp2=menu('Che metodo di stima vuoi utilizzare per il corpo centrale?'... 
        ,'Kernel','ECDF'); 
    if pp2==1 
       for j=1:q 
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Code_GARCH_move{1,j}=paretotails(Rstd_GARCHt(:,j),Prob,Prob_2,'kernel'); 
           Code_GJR_move{1,j}=paretotails(Rstd_GJRt(:,j),Prob,Prob_2,'kernel'); 
       end 
    elseif pp2==2 
        for j=1:q 
            

Code_GARCH_move{1,j}=paretotails(Rstd_GARCHt(:,j),Prob,Prob_2,'ecdf'); 
            Code_GJR_move{1,j}=paretotails(Rstd_GJRt(:,j),Prob,Prob_2,'ecdf'); 
        end 
    end 
    Unif_N=ones(p,q); 
    Unif_T=ones(p,q); 
    for j=1:q 
        Unif_N(:,j)=cdf(Code_GARCH_move{1,j},Rstd_GARCHt(:,j)); 
        Unif_T(:,j)=cdf(Code_GJR_move{1,j},Rstd_GJRt(:,j)); 
    end 
     pvalueN_POT=ones(1,q); 
     pvalueT_POT=ones(1,q); 
    for j=1:q 
       [stat7,pval7,H7]=kolmogorov(Unif_N(:,j)); 
       pvalueN_POT(:,j)=pval7; 
       [stat8,pval8,H8]=kolmogorov(Unif_T(:,j)); 
       pvalueT_POT(:,j)=pval8; 
    end 
disp('    P-value Kolmogrov per le trasformazioni integrali Normal(POT) ') 
disp('                                                                   ') 
disp(pvalueN_POT) 
disp('     --------------------------------------------------------      ') 
disp('                                                                   ') 
disp(' P-value Kolmogrov per le trasformazioni integrali t-Student(POT) ') 
disp('                                                                   ') 
disp(pvalueT_POT) 
disp('                Tocca qualsiasi tasto per proseguire') 
pause 
elseif pp==2 
       Unif_N=Scelta_N; 
       Unif_T=Scelta_T; 
       disp('fine') 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%------------------------------------------------------------------------- 
%               STIMA DELLE COPULE: NORMALE t-STUDENT CLAYTON 
%------------------------------------------------------------------------- 
%Si passa ora a stimare le 3 copule. Si effettuerà anche una stima delle 
%copule non dinamiche per ottenere il parametro l'indice di correlazione, 
%che in questo caso sarà costante, e poter effettuare un confronto grafico 
%fra la dipendenza dinamica e quella costante. Nota: si utilizza il toolbox 
%Dynamic copula 3.0, per la specificazione del modello e la stima 

  
%------------------------------------------------------------------------- 
%--------------------Specificazione dei modelli -------------------------- 
tic 
%Modello per la copula Normale dinamica 
spec.size=2; 
spec.purpose='fitCopula'; 
spec.warning='this assume thay you have uniform data'; 
spec.family='Gaussian'; 
spec.depspec='DCC'; 
spec.ctheta0=[0.0150;0.9800]; 
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Model_CNormal=spec; 

  
%Modello per la copula t-Student Dynamic 
spect.size=2; 
spect.purpose='fitCopula'; 
spect.warning='this assume thay you have uniform data'; 
spect.family='t'; 
spect.depspec='DCC'; 
spect.ctheta0=[12;0.0150;0.9800]; 
Model_CtStudent=spect; 

  
%Modello per la copula di Clayton NorMal Dynamic 
Model_CClayton=cell(q/2,2); 
i=[-1 0 0]; 
for j=0:2:q/2 
    specc.size=2; 
    specc.purpose='fitCopula'; 
    specc.warning='this assume thay you have uniform data'; 
    specc.family='Clayton'; 
    specc.depspec='Patton'; 
    xxx = corr([Unif_N(:,j+1) Unif_N(:,j+2)],'type','Kendall'); 
    ctheta0 = xxx(1,2); 
    specc.ctheta0 = [log(ctheta0/(1-ctheta0));0;0]; 
    Model_CClayton{j-i(1,(j+1)),1}=specc; 
end 
%Modello per la copula di Clayton t-Studentb Dynamic 
for j=0:2:q/2 
    spect.size=2; 
    spect.purpose='fitCopula'; 
    spect.warning='this assume thay you have uniform data'; 
    spect.family='Clayton'; 
    spect.depspec='Patton'; 
    xxxt = corr([Unif_T(:,j+1) Unif_T(:,j+2)],'type','Kendall'); 
    ctheta0t = xxxt(1,2); 
    spect.ctheta0 = [log(ctheta0/(1-ctheta0));0;0]; 
    Model_CClayton{j-i(1,(j+1)),2}=spect; 
end 
% -------------------------Stima del modello------------------------------- 
% La variabile "Stime_Cnormal" contiene le stime sia della copula che fa 
% riferimento alle trasformazioni integrali normali che a quelle t-student; 
% le stime in riferimento alle trasformazioni t-Student iniziano dalla 
% colonna q/2+1 

  
StimeN_CNormal=cell(3,q/2); 
StimeN_CtStudent=cell(3,q/2); 
StimeN_CClayton=cell(3,q/2); 
StimeT_CNormal=cell(3,q/2); 
StimeT_CtStudent=cell(3,q/2); 
StimeT_CClayton=cell(3,q/2); 
Param_StaticCN=ones(4,q/2); 
Param_StaticCT=ones(4,q/2); 

  

  
%------------------------------------------------------------------------- 
% Stima delle copule Dinamiche e statiche per le trasformazioni integali 
% Normali 
%------------------------------------------------------------------------ 

  
for j=0:2:q/2 
    [parameters_1N,Logl_1N,EvlMdl_1N,GradHess_1N]=fitModel2M... 
        (Model_CNormal,[Unif_N(:,(j+1)) Unif_N(:,(j+2))]); 
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    [parameters_2N,Logl_2N,EvlMdl_2N,GradHess_2N]=fitModel2M... 
        (Model_CtStudent,[Unif_N(:,(j+1)) Unif_N(:,(j+2))]); 
    [parameters_3N,Logl_3N,EvlMdl_3N,GradHess_3N]=fitModel2M... 
        (Model_CClayton{j-i(1,(j+1)),1},[Unif_N(:,(j+1)) Unif_N(:,(j+2))]); 
    StimeN_CNormal{1,j-i(1,(j+1))}=parameters_1N; 
    StimeN_CNormal{2,j-i(1,(j+1))}=EvlMdl_1N; 
    StimeN_CNormal{3,j-i(1,(j+1))}=GradHess_1N; 
    StimeN_CtStudent{1,j-i(1,(j+1))}=parameters_2N; 
    StimeN_CtStudent{2,j-i(1,(j+1))}=EvlMdl_2N; 
    StimeN_CtStudent{3,j-i(1,(j+1))}=GradHess_2N; 
    StimeN_CClayton{1,j-i(1,(j+1))}=parameters_3N; 
    StimeN_CClayton{2,j-i(1,(j+1))}=EvlMdl_3N; 
    StimeN_CClayton{3,j-i(1,(j+1))}=GradHess_3N; 
end 
%------------------------------------------------------------------------- 
% Stima delle copule Dinamiche e statiche per le trasformazioni integali 
% t-Student 
%------------------------------------------------------------------------ 

  
for j=0:2:q/2 
    [parameters_1T,Logl_1T,EvlMdl_1T,GradHess_1T]=fitModel2M... 
        (Model_CNormal,[Unif_T(:,(j+1)) Unif_T(:,(j+2))]); 
    [parameters_2T,Logl_2T,EvlMdl_2T,GradHess_2T]=fitModel2M... 
        (Model_CtStudent,[Unif_T(:,(j+1)) Unif_T(:,(j+2))]); 
    [parameters_3T,Logl_3T,EvlMdl_3T,GradHess_3T]=fitModel2M... 
        (Model_CClayton{j-i(1,(j+1)),2},[Unif_T(:,(j+1)) Unif_T(:,(j+2))]); 
    StimeT_CNormal{1,j-i(1,(j+1))}=parameters_1T; 
    StimeT_CNormal{2,j-i(1,(j+1))}=EvlMdl_1T; 
    StimeT_CNormal{3,j-i(1,(j+1))}=GradHess_1T; 
    StimeT_CtStudent{1,j-i(1,(j+1))}=parameters_2T; 
    StimeT_CtStudent{2,j-i(1,(j+1))}=EvlMdl_2T; 
    StimeT_CtStudent{3,j-i(1,(j+1))}=GradHess_2T; 
    StimeT_CClayton{1,j-i(1,(j+1))}=parameters_3T; 
    StimeT_CClayton{2,j-i(1,(j+1))}=EvlMdl_3T; 
    StimeT_CClayton{3,j-i(1,(j+1))}=GradHess_3T;     
end 

  
%----------------------------------------------------------------------- 
%---------------Confronto i criteri delle varie copule------------------ 
Best_CopulaN=cell(3,q/2); 
Best_CopulaT=cell(3,q/2); 
tauD_N=ones(p,q/2); 
tauC_N=ones(p,q/2); 
tauD_T=ones(p,q/2); 
tauC_T=ones(p,q/2); 

  
[A,Ia]=min([StimeN_CNormal{2,1}.AIC StimeN_CtStudent{2,1}.AIC... 
          StimeN_CClayton{2,1}.AIC]); 
[A,Ib]=min([StimeN_CNormal{2,1}.BIC StimeN_CtStudent{2,1}.BIC... 
          StimeN_CClayton{2,1}.BIC]); 
[A,Il]=max([StimeN_CNormal{2,1}.LogL StimeN_CtStudent{2,1}.LogL... 
          StimeN_CClayton{2,1}.LogL]); 
for j=1:q/2       
if Il==2 && Ia==2 && Ib==2 
    disp('Meglio Copula t-Student per le trasformazioni normali') 
    Best_CopulaN{1,j}=StimeN_CtStudent{1,j};Best_CopulaN{2,j}=... 
        StimeN_CtStudent{2,j};Best_CopulaN{3,j}=StimeN_CtStudent{3,j}; 
    zz1=2; 
  %Derivo il coefficente tau di Kendall da quello di correlazione                       
        tauD_N(:,j)=(2*asin( StimeN_CtStudent{2,j}.Rt))/pi; 
        tauC_N(:,j)=((2*asin(Param_StaticCN(3,j))/pi)*ones(p,1)); 
elseif Il==1 && Ia==1 && Ib==2 
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    disp('Meglio Copula Normale per le trasformazioni normali') 
    Best_CopulaN{1,j}=StimeN_CNormal{1,j};Best_CopulaN{2,j}=... 
        StimeN_CNormal{2,j};Best_CopulaN{3,j}=StimeN_CNormal{3,j}; 
    zz1=1; 
  %Derivo il coefficente tau di Kendall da quello di correlazione                       
        tauD_N(:,j)=(2*asin( StimeN_CNormal{2,j}.Rt))/pi; 
        tauC_N(:,j)=((2*asin(Param_StaticCN(1,j))/pi)*ones(p,1)); 
elseif Il==3 && Ia==3 && Ib==3 
    disp('Meglio Copula di Clayton per le trasformazioni normali') 
    Best_CopulaN{1,j}=StimeN_CClayton{1,j};Best_CopulaN{2,j}=... 
        StimeN_CClayton{2,j};Best_CopulaN{3,j}=StimeN_CClayton{3,j}; 
    zz1=3; 
else  
    z1='Non esiste un criterio univoco'; 
    if strcmp(z1,'Non esiste un criterio univoco')==1 
       zz1=menu... 
       ('Scegli la copula migliore per le trasformazioni int.normali',... 
         'Normale','t-Student','Clayton'); 
     if zz1==1 
        Best_CopulaN{1,j}=StimeN_CNormal{1,j};Best_CopulaN{2,j}=... 
        StimeN_CNormal{2,j};Best_CopulaN{3,j}=StimeN_CNormal{3,j}; 
     %Derivo il coefficente tau di Kendall da quello di correlazione                       
        tauD_N(:,j)=(2*asin( StimeN_CNormal{2,j}.Rt))/pi; 
        tauC_N(:,j)=((2*asin(Param_StaticCN(1,j))/pi)*ones(p,1));         
     elseif zz1==2 
        Best_CopulaN{1,1}=StimeN_CtStudent{1,1};Best_CopulaN{2,1}=... 
        StimeN_CtStudent{2,1};Best_CopulaN{3,1}=StimeN_CtStudent{3,1}; 
     %Derivo il coefficente tau di Kendall da quello di correlazione                       
        tauD_N(:,j)=(2*asin(StimeN_CtStudent{2,j}.Rt))/pi; 
        tauC_N(:,j)=((2*asin(Param_StaticCN(3,j))/pi)*ones(p,1));         
     elseif zz1==3 
        Best_CopulaN{1,1}=StimeN_CClayton{1,1};Best_CopulaN{2,1}=... 
        StimeN_CClayton{2,j};Best_CopulaN{3,j}=StimeN_CClayton{3,j}; 
     end 
    end 
end 
end 

  
[A,Ia]=min([StimeN_CNormal{2,1}.AIC StimeN_CtStudent{2,1}.AIC... 
          StimeN_CClayton{2,1}.AIC]); 
[A,Ib]=min([StimeN_CNormal{2,1}.BIC StimeN_CtStudent{2,1}.BIC... 
          StimeN_CClayton{2,1}.BIC]); 
[A,Il]=max([StimeN_CNormal{2,1}.LogL StimeN_CtStudent{2,1}.LogL... 
          StimeN_CClayton{2,1}.LogL]); 
for j=1:q/2 
if Il==2 && Ia==2 && Ib==2 
    disp('Meglio Copula t-Student per le trasformazioni normali') 
    Best_CopulaT{1,j}=StimeT_CtStudent{1,j};Best_CopulaT{2,j}=... 
        StimeT_CtStudent{2,j};Best_CopulaT{3,j}=StimeT_CtStudent{3,j}; 
      %Derivo il coefficente tau di Kendall da quello di correlazione 
        tauD_T(:,j)=(2*asin( StimeT_CtStudent{2,j}.Rt))/pi; 
        tauC_T(:,j)=((2*asin(Param_StaticCT(3,j))/pi)*ones(p,1));   
        zz2=2; 
elseif Il==1 && Ia==1 && Ib==1 
    disp('Meglio Copula Normale per le trasformazioni normali') 
    Best_CopulaT{1,j}=StimeT_CNormal{1,j};Best_CopulaT{2,j}=... 
        StimeT_CNormal{2,j};Best_CopulaT{3,j}=StimeT_CNormal{3,j}; 
      %Derivo il coefficente tau di Kendall da quello di correlazione                       
        tauD_T(:,j)=(2*asin( StimeT_CNormal{2,j}.Rt))/pi; 
        tauC_T(:,j)=((2*asin(Param_StaticCT(1,j))/pi)*ones(p,1)); 
        zz2=1; 
elseif Il==3 && Ia==3 && Ib==3 
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    disp('Meglio Copula di Clayton per le trasformazioni normali') 
        Best_CopulaT{1,1}=StimeT_CClayton{1,1};Best_CopulaT{2,1}=... 
        StimeT_CClayton{2,j};Best_CopulaT{3,j}=StimeT_CClayton{3,j}; 
        zz2=3; 
else  
    z2='Non esiste un criterio univoco'; 
        if strcmp(z2,'Non esiste un criterio univoco')==1 
           zz1=menu... 
       ('Scegli la copula migliore per le trasformazioni int.normali',... 
         'Normale','t-Student','Clayton'); 
          if zz2==1 
            Best_CopulaT{1,1}=StimeT_CNormal{1,1};Best_CopulaT{2,1}=... 
            StimeT_CNormal{2,1};Best_CopulaT{3,1}=StimeT_CNormal{3,1}; 
      %Derivo il coefficente tau di Kendall da quello di correlazione 
            tauD_T(:,j)=(2*asin( StimeT_CNormal{2,j}.Rt))/pi; 
            tauC_T(:,j)=((2*asin(Param_StaticCT(1,j))/pi)*ones(T,1)); 
         elseif zz2==2 
            Best_CopulaT{1,1}=StimeT_CtStudent{1,1};Best_CopulaT{2,1}=... 
            StimeT_CtStudent{2,1};Best_CopulaT{3,1}=StimeT_CtStudent{3,1}; 
      %Derivo il coefficente tau di Kendall da quello di correlazione 
            tauD_T(:,j)=(2*asin( StimeT_CtStudent{2,j}.Rt))/pi; 
            tauC_T(:,j)=((2*asin(Param_StaticCT(3,j))/pi)*ones(T,1)); 
         elseif zz2==3 
              Best_CopulaT{1,1}=StimeT_CClayton{1,1};Best_CopulaT{2,1}=... 
              StimeT_CClayton{2,1};Best_CopulaT{3,1}=StimeT_CClayton{3,1}; 
          end 
        end 
end 
end 
disp('Tempo di stima delle copule:') 
toc 
%------------------------------------------------------------------------- 
%Stima dei modelli per le distribuzioni marginali e delle copule per le 
%successive 5 rolling window 
%------------------------------------------------------------------------- 
tic 
Modelt_move=cell(2,q*5); 
  for j=1:20 
       if j==1 || j==6 || j==11 || j==16  
           ff=[1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0]; 
           disp('                                  ') 
           disp('Sto considerando il titolo numero:');disp(ff(1,j)) 
           disp('                                   ') 
       else 
           disp('                                   ') 
           disp('Prosegui con il periodo successivo'); 
           disp('                                   ') 
       end 
disp('Adesso seleziona il modello per la media per il modello GARCH-t') 
    disp('mettere 1 se si vuole includere la componente (AR,MA,costante),') 
    disp('mentre mettere 0 se la si vuole escludere') 
    ar2=input('Componente AR = '); 
    ma2=input('Componente MA = '); 
    c2=input('Componente Costante = '); 
     if c2==1 && ar2==1 && ma2==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        ar22=input('Componente AR = '); 
        ma22=input('Componente MA = '); 
                

Modelt_move{1,j}=arima('ARLags',ar22,'MALags',ma22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
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    elseif c2==1 && ar2==1 && ma2==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar22=input('Componente AR = '); 
        Modelt_move{1,j}=arima('ARLags',ar22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==0 && ar2==1 && ma2==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar22=input('Componente AR = '); 
        ma22=input('Componente MA = '); 
        

Modelt_move{1,j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar22,'MALags',ma22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==0 && ar2==1 && ma2==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar22=input('Componente AR = '); 
        Modelt_move{1,j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==0 && ar2==0 && ma2==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma22=input('Componente MA = '); 
        Modelt_move{1,j}=arima('Constant',0,'MALags',ma22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==1 && ar2==0 && ma2==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma22=input('Componente MA = '); 
        Modelt_move{1,j}=arima('MALags',ma22,'Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
    elseif c2==1 && ar2==0 && ma2==0 
        Modelt_move{1,j}=arima('Variance',... 
            garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','t')); 
     end 
   end 

  
    for j=1:20 
       if j==1 || j==6 || j==11 || j==16  
           ff=[1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0]; 
           disp('Sto considerando il titolo numero:');disp(ff(1,j)) 
           disp('                                   ') 
       else 
           disp('Prosegui con il periodo successivo'); 
           disp('                                   ') 
       end 
        disp('Adesso seleziona il modello per la media per il modello GJR-t') 
    disp('mettere 1 se si vuole includere la componente (AR,MA,costante),') 
    disp('mentre mettere 0 se la si vuole escludere') 
    ar4=input('Componente AR = '); 
    ma4=input('Componente MA = '); 
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    c4=input('Componente Costante = '); 
     if c4==1 && ar4==1 && ma4==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar44=input('Componente AR = '); 
        ma44=input('Componente MA = '); 
                

Modelt_move{2,j}=arima('ARLags',ar44,'MALags',ma44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==1 && ar4==1 && ma4==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar44=input('Componente AR = '); 
        Modelt_move{2,j}=arima('ARLags',ar44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==0 && ar4==1 && ma4==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar44=input('Componente AR = '); 
        ma44=input('Componente MA = '); 
        

Modelt_move{2,j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar44,'MALags',ma44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==0 && ar4==1 && ma4==0 
         disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ar44=input('Componente AR = '); 
        Modelt_move{2,j}=arima('Constant',0,'ARLags',ar44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==0 && ar4==0 && ma4==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma44=input('Componente MA = '); 
        Modelt_move{2,j}=arima('Constant',0,'MALags',ma44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==1 && ar4==0 && ma4==1 
        disp('Inserisci il vettore di lags delle componenti: se vuoi') 
        disp('i singoli lags inserisci un vettore riga [,] altrimenti') 
        disp('un vettore col formato :') 
        pause(2) 
        ma44=input('Componente MA = '); 
        Modelt_move{2,j}=arima('MALags',ma44,'Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
    elseif c4==1 && ar4==0 && ma4==0 
        Modelt_move{2,j}=arima('Variance',... 
            gjr('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'LeverageLags',1,... 
            'Distribution','t')); 
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     end 
    end 

  

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%            Stima dei modelli  
%-------------------------------------------------------------------------- 

 
ModelGARCH_move=cell(1,20); 
ModelGJR_move=cell(1,20); 
for j=1:20 
ModelGARCH_move{1,j}=Modelt_move{1,j}; 
ModelGJR_move{1,j}=Modelt_move{2,j}; 
end 
ModelGARCH_move=reshape(ModelGARCH_move,5,4); 
ModelGJR_move=reshape(ModelGJR_move,5,4); 
Res_GARCH_move=ones(p,5,q); 
Res_GJR_move=ones(p,5,q); 
v_GARCH_move=ones(p,5,q); 
v_GJR_move=ones(p,5,q); 
Dof_GARCH_move=ones(5,q); 
Dof_GJR_move=ones(5,q); 
info_params_GARCH=cell(6,q); 
info_params_GJR=cell(6,q); 
info_params_GJR{1,1}=Stime_GJRt{2,1}.X;info_params_GJR{1,2}=Stime_GJRt{2,2}.X; 
info_params_GJR{1,3}=Stime_GJRt{2,3}.X;info_params_GJR{1,4}=Stime_GJRt{2,4}.X; 
info_params_GARCH{1,1}=Stime_GARCHt{2,1}.X;info_params_GARCH{1,2}=Stime_GARCHt{2

,2}.X; 
info_params_GARCH{1,3}=Stime_GARCHt{2,3}.X;info_params_GARCH{1,4}=Stime_GARCHt{2

,4}.X; 
for i=1:q 
    [Estd_Mt_move1,Estparam_Mt_move1,logl_Mt_move1,info_Mt_move1]=... 
        estimate(ModelGJR_move{1,i},Azioni(101:1600,i)); 
    [Estd_Mt_move2,Estparam_Mt_move2,logl_Mt_move2,info_Mt_move2]=... 
        estimate(ModelGJR_move{2,i},Azioni(201:1700,i)); 
    [Estd_Mt_move3,Estparam_Mt_move3,logl_Mt_move3,info_Mt_move3]=... 
        estimate(ModelGJR_move{3,i},Azioni(301:1800,i)); 
    [Estd_Mt_move4,Estparam_Mt_move4,logl_Mt_move4,info_Mt_move4]=... 
        estimate(ModelGJR_move{4,i},Azioni(401:1900,i)); 
    [Estd_Mt_move5,Estparam_Mt_move5,logl_Mt_move5,info_Mt_move5]=... 
        estimate(ModelGJR_move{5,i},Azioni(501:2000,i)); 
            [Estd_Mt_move6,Estparam_Mt_move6,logl_Mt_move6,info_Mt_move6]=... 
        estimate(ModelGARCH_move{1,i},Azioni(101:1600,i)); 
    [Estd_Mt_move7,Estparam_Mt_move7,logl_Mt_move7,info_Mt_move7]=... 
        estimate(ModelGARCH_move{2,i},Azioni(201:1700,i)); 
    [Estd_Mt_move8,Estparam_Mt_move8,logl_Mt_move8,info_Mt_move8]=... 
        estimate(ModelGARCH_move{3,i},Azioni(301:1800,i)); 
    [Estd_Mt_move9,Estparam_Mt_move9,logl_Mt_move9,info_Mt_move9]=... 
        estimate(ModelGARCH_move{4,i},Azioni(401:1900,i)); 
    [Estd_Mt_move10,Estparam_Mt_move10,logl_Mt_move10,info_Mt_move10]=... 
        estimate(ModelGARCH_move{5,i},Azioni(501:2000,i)); 
    [q_1,w1]=size(info_Mt_move1.X);[q_2,w2]=size(info_Mt_move2.X); 
    [q_3,w3]=size(info_Mt_move3.X);[q_4,w4]=size(info_Mt_move4.X); 
    [q_5,w5]=size(info_Mt_move5.X); 
    [q_6,w6]=size(info_Mt_move6.X);[q_7,w7]=size(info_Mt_move7.X); 
    [q_8,w8]=size(info_Mt_move8.X);[q_9,w9]=size(info_Mt_move9.X); 
    [q_10,w10]=size(info_Mt_move10.X); 
   Criteri_1=ones(3,1);Criteri_2=ones(3,1);Criteri_3=ones(3,1); 
   

Criteri_4=ones(3,1);Criteri_5=ones(3,1);Criteri_6=ones(3,1);Criteri_7=ones(3,2); 
   Criteri_8=ones(3,1);Criteri_9=ones(3,1);Criteri_10=ones(3,1); 
    [Criteri_1(1,1),Criteri_1(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move1,q_1,p); 
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    [Criteri_2(1,1),Criteri_2(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move6,q_6,p); 
    [Criteri_3(1,1),Criteri_3(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move2,q_2,p); 
    [Criteri_4(1,1),Criteri_4(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move7,q_7,p); 
    [Criteri_5(1,1),Criteri_5(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move3,q_3,p); 
    [Criteri_6(1,1),Criteri_6(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move8,q_8,p); 
    [Criteri_7(1,1),Criteri_7(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move4,q_4,p); 
    [Criteri_8(1,1),Criteri_8(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move9,q_9,p); 
    [Criteri_9(1,1),Criteri_9(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move5,q_5,p); 
    [Criteri_10(1,1),Criteri_10(2,1)]=aicbic(logl_Mt_move10,q_10,p); 
    Criteri_1(3,1)=logl_Mt_move1;Criteri_2(3,1)=logl_Mt_move2; 
    Criteri_3(3,1)=logl_Mt_move3;Criteri_4(3,1)=logl_Mt_move4; 
    Criteri_5(3,1)=logl_Mt_move5;Criteri_6(3,1)=logl_Mt_move6; 
    Criteri_7(3,1)=logl_Mt_move7;Criteri_8(3,1)=logl_Mt_move8; 
    Criteri_9(3,1)=logl_Mt_move9;Criteri_10(3,1)=logl_Mt_move10; 
    disp('                                                               ') 
    disp('              Criteri Garch-t e Gjr -n 2°Periodo               ') 
    disp(Criteri_6),disp(Criteri_1) 
    disp('---------------------------------------------------------------') 
    disp('                                                               ') 
    disp('              Criteri Garch-t e Gjr -n 3°Periodo               ') 
    disp(Criteri_7),disp(Criteri_2) 
    disp('---------------------------------------------------------------') 
    disp('                                                               ') 
    disp('              Criteri Garch-t e Gjr -n 4°Periodo               ') 
    disp(Criteri_8),disp(Criteri_3) 
    disp('---------------------------------------------------------------') 
    disp('                                                               ') 
    disp('              Criteri Garch-t e Gjr -n 5°Periodo               ') 
    disp(Criteri_9),disp(Criteri_4) 
    disp('---------------------------------------------------------------') 
    disp('                                                               ') 
    disp('              Criteri Garch-t e Gjr -n 6°Periodo               ') 
    disp(Criteri_10),disp(Criteri_5) 
    disp('---------------------------------------------------------------') 
    disp('                                                               ') 
    info_params_GJR{2,i}=info_Mt_move1.X;info_params_GJR{3,i}=info_Mt_move2.X; 
    info_params_GJR{4,i}=info_Mt_move3.X;info_params_GJR{5,i}=info_Mt_move4.X; 
    info_params_GJR{6,i}=info_Mt_move5.X; 
    

info_params_GARCH{2,i}=info_Mt_move1.X;info_params_GARCH{3,i}=info_Mt_move2.X; 
    

info_params_GARCH{4,i}=info_Mt_move3.X;info_params_GARCH{5,i}=info_Mt_move4.X; 
    info_params_GARCH{6,i}=info_Mt_move5.X; 
    Stime_GJR_move{2,i}=Estd_Mt_move1; 
    Stime_GJR_move{3,i}=Estd_Mt_move2;Stime_GJR_move{4,i}=Estd_Mt_move3; 
    Stime_GJR_move{5,i}=Estd_Mt_move4;Stime_GJR_move{6,i}=Estd_Mt_move5; 
    

Dof_GJR_move(1,i)=info_Mt_move1.X(q_1);Dof_GJR_move(2,i)=info_Mt_move2.X(q_2); 
    

Dof_GJR_move(3,i)=info_Mt_move3.X(q_3);Dof_GJR_move(4,i)=info_Mt_move4.X(q_4); 
    Dof_GJR_move(5,i)=info_Mt_move5.X(q_5); 
    Stime_GARCH_move{2,i}=Estd_Mt_move6; 
    Stime_GARCH_move{3,i}=Estd_Mt_move7;Stime_GARCH_move{4,i}=Estd_Mt_move8; 
    Stime_GARCH_move{5,i}=Estd_Mt_move9;Stime_GARCH_move{6,i}=Estd_Mt_move10; 
    

Dof_GARCH_move(1,i)=info_Mt_move6.X(q_6);Dof_GARCH_move(2,i)=info_Mt_move7.X(q_7

); 
    

Dof_GARCH_move(3,i)=info_Mt_move8.X(q_8);Dof_GARCH_move(4,i)=info_Mt_move9.X(q_9

); 
    Dof_GARCH_move(5,i)=info_Mt_move10.X(q_10); 
disp('-----------------------------------------------------------------------') 
disp('     Tocca qualsiasi tasto per continuare con il prossimo titoli    ') 
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end 
info_params=cell(6,4); 
Stime_Mt_move=cell(6,4); 
Dof_Mt_move=ones(5,4); 

  
disp('                  Scelta titolo 1                                  ') 
for j=1:5 
    s_scelta=menu('Vuoi il modello GARCH o GJR?','GARCH','GJR'); 
if s_scelta==1 
    info_params{1,1}=Stime_GARCHt{2,1};Stime_Mt_move{1,1}=Stime_GARCH_move{1,1}; 
    

info_params{j+1,1}=info_params_GARCH{j+1,1};Stime_Mt_move{j+1,1}=Stime_GARCH_mov

e{j+1,1}; 
    Dof_Mt_move(j,1)=Dof_GARCH_move(j,1); 
elseif s_scelta==2 
    info_params{1,1}=Stime_GJRt{2,1};Stime_Mt_move{1,1}=Stime_GJR_move{1,1}; 
    

info_params{j+1,1}=info_params_GJR{j+1,1};Stime_Mt_move{j+1,1}=Stime_GJR_move{j+

1,1}; 
    Dof_Mt_move(j,1)=Dof_GJR_move(j,1); 
end 
end 
disp('                                                                   ') 
disp('                   Scelta titolo 2                                 ') 
for j=1:5 
    s_scelta=menu('Vuoi il modello GARCH o GJR?','GARCH','GJR'); 
if s_scelta==1 
    info_params{1,2}=Stime_GARCHt{2,2};Stime_Mt_move{1,2}=Stime_GARCH_move{1,2}; 
    

info_params{j+1,2}=info_params_GARCH{j+1,2};Stime_Mt_move{j+1,2}=Stime_GARCH_mov

e{j+1,2}; 
    Dof_Mt_move(j,2)=Dof_GARCH_move(j,2); 
elseif s_scelta==2 
    info_params{1,2}=Stime_GJRt{2,2};Stime_Mt_move{1,2}=Stime_GJR_move{1,2}; 
    

info_params{j+1,2}=info_params_GJR{j+1,2};Stime_Mt_move{j+1,2}=Stime_GJR_move{j+

1,2}; 
    Dof_Mt_move(j,2)=Dof_GJR_move(j,2); 
end 
end 
disp('                                                                   ') 
disp('                   Scelta titolo 3                                 ') 
for j=1:5 
    s_scelta=menu('Vuoi il modello GARCH o GJR?','GARCH','GJR'); 
if s_scelta==1 
    info_params{1,3}=Stime_GARCHt{2,3};Stime_Mt_move{1,3}=Stime_GARCH_move{1,3}; 
    

info_params{j+1,3}=info_params_GARCH{j+1,3};Stime_Mt_move{j+1,3}=Stime_GARCH_mov

e{j+1,3}; 
    Dof_Mt_move(j,3)=Dof_GARCH_move(j,3); 
elseif s_scelta==2 
    info_params{1,3}=Stime_GJRt{2,3};Stime_Mt_move{1,3}=Stime_GJR_move{1,3}; 
    

info_params{j+1,3}=info_params_GJR{j+1,3};Stime_Mt_move{j+1,3}=Stime_GJR_move{j+

1,3}; 
    Dof_Mt_move(j,3)=Dof_GJR_move(j,3); 
end 
end 
disp('                                                                   ') 
disp('                   Scelta titolo 4                                 ') 
for j=1:5 
    s_scelta=menu('Vuoi il modello GARCH o GJR?','GARCH','GJR'); 
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if s_scelta==1 
    info_params{1,4}=Stime_GARCHt{2,4};Stime_Mt_move{1,4}=Stime_GARCH_move{1,4}; 
    

info_params{j+1,4}=info_params_GARCH{j+1,4};Stime_Mt_move{j+1,4}=Stime_GARCH_mov

e{j+1,4}; 
    Dof_Mt_move(j,4)=Dof_GARCH_move(j,4); 
elseif s_scelta==2 
    info_params{1,4}=Stime_GJRt{2,4};Stime_Mt_move{1,4}=Stime_GJR_move{1,4}; 
    

info_params{j+1,4}=info_params_GJR{j+1,4};Stime_Mt_move{j+1,4}=Stime_GJR_move{j+

1,4}; 
    Dof_Mt_move(j,4)=Dof_GJR_move(j,4); 
end 

  
end 

  
Res_Mt_move=ones(p,5,q); 
v_Mt_move=ones(p,5,q); 
for i=1:4 
    [Res_Mt_move(:,1,i),v_Mt_move(:,1,i)]= 

infer(Stime_Mt_move{1,i},Azioni(101:1600,i)); 
    [Res_Mt_move(:,2,i),v_Mt_move(:,2,i)]= 

infer(Stime_Mt_move{2,i},Azioni(201:1700,i)); 
    [Res_Mt_move(:,3,i),v_Mt_move(:,3,i)]= 

infer(Stime_Mt_move{3,i},Azioni(301:1800,i)); 
    [Res_Mt_move(:,4,i),v_Mt_move(:,4,i)]= 

infer(Stime_Mt_move{4,i},Azioni(401:1900,i)); 
    [Res_Mt_move(:,5,i),v_Mt_move(:,5,i)]= 

infer(Stime_Mt_move{5,i},Azioni(501:2000,i));    
end 

  
Rstd_Mt_move=ones(p,5,q); 
for j=1:q 
    Rstd_Mt_move(:,:,j)=Res_Mt_move(:,:,j)./sqrt(v_Mt_move(:,:,j));  
end 
U_Mt_move=ones(p,5,q); 
if pp==1 && pp2==1 
    Code_Mt_move=cell(5,q); 
    for j=1:q 
       Code_Mt_move{2,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,1,j),Prob,Prob_2,'kernel'); 
       Code_Mt_move{3,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,2,j),Prob,Prob_2,'kernel'); 
       Code_Mt_move{4,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,3,j),Prob,Prob_2,'kernel'); 
       Code_Mt_move{5,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,4,j),Prob,Prob_2,'kernel'); 
       Code_Mt_move{6,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,5,j),Prob,Prob_2,'kernel'); 
    end 
    for j=1:q 
       U_Mt_move(:,1,j)=cdf(Code_Mt_move{2,j},Rstd_Mt_move(:,1,j)); 
       U_Mt_move(:,2,j)=cdf(Code_Mt_move{3,j},Rstd_Mt_move(:,2,j)); 
       U_Mt_move(:,3,j)=cdf(Code_Mt_move{4,j},Rstd_Mt_move(:,3,j)); 
       U_Mt_move(:,4,j)=cdf(Code_Mt_move{5,j},Rstd_Mt_move(:,4,j)); 
       U_Mt_move(:,5,j)=cdf(Code_Mt_move{6,j},Rstd_Mt_move(:,5,j)); 
    end 
elseif pp==1 && pp2==2 
    Code_Mt_move=cell(5,q); 
    for j=1:q 
       Code_Mt_move{2,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,1,j),Prob,Prob_2,'ecdf'); 
       Code_Mt_move{3,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,2,j),Prob,Prob_2,'ecdf'); 
       Code_Mt_move{4,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,3,j),Prob,Prob_2,'ecdf'); 
       Code_Mt_move{5,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,4,j),Prob,Prob_2,'ecdf'); 
       Code_Mt_move{6,j}=paretotails(Rstd_Mt_move(:,5,j),Prob,Prob_2,'ecdf'); 

  
    end 
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    for j=1:q 
       U_Mt_move(:,1,j)=cdf(Code_Mt_move{2,j},Rstd_Mt_move(:,1,j)); 
       U_Mt_move(:,2,j)=cdf(Code_Mt_move{3,j},Rstd_Mt_move(:,2,j)); 
       U_Mt_move(:,3,j)=cdf(Code_Mt_move{4,j},Rstd_Mt_move(:,3,j)); 
       U_Mt_move(:,4,j)=cdf(Code_Mt_move{5,j},Rstd_Mt_move(:,4,j)); 
       U_Mt_move(:,5,j)=cdf(Code_Mt_move{6,j},Rstd_Mt_move(:,5,j)); 
    end 
else 
    for j=1:q 
    U_Mt_move(:,1,j)=tcdf(Rstd_Mt_move(:,1,j),Dof_Mt_move(1,j)); 
    U_Mt_move(:,2,j)=tcdf(Rstd_Mt_move(:,2,j),Dof_Mt_move(2,j)); 
    U_Mt_move(:,3,j)=tcdf(Rstd_Mt_move(:,3,j),Dof_Mt_move(3,j)); 
    U_Mt_move(:,4,j)=tcdf(Rstd_Mt_move(:,4,j),Dof_Mt_move(4,j)); 
    U_Mt_move(:,5,j)=tcdf(Rstd_Mt_move(:,5,j),Dof_Mt_move(5,j)); 
    end 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%              Stima delle copule per la finestra dinamica 
% 
%Nota: Prima di procedere alla stime delle copule si rioeganizzano i 
%residui standardizzati di modo da avere una matrice per ongi blocco 
%periodale. La matrice U_Move nelle celle della prima colonna contiene le 
%uniformu normale 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  

  
U_Movet=ones(p,q,5); 
for j=1:5 
U_Movet(:,:,j)=[U_Mt_move(:,j,1),U_Mt_move(:,j,2),U_Mt_move(:,j,3),... 
    U_Mt_move(:,j,4)]; 
end 
 

tic 
ParametersN_move=cell(2,5);EvlMdlN_move=cell(2,5);Std_Error_N=cell(2,5); 
ParametersT_move=cell(2,5);EvlMdlT_move=cell(2,5);Std_Error_T=cell(2,5); 
ParametersC_move=cell(2,5);EvlMdlC_move=cell(2,5);Std_Error_C=cell(2,5); 
Model=cell(1,1); 
for j=1:5 
    [parameters,EvlMdl,Rstd_Error]=copula_estimation... 
        (Model_CNormal,U_Movet(:,:,j),4); 
    ParametersN_move{1,j}=parameters{1,1};ParametersN_move{2,j}=... 
    parameters{2,1};EvlMdlN_move{1,j}=EvlMdl{1,1};EvlMdlN_move{2,j}=... 
    EvlMdl{2,1};Std_Error_N{1,j}=Rstd_Error{1,1};Std_Error_N{2,j}=... 
    Rstd_Error{2,1}; 
   [parameterst,EvlMdlt,Rstd_Errort]=copula_estimation... 
        (Model_CtStudent,U_Movet(:,:,j),4); 
    ParametersT_move{1,j}=parameterst{1,1};ParametersT_move{2,j}=... 
    parameterst{2,1};EvlMdlT_move{1,j}=EvlMdlt{1,1};EvlMdlN_move{2,j}=... 
    EvlMdlt{2,1};Std_Error_T{1,j}=Rstd_Errort{1,1};Std_Error_T{2,j}=... 
    Rstd_Errort{2,1};   
  [parametersc,EvlMdlc,Rstd_Errorc]=copula_estimation... 
        (Model,U_Movet(:,:,j),4,'Clayton'); 
    ParametersC_move{1,j}=parametersc{1,1};ParametersC_move{2,j}=... 
    parametersc{2,1};EvlMdlC_move{1,j}=EvlMdlc{1,1};EvlMdlC_move{2,j}=... 
    EvlMdlc{2,1};Std_Error_C{1,j}=Rstd_Errorc{1,1};Std_Error_C{2,j}=... 
    Rstd_Errorc{2,1};     
end 
for j=1:4 
    if abc_t(1,j)==1 
        Code_Mt_move{1,j}=Code_GARCH_move{1,j}; 
    elseif abc_t(1,j)==2 
        Code_Mt_move{1,j}=Code_GJR_move{1,j}; 
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    end 
end 
toc 

 

Codici utilizzati per stimare la correlazione, utilizzata poi nella simulazione del VaR (la funzione 

DCCeq restituisce la correlazione stimata secondo il modello DCC (1,1), ed è presente nel 

pacchetto “Dynamic Coplula Toolbox 3.0); 

%% Programma che stima il VaR rolling window 

tic 
ParametersN_1=[(StimeT_CNormal{1,1});(StimeT_CNormal{1,2})]; 
ParametersN_2=cell2mat(ParametersN_move); 
ParametersN_DCCeq=[ParametersN_1 ParametersN_2]; 
ParametersT_1=[(StimeT_CtStudent{1,1});(StimeT_CtStudent{1,2})]; 
ParametersT_2=cell2mat(ParametersT_move); 
ParametersT_DCCeq=[ParametersT_1 ParametersT_2]; 
DOF_for=ones(2,6); 
DOF_for(1,:)=ParametersT_DCCeq(1,:); 
DOF_for(2,:)=ParametersT_DCCeq(4,:); 
Res_modelt_for=ones(600,q); 
Rstd_modelt_for=ones(600,q); 
v_4_for=ones(600,q); 

  
for j=1:4 
   [Res_modelt_for(1:100,j),v_4_for(1:100,j)]=infer... 
    (Stime_Mt_move{1,j},Azioni(1501:1600,j)); 
   [Res_modelt_for(101:200,j),v_4_for(101:200,j)]=infer... 
    (Stime_Mt_move{2,j},Azioni(1601:1700,j)); 
   [Res_modelt_for(201:300,j),v_4_for(201:300,j)]=infer... 
    (Stime_Mt_move{3,j},Azioni(1701:1800,j)); 
   [Res_modelt_for(301:400,j),v_4_for(301:400,j)]=infer... 
    (Stime_Mt_move{4,j},Azioni(1801:1900,j)); 
   [Res_modelt_for(401:500,j),v_4_for(401:500,j)]=infer... 
    (Stime_Mt_move{5,j},Azioni(1901:2000,j)); 
   [Res_modelt_for(501:600,j),v_4_for(501:600,j)]=infer... 
    (Stime_Mt_move{6,j},Azioni(2001:2100,j)); 

  
end 

  
for j=1:q 
    Rstd_modelt_for(:,j)=Res_modelt_for(:,j)./sqrt(v_4_for(:,j)); 
end 
Rstd_TOT=[Rstd_GJRt;Rstd_modelt_for]; 
v_4_TOT=[v_4;v_4_for]; 
Res_TOT=[Res_GJRt;Res_modelt_for]; 

  
%------------------------------------------------------------------------- 
%                  Stima delle correlazioni dinamiche  Copula normale 
%------------------------------------------------------------------------- 
Rt_N_for=ones(600,q/2); 
for j=1:100 

   
    [Rt1, veclRt1]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(1,1) ParametersN_DCCeq(2,1)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
    Rt_N_for(j,1)=veclRt1(end,1); 
    [Rt2, veclRt2]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(3,1) ParametersN_DCCeq(4,1)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]); 



  

117 
 

    Rt_N_for(j,2)=veclRt2(end,1); 
end 
for j=101:200 
    [Rt3, veclRt3]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(1,2) ParametersN_DCCeq(2,2)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
       Rt_N_for(j,1)=veclRt3(end,1); 
    [Rt4, veclRt4]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(3,2) ParametersN_DCCeq(4,2)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]); 
   Rt_N_for(j,2)=veclRt4(end,1); 
end 
for j=201:300 
    [Rt5, veclRt5]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(1,3) ParametersN_DCCeq(2,3)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
     Rt_N_for(j,1)=veclRt5(end,1); 
    [Rt6, veclRt6]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(3,3) ParametersN_DCCeq(4,3)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]); 
   Rt_N_for(j,2)=veclRt6(end,1); 
end 
for j=301:400 
    [Rt7, veclRt7]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(1,4) ParametersN_DCCeq(2,4)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
     Rt_N_for(j,1)=veclRt7(end,1); 
    [Rt8, veclRt8]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(3,4) ParametersN_DCCeq(4,4)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]);  
   Rt_N_for(j,2)=veclRt8(end,1); 
end 
for j=401:500 
    [Rt9, veclRt9]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(1,5) ParametersN_DCCeq(2,5)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
    Rt_N_for(j,1)=veclRt9(end,1); 
    [Rt10, veclRt10]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(3,5) ParametersN_DCCeq(4,5)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]);   
   Rt_N_for(j,2)=veclRt10(end,1); 
end 
for j=501:600 
     [Rt11, veclRt11]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(1,6) ParametersN_DCCeq(2,6)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
     Rt_N_for(j,1)=veclRt11(end,1); 
    [Rt12, veclRt12]=DCCeq([ParametersN_DCCeq(3,6) ParametersN_DCCeq(4,6)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]);  
   Rt_N_for(j,2)=veclRt12(end,1); 
end 
%  
% ------------------------------------------------------------------------- 
%             Stima delle correlazioni dinamiche  Copula t-Student 
% ------------------------------------------------------------------------- 
Rt_T_for3=ones(600,q/2); 
for j=1:100 
    [Rt1, veclRt1]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(2,1) ParametersT_DCCeq(3,1)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
    Rt_T_for3(j,1)=veclRt1(end,1); 
    [Rt2, veclRt2]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(5,1) ParametersT_DCCeq(6,1)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]); 
   Rt_T_for3(j,2)=veclRt2(end,1); 
end 
for j=101:200  
    [Rt3, veclRt3]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(2,2) ParametersT_DCCeq(3,2)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
    Rt_T_for3(j,1)=veclRt3(end,1); 
    [Rt4, veclRt4]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(5,2) ParametersT_DCCeq(6,2)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]);   
   Rt_T_for3(j,2)=veclRt4(end,1); 
end 
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for j=201:300 
    [Rt5, veclRt5]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(2,3) ParametersT_DCCeq(3,3)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
    Rt_T_for3(j,1)=veclRt5(end,1); 
    [Rt6, veclRt6]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(5,3) ParametersT_DCCeq(6,3)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]);  
   Rt_T_for3(j,2)=veclRt6(end,1); 
end 
for j=301:400 
    [Rt7, veclRt7]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(2,4) ParametersT_DCCeq(3,4)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
     Rt_T_for3(j,1)=veclRt7(end,1); 
    [Rt8, veclRt8]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(5,4) ParametersT_DCCeq(6,4)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]);  
   Rt_T_for3(j,2)=veclRt8(end,1); 
end 
for j=401:500 
    [Rt9, veclRt9]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(2,5) ParametersT_DCCeq(3,5)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
     Rt_T_for3(j,1)=veclRt9(end,1); 
    [Rt10, veclRt10]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(5,5) ParametersT_DCCeq(6,5)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]); 
   Rt_T_for3(j,2)=veclRt10(end,1); 
end 
for j=501:600 
     [Rt11, veclRt11]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(2,6) ParametersT_DCCeq(3,6)],... 
        [Rstd_TOT(j:j+1499,1) Rstd_TOT(j:j+1499,2)]); 
     Rt_T_for3(j,1)=veclRt11(end,1); 
    [Rt12, veclRt12]=DCCeq([ParametersT_DCCeq(5,6) ParametersT_DCCeq(6,6)],... 
       [Rstd_TOT(j:j+1499,3) Rstd_TOT(j:j+1499,4)]); 
   Rt_T_for3(j,2)=veclRt12(end,1); 
end       

 

Codici utilizzati per la stima del VaR (a titolo esemplificativo si riporta solamente quello del 

primo portafoglio dal momento che per il secondo la struttura è la stessa: l’unica variante sono 

i dati essendo il secondo portafoglio composto da due titoli diversi rispetto il primo 

portafoglio); La funzione “simulazione copule” ha l’obbiettivo di simulare vettori n×2, 

rispettivamente da una copula dinamica Normale e da una copula dinamica t-Student. Le 

funzionioni “Dynamic_VaRGARCH”, “Dynamic1_VaRGARCH” ecc. hanno lo scopo di calcolare il 

VaR del portafoglio (vengono riportati i codici della funzione solo del primo periodo).  

% -------------------------------------------------------------------------- 
%                         Stima del VaR  
% -------------------------------------------------------------------------- 
tic 
n=20000; 
Ud_N=ones(n,2); 
Ud_T=ones(n,2); 
VaR_N=ones(600,3); 
VaR_T=ones(600,3); 
SimPort_1=cell(600,1); 

  
for j=1:100 
   [U_N,U_T,U_C]=simulazione_copule... 
               (Rt_N_for(j,1),Rt_T_for3(j,1),DOF_for(1,1),n); 
        Ud_N=U_N; Ud_T=U_T; 



  

119 
 

    Zd_N=ones(n,2);Zd_T=ones(n,2); 
    Zd_N(:,1)=icdf(Code_Mt_move{1,1},Ud_N(:,1)); 
    Zd_N(:,2)=icdf(Code_Mt_move{1,2},Ud_N(:,2)); 
    Zd_T(:,1)=icdf(Code_Mt_move{1,1},Ud_T(:,1)); 
    Zd_T(:,2)=icdf(Code_Mt_move{1,2},Ud_T(:,2)); 
      [VaRd_N,VaRd_T,SimPort]=Dyanmic_VaRGARCH(Zd_N,Zd_T,Zd_C,... 
          Azioni(1499-9+j:1499+j,1:2),info_params{1,1}.X,... 
             info_params{1,2}.X,v_4_TOT(1499+j,1:2),Res_TOT(1499+j,1:2),n); 
        VaR_N(j,:)=VaRd_N;VaR_T(j,:)=VaRd_T;SimPort_1{j,1}=SimPort; 
end 
for j=101:200 
        [U_N,U_T]=simulazione_copule... 
            (Rt_N_for(j,1),Rt_T_for3(j,1),DOF_for(1,2),n); 
        Ud_N=U_N; Ud_T=U_T; 
        Zd_N=ones(n,2);Zd_T=ones(n,2); 
        Zd_N(:,1)=icdf(Code_Mt_move{2,1},Ud_N(:,1)); 
        Zd_N(:,2)=icdf(Code_Mt_move{2,2},Ud_N(:,2)); 
        Zd_T(:,1)=icdf(Code_Mt_move{2,1},Ud_T(:,1)); 
        Zd_T(:,2)=icdf(Code_Mt_move{2,2},Ud_T(:,2)); 
      [VaRd_N,VaRd_T,VaRd_C,SimPort]=Dyanmic1_VaRGARCH(Zd_N,Zd_T,Zd_C,... 
          Azioni(1499-9+j:1499+j,1:2),info_params{2,1},info_params{2,2}... 
                  ,v_4_TOT(1499+j,1:2),Res_TOT(1499+j,1:2),n); 
        VaR_N(j,:)=VaRd_N;VaR_T(j,:)=VaRd_T;SimPort_1{j,1}=SimPort; 
end 
for j=201:300 
        [U_N,U_T]=simulazione_copule... 
            (Rt_N_for(j,1),Rt_T_for3(j,1),tau_C_for(j,1),DOF_for(1,3),n); 
        Ud_N=U_N; Ud_T=U_T; 
        Zd_N=ones(n,2);Zd_T=ones(n,2); 
        Zd_N(:,1)=icdf(Code_Mt_move{3,1},Ud_N(:,1)); 
        Zd_N(:,2)=icdf(Code_Mt_move{3,2},Ud_N(:,2)); 
        Zd_T(:,1)=icdf(Code_Mt_move{3,1},Ud_T(:,1)); 
        Zd_T(:,2)=icdf(Code_Mt_move{3,2},Ud_T(:,2)); 
      [VaRd_N,VaRd_T,VaRd_C,SimPort]=Dyanmic2_VaRGARCH(Zd_N,Zd_T,Zd_C,... 
          Azioni(1499-9+j:1499+j,1:2),info_params{3,1},info_params{3,2}... 
                  ,v_4_TOT(1499+j,1:2),Res_TOT(1499+j,1:2),n); 
        VaR_N(j,:)=VaRd_N;VaR_T(j,:)=VaRd_T;SimPort_1{j,1}=SimPort; 
end 
for j=301:400 
        [U_N,U_T]=simulazione_copule... 
            (Rt_N_for(j,1),Rt_T_for3(j,1),DOF_for(1,4),n); 
        Ud_N=U_N; Ud_T=U_T;  
                Zd_N=ones(n,2);Zd_T=ones(n,2); 
        Zd_N(:,1)=icdf(Code_Mt_move{4,1},Ud_N(:,1)); 
        Zd_N(:,2)=icdf(Code_Mt_move{4,2},Ud_N(:,2)); 
        Zd_T(:,1)=icdf(Code_Mt_move{4,1},Ud_T(:,1)); 
        Zd_T(:,2)=icdf(Code_Mt_move{4,2},Ud_T(:,2)); 
      [VaRd_N,VaRd_T,SimPort]=Dyanmic3_VaRGARCH(Zd_N,Zd_T,Zd_C,... 
          Azioni(1499-9+j:1499+j,1:2),info_params{4,1},info_params{4,2}... 
                 ,v_4_TOT(1499+j,1:2),Res_TOT(1499+j,1:2),n); 
        VaR_N(j,:)=VaRd_N;VaR_T(j,:)=VaRd_T;SimPort_1{j,1}=SimPort; 
end 
for j=401:500 
        [U_N,U_T]=simulazione_copule... 
            (Rt_N_for(j,1),Rt_T_for3(j,1),DOF_for(1,5),n); 
        Ud_N=U_N; Ud_T=U_T;  
                Zd_N=ones(n,2);Zd_T=ones(n,2); 
        Zd_N(:,1)=icdf(Code_Mt_move{5,1},Ud_N(:,1)); 
        Zd_N(:,2)=icdf(Code_Mt_move{5,2},Ud_N(:,2)); 
        Zd_T(:,1)=icdf(Code_Mt_move{5,1},Ud_T(:,1)); 
        Zd_T(:,2)=icdf(Code_Mt_move{5,2},Ud_T(:,2)); 
       [VaRd_N,VaRd_T,SimPort]=Dyanmic4_VaRGARCH(Zd_N,Zd_T,Zd_C,... 
          Azioni(1499-9+j:1499+j,1:2),info_params{5,1},info_params{5,2}... 
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                  ,v_4_TOT(1499+j,1:2),Res_TOT(1499+j,1:2),n); 
        VaR_N(j,:)=VaRd_N;VaR_T(j,:)=VaRd_T;SimPort_1{j,1}=SimPort; 
end 
for j=501:600 
                [U_N,U_T]=simulazione_copule... 
            (Rt_N_for(j,1),Rt_T_for3(j,1),DOF_for(1,6),n); 
        Ud_N=U_N; Ud_T=U_T; Ud_C=U_C; 
                Zd_N=ones(n,2);Zd_T=ones(n,2); 
        Zd_N(:,1)=icdf(Code_Mt_move{6,1},Ud_N(:,1)); 
        Zd_N(:,2)=icdf(Code_Mt_move{6,2},Ud_N(:,2)); 
        Zd_T(:,1)=icdf(Code_Mt_move{6,1},Ud_T(:,1)); 
        Zd_T(:,2)=icdf(Code_Mt_move{6,2},Ud_T(:,2)); 
      [VaRd_N,VaRd_T,VaRd_C,SimPort]=Dyanmic5_VaRGARCH(Zd_N,Zd_T,Zd_C,... 
          Azioni(1499-9+j:1499+j,1:2),info_params{6,1},info_params{6,2}... 
                  ,v_4_TOT(1499+j,1:2),Res_TOT(1499+j,1:2),n); 
        VaR_N(j,:)=VaRd_N;VaR_T(j,:)=VaRd_T;SimPort_1{j,1}=SimPort; 
end 
toc  

 

function [U_N,U_T]=simulazione_copule(Rt_N_for,Rt_T_for,v,n) 
% Funzione che simula i valore da copule normali t-Student e Clayton i 
% relazione ai parametri inseriti 
%  Rt_N_for:Correlazione stimata per la copula Normale tramite l'equazione 
%           DCCeq 
% 
%  Rt_T_for:Correlazione stimata per la copula Normale tramite l'equazione 
%           DCCeq 
% 
% 
%  v: Gradi di libertà stimati con la cipula t-Student 
% 
%  n: Numero di simulazioni 

  
U_N=ones(n,2); 
U_T=ones(n,2); 

  
Ad_N=chol([1 Rt_N_for;Rt_N_for 1]); 
Ad_T=chol([1 Rt_T_for;Rt_T_for 1]); 

  
for j=1:n 
    Zd_n=normrnd(0,1,2,1); 
    bd_n=Ad_N*Zd_n; 
    U_N(j,:)=(normcdf(bd_n))'; 

     
    Zd_t=normrnd(0,1,2,1); 
    s_d=chi2rnd(v); 
    bd_t=Ad_T*Zd_t; 
    c_d=(sqrt(v)/sqrt(s_d))*bd_t; 
    U_T(j,:)=(tcdf(c_d,v))'; 

     
end 

 

function[VaRd_N,VaRd_T,SimPort]=Dyanmic_VaRGARCH(Zd_N,Zd_T,Dati,Param1,Param2,Co

nd_Var,Resid,n) 
% Funzione che simla i rendimenti partendo dai residui standardizzati 
% simulati da tre diverse copule. Come output da il VaR nei 3 casi (Copula 
% normale, tStudent e Clayton). Gli input richiesti sono i seguenti 
% Ud_N,Ud_T,Ud_C: Sono matrici nX2 di valori uniformi provenienti 
%                 rispettivamente dalle copule Normali t-Student e Clayton 
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% 
% Zd_N,Zd_T: Sono i residui standardizzati simulati mediante la funzione 
%            "simulazione copule" e a cui è stata effettuata la 
%            trasformazione integrale 
% 
% Dati:Valori precedenti all'epoca t dei rendimenti 
% 
% Param1,Param2:Parametri stimati nei modelli per le distribuzioni 
%               marginali 
% 
% Con_VaR:Varianza condizionale 
% 
% Resid:Residui stimati nei modelli per la media 
% 
% n: Numero di simulazioni 

  

  
SimRend_N=ones(n,2); 
SimRend_T=ones(n,2); 

  
for j=1:n 

  
   SimRend_N(j,1)=Param1(1,1)+sqrt(Param1(2,1)+Param1(3,1)*Cond_Var(end,1)+... 
        Param1(4,1)*Resid(end,1)^(2))*Zd_N(j,1); 
    SimRend_T(j,1)=Param1(1,1)+sqrt(Param1(2,1)+Param1(3,1)*Cond_Var(end,1)+... 
        Param1(4,1)*Resid(end,1)^(2))*Zd_T(j,1);  
end 
for j=1:n 
        

SimRend_N(j,2)=Param2(1,1)+sqrt(Param2(2,1)+Param2(3,1)*Cond_Var(end,2)... 
        +Param2(4,1)*Resid(end,2)^(2))*Zd_N(j,2); 
        

SimRend_T(j,2)=Param2(1,1)+sqrt(Param2(2,1)+Param2(3,1)*Cond_Var(end,2)... 
        +Param2(4,1)*Resid(end,2)^(2))*Zd_T(j,2); 
end 

  
SimPort_N=SimRend_N(:,1).*0.5+SimRend_N(:,2).*0.5; 
SimPort_T=SimRend_T(:,1).*0.5+SimRend_T(:,2).*0.5; 
SimPort=[SimPort_N SimPort_T]; 
VaRd_N=quantile(SimPort_N,[0.005,0.01,0.05]);  
VaRd_T=quantile(SimPort_T,[0.005,0.01,0.05]);  
end 
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