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Introduzione 

 

L'obiettivo di questa tesi è quello di considerare alcuni modelli di 

ottimizzazione del portafoglio estesi al caso del piccolo investitore mediante 

l'introduzione di vincoli appropriati a descrivere le condizioni in cui operano i 

piccoli investitori. L'obiettivo è capire che differenza vi è, in termini di rendimento 

e di rischiosità del portafoglio, tra i modelli non vincolati e i modelli vincolati. Infine, 

si vuole capire in che modo specifici vincoli influenzano la composizione del 

portafoglio ottimo. 

Il motivo di tale scelta è spiegato dal fatto che il problema di selezione del 

portafoglio da parte del piccolo investitore è una questione di particolare attualità. 

Infatti, in letteratura tale argomento è stato affrontato da molti autori che 

cercarono di estendere i modelli basilari con specifici vincoli. In particolare, 

Speranza et al (1996) estendono la versione del modello di Konno e Yamazaki 

(1991) con l'introduzione dei diversi tipi di costi di transazione, di unità intere di 

transazioni e i limiti sul numero massimo di azioni. Young (1998) considera i costi 

di transazione e introduce un limite superiore al numero di diversi titoli. Konno e 

Yamamoto (2005) mostrano che il problema di ottimizzazione del portafoglio con 

l'introduzione dei diversi vincoli può essere risolto con i tempi ragionevoli di CPU 

quando si utilizza il modello di Konno e Yamazaki (1991). 

Inizialmente, vengono analizzati modelli nella loro formulazione originale. In 

particolare, si considerano i modelli di Markowitz (1952), Konno e Yamazaki 

(1991), Young (1998), Rockafellar e Uryasev (2000). Successivamente, si 

considerano i modelli estesi, in particolare ai modelli originali vengono 

simultaneamente applicati specifici vincoli per il piccolo investitore, e, infine, 

viene fatto il confronto tra i modelli vincolati e non vincolati al fine di capire in che 

modo viene influenzata la composizione del portafoglio ottimo. Nell'ultima parte 

degli esperimenti, il periodo campionario viene diviso in due epoche e si procede 

al confronto delle prestazioni dei modelli nei diversi periodi considerati. 



 

7 

 

Questo lavoro è strutturato nel seguente modo. Nel capitolo 1 viene 

brevemente richiamata la teoria moderna del portafoglio. In particolare, viene 

descritto brevemente il modello media e varianza di Markowitz. Nel capitolo 2 

vengono presentati modelli alternativi dell'ottimizzazione del portafoglio. Il 

capitolo descrive tre differenti modelli: il modello della deviazione media assoluta, 

il modello MaxMin e il modello CVaR. Nel capitolo 3 vengono introdotti i vincoli e 

formulati i modelli estesi. Nel capitolo 4 si procede alle analisi empiriche. In 

particolare, si procede allo studio dei modelli con e senza vincoli  
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CAPITOLO 1 

Teoria moderna del portafoglio 

 

 

1.1.Introduzione 

I concetti di ottimizzazione e di diversificazione del portafoglio sono stati 

determinanti per lo sviluppo e la comprensione dei mercati finanziari e per il 

processo decisionale nella scelta dell'investimento azionario. La svolta più 

importante arrivò nel 1952 con la pubblicazione della teoria di selezione del 

portafoglio1. La teoria, detta anche la teoria moderna del portafoglio, diede un 

contributo importantissimo al problema di come allocare i fondi tra le diverse 

scelte di investimento. 

In primo luogo, Markowitz propose di quantificare il rendimento e rischio di 

un titolo, utilizzando le misure statistiche del rendimento atteso e della deviazione 

standard e suggerì di considerare rendimento e rischio insieme, e determinare la 

ripartizione dei fondi tra le alternative d'investimento sulla base del trade-off tra 

rendimento e rischio.  

Questa idea del trade-off tra rendimento e rischio era rivoluzionaria per due 

motivi. Innanzitutto, l’investitore avrebbe potuto fare una valutazione quantitativa 

del rendimento e rischio del portafoglio congiuntamente considerando 

semplicemente rendimento dei titoli e i loro co-movimenti. Infatti, nasce il principio 

di diversificazione del portafoglio. Quest’ultimo si basa sull'idea che la rischiosità 

di un portafoglio dipende non solo dalla rischiosità di ciascun titolo ma anche 

dalle correlazioni dei suoi componenti. Tale concetto era estraneo alla classica 

analisi finanziaria, che ruotava intorno alla nozione del valore dei singoli 

                                                 
1 The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952), pp. 77-91. 
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investimenti. In secondo luogo, Markowitz ha formulato il processo finanziario 

decisionale come un problema di ottimizzazione. 

 

1.2. Ipotesi del modello di Markowitz 

Nella scelta dei titoli da inserire nel portafoglio, inizialmente, l’investitore in 

base alla propria esperienza e conoscenza, osserva le performance degli indici 

disponibili nel mercato finanziario. Una volta concluso il processo di selezione, e 

con riguardo alle informazioni raccolte, viene presa la decisione in quali mercati 

investire e l’entità dei fondi da impegnare. Tuttavia, non sempre un elevato 

numero di titoli diversi, ma appartenenti allo stesso settore, produce gli effetti 

desiderati della diversificazione. Purtroppo, nella realtà è più probabile che, per 

le imprese all'interno dello stesso settore, la congiuntura economica negativa si 

ripercuote su tutti gli operatori che per le imprese in settori diversi. 

L’autore propone di prendere in considerazione un altro elemento, forse 

quello più importante, cioè la rischiosità. Nel tentativo di rendere la varianza 

piccola, allo stesso modo della diversificazione, non è sufficiente investire in molti 

titoli. È necessario evitare di investire in titoli con alta covarianza di tra di loro, e 

qui si comprende meglio la nozione della diversificazione. Investitore deve 

diversificare attraverso le industrie, perché le imprese in diversi settori, in 

particolare i settori con differenti caratteristiche economiche, hanno covarianza 

più bassa rispetto alle imprese all'interno dello stesso settore. 

Il modello di Markowitz spiega il problema di cosiddetta ottimizzazione 

media-varianza (MV) e suggerisce che tra il numero infinito di portafogli che 

raggiungono un particolare obiettivo di rendimento, l'investitore razionale2 

dovrebbe scegliere il portafoglio che ha la più piccola varianza. Tutti gli altri 

portafogli sono 'inefficienti' perché hanno una varianza maggiore e, di 

conseguenza, più rischiosi. Gli investitori, in questo modo, dovrebbero allocare il 

loro capitale tra più asset in modo da massimizzare il rendimento e ridurre al 

minimo il rischio finanziario. 

                                                 
2 avverso al rischio 
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Ipotesi iniziali fondamentali per comprendere la teoria di selezione del 

portafoglio di Markowitz sono le seguenti: 

 tutti investitori vogliono massimizzare la ricchezza finale e sono 

avversi al rischio; 

 l’arco temporale di investimento è unico ed uguale per tutti; 

 le imposte e i costi di transazioni sono nulli; 

 il mercato è perfettamente concorrenziale; 

 le uniche misure su cui si basa la scelta sono il valore atteso, la 

deviazione standard e le correlazioni tra i titoli. 

Il modello di Markowitz permette di selezionare tutti quei portafogli che a 

parità del rendimento presentano la varianza più piccola possibile oppure quelli 

che a parità della rischiosità presentano il rendimento più alto. 

 

1.3. Costruzione del portafoglio 

In questa sezione sono introdotti gli elementi necessari alla definizione del 

portafoglio ottimo. In particolare, si definisce il rendimento di un titolo, la 

deviazione standard e infine viene definito il problema di ottimizzazione. 

 

1.3.1. Rendimento azionario 

Supponiamo di avere N titoli, e un periodo temporale delimitato T, il 

rendimento, 𝑅𝑖𝑡, dell’i-esimo titolo misurato ex-post nel periodo [𝑡 − 1, 𝑡], può 

essere espresso come: 

 

𝑅𝑖,𝑡 =
𝑃𝑖,𝑡−𝑃𝑖,𝑡−1+𝐷𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
        [1.1] 

 

dove: 
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𝑃𝑖,𝑡: è 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡  

𝑃𝑖,𝑡−1: è 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 − 1  

𝐷𝑖,𝑡: 𝑒 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡  

 

Come ipotesi iniziali, nell’espressione (1.1) i dividendi e altri costi di 

transazione sono considerati nulli. 

Quindi, da ora in poi il rendimento è calcolato con: 

 

 

𝑅𝑖,𝑡 =
𝑃𝑖,𝑡−𝑃𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1
=

𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
− 1       [1.2] 

 

In ogni istante t, il rendimento di un titolo azionario per il periodo [t, t+1] che 

si realizzerà in t+1, non è noto con certezza, quindi è necessario, fare delle 

previsioni sul suo valore futuro. Il modello di Markowitz considera 𝑅𝑖𝑡 come una 

variabile casuale descritta dal valore medio µ𝑟, che misura il rendimento atteso 

sul titolo, e dallo scarto quadratico medio 𝜎𝑟, che misura la dispersione.  

Definito il rendimento, a questo punto, è necessario definire la stima del 

rischio: 

 

𝑠𝑟
2 = 

1

𝑇−1
∑  [𝑅𝑖 − �̅�]2𝑇

𝑡=1         [1.3] 

 

con il rendimento atteso del titolo definito da:  

 

�̅� =
1

𝑇
∑ 𝑅𝑡

𝑇
𝑖=1          [1.4] 
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1.3.2. Definizione dei momenti e la diversificazione del 

portafoglio 

Nel mondo finanziario, un portafoglio dei titoli è un insieme di diversi 

strumenti finanziari. La nozione di strumento finanziario3 introdotta in sostituzione 

della definizione di valore mobiliare, è molto ampia e prevede un’elencazione 

tassativa di tipologie di prodotti finanziari che possono considerarsi tali4.  

In questo lavoro ci si occuperà unicamente del portafoglio azionario, cioè si 

prenderanno in esame soltanto titoli azionari. 

L’investitore, a questo punto, deve scegliere quali titoli azionari inserire 

all’interno del portafoglio in modo di allocare le risorse in modo ottimale, in modo 

da minimizzare i rischi e ottimizzare il rendimento.  

Inizialmente, per ogni titolo, è opportuno calcolare il rendimento atteso �̅� al 

tempo t, e la rischiosità 𝑠𝑟. Successivamente, la teoria suggerisce di procedere 

con l’analisi grafica. Il metodo più utilizzato è rappresentato dal principio di 

dominanza5. In particolare, con l’ausilio del grafico M-V, tale principio consente 

di dare la preferenza ad alcuni titoli rispetto agli altri secondo i seguenti punti: 

 

 1) a parità di rendimento atteso, viene scelto il titolo meno rischioso, 

cioè quello che ha il minor scarto quadratico medio (dominanza per 

rischio); 

 2) a parità di scarto quadratico medio, viene scelto il titolo con 

rendimento atteso più grande (dominanza per rendimento); 

 3) se 𝑅𝑖 < 𝑅𝑗 ed 𝑠𝑖 < 𝑠𝑗 il titolo j-esimo non domina il titolo i-esimo. 

 

Infine, in base alle preferenze e alle scelte fatte, l’investitore deve decidere 

di come ripartire le risorse a propria disposizione scegliendo per ciascun titolo 

opportuni pesi 𝑥𝑖 in modo da massimizzare il rendimento atteso del portafoglio: 

 

                                                 
3 d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Decreto Eurosim) 
4 art. 1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 
5 cfr. Markowitz (1987) 
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𝐸(𝑅𝑝) = 𝜇𝑝 = ∑ 𝑥𝑖𝜇𝑖
𝑁
𝑖=1        [1.5] 

 

e minimizzare la varianza del portafoglio, 𝜎𝑝
2: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑝) = 𝜎𝑝
2 = ∑ 𝑥𝑖𝜎𝑖

2 + 2𝑁
𝑖=1 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗

𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=1      [1.6] 

 

dove: 

𝜌𝑖𝑗  è il coefficiente di correlazione tra il titolo i-esimo e quello j-esimo. 

Dalla formulazione (1.6) si nota che il rischio del portafoglio, è soggetto sia 

al rischio tipico di ogni singolo titolo, sia alle correlazioni lineari esistenti tra di 

essi. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura di Elton e Gruber (1981). 

Alla base del problema di ottimizzazione del portafoglio c’è la difficolta di 

trovare i pesi ottimi di ogni singolo titolo azionario. In particolare, le condizioni 

iniziali di Markowitz, affermano che l’investitore deve rispettare alcuni vincoli in 

modo di allocare in maniera efficiente le sue risorse disponibili: 

1. la somma dei pesi deve essere pari a uno: 
 

∑𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

= 1 

 

2. nel caso in cui la vendita allo scoperto non è ammessa, ogni singolo peso 

deve essere non negativo: 
 

𝑥𝑖 ≥ 0       ∀𝑖    𝑖 = 1,……… . . , 𝑁 

 

Per ottenere un’allocazione ottimale delle risorse disponibili e allo stesso 

tempo ridurre il rischio si deve investire su più titoli contemporaneamente, 

piuttosto che investire su un unico titolo. 

Il concetto della diversificazione è dimostrato dalla sub-additività dei rischi 

di investimento: 

 

√𝑉𝑎𝑟(𝑅1 + 𝑅2) ≤  √𝑉𝑎𝑟(𝑅1) + √𝑉𝑎𝑟(𝑅2) 
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Artzner et al (1998), dimostrano che applicando lo scarto quadratico medio al 

portafoglio iniziale (𝑅1+𝑅2), il risultato finale non è mai più elevato della somma 

dei singoli scarti quadratici medi 𝑅1e 𝑅2 dei titoli che lo compongono. Infatti, la 

diversificazione degli investimenti riduce il rischio totale del portafoglio, e i nuovi 

titoli rischiosi, inseriti nel portafoglio, non fanno aumentare il rischio più della 

somma degli nuovi singoli indici. 

 

1.3.3. Ottimizzazione media/varianza 

Fabozzi et al (2007) affrontano il problema dell'ottimizzazione del 

portafoglio in un contesto più formale e si concentrano sullo studio del modello 

della media e varianza dal punto di vista matematico. In particolare, l'attenzione 

viene posta sulla composizione della matrice della varianza e covarianza. In 

particolare, per semplificare la sua determinazione, nella formulazione (1.6) si 

indica per ogni singolo titolo i: 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖) = 𝜎𝑖
2 = 𝜎𝑖𝑖       [1.7] 

 

dove 𝜎𝑖 è la deviazione standard del titolo 𝑟𝑖, la varianza del portafoglio può 

essere riformulata con la seguente espressione: 

 

𝜎𝑝
2 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1       [1.8] 

 

Infine, il problema di ottimo vincolato di minimizzazione del rischio del portafoglio 

è definita con la seguente formulazione: 

 

min 𝜎𝑃
2 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1      [1.9] 

𝑠. 𝑣.          𝜇𝑃 = ∑ 𝑥𝑖 𝜇𝑖
𝑁
𝑖=1      [1.10] 

       ∑ 𝑥𝑖 
𝑁
𝑖=1 = 1    [1.11] 
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Il vincolo (1.10) assicura che il rendimento atteso del portafoglio sia pari a quello 

desiderabile dall’investitore, mentre il vincolo (1.11) indica che il budget a 

disposizione deve essere interamente ripartito tra gli asset scelti. 

Per semplificare la formulazione dell’ottimo vincolato si procede alla 

definizione del problema in termini matriciali. In particolare, definito il vettore dei 

rendimenti attesi 𝜇 per ogni titolo 𝑟𝑖: 

 

𝜇 =

[
 
 
 
 
𝜇1
𝜇2

⋮
𝜇𝑖

⋮
𝜇𝑁]

 
 
 
 

      [1.12] 

 

dove 𝜇𝑖 = 𝐸(𝑟𝑖) per 𝑖 = 1,… . 𝑁, e definita la matrice delle varianze, Σ, e 

covarianze: 

Σ = [

𝜎11 ⋯ 𝜎1𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑁1 ⋯ 𝜎𝑁𝑁

]     [1.13] 

 

 

Inoltre, indichiamo con 1̅: 

 

1̅ = [

1
1
⋮
1

]       [1.14] 

 

il vettore unitario composto da (Nx1) elementi. 

La media e varianza del portafoglio in termini matriciali sono dati da: 

 

𝜇𝑃 = 𝑥′𝜇       [1.15] 

𝜎𝑃
2 = 𝑥′Σ 𝑥      [1.16] 

 

Quindi, il problema di ottimo vincolato, in termini matriciali è definito come segue: 
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𝑚𝑖𝑛   𝑥′Σ 𝑥      [1.17] 

𝑠. 𝑣.   𝑥′𝜇 = 𝜇𝑃      [1.18] 

𝑥𝑖
′1̅ = 1      [1.19] 

 

Il problema di minimizzazione vincolata (1.17 – 1.19) può essere risolto 

usando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Definita la seguente funzione 

lagrangiana: 

 

𝐿(𝑥, 𝛿1, 𝛿2) = 𝑥′Σ 𝑥 + 𝛿1(𝜇𝑃 − 𝑥 
′𝜇) + 𝛿2(1 − 𝑥′1̅)   [1.20] 

 

dove 𝛿1,  𝛿2 sono moltiplicatori di Lagrange e 𝑥 è il vettore dei pesi ottimi. Le 

condizioni necessarie del primo ordine sono: 

𝜕𝐿(𝑥,𝛿1,𝛿2)

𝜕𝑥
= 2Σ𝑥 − 𝛿1𝜇 − 𝛿21̅ = 0   [1.21] 

 

ricavando il vettore dei pesi ottimi abbiamo: 

 

𝑥 =
1

2
Σ−1(𝛿1𝜇 + 𝛿21̅) = Σ−1(𝜆1𝜇 + 𝜆21̅) = 𝜆1Σ

−1𝜇 + 𝜆2Σ
−11̅ 

 

dove 𝜆1 =
𝛿1

2
 e 𝜆2 =

𝛿2

2
 sono i moltiplicatori di Lagrange che possono essere 

determinati attraverso un sistema di due equazioni in due incognite 𝜆1e 𝜆2, cioè: 

 

𝜇𝑃 = 𝑥 
′𝜇 = 𝜆1𝜇′Σ−1𝜇 + 𝜆2𝜇′Σ−11̅ 

e 

 

1 = 𝑥𝑃 
′ 1̅ = 𝜆11̅′Σ−1𝜇 + 𝜆21̅′Σ−11̅ 

 

Definiamo le quantità A, B, C e D, per semplificare la notazione: 

 

                 𝐴 = 𝜇′ Σ−11̅ = 1̅′Σ−1𝜇 
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𝐵 = 𝜇′Σ−1𝜇 

𝐶 = 1̅′Σ−11̅ 

𝐷 = 𝐵𝐶 − 𝐴2 

 

Le soluzioni del sistema sono: 

 

𝜆1 =
−𝐴 + 𝐶𝜇

𝐷
 

𝜆2 =
𝐵 − 𝐴𝜇

𝐷
 

 

e si ha: 

 

𝑥 = 𝑔 + 𝜇𝑃ℎ      [1.22] 

 

dove: 

 

𝑔 =
𝐵Σ−11̅ − 𝐴Σ−1𝜇

𝐷
=

𝐵

𝐷
Σ−11̅ −

𝐴

𝐷
Σ−1𝜇 

 

e 

 

ℎ =
𝐶Σ−1𝜇 − 𝐴Σ−11̅

𝐷
=

𝐶

𝐷
Σ−1𝜇 −

𝐴

𝐷
Σ−11̅ 

 

Le due quantità g e h dipendono soltanto dai rendimenti attesi e dalla stima della 

matrice di varianza/covarianza. Stimati tutti i parametri, il vettore dei pesi ottimi 

𝑥, dipende dai rendimenti attesi 𝑢𝑃.  

Per osservare il comportamento del modello, si rimanda al capitolo 4 e ai 

risultati delle analisi empiriche. 

Senza ulteriori limitazioni, il problema di ottimo vincolato risulta facilmente 

risolubile. Tuttavia, se introduciamo i vincoli di non negatività per i pesi 𝑥𝑖, il 
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problema non può più essere risolto in modo analitico e la determinazione del 

vettore dei pesi ottimi richiede l'uso di algoritmi di ottimizzazione numerica. 

La possibilità di vendere allo scoperto e l'introduzione di un titolo risk free 

non sono affrontati in questo lavoro e pertanto per ulteriori approfondimenti si 

rimanda alla lettura di alcune ricerche. In particolare, Elton et al (1976) 

dimostrano che con la presenza del titolo risk free è possibile trovare la soluzione 

ottima del problema, Gordon (1993) concentra l'attenzione sulla generazione di 

una serie di risultati efficienti con la considerazione della possibilità di short selling 

e l'introduzione del titolo risk free, Jacobs et al (2005) introducono la possibilità 

di vendere allo scoperto e altre limitazioni sulla matrice della covarianza. 

Nel prossimo capitolo saranno considerati modelli alternativi a quello di 

Markowitz per la selezione di portafoglio. In particolare, si intendono considerare 

diverse misure di rischio. 
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CAPITOLO 2 

Modelli alternativi per l’ottimizzazione del 

portafoglio 

 

2.1. Introduzione 

Il controllo del rischio e la quantificazione delle perdite sono, nella gestione 

di un portafoglio, due problemi fondamentali che un investitore vorrebbe 

facilmente risolvere. In realtà, tale processo è molto difficile da quantificare con 

precisione, inoltre, anche le società di gestione degli investimenti si sono 

soffermati sull’importanza della gestione efficiente del rischio all’interno del 

portafoglio. 

Anche se è semplice calcolare la varianza di un portafoglio, Markowitz ha 

evidenziato alcuni inconvenienti, il più evidente, è che la misura di varianza 

penalizza gli utili e le perdite simmetricamente, e che non è una misura atta ad 

rilevare gli eventi di bassa probabilità, come il rischio di default. Inoltre, il modello 

della media e varianza è particolarmente adatto agli investitori di grandi 

dimensioni che possono contare su elevati capitali e possono investire in un 

numero elevato di titoli. 

L'obiettivo di migliorare le prestazioni del modello di Markowitz ha portato 

molti ricercatori alla formulazione di diversi modelli di ottimizzazione del 

portafoglio con l'introduzione di nuove misure alternative al rischio. 

In seguito vengono presentate le misure alternative di rischio. Nel primo 

caso, il rischio di un portafoglio è misurato dalla deviazione assoluta del tasso di 

rendimento delle attività. Nel secondo caso, viene considerato il rendimento 

minimo del portafoglio, come la misura del rischio. Infine, si considera la soglia, 

oltre il VaR, come la misura del rischio. 
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2.2. Modello MAD: Mean Absolute Deviation 

Konno e Yamazaki (1991) furono i primi a introdurre una nuova misura di 

rischio diversa dalla varianza, si tratta della Mean Absolute Deviation (MAD). 

Michalowski et al (2000) estendono la formulazione originale del modello MAD e 

per calcolarne il rischio considerano solo le deviazioni negative. Angelelli et al 

(2008) fanno un confronto del modello MAD con il modello CVaR, e ne 

introducono alcuni vincoli in modo da poterlo applicare nella realtà. 

Konno e Yamazaki (1991) propongono un modello innovativo e nello stesso 

tempo molto efficace. In particolare, gli autori prendono in considerazione i 

rendimenti attesi dei titoli e si concentrano su come raggiungere gli stessi obiettivi 

del modello di Markowitz senza considerare la matrice di varianza e covarianza. 

Il modello MAD viene inizialmente concepito come un modello non 

parametrico e si basa sul concetto di individuare una soglia, target, nei confronti 

della quale si voglia ottenere un risultato migliore. In altri termini, attraverso 

l'utilizzo di tale modello, si vuole raggiungere un certo rendimento desiderato, e 

nello stesso tempo, di non allontanarsi dal target prescelto. La misura del rischio 

che adotta il modello MAD è rappresentata dalla deviazione media assoluta, 

calcolata nell'intervallo di tempo t = 1, …, T. La ragione di tale procedura è 

spiegata dal fatto che si vuole trovare il peso ottimo per ciascun titolo nel 

portafoglio in modo da ottenere il valore minimo della deviazione media assoluta, 

con il vincolo che il rendimento atteso sia pari o superiore al livello del rendimento 

prefissato e che i pesi siano maggiori o uguali a zero con somma pari a uno. 

Ipotizziamo di avere N titoli indicati con 𝑆𝑖  (i =  1, . . . , N) e che la variabile 

aleatoria 𝑅𝑖 rappresenta il tasso di rendimento di 𝑆𝑖. Inoltre, si indica con 𝑥𝑖  la 

quantità di denaro investito in 𝑆𝑖 avendo a disposizione l’ammontare del capitale 

iniziale 𝐵. Il tasso medio di rendimento associato a questo portafoglio è dato da: 

 

𝐸[∑ 𝑅𝑖𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 ] = ∑ 𝐸[𝑁

𝑖=1 𝑅𝑖]𝑥𝑖     [2.1] 
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dove 𝐸 [𝑅𝑖] = 𝜇𝑖 indica il rendimento atteso del i-esimo titolo al interno del 

portafoglio.  

Nel modello proposto da Konno e Yamazaki il rischio di un portafoglio è 

misurato dalla deviazione assoluta del tasso di rendimento delle attività, 𝐿1, 

invece che dalla varianza: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝐿1(𝑥) = 𝐸[|∑ 𝑅𝑖𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 − 𝐸[∑ 𝑅𝑖𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 ]|]    [2.2] 

𝑠. 𝑣.   ∑ 𝑅𝑖[𝑥𝑖] ≥𝑁
𝑖=1 𝜚𝐵      [2.3] 

 ∑ 𝑥𝑖 =𝑁
𝑖=1 𝐵       [2.4] 

 0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1       [2.5] 

 

dove 𝜚 è il rendimento minimo atteso che l’investitore potrebbe accettare. 

Molta attenzione è stata focalizzata su questa funzione rischio perché il 

problema di ottimizzazione del portafoglio con la funzione di rischio 𝐿1 può essere 

convertito in un problema di programmazione lineare parametrica. Uno dei 

vantaggi più importanti del modello MAD è la semplicità e robustezza 

computazionale. 

Se il rendimento (𝑅1, … . . 𝑅𝑁) è una multivariata normalmente distribuita, 

la funzione di rischio proposta e quella di Markowitz sono essenzialmente le 

stesse  

 

𝐿1(𝑥) = √
2

𝜋
𝜎(𝑥)       [2.6] 

 

Infatti se (𝜇1, … . . 𝜇𝑁) è la media di (𝑅1, … . . 𝑅𝑁) con la matrice di 

covarianza (𝜎𝑖𝑗) ∈  𝑅𝑁𝑥𝑁 allora Σ𝑅𝑖𝑥𝑖 è normalmente distribuita con media 

∑ 𝜇𝑖𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1  e la deviazione standard: 
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𝜎(𝑥) = √∑ ∑ 𝜎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1       [2.7] 

 

e, quindi: 

 

𝐿1(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎(𝑥)
∫ |𝜇|

∞

−∞
𝑒𝑥𝑝 {−

𝜇2

2𝜎2(𝑥)
} 𝑑𝜇 = √

2

𝜋
𝜎(𝑥)    [2.8] 

 

La dimostrazione, suggerita dagli autori, implica che minimizzare 𝐿1(𝑥) è 

equivalente a minimizzare 𝜎(𝑥), ma sempre sotto l’ipotesi che (𝑅1, … . . 𝑅𝑁) sia 

una v.c. multivariata distribuita normalmente.  

Per formulare il problema di ottimizzazione del portafoglio viene definita la 

variabile: 

 

𝑟𝑖 = 𝐸[𝑅𝑖] = ∑ 𝑟𝑖𝑡/𝑇
𝑇
𝑡=1        [2.9] 

 

dove 𝑟𝑖𝑡 è la realizzazione della variabile casuale 𝑅𝑖 durante il periodo t 

(t=1,…,T). In particolare, tale variabile è calcolata a partire dai dati disponibili, e 

si assume che tale valore della variabile casuale possa essere approssimato 

dalla media dei dati storici o da altri proiezioni future. 

La funzione obiettivo 𝐿1(x) può essere semplificata sostituendo la (2.9) nella 

formulazione della funzione obiettivo (2.2), e definendo la variabile ausiliare  

 

𝑎𝑖𝑡 = 𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑡 ,      𝑖 = 1, … . . 𝑁,        𝑡 = 1, … . . 𝑇. 

 

inoltre ponendo 𝐵 pari a 1, si ottiene la seguente formulazione del problema di 

minimizzazione del portafoglio: 

min ∑ |∑ 𝑎𝑖𝑡𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 |𝑇

𝑡=1 /𝑇     [2.10] 

𝑠. 𝑣.   ∑ 𝑟𝑖[𝑥𝑖] ≥𝑁
𝑖=1 𝜚     [2.11] 

         ∑ 𝑥𝑖 =𝑁
𝑖=1 1      [2.12] 
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           0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1    

 

Scomponendo l'espressione del valore assoluto in (2.10) in deviazioni positive 

𝜙𝑡 e deviazioni negative 𝜓𝑡 la formulazione del modello MAD può essere 

riformulata e facilmente calcolata risolvendo il seguente problema lineare: 

 

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝜙𝑡
𝑇
𝑡=1 + 𝜓𝑡      [2.13] 

𝑠. 𝑣.      𝜙𝑡 − 𝜓𝑡 =
1

𝑇
∑ (𝑟𝑖𝑡 − 𝑟�̅�

𝑁
𝑖=1 )𝑥𝑖    [2.14] 

∑ 𝑟𝑖[𝑥𝑖] ≥𝑁
𝑖=1 𝜚     [2.15] 

∑ 𝑥𝑖 =𝑁
𝑖=1 1      [2.16] 

      0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1 

𝜙𝑡 , 𝜓𝑡 ≥ 0  

    𝑡 = 1,… , 𝑇     𝑖 = 1,… . . 𝑁 

 

 

Per una analisi del comportamento del modello si rinvia al capitolo 4 e ai 

risultati delle analisi empiriche. 

 

2.2.1. Vantaggi del modello 

Di seguito vengono elencati alcuni vantaggi che tale formulazione permette 

di raggiungere nell'ottimizzazione di portafoglio:  

 Innanzitutto, per formulare il modello è necessario solamente il calcolo del 

primo momento, ovvero la media, mentre nel modello di Markowitz si deve 

calcolare la matrice di varianza e covarianze, ma non solo, inoltre si 

devono fare delle ipotesi sulla invertibilità, e al crescere del numero dei 

titoli nel portafoglio tale calcolo è molto complesso. Nel caso del modello 

MAD, l’aggiornamento dei dati è molto più facile. 
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 Risolvere il problema di programmazione lineare (2.13 – 2.16) è molto più 

facile che risolvere l’ottimizzazione quadratica di Markowitz. Il modello 

MAD può risolvere problemi con elevato numero di attività.  

 

2.3. Introduzione al modello MaxMin 

La ricerca di modelli alternativi a quello di Markowitz, ci porta ad esaminare 

il lavoro proposto da Young (1998). Si tratta di una nuova formulazione del 

problema di ottimizzazione del portafoglio basata sui rendimenti storici. Il 

problema è stato affrontato da diversi autori. In particolare, Cai et al (2000) 

minimizzano il massimo rischio individuale, e forniscono una soluzione analitica 

esplicita al problema. Deng et al (2005) propongono un nuovo metodo della 

selezione ottimale e derivano analiticamente il portafoglio. 

Per trovare la soluzione ottima, è definita come misura di rischio, il minimo 

rendimento del portafoglio piuttosto che la varianza. Tale modello cerca di 

dimostrare che tale misura asimmetrica del rischio è più appropriata per le 

distribuzioni asimmetriche dei rendimenti. In particolare, viene selezionato il 

portafoglio che minimizza la massima perdita possibile con riguardo a tutti i 

periodi passati, e con la restrizione di un certo livello di rendimento medio minimo 

definito come accettabile durante tutto il periodo di osservazione. 

La funzione obiettivo può essere scritta come funzione lineare e per i 

rendimenti definiti sotto l’ipotesi della distribuzione normale multivariata, il 

portafoglio ottimo è diversificato e i risultati ottenuti sono simili a quelli proposti 

dal modello di Markowitz. 

 

2.3.1. Definizione del modello 

Innanzitutto, supponiamo di avere a disposizione i dati storici osservati per 

𝑁 titoli, nel periodo di tempo 𝑡 = 1,… . . , 𝑇, allora possiamo definire seguenti 

variabili: 

𝑟𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑗 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡  
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�̅�𝑖 =
1

𝑇
∑ 𝑟𝑖𝑡:

𝑇
𝑡=1  𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑖  

𝑥𝑖: 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑖  

𝑟𝑝𝑡 = ∑ 𝑥𝑖𝑟𝑖𝑡:
𝑁
𝑖=1  𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡  

𝐸𝑝 = ∑ 𝑥𝑖�̅�𝑖:
𝑁
𝑖=1  𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜  

𝑀𝑝 = 𝑚𝑖𝑛 𝑡( 𝑟𝑝𝑡):  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜  

 

Il portafoglio MaxMin massimizza la quantità 𝑀𝑝, soggetta alla restrizione 

che il rendimento medio 𝐸𝑝 superi una certa soglia, desiderabile dall’investitore 

𝜚 e che la somma del capitale investito in ogni singolo titolo non superi il budget, 

𝐵, in questo caso pari a 1. 

La soluzione del portafoglio MaxMin è definita dalla seguente formulazione 

del problema in termini della programmazione lineare: 

 

𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑃        [2.17] 

𝑠. 𝑣.  ∑ 𝑥𝑖𝑟𝑖𝑡
𝑁
𝑖=1 − 𝑀𝑃 ≥ 0,               𝑡 = 1,… , 𝑇  [2.18] 

        ∑ 𝑥𝑖�̅�𝑖
𝑁
𝑖=1 ≥ 𝜚       [2.19] 

       ∑ 𝑥𝑖 ≤𝑁
𝑖=1  1       [2.20] 

       𝑥𝑖 ≥ 0,                   𝑖 = 1,… . , 𝑁     [2.21] 

 

Il vincolo (2.18) garantisce che 𝑀𝑃 sarà delimitata superiormente dal 

rendimento minimo del portafoglio, poiché 𝑀𝑃 viene massimizzata, tale variabile 

assumerà il valore massimo del rendimento minimo, o la minima perdita 

massima. 
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Affinché il modello del portafoglio MaxMin sia definito come ottimale rispetto 

ai dati (𝑟𝑖𝑡), si possono usare sia le serie di osservazioni storiche; sia i valori 

simulati da un modello probabilistico per i rendimenti futuri. 

Per osservare il comportamento del modello, si rimanda al capitolo 4 e ai 

risultati delle analisi empiriche. 

 

2.4. Ottimizzazione del portafoglio con il modello CVaR 

In questa sezione viene presentato, il modello, alternativo a quello di 

Markowitz, che si concentra sulle perdite del portafoglio che si verificano nella 

coda della distribuzione delle perdite. Si tratta di un modello che si basa sui 

quantili, il Value at Risk (VaR). 

L'argomento è stato trattato da molteplici autori. In particolare, Uryasev 

(2000) affronta il problema della sensibilità dei percentili (VaR) e ipotizza alcuni 

approcci per CVaR. Saunders et al (2002) rivedono i principi che stanno alla base 

del modello e, infine, estendono la sua applicazione ai vari problemi finanziari. 

Gaivoronski et al (2004 - 2005) presentano un nuovo metodo di calcolo del VaR 

di portafoglio. Sarykalin et al (2008) spiegano le caratteristiche di forza e di 

debolezza del VaR e CVaR e illustrano le proprietà essenziali con diversi esempi. 

Il modello VaR si riferisce alla peggiore perdita attesa, durante un periodo 

temporale ben definito, secondo un determinato livello di confidenza. Questo 

valore è utilizzato sia dai traders sia dalle società di investimenti per misurare in 

modo veloce e semplice le soglie di perdita. 

Il concetto del VaR si basa sul presupposto che la distribuzione delle perdite 

è data da una distribuzione normale. In realtà, molto spesso la distribuzione della 

perdita è caratterizzata dalle code più ampie rispetto alla distribuzione normale, 

e tale differenza, tra la stima e la distribuzione osservata, porta ai risultati distorti, 

rendendo VaR non coerente. Un altro limite, di tale misura, è che superata la 

soglia VaR non si hanno più informazioni sulle possibili perdite, in termini 

dell’esposizione e della grandezza. 
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Per risolvere tale problema è stato proposto il concetto di CVaR6. Questa 

misura mira a quantificare le possibili perdite una volta superata la soglia VaR, e, 

in altri termini, è definita come la media ponderata del VaR e delle perdite 

eccedenti il VaR. 

Rockafellar e Uryasev (1999) hanno proposto un modello di portafoglio che 

considera la minimizzazione del CVaR quale funzione del rischio. Il problema può 

essere formulato come un problema di programmazione lineare. 

Il beneficio maggiore derivante dall'utilizzo di tale modello è innanzitutto 

economico, cioè la capacità di quantificare la perdita attesa nel caso in cui essa 

sia maggiore del VaR. In altri termini, questa misura si concentra sulla coda 

sinistra, della distribuzione dei rendimenti, e riguarda solo quegli scenari del 

mercato che sono molto sfavorevoli agli investitori. 

Rispetto alla misura della volatilità, che prende in considerazioni le 

deviazioni sia negative sia positive dal valore atteso di una distribuzione dei 

rendimenti, il CVaR, prende in analisi solo gli eventi negativi del mercato e li 

classifica come rischiosi, mentre gli eventi positivi possono essere considerati 

come un'opportunità d'investimento, e quindi non vengono considerati ai fini del 

calcolo della misura di rischio del investimento, perciò è il compito del investitore 

capire l'opportunità e individuare i titoli che possono essere selezionati. Tuttavia, 

rispetto alla misura di volatilità che sottostima i rischi contenuti nelle code di 

distribuzione, la valutazione dei rischi che fornisce il CVaR è più adatta. 

Gli autori dimostrano che la minimizzazione del CVaR di un portafoglio è 

strettamente legato alla minimizzazione del VaR. Infatti, descrivono una tecnica 

pratica per ottimizzare in modo lineare il CVaR e calcolare il VaR allo stesso 

tempo. 

 

 

 

                                                 
6 Conditional VaR 
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2.4.1. Definizione della VaR 

Seguendo l'approccio di Rockafellar e Uryasev (1999) viene definita la 

seguente funzione di perdita 𝑓(𝑥, 𝑦), con 𝑥 appartenente a un set di portafogli 

𝑋, e 𝑦 rendimenti futuri incerti. Per ogni 𝑥, la funzione di perdita 𝑓(𝑥, 𝑦) può 

essere vista come la variabile casuale caratterizzata dalla distribuzione della 

probabilità 𝑝(𝑦). Possiamo considerare 𝑥 come un portafoglio di titoli composto 

nel seguente modo 𝑥 = (𝑥 1, … . . , 𝑥 𝑁) dove con 𝑖 si indica l’allocazione in titolo 

i in modo tale che sia rispettata la seguente formulazione: 

 

𝑥𝑖    𝑐𝑜𝑛  𝑖 = 1,… . . , 𝑁   𝑒 ∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1
= 1 

 

I rendimenti casuali, sono determinati dal vettore 𝑦 = (𝑦1, … . . , 𝑦𝑁) in ℝ𝑛, 

e definiti nello spazio delle probabilità (Ω, 𝐹, 𝑃). Il rendimento futuro del i-esimo 

titolo, 𝑦𝑖, è distribuito con la probabilità Α ∈ 𝐹 → 𝑃(𝑌 ∈ 𝐴) con la funzione di 

densità continua p(y). 

A questo punto, viene definita la probabilità, Ψ(𝑥, 𝛼), che f(x, y) non superi 

una certa soglia, 𝛼: 

 

Ψ(𝑥, 𝛼) = ∫
𝑓(𝑥,𝑦)≤𝛼

𝑝(𝑦) 𝑑𝑦 

 

dove l’integrale è definito su ℝ𝑛. Inoltre, fissando x, Ψ(𝑥, 𝛼) diventa la funzione 

in 𝛼, e rappresenta la funzione della distribuzione cumulativa della perdita 

associata con x. Questa funzione è indispensabile per la definizione di VaR e 

CVaR, e, inoltre, si presume che tale funzione sia continua. 

 

2.4.2. Formulazione del CVaR 

Dato un certo livello di probabilità pari a 𝛽, 𝛼 può essere considerata come 

la funzione, 𝛼(𝑥, 𝛽), che rappresenta il percentile della distribuzione della perdita 
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con il livello di confidenza 𝛽. In altri termini, il VaR è definito come il valore 

inferiore, tale che Ψ(𝑥, 𝛼(𝑥,𝛽)) = 𝛽, ovvero: 

 

𝑉𝑎𝑅𝛽 = 𝛼𝛽(𝑥) = min {𝛼 ∈ 𝑅:Ψ(𝑥, 𝛼) ≥ 𝛽}   [2.22] 

 

Nel caso in cui 𝑓(𝑥, 𝑦) ecceda tale valore (con la soglia 𝛼), la perdita 

attesa, denominata con il termine CVaR è espressa da: 

 

Φ𝛽(𝑥) =
1

1−𝛽
 ∫

𝑓(𝑥,𝑦)>𝛼(𝑥,𝛽)
  𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑝(𝑦) 𝑑𝑦   [2.23] 

 

La presenza all’interno della formula del VaR, rende difficile la ricerca della 

soluzione ottima, tuttavia, è possibile utilizzare la versione semplificata della 

funzione CVaR: 

 

𝐹𝛽(𝑥, 𝛼) = 𝛼 +
1

1−𝛽
 ∫

𝑓(𝑥,𝑦)>𝛼
  (𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝛼) 𝑝(𝑦) 𝑑𝑦   [2.24] 

 

Questa funzione si comporta esattamente come la formulazione originale, inoltre, 

grazie ai risultati del Teorema 1 di R. T. Rockafellar e S. Uryasev, si ottiene la 

seguente formulazione del problema: 

 

Φ𝛽(𝑥) = 𝐹𝛽(𝑥, 𝛼(𝑥, 𝛽)) = 𝑚𝑖𝑛𝛼𝐹𝛽(𝑥, 𝛼)    [2.25] 

Questa uguaglianza è facilmente dimostrabile facendo la derivata della funzione 

𝐹𝛽(𝑥, 𝛼) rispetto al termine 𝛼, e si ottiene il seguente risultato: 

 

1 + (1 − 𝛽)−1(Ψ(𝑥, 𝛼) − 1) 

 

Se la si pone uguale a 0 e risolvendo per Ψ(𝑥, 𝛼), si ottiene Ψ(𝑥, 𝛼) = 𝛽, che 

è la formulazione originale dell’equazione VaR. Questo risultato ci porta alla 

conclusione che minimizzando la funzione 𝐹𝛽(𝑥, 𝛼), rispetto ad 𝑥 𝑒 𝛼, siamo allo 

stesso tempo ottimizzando CVaR e il corrispondente valore del VaR. 

 



Capitolo 2. Modelli alternativi per l’ottimizzazione del portafoglio 

31 

 

2.4.3. Formulazione lineare del problema di minimizzazione 

con il CVaR 

Per risolvere tale problema, l’approccio più facile e veloce è usare la 

programmazione lineare. Il portafoglio preso in considerazione è composto da un 

numero finito di asset, per ognuno dei quali sono disponibili dati storici. Seguendo 

la formulazione di Rockafellar e S. Uryasev il calcolo del VaR e CVaR richiede 

nella loro formulazione la presenza dei dati futuri, si assume che i dati futuri 

saranno, anch’essi, distribuiti con una specifica funzione p(y), e perciò un numero 

finito dei scenari, 𝑦𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑡 = 1,… . , 𝑇, può essere dedotto da questa 

distribuzione. Se tutte le assunzioni, di cui sopra, sono rispettate, allora la 

funzione 𝐹𝛽(𝑥, 𝛼) può essere facilmente approssimata da: 

 

�̃�𝛽(𝑥, 𝛼) = 𝛼 + 𝕧∑ (𝑓(𝑥, 𝑦𝑡) − 𝛼)+𝑇
𝑡=1    [2.26] 

 

dove: 

 

𝕧 =
1

(1−𝛽)𝑇
 𝑒 [𝑡]+ = 𝑡 𝑠𝑒 𝑡 > 0     [2.27] 

 

In questo modo, dal momento che la funzione 𝑓(𝑥, 𝑦𝑡) è lineare rispetto a x, e, 

sostituendo il termine (𝑓(𝑥, 𝑦𝑡) − 𝛼)+ con una variabile ausiliari 𝑢𝑡, e 

riscrivendo 𝑓(𝑥, 𝑦𝑡) come ∑ 𝑟𝑖𝑡𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1  si ottiene il seguente problema di 

ottimizzazione lineare: 

 

𝑀𝑎𝑥    ∑ 𝑟�̅�
𝑁
𝑖=1  𝑥𝑖      [2.28] 

𝑠. 𝑣.      ∑ 𝑟𝑖𝑡𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 + 𝑢𝑡 + 𝛼 ≥ 0    [2.29] 

𝛼  +𝕧∑ 𝑢𝑡
𝑇
𝑡=1 ≤ 𝜚     [2.30] 

∑ 𝑥𝑖 =𝑁
𝑖=1  1      [2.31] 

                 𝑢𝑡 ≥ 0      [2.32] 
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Dove con 𝑟�̅� indichiamo il rendimento medio del titolo 𝑖 e con 𝜚 il massimo rischio 

accettabile e con (2.31) il vincolo di budget. 

Si rinvia ai risultati delle analisi empiriche presentate nel capitolo 4 per il 

comportamento del modello. 
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CAPITOLO 3 

Estensione dei modelli 

 

3.1. Introduzione 

I modelli di base, definiti nei precedenti capitoli, possono essere considerati 

per il calcolo dei portafogli per gli investitori istituzionali, che non sono soggetti a 

specifici vincoli e che quindi possono investire in un grande numero di attività e 

trascurare i costi di transazione e i vincoli su lotti minimi. Nel caso del piccolo 

investitore, la selezione del portafoglio impone di affrontare il problema dei vincoli 

reali. 

I modelli di ottimizzazione del portafoglio di base devono essere estesi in 

modo da tenere conto di unità di transazione intere, il peso massimo dei singoli 

titoli e il numero massimo di azioni che l'investitore desidera selezionare. Per 

formulare alcuni di questi vincoli, è necessario utilizzare variabili binarie e intere 

che, nella maggior parte dei casi, aumentano fortemente il tempo di CPU richiesto 

per risolvere il problema dell'ottimizzazione, in tal modo, una formulazione 

efficiente del problema è di particolare interesse. 

I problemi tipici affrontati dall'ottimizzazione sono quelli in cui bisogna 

prendere decisioni sull'uso di risorse disponibili in quantità limitata in modo da 

rispettare un insieme assegnato di vincoli, massimizzando il beneficio ottenibile 

dall'uso delle risorse stesse. In altri termini, dobbiamo affrontare il problema della 

ricerca operativa, cioè insieme di problemi decisionali complessi che forniscono 

supporto essenziale alla ricerca della soluzione ottima. 

Il problema di ottimizzazione del portafoglio per il piccolo investitore è una 

questione fondamentale nella ricerca della soluzione del problema decisionale. 

In particolare, con l'ottimizzazione si vuole ottenere il migliore risultato, sfruttando 

al meglio le risorse limitate a disposizione. Avendo a disposizione un elevato 

numero di titoli da scegliere, è molto complicato costruire un portafoglio efficiente, 
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inoltre, quantificare le risorse da ripartire tra i vari asset in modo tale da ottenere 

il miglior risultato è particolarmente difficile. 

Con l'introduzione di specifici vincoli per il piccolo investitore, la ricerca della 

soluzione ottima è particolarmente complessa. Di solito il processo decisionale 

può essere suddiviso in alcune fasi: 

 

1. individuazione del problema da affrontare; 

2. raccolta e analisi dei dati; 

3. costruzione del problema; 

4. ricerca della soluzione ottima; 

5. analisi dei risultati ottenuti e l'interpretazione dei dati nel caso reale. 

 

Nello studio in corso, è stata fatta particolare attenzione sulla ricerca dei valori 

delle variabili decisionali che soddisfino i vincoli e che massimizzano o 

minimizzano, in alcuni casi, la funzione obiettivo. 

Ai fini dello studio, si è cercato di riprodurre, in maniera più dettagliata 

possibile, tutti i dati più essenziali, in particolare i vincoli e le soluzioni ammissibili, 

per affrontare il problema reale. I risultati ottenuti devono essere letti in ottica del 

problema decisionale che si sta affrontando, in particolare, nel nostro caso si 

tratta di trovare la composizione ottima del portafoglio sotto alcuni vincoli. 

 

3.2. Ottimizzazione dei modelli con vincoli estesi 

L'introduzione del concetto della diversificazione ma soprattutto 

dell'ottimizzazione del portafoglio hanno avuto notevoli risvolti sullo sviluppo e 

sulla comprensione dei mercati finanziari nell'intero ciclo del processo 

decisionale e finanziario.  

Il contributo di Markowitz nell'articolo "Portfolio Selection", pubblicato nel 

lontano 1952, ha spinto molteplici ricercatori a trovare un modo per estendere 

tale formulazione. 
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In letteratura sono presenti molti lavori che trattano tale l'argomento, di 

seguito vengono citati solo alcuni autori che, tra gli altri, sono stati presi in 

considerazione per approfondire l’argomento. 

Gomory (1960) è stato uno dei primi autori a proporre un algoritmo di 

programmazione lineare a variabili miste intere. Bienstock (1996) risolve il 

problema di programmazione quadratica a variabili miste intere e utilizza 

l'algoritmo "branch e cut". Mansini et al (1999) applicano la programmazione 

lineare al modello di Konno e Yamazaki (1991) con l'aggiunta dei costi di 

transazione e lotti minimi. Chang et al (2000) includono nel modello i vincoli sul 

numero e il peso di ciascun asset e ne dimostrano gli effetti che tali limitazioni 

hanno sul portafoglio ottimo. De Roon et al (2001) sottolineano il problema che 

gli investitori devono tenere in considerazioni la possibilità delle vendite allo 

scoperto e i costi di transazioni nel momento in cui decidono di investire. Mansini 

et al (2007) studiano programmi lineari di ottimizzazione del portafoglio basati 

sull'estensione del modello CVaR. Corazza et al (2007) affrontano il problema di 

programmazione quadratica a variabili miste intere, e formulano il problema in 

termini dei lotti delle attività, piuttosto che in termini percentuali del capitale a 

disposizione. Benati et al (2007) nel modello di Markowitz al posto della varianza 

inserisco il VaR e risolvono tale formulazione con la programmazione lineare a 

variabili miste intere. Angeletti et al (2008) considerano due diversi problemi di 

programmazione a variabili miste intere, e risolvono il problema di selezione del 

portafoglio in un singolo periodo temporale con l'introduzione dei vari vincoli. 

Bonami et al (2009) considerano il modello esteso di Markowitz, in particolare 

introducono i vincoli di interezza e, applicando l'algoritmo di "branch e bound", 

formulano un problema di programmazione non lineare a variabili intere. 

Cesarone et al (2010) analizzano il problema di ottimizzazione del portafoglio con 

l'introduzione dei limiti sulle attività e sul capitale da investire, inoltre, riformulano 

il problema di programmazione quadratica standard. Cesarone et al (2010) 

confrontano i modelli lineari e quadratici, in particolare, ai modelli vengo applicati 

vari vincoli al fine di capire le principali differenze. Baumann et al (2013) 

considerano contemporaneamente diversi vincoli e attraverso l'utilizzo della 

programmazione lineare a variabili miste binarie, li applicano ai diversi modelli di 



Approcci alla selezione di portafoglio per piccoli investitori 

37 

 

ottimizzazione del portafoglio. Kolm et al (2014) estendono il modello originale di 

Markowitz (1952) ai nuovi approcci e cercano di sottolineare i possibili futuri 

sviluppi. Mansini et al (2014) analizzano i principali modelli che, negli ultimi 20 

anni, sono stati proposti da vari autori, e risolti con l'ausilio della programmazione 

lineare a variabili miste intere e binarie. 

 

3.3. Formulazione dei vincoli 

In questa sezione vengono illustrati i principali vincoli che il piccolo 

investitore deve tenere in considerazione nel momento in cui decide di affrontare 

il problema della selezione del portafoglio. 

 

3.3.1. Il vincolo di interezza 

Nel caso della selezione dei titoli azionari, si tratta semplicemente di 

stabilire che le unità di ogni singola azione deve essere pari ad un numero intero, 

dato che in realtà non si può acquistare una frazione dell'azione.  

In termini matematici, quando un investitore decide di costruire un 

portafoglio, si tratta semplicemente di introdurre una variabile intera z𝑖 per ogni 

singolo titolo 𝑖: 

 

z𝑖  ∈  Ζ≥0 (𝑖 = 1,… . , 𝑁)       [3.1] 

 

Il vincolo di interezza imposto su ogni singola azione ha delle conseguenze 

sulla formulazione del peso ottimale per ogni singolo titolo detenuto nel 

portafoglio. In particolare, si tratta di stabilire che il peso del titolo deve essere 

calcolato tenendo conto non solo del prezzo di acquisto e del budget a 

disposizione, ma anche del numero di unità per ogni singola azione, che deve 

essere intero. In altri termini, supponiamo che P𝑖 sia il prezzo del titolo 𝑖 al 

momento dell'acquisto e 𝐵 il budget a disposizione dell'investitore, e indicando 

tale rapporto con λ𝑖   = P𝑖/𝐵, possiamo calcolare il peso del titolo 𝑖: 
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x𝑖 = λ𝑖z𝑖     (𝑖 = 1,… . , 𝑁)       [3.2] 

 

Definito il peso per ogni titolo, a questo punto, si devono fare delle 

considerazioni sul budget a disposizione del piccolo investitore. In particolare, 

dato che a causa del vincolo (3.2) potrebbe non essere possibile soddisfare il 

vincolo che la somma di tutti i pesi deve essere pari a 1, dal momento che, con 

l'introduzione di variabili intere, il numero ottimo di ogni azione potrebbe non 

rispettare il vincolo ∑ 𝑥𝑖 = 1𝑁
𝑖=1  è necessario riformulare il vincolo di bilancio. 

Dal punto di vista matematico, si tratta semplicemente di introdurre una piccola 

costante positiva δ > 0 in modo tale che i piccoli sforamenti del budget siano 

consentiti, e che il risolutore sia in grado di trovare la soluzione ottima. Il nuovo 

vincolo di bilancio può essere definito dalla seguente espressione: 

 

1 − δ ≤ ∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 ≤ 1 + δ       [3.3] 

 

3.3.2. Limitazione ai pesi dei titoli nel portafoglio 

A differenza degli investitori istituzionali che in generale possono investire, 

in termini di peso, in un titolo senza specifiche limitazioni all'interno dei range 

consentiti dalla normativa. Il piccolo investitore deve tenere in mente che, dato il 

budget limitato a disposizione, non può esporre il suo capitale a grandi rischi e 

quindi deve fissare un limite superiore alle esposizione per ogni singola azione. 

In particolare, il peso del titolo 𝑖 deve essere compreso tra il limite inferiore, 𝑣, e 

quello superiore, 𝜏: 

 

𝑣 ≤ 𝑥𝑖 ≤  𝜏          ∀𝑖 = 1,……𝑁    [3.4] 

 

Per poter formulare tale vincolo, dal punto di vista matematico, si introduce la 

variabile binaria 𝑦 per ogni titolo 𝑖: 
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      0  se non investo 

    𝑦𝑖 = 

1 se investo 

 

In particolare, se si decide di investire nel titolo 𝑖, allora l'investimento deve 

essere maggiore di 𝑣 e minore di 𝜏. 

Affinché le condizioni sul peso di ogni singolo titolo siano rispettate si 

introducono i seguenti vincoli: 

 

𝑦𝑖 ≥
𝑥𝑖−𝑣

𝜏
        [3.5] 

𝑥𝑖 ≤ 𝑦𝑖 ∗ 𝜏 

𝑥𝑖 ≥ 𝑦𝑖 ∗ 𝑣 

 

La specificità di tale condizione stabilisce che, se il rapporta a destra della 

disuguaglianza è maggiore a 1, la variabile binaria, 𝑦, assume il valore 1 e quindi 

il corrispondente titolo 𝑖 viene selezionato, altrimenti la variabile binaria, 𝑦, 

assume valore 0, e il titolo non viene considerato. 

 

3.3.3. Limitazione sul numero dei titoli nel portafoglio 

La necessità di imporre un vincolo sul numero massimo di attività (𝑝) da 

detenere nel portafoglio può essere spiegata dal fatto che il piccolo investitore, 

da una parte, ha il budget limitato a disposizione, e dall'altra, preferisce un 

portafoglio con pochi titoli o, semplicemente, desidera avere il maggior controllo 

sulla composizione del proprio portafoglio. Tale vincolo è direttamente legato alla 

variabile binaria 𝑦𝑖 , infatti se il titolo i-esimo viene selezionato allora 𝑦𝑖  assume 

valore 1. In pratica, si tratta semplicemente di fissare il limite superiore del 

numero dei titoli nel portafoglio. Matematicamente si deve rispettare il seguente 

vincolo: 
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∑ 𝑦𝑖 ≤ 𝑝𝑁
𝑖=1         [3.6] 

 

3.3.4. Costi di transazione 

Nei modelli di base i costi di transazione sono considerati nulli. Si tratta di 

una semplificazione molto drastica. Infatti, l'acquisto e la vendita dei titoli azionari 

è sottoposta ai costi di transazioni. Nel caso della gestione attiva del portafoglio 

si deve spesso riequilibrare la composizione del portafoglio e perciò ad ogni 

modifica del portafoglio si devono sostenere vari costi, tra cui ci sono costi di 

stampa, i costi legati alla gestione del portafoglio da parte del broker e altri costi 

di transazione. 

I costi di transazione incidono particolarmente sulla strategia 

d'investimento, e nei casi in cui l'ammontare d'investimento sia relativamente 

basso, allora si deve seriamente riflettere sull'opportunità d'investire. Di solito i 

costi di transazione sono più alti nei casi in cui la proporzione del titolo 𝑥𝑖 è più 

bassa, e la loro incidenza diminuisce gradualmente all'aumentare della quantità 

𝑥𝑖. 

In questo lavoro, dato che si tratta di un'ottimizzazione statica del 

portafoglio, i costi di transazione non vengono considerati ai fini della ricerca del 

portafoglio ottimo. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura di Mansini 

et al (2005) che introducono i costi di transazioni e implementano un semplice 

algoritmo di programmazione lineare a variabili miste intere. Konno et al (2005) 

formulano un problema di ottimizzazione del portafoglio con l'introduzione dei 

costi di transazione concavi e costanti a tratti e usano la deviazione assoluta 

come misura del rischio per risolverlo. Lobo et al (2007) considerano il problema 

di selezione del portafoglio con i costi di transazione e altri vincoli sull'esposizione 

del rischio. Krejic et al (2015) considerano il problema di ottimizzazione del 

portafoglio sotto la misura di rischio VaR tenendo conto dei costi di transazione. 
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3.4. Formulazione dei modelli con vincoli estesi 

Tenuto conto dei vincoli (3.1 – 3.6) visti nel paragrafo 3.2, a questo punto si 

presentano i modelli con tutti i vincoli considerati. 

 

3.4.1. Il modello di Markowitz 

Ricordiamoci che con �̅�𝑖 indichiamo il vettore dei rendimenti medi e con Σ la 

matrice di covarianza e sia inoltre 𝜆 un dato livello di avversione al rischio. Il 

modello di Markowitz, inclusi i vincoli con variabili miste e binarie è un problema 

di programmazione quadratica molto difficile da risolvere. In particolare, il 

problema è formulato da 

 

𝑀𝑎𝑥𝑥 (∑ 𝑟�̅�
𝑁
𝑖=1  𝑥𝑖 − 𝜆 𝑥Σ𝑥)        [3.7] 

s. v.     1 − δ ≤ ∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 ≤ 1 + δ      [3.8] 

x𝑖 = λ𝑖z𝑖     (𝑖 = 1,… . , 𝑁)      [3.9] 

𝑣 ≤ 𝑥𝑖 ≤  𝜏  ∀𝑖 = 1,……𝑁    [3.10] 

𝑦𝑖 ≥
𝑥𝑖−𝑣

𝜏
  (𝑖 = 1, … . , 𝑁)    [3.11] 

𝑦𝑖 = [0,1]       (𝑖 = 1,… . , 𝑁)    

z𝑖  ∈  Ζ≥0     (𝑖 = 1,… . , 𝑁)    

𝑥𝑖 ≥ 0      (𝑖 = 1,… . , 𝑁)     

 

Nella sezione 3.5 dedicata agli approcci risolutivi, viene descritta la procedura 

per trasformare la funzione obiettivo (3.7), in una funzione lineare, e quindi di più 

facile risoluzione. 

Per osservare il comportamento del modello, si rimanda al capitolo 4 e ai 

risultati delle analisi empiriche. 
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3.4.2. Il modello MAD 

Il modello con vincoli estesi è un problema di programmazione a variabili 

miste intere. 

Per ottenere il modello lineare, la deviazione nel periodo 𝑡 è calcolata come 

la somma di due variabili non negative 𝜙 𝑡 e 𝜓𝑡, che corrispondono a deviazioni 

positive e negative, rispettivamente. Il modello MAD con i vincoli è formulato da: 

 

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝜙𝑡
𝑇
𝑡=1 + 𝜓𝑡       [3.12] 

 𝑠. 𝑣.  𝜙𝑡 − 𝜓𝑡 =
1

𝑇
∑ (𝑟𝑖𝑡 − 𝑟�̅�

𝑁
𝑖=1 )𝑥𝑖       [3.13] 

∑ 𝑟�̅�
𝑁
𝑖=1  𝑥𝑖 ≥ 𝜚       [3.14] 

1 − δ ≤ ∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 ≤ 1 + δ          [3.15] 

x𝑖 = λ𝑖z𝑖     (𝑖 = 1,… . , 𝑁)      [3.16] 

𝑣 ≤ 𝑥𝑖 ≤  𝜏  ∀𝑖 = 1,……𝑁     [3.17] 

𝑦𝑖 ≥
𝑥𝑖−𝑣

𝜏
           [3.18] 

𝑦𝑖 = [0,1]  

 z𝑖  ∈  Ζ≥0     (𝑖 = 1,… . , 𝑁)   

𝑥𝑖 ≥ 0      (𝑖 = 1,… . , 𝑁)  

𝜙𝑡 , 𝜓𝑡 ≥ 0   (𝑡 = 1,… . , 𝑇)   

 

Per osservare il comportamento del modello, si rimanda al capitolo 4 e ai 

risultati delle analisi empiriche. 
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3.4.3. Il modello di MaxMin 

Visto che il modello ha una struttura particolarmente semplice ed è perciò 

facilmente risolvibile con le più comuni tecniche di ottimizzazione del portafoglio. 

In particolare si ha la seguente formulazione: 

𝑀𝑎𝑥    ∑ 𝑟�̅�
𝑁
𝑖=1  𝑥𝑖      [3.19] 

𝑠. 𝑣.   ∑ 𝑟𝑖
𝑁
𝑖=1  𝑥𝑖 ≥ 𝜚     [3.20] 

1 − δ ≤ ∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 ≤ 1 + δ    [3.21] 

x𝑖 = λ𝑖z𝑖     (𝑖 = 1,… . , 𝑁)    [3.22] 

 𝑦𝑖 ≥
𝑥𝑖−𝑣

𝜏
         [3.23] 

 𝑦𝑖 = [0,1]    

 z𝑖  ∈  Ζ≥0     (𝑖 = 1,… . , 𝑁)  

 𝑥𝑖 ≥ 0      (𝑖 = 1,… . , 𝑁)  

 

Per osservare il comportamento del modello, si rimanda al capitolo 4 e ai 

risultati delle analisi empiriche. 

 

3.4.4. Il modello CVaR 

Il modello CVaR esteso, è un problema di programmazione a variabili miste 

intere e binarie nella forma: 

 

𝑀𝑎𝑥    ∑ 𝑟�̅�
𝑁
𝑖=1  𝑥𝑖       [3.24] 

𝑠. 𝑣.   ∑ 𝑟𝑖𝑡
𝑁
𝑖=1  𝑥𝑖 + 𝑢𝑡 + 𝛼 ≥ 0      (𝑡 = 1,… . , 𝑇)  [3.25] 

𝛼 +
1

𝑇(1−𝛽)
∑ 𝑢𝑡 ≤ 𝜚𝑇

𝑡=1      [3.26] 

1 − δ ≤ ∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 ≤ 1 + δ         [3.27] 
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x𝑖 = λ𝑖z𝑖     (𝑖 = 1,… . , 𝑁)     [3.28] 

𝑦𝑖 ≥
𝑥𝑖−𝑣

𝜏
          [3.29] 

𝑦𝑖 = [0,1]   

 z𝑖  ∈  Ζ≥0     (𝑖 = 1,… . , 𝑁)         

 𝑥𝑖 ≥ 0      (𝑖 = 1,… . , 𝑁)  

 

Per osservare il comportamento del modello, si rimanda al capitolo 4 e ai 

risultati delle analisi empiriche. 

 

3.5. Approcci risolutivi 

In questa parte ci occuperemo di definire il metodo utilizzato per lo studio 

dei modelli. I modelli MaxMin, MAD e CVaR possono essere strutturati come 

modelli di programmazione lineare. Peculiarità di tali problemi sta nel fatto che 

sia i vincoli sia la funzione obiettivo, sono lineari.  

Per quanto riguarda il modello di Markowitz, si deve fare un'ulteriore 

considerazione. Dato che il problema di minimizzazione della varianza è un 

problema quadratico, e perciò si tratta dell'ottimizzazione non lineare, la ricerca 

della soluzione ottima con variabili miste intere e binarie è di particolare 

complessità. Per ovviare a tale difficoltà, si procede con la trasformazione della 

funzione quadratica, utilizzando la tecnica di "cutting plane method" di Kelley Jr 

(1960), in modo da ottenere un'approssimazione lineare della funzione obiettivo. 

In particolare, la funzione obiettivo, definita nella formulazione (3.7), non è 

lineare, ed inoltre, dato che tutti gli ottimizzatori7 minimizzano la funzione 

obiettivo, si tratta semplicemente di cambiare di segno la nostra funzione 

obiettivo per ottenere la seguente espressione: 

 

                                                 
7 In particolare, Matlab R2015b 
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𝑀𝑖𝑛𝑥  (𝜆 𝑥Σ𝑥 − ∑𝑟�̅�

𝑁

𝑖=1

 𝑥𝑖) 

In termini matematici tale espressione può essere descritta con la seguente 

formulazione:  

 

𝑚𝑖𝑛𝑥(𝜆𝑥𝑇Σ𝑥 − 𝑟𝑇𝑥) 

 

Di seguito si introduce la variabile ausiliaria 𝑞8 che rappresenta il termine 

quadratico 𝑥𝑇Σ 𝑥. Cosi si ottiene la seguente espressione della funzione 

obiettivo: 

 

𝑀𝑖𝑛𝑥,𝑞(𝜆 𝑞 − 𝑟𝑇𝑥)     [3.30] 

 

in modo tale che (𝑥𝑇Σ𝑥 − 𝑞) ≤ 0, 𝑠𝑒 𝑞 ≥ 0 

In questo modo per risolvere iterativamente approssimazioni di programmazione 

lineare mista a variabili intere e binarie, si devono includere nuovi vincoli lineari, 

ognuno dei quali approssima il vincolo non lineare vicino al punto di nostro 

interesse. In particolare, per 𝑥 = 𝑥0 + 𝛿, dove 𝑥0 è un vettore costante e 𝛿 è un 

vettore variabile, l'approssimazione del primo ordine di Taylor del vincolo è: 

 

𝑥𝑇Σ 𝑥 − 𝑞 = 𝑥0
𝑇Σ𝑥0 + 2𝑥0

𝑇Σ 𝑥0 − 𝑞 + 𝑂(|𝛿|2) 

 

Sostituendo 𝛿 da 𝑥 si ottiene: 

 

𝑥𝑇Σ 𝑥 − 𝑞 = 𝑥0
𝑇 Σ 𝑥0 + 2𝑥0

𝑇Σ 𝑥0 − 𝑞 + 𝑂(|𝑥 − 𝑥0|
2)  [3.31] 

 

Per ogni soluzione intermedia 𝑥𝑘 si introduce un nuovo vincolo lineare in 𝑥 e 𝑞 

come la parte lineare dell'espressione 3.31: 

 

−𝑥𝑘
𝑇Σ 𝑥𝑘 + 2𝑥𝑘

𝑇Σ 𝑥𝑘 − 𝑞 ≤ 0 

                                                 
8 È stata utilizzata la formulazione fornita dalla documentazione di Matlab   



Capitolo 3. Estensione dei modelli 

46 

 

 

Questa espressione ha la forma di 𝐴𝑥 ≤ 𝑏 dove 𝐴 = 2𝑥𝑘
𝑇Σ e 𝑏 = 𝑥𝑘

𝑇 Σ 𝑥𝑘 con il 

coefficiente -1 che moltiplica il termine q. 

Infine, affinché l'approssimazione converga esattamente al valore 

quadratico, alla fine della procedura si controlla se tali valori sono esattamente 

gli stessi. Nel caso in cui siano diversi si aggiunge un altro vincolo lineare e si 

risolve di nuovo affinché tali valori non convergono esattamente allo stesso 

risultato. 

L'utilizzo di tale procedura è spiegata dal fatto di rendere l'ottimizzazione 

del portafoglio più rapida possibile, dal punto di visto del tempo della CPU, 

tuttavia esistono altre tipologie di procedure per trovare il portafoglio ottimo che, 

in questo lavoro non sono state utilizzate. Per ulteriori approfondimenti si rimanda 

a Nocedal J. et al (1999) e Boyd S. et al (2004) che descrivono diversi metodi di 

ottimizzazione di portafoglio. 
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CAPITOLO. 4 

Analisi empiriche 

 

4.1. Introduzione 

I modelli estesi con l'introduzione di vincoli per il caso del piccolo investitore 

sono applicati ad un esercizio di investimento su dati reali. 

Lo scopo principale dell'analisi è quello di valutare le prestazioni dei modelli 

estesi, con i vincoli specifici per un piccolo investitore, in modo da riprodurre una 

situazione reale della selezione del portafoglio azionario. In particolare, per ogni 

modello, sarà monitorato il tempo della CPU necessario per trovare il portafoglio 

ottimo. Inoltre, vogliamo analizzare l'influenza di specifici vincoli sulla 

composizione e la performance dei portafogli per un piccolo investitore.  

 

4.2. Descrizione dei dati utilizzati 

L'analisi riguarda l'indice FTSE MIB, ovvero Financial Times Stock 

Exchange Milano Indice di Borsa. Si tratta del più importante indice azionario 

della Borsa Italiana, l'indice è composto da un paniere di 40 azioni delle maggiori 

società italiane ed estere. 

Il campione dei dati utilizzato si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 - 31 

dicembre 2014. I prezzi considerati sono con frequenza mensile e fanno 

riferimento alle chiusure aggiustate. Per alcuni titoli i dati disponibili non coprono 

l'intero periodo preso in considerazione e perciò sono stati esclusi dall'analisi. In 

particolare, i 27 titoli utilizzati ai fini dello studio sono: 

 A2A (A2A SpA) 

 ATL (Atlantia) 

 BMPS (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) 
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 BP (Banco Popolare Società Cooperativa Scarl) 

 BPE (Banca Pop Emilia Romagna) 

 BZU (Buzzi Unicem) 

 ENEL (ENEL Ente Nazionale per L'Energia Elet SPA) 

 ENI (Eni S.p.A.) 

 EXO (EXOR Spa) 

 FCA (Fiat Chrysler Automobiles NV) 

 G (Assicurazioni Generali) 

 ISP (Intesa Sanpaolo) 

 LUX (Luxottica Group SpA) 

 MB (Mediobanca) 

 MED (Mediolanum) 

 MS (Mediaset) 

 PC (Pirelli & C) 

 PMI (Banca Popolare di Milano BPM Bipiemme) 

 SPM (Saipem) 

 SRG (Snam SpA) 

 STM (STMicroelectronics NV) 

 TIT (Telecom Italia S.p.A.) 

 TOD (Tod'S) 

 UBI (Unione di Banche Italiane S.p.A.) 

 UCG (UniCredit S.p.A.) 

 UNI (Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.) 

 US (UnipolSai SPA) 

 

In questa sezione la nostra attenzione si concentra sull'analisi dei dati a 

disposizione. In particolare, ci interessa verificare se le serie storiche sono 

stazionarie. Da un'analisi preliminare sulle serie dei prezzi i dati risultano non 

stazionari, perciò l'analisi è proseguita con la loro trasformazione in serie storiche 

dei rendimenti. Di seguito si presentano i grafici dei rendimenti per ogni serie 
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considerata e i risultati del test di normalità9 proposto da Jarque e Bera (1980). Il 

test di Jarque – Bera prevede, come ipotesi nulla, la normalità del vettore preso 

in considerazione. Una volta fissato il livello di significatività, si deve valutare il 

valore p-value, e se tale valore supera il valore di significatività prefissato, allora 

accettiamo l'ipotesi nulla, altrimenti rifiutiamo.  

In particolare si osservano i seguenti risultati: 

 

 

 

                                                 
9 Si basa sulla misura dell'asimmetria e della curtosi di una distribuzione. 
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Mean 0.002004 

Median 0.008266 

Std. Dev. 0.077597 

Skewness -0.478694 

Kurtosis 4.675393 

  

Jarque-Bera 20.32429 

Probability 0.000039 

Mean 0.007650 

Median 0.015878 

Std. Dev. 0.062553 

Skewness -0.262461 

Kurtosis 3.415274 

  

Jarque-Bera 2.445304 

Probability 0.294448 
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Mean -0.017491 

Median -0.014003 

Std. Dev. 0.114262 

Skewness 0.558203 

Kurtosis 4.937656 

  

Jarque-Bera 27.29645 

Probability 0.000001 

Mean -0.001347 

Median -0.011731 

Std. Dev. 0.149637 

Skewness 1.943546 

Kurtosis 11.52800 

  

Jarque-Bera 479.4398 

Probability 0.000000 

Mean 0.006684 

Median 0.001823 

Std. Dev. 0.085561 

Skewness 0.284470 

Kurtosis 3.488788 

  

Jarque-Bera 3.070895 

Probability 0.215359 

Mean 0.005769 

Median 0.005868 

Std. Dev. 0.082327 

Skewness -0.127923 

Kurtosis 4.281097 

  

Jarque-Bera 9.315553 

Probability 0.009488 
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Mean 0.006331 

Median 0.013773 

Std. Dev. 0.054020 

Skewness -0.497038 

Kurtosis 4.504823 

  

Jarque-Bera 17.75419 

Probability 0.000140 

 

 

 

Mean 0.034948 

Median 0.019564 

Std. Dev. 0.237569 

Skewness 8.860335 

Kurtosis 93.67782 

  

Jarque-Bera 46595.00 

Probability 0.000000 

 

 

 

Mean 0.018230 

Median 0.016094 

Std. Dev. 0.117886 

Skewness 0.716232 

Kurtosis 8.236985 

  

Jarque-Bera 160.9006 

Probability 0.000000 

Mean 0.006320 

Median 0.012658 

Std. Dev. 0.058913 

Skewness -0.448216 

Kurtosis 3.957570 

  

Jarque-Bera 9.391231 

Probability 0.009135 
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Mean 0.002601 

Median 0.001176 

Std. Dev. 0.061211 

Skewness -0.211833 

Kurtosis 4.964755 

  

Jarque-Bera 22.05032 

Probability 0.000016 

 

 

 

Mean 0.005971 

Median 0.011030 

Std. Dev. 0.082706 

Skewness -0.263231 

Kurtosis 3.947301 

  

Jarque-Bera 6.411038 

Probability 0.040538 

 

 

Mean 0.012009 

Median 0.016184 

Std. Dev. 0.057498 

Skewness 0.034898 

Kurtosis 5.119484 

  

Jarque-Bera 24.54658 

Probability 0.000005 

 

 

Mean 0.003869 

Median 0.002941 

Std. Dev. 0.080592 

Skewness 0.584511 

Kurtosis 5.222476 

  

Jarque-Bera 34.42032 

Probability 0.000000 
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Mean 0.004833 

Median 0.008150 

Std. Dev. 0.078388 

Skewness 0.388256 

Kurtosis 4.066758 

  

Jarque-Bera 9.502649 

Probability 0.008640 

 

 

Mean -0.000360 

Median -0.006632 

Std. Dev. 0.088189 

Skewness 0.861546 

Kurtosis 4.989736 

  

Jarque-Bera 37.81585 

Probability 0.000000 

 

 

Mean 0.006052 
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Std. Dev. 0.089406 

Skewness 0.953422 

Kurtosis 11.30645 

  

Jarque-Bera 396.4557 

Probability 0.000000 
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Probability 0.000000 

 

 

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

MED

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

MS

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PC

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PMI



Approcci alla selezione di portafoglio per piccoli investitori 

55 

 

 

Mean 0.008384 

Median 0.026039 

Std. Dev. 0.088445 

Skewness -1.283998 

Kurtosis 6.074060 

  

Jarque-Bera 87.57595 

Probability 0.000000 

 

 

Mean 0.009301 

Median 0.012331 

Std. Dev. 0.036556 

Skewness -1.409432 

Kurtosis 7.470140 

  

Jarque-Bera 152.4411 

Probability 0.000000 

 

 

Mean -0.002294 

Median -0.007023 

Std. Dev. 0.095021 

Skewness 0.452811 

Kurtosis 4.484210 

  

Jarque-Bera 16.50071 

Probability 0.000261 

 

 

 

Mean -0.001823 
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Std. Dev. 0.065728 

Skewness 0.010007 

Kurtosis 4.459031 

  

Jarque-Bera 11.62174 

Probability 0.002995 
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Mean 0.010025 

Median 0.023897 

Std. Dev. 0.066880 

Skewness -0.122747 

Kurtosis 3.339415 

  

Jarque-Bera 0.957769 

Probability 0.619474 

 

 

Mean 0.000891 

Median 0.007636 

Std. Dev. 0.090364 

Skewness 0.327825 

Kurtosis 4.292672 

  

Jarque-Bera 11.46730 

Probability 0.003235 

 

 

 

Mean -0.004228 

Median -0.004926 

Std. Dev. 0.112347 

Skewness 1.049797 

Kurtosis 10.08036 

  

Jarque-Bera 297.6966 

Probability 0.000000 

 

 

Mean -0.013840 

Median -0.016528 

Std. Dev. 0.103372 

Skewness 0.330285 

Kurtosis 4.718925 

  

Jarque-Bera 18.50952 

Probability 0.000096 
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Mean -0.006412 

Median -0.000251 

Std. Dev. 0.148247 

Skewness 2.708477 

Kurtosis 28.75876 

  

Jarque-Bera 3781.844 

Probability 0.000000 

 

 

 

Osservando le serie storiche dei rendimenti solo in 3 casi si può riscontrare la 

normalità della distribuzione, se si fissa un livello di significatività pari al 5%, 

mentre per le restanti serie nessuna presenta un andamento normale, gli indici 

di asimmetria e curtosi presentano valori lontani rispetto ai valori standard di una 

distribuzione normale, come conferma la statistica-test di Jarque-Bera, che porta 

alla non accettazione della ipotesi nulla di normalità.  

L'ultimo test che ci permette di affermare che le serie sono stazionarie e 

quindi di procedere alla ricerca del portafoglio ottimo è il test ADF formulato da 

Dickey e Fuller (1979): 

 

TITOLO T Stat 
1 % CRITICAL 

VALUE 
TITOLO T Stat 

1 % CRITICAL 

VALUE 

A2A -5.102840 -2.583153 MED -8.925939 -2.582872 

ATL -8.991652 -2.582872 MS -8.668284 -2.583011 

BMPS -9.273887 -2.582872 PC -10.12047 -2.582872 

BP -10.63445 -2.582872 PMI -9.354917 -2.583011 

BPE -8.807433 -2.583011 SPM -8.085025 -2.582872 

BZU -8.657953 -2.583011 SRG -9.476292 -2.582872 

ENEL -9.641776 -2.582872 STM -9.525846 -2.582872 

ENI -10.31366 -2.582872 TIT -10.37897 -2.582872 

EXO -9.469040 -2.582872 TOD -9.053206 -2.582872 

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

US
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FCA -9.076890 -2.582872 UBI -9.520563 -2.582872 

G -9.322182 -2.583011 UCG -9.348579 -2.582872 

ISP -9.433576 -2.583011 UNI -9.695733 -2.582872 

LUX -9.046453 -2.582872 US -9.850933 -2.583011 

MB -9.433529 -2.582872  

 

Il test ADF prevede, come ipotesi nulla, la non stazionarietà della serie presa in 

considerazione e, in particolare, verifica se T-stat è maggiore del valore critico 

(soglia di significatività 1%). Nel nostro caso, l’applicazione del test ADF porta al 

rifiuto dell'ipotesi nulla di non stazionarietà delle serie dei rendimenti. La 

condizione della stazionarietà ci permette di capire se le osservazioni passate 

sono un buon campione di dati per prevedere il comportamento futuro delle serie. 

In altre parole, se le osservazioni passate sono stazionarie e hanno un 

andamento stabile nel tempo, possiamo utilizzare tali dati per costruire un 

portafoglio dei titoli tale da poter prevedere il futuro comportamento. 

 

4.3. Esperimenti 

In questa sezione si analizzano i singoli modelli con e senza vincoli. 

Innanzitutto, viene considerato intero campione dei dati e per ogni singolo 

modello viene fatta un'analisi grafica e un'analisi sui dati ottenuti. Inoltre, viene 

fatto un confronto tra i modelli senza vincoli, tra i modelli con i vincoli e tra modelli 

non vincolati e vincolati. 

Nella seconda parte, si prendono in considerazione diversi periodi temporali 

al fine di analizzare il loro andamento. 

Prima di iniziare gli esperimenti, in seguito vengono presentati i rendimenti 

medi per i titoli presi in considerazione: 
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 PERIODO 

TITOLO 1/1/2004:1/12/2014 1/1/2004:31/10/2008 1/11/2008:31/12/2014 

A2A 0,0020 0,0047 -0,0002 

ATL 0,0077 0,0032 0,0112 

BMPS -0,0175 -0,0078 -0,0252 

BP -0,0013 0,0059 -0,0071 

BPE 0,0067 0,0168 -0,0014 

BZU 0,0058 0,0049 0,0065 

ENEL 0,0063 0,0072 0,0056 

ENI 0,0063 0,0088 0,0044 

EXO 0,0349 0,0035 0,0599 

FCA 0,0182 0,0052 0,0286 

G 0,0026 0,0023 0,0028 

ISP 0,0060 0,0035 0,0079 

LUX 0,0120 0,0045 0,0179 

MB 0,0039 0,0035 0,0042 

MED 0,0048 -0,0075 0,0146 

MS -0,0004 -0,0090 0,0065 

PC 0,0061 -0,0162 0,0237 

PMI 0,0043 0,0073 0,0019 

SPM 0,0084 0,0182 0,0006 

SRG 0,0093 0,0098 0,0089 

STM -0,0023 -0,0189 0,0109 

TIT -0,0018 -0,0099 0,0046 

TOD 0,0100 0,0045 0,0144 

UBI 0,0009 0,0017 0,0002 

UCG -0,0042 -0,0110 0,0012 

UNI -0,0138 -0,0148 -0,0130 

US -0,0064 0,0018 -0,0129 

 

4.3.1. Modelli senza vincoli per piccoli investitori 

 Nel primo esperimento abbiamo considerato i modelli 

-Media-Varianza 

-MAD 

-MaxMin 

-CVaR 
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applicati sull’intero periodo campionario. I grafici da 1 a 4 presentano le frontiere 

efficienti ottenute con i diversi modelli, mentre nel grafico 5 le diverse frontiere 

sono rappresentate su uno stesso piano per confronto. 

Osservando i grafici, si nota un andamento abbastanza simile in tutte le 

serie. Per quanto riguarda il modello di Markowitz, si osserva che sia il 

rendimento atteso del portafoglio sia la volatilità sono leggermente più bassi 

rispetto agli altri modelli. Si nota chiaramente che il modello MAD presenta 

migliori performance dal punto di vista del rendimento (a parità della volatilità). 
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Per avere una visione più completa della composizione del portafoglio, con 

i differenti scenari sul rendimento, vengono esaminati i risultati ottenuti al variare 

di alcune variabili. 

 

Tabella 1: Le performance dei modelli non vincolati 

 MV MAD MM CVAR 

𝑹𝒐𝒃 = 𝟎, 𝟎𝟏 TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

ENI 

EXO 

LUX 

SRG 

TOD 

0,034 

0,013 

0,159 

0,710 

0,081 

ENI 

EXO 

LUX 

SRG 

TOD 

0,005 

0,021 

0,176 

0,765 

0,033 

BPE 

EXO 

LUX 

SRG 

0,373 

0,121 

0,196 

0,310 

ENI 

EXO 

G 

LUX 

SRG 

TOD 

0,004 

0,022 

0,063 

0,210 

0,647 

0,054 

Volatilità 0.03 0,03 0,03 0,05 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) 1,39 1,34 1,34 1,42 

 

𝑹𝒐𝒃 = 𝟎, 𝟎𝟐 
TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

EXO 

FCA 

LUX 

SRG 

0,316 

0,190 

0,335 

0,159 

EXO 

LUX 

SRG 

0,402 

0,139 

0,458 

BPE 

EXO 

SRG 

0,104 

0,426 

0,470 

EXO 

SRG 

TOD 

0,416 

0,580 

0,004 

Volatilità 0,09 0,06 0,07 0,08 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) 1,50 1,37  1,24  1,39  

 

𝑹𝒐𝒃 = 𝟎, 𝟎𝟑 
TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

EXO 

FCA 

0,704 

0,296 

EXO 

LUX 

SRG 

0,807 

0,001 

0,192 

EXO 

SRG 

0,744 

0,256 

EXO 

SRG 

0,809 

0,191 

Volatilità 0,18 0,09 0,16 0,12 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) 1,44 1,48 1,33 1,41 
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Osservando la tabella 1, si può osservare che all'aumentare del rendimento 

minimo accettabile, il numero dei titoli nel portafoglio ottimo diminuisce e, allo 

stesso tempo, la volatilità del portafoglio aumenta, e in certi casi sfiora il 20%.  

La composizione ottima del portafoglio, con il vincolo sul rendimento minimo 

dell’1%, varia tra il massimo di 6 titoli (modello CVaR) e il minimo di 4 titoli 

(modello MaxMin). 

Nel caso intermedio (rendimento minimo accettabile 2%) il numero dei titoli 

varia fra 3 e 4, e le rispettive volatilità non vanno oltre il 9%, nel caso del modello 

di media e varianza. 

All'aumentare del rendimento richiesto, la composizione del portafoglio, 

subisce la diminuzione dei titoli al suo interno. In particolare, in 3 modelli su 4 il 

numero dei titoli è pari a 2. Tale quantità fa aumentare, indubbiamente, la 

volatilità del portafoglio, rendendolo più rischioso. 

Per quanto riguarda i tempi di elaborazione dei modelli di base, in tutti i casi 

per elaborare tutte le richieste del utente sono necessari meno di due secondi. 

La velocità di tali elaborazioni sono motivate dal fatto che i modelli non 

presentano particolari vincoli. 

 

4.3.2. Analisi con i modelli vincolati 

Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti applicando i modelli con i 

vincoli descritti nella sezione 3.2, e prendendo in esame l’intero periodo 

campionario. 

La prima analisi considera l’effetto dell’introduzione di limiti minimi e 

massimi per il peso di ciascun titolo in portafoglio. Il budget a disposizione per 

l’investimento è fissato a 1000. Nell’analisi condotta è stato ipotizzato che il 

numero massimo dei titoli che può contenere il portafoglio ottimo è pari a 5, ed 

inoltre, che il peso di ogni singolo titolo deve essere compreso tra il 5% e il 30% 

del budget a disposizione. Infine i modelli estesi vengono confrontati con quelli 

senza vincoli. In tale modo, si potrà osserva esplicitamente quali effetti sul 

andamento del portafoglio hanno specifici vincoli per il piccolo investitore.  
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Il grafico 10 propone un confronto tra il comportamento dei diversi modelli.  

 

Dal confronto diretto dei modelli, emerge che l'introduzione dei vincoli 

influisce sulla composizione del portafoglio e in modo particolare, sul ritorno 

atteso del portafoglio. Infatti, tenendo in considerazione i vincoli imposti, la 

soluzione ottimale produce risultati particolarmente bassi, dal punto di vista del 

rendimento, e dall'altra parte, il rischio che si ottiene si attesta sui valori piuttosto 

alti. Il risultato ottenuto è dovuto al fatto che, probabilmente, il periodo considerato 

è particolarmente ampio e, in particolar modo, le oscillazioni dei rendimenti hanno 

inciso notevolmente.  

Per ogni singolo modello, si procede alla rappresentazione del 

comportamento del portafoglio ottimo non vincolato e quello vincolato. Lo scopo 

di tale confronto è quello di capire l'influenza dei vincoli sul andamento dei 

portafogli ottimi e si vogliono analizzare gli effetti dei vincoli sulla rischiosità del 

portafoglio. 
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Da un primo confronto tra i modelli non vincolati e vincolati emerge che i 

vincoli hanno elevato impatto sulle performance del portafoglio. In particolare, il 

rendimento atteso ne risente maggiormente e cresce fino a un certo punto per 

poi stabilizzarsi al crescere della volatilità. La differenza del rendimento tra i 

modelli non vincolati e vincolati aumenta al crescere della rischiosità del 

portafoglio, perciò è particolarmente interessante capire come si comporta il 

rendimento del portafoglio al crescere del numero minimo di titoli nel portafoglio 

ottimo. 

Nella tabella 2 vengono presentati i risultati dell'allocazione ottimale 

all’aumentare del numero dei titoli nel portafoglio. In particolare, assumiamo che 

l'investitore investa il budget a disposizione dividendolo tra al massimo 6 titoli, ed 

inoltre, il peso che ogni titolo deve avere nel portafoglio non può essere inferiore 

al 5 % e superiore al 30 %. 

 

Tabella 2: Allocazione ottimale dei modelli vincolati 

Modello MV+ MAD+ MM+ CVAR+ 

 TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 

ottima 

EXO 
LUX 
SRG 

0,204 
0,297 
0,300 

ENI 
EXO 
SRG 

0,294 
0,207 
0,300 

EXO 
MED 
SRG 

0,227 
0,275 
0,300 

EXO 
LUX 
SRG 

0,216 
0,285 
0,300 

𝝈 7,94% 3,79% 5,08% 6,00% 

𝑹𝒑 1,35% 1,19% 1,03% 1,38% 

𝒕𝑪𝑷𝑼 (𝒔𝒆𝒄) 2,94 3,52 2,52 2,56 

Allocazione 
ottima 

EXO 
LUX 
SRG 
TOD 

0,126 
0,297 
0,300 
0,261 

ENI 
EXO 
LUX 
SRG 

0,128 
0,083 
0,297 
0,295 

EXO 
MED 
SRG 
TOD 

0,142 
0,072 
0,300 
0,287 

ENI 
EXO 
LUX 
SRG 

0,060 
0,237 
0,206 
0,298 

𝝈 7,11% 3,03% 5,35% 6,02% 

𝑹𝒑 1,34% 1,00% 1,14% 1,39% 

𝒕𝑪𝑷𝑼 4,52 2,69 2,49 2,61 

Allocazione 

ottima 

ENI 
EXO 
LUX 
SRG 
TOD 

0,226 
0,136 
0,297 
0,300 
0,209 

∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 

𝝈 7,76% ∅ ∅ ∅ 

𝑹𝒑 1,46% ∅ ∅ ∅ 

𝒕𝑪𝑷𝑼 (𝒔𝒆𝒄) 5,31 ∅ ∅ ∅ 



Approcci alla selezione di portafoglio per piccoli investitori 

71 

 

Allocazione 

ottima 

ENEL 
ENI 
EXO 
LUX 
SRG 
TOD 

0,152 
0,128 
0,136 
0,297 
0,300 
0,157 

∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 

𝝈 7,60% ∅ ∅ ∅ 

𝑹𝒑 1,44% ∅ ∅ ∅ 

𝒕𝑪𝑷𝑼 (𝒔𝒆𝒄) 3,72 ∅ ∅ ∅ 

 

Le ipotesi fatte sui parametri dei vincoli sono le seguenti: 

1. Rendimento minimo accettabile: ≥ 1 %. 

2. Limite al numero di titoli in portafoglio: p=3,4,5,6. 

3. Soglia massima per ciascun titolo: τ =30%. 

4. Budget a disposizione 1000. 

5. Scostamento dal budget ammesso: 20%. 

 

Dai risultati emerge che, al variare del numero dei titoli nel portafoglio, i 

rendimenti attesi del portafoglio cambiano di poco. In particolare, i modelli di 

media e varianza, MaxMin e CVaR mostrano risultati molto vicini tra di loro, 

mentre il modello di deviazione media assoluta ha un rendimento del portafoglio 

leggermente più basso ma, nello stesso tempo, ha una volatilità più piccola. Per 

quanto riguarda il numero dei titoli nel portafoglio, soltanto con il modello della 

media e varianza si riesce a produrre un risultato ottimale selezionando più di 

quattro titoli e, negli altri casi, il numero ottimo dei titoli è pari a quattro unità. I 

tempi della CPU sono particolarmente bassi, intoro ai 3 secondi, solo nel caso 

del modello di Markowitz, i tempi di calcolo sono leggermente più alti. 

Con l'introduzione dei vincoli si può giungere alla conclusione che, rispetto 

ai modelli non vincolati, la capacità dei modelli a produrre rendimenti molto elevati 

è molto bassa. Inoltre, la rischiosità resta molto elevata, e non viene compensata 

da un maggiore rendimento.  
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4.3.3. Comportamento dei modelli non vincolati in differenti 

periodi temporali 

In questa sezione per ogni modello viene fatto un confronto tra i modelli in 

diversi periodi temporali. In particolare, l'intera serie dei dati a disposizione è stata 

suddivisa in due periodi. Il primo va dal 1/01/2004 al 31/10/2008, e il secondo va 

dal 1/11/2008 al 31/12/2014. L'obiettivo di tale frazionamento è spiegato dal fatto 

che si è cercato di rappresentare l'andamento dei dati prima della crisi del 2008 

e dopo. Cosi, da un lato, si vuole capire come la crisi del settore finanziario ha 

influenzato i componenti del indice FTSE MIB, e dall'altro, individuare quei titoli 

che hanno le migliori performance rispetto agli altri. 

Innanzitutto, si procede al confronto tra i modelli nei due diversi periodi, in 

modo da capire le prestazioni iniziali dei modelli. 
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I modelli considerati nella prima parte delle osservazioni presentano un 

andamento simile tra di loro, solo il modello CVaR segue un andamento 

leggermente diverso. In particolare, si nota che il rendimento in tale periodo non 

è particolarmente elevato e non supera la soglia del 2 %. Per quanto riguarda la 

volatilità, si deve sottolineare la differenza tra il modello CVaR e altri modelli. 

Infatti, si nota che, a parità del rendimento atteso del portafoglio, la volatilità di 

questo modello è superiore di qualche punto percentuale. 

Il grafico 16 presenta il confronto tra i diversi modelli nel secondo periodo 

campionario considerato.  

 

 

 

A differenza del primo periodo, i rendimenti attesi del portafoglio sono 

leggermente più alti, mentre la volatilità dei modelli è rimasta, per di più, agli 

stessi livelli. Il modello CVaR presenta maggiore cambiamento. Tale 

comportamento, probabilmente, è dovuto al fatto che nella seconda parte del 
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campione, le oscillazioni dei rendimenti, sono molto variabili, e si ripercuotono sui 

risultati finali. Per capire al meglio le differenze tra i due periodi è opportuno 

considerare singolarmente i modelli. 

Il primo passo dell'analisi riguarda il confronto di ogni singolo modello in 

differenti periodi. In particolare, si osservano i grafici e i risultati numerici. 

L'osservazione del rendimento del portafoglio e della volatilità di ogni modello, ci 

permette di analizzare le prestazioni del modello al variare del rendimento minimo 

richiesto dall'investitore. Inoltre, la composizione ottima del portafoglio ci 

permette di stabilire quali titoli, all'interno del indice, producono migliori risultati in 

termini del rendimento. 
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Tabella 3: Confronto delle prestazioni del MV in 2 periodi 

MV 

 1/01/2004 - 31/10/2008 1/11/2008 al 31/12/2014 

𝑹𝒑 ≥ 𝟏% TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

BPE 

ENI 

G 

ISP 

SPM 

SRG 

TOD 

UBI 

0,1170 

0,0816 

0,0839 

0,0685 

0,0769 

0,5518 

0,0185 

0,0016 

EXO 

LUX 

SRG 

TIT 

TOD 

0,0120 

0,1635 

0,8125 

0,0013 

0,0104 

𝝈 3,07% 3,27% 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) 1,61 1,34 

 

𝑹𝒑 ≥ 𝟐% TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

∅ ∅ 

EXO 

LUX 

PC 

SRG 

0,0976 

0,4300 

0,1499 

0,3220 

𝝈 ∅ 5,18% 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) ∅ 1,16 

 

Da un'analisi congiunta del grafico e dei risultati numerici si nota che nel caso in 

cui si fissi un rendimento desiderato superiore al 2% non vi è soluzione 

ammissibile, inoltre, il numero dei titoli selezionati è leggermente superiore nella 

prima parte rispetto alla seconda parte del campione. Nel secondo periodo, 

l'allocazione ottima prevede la possibilità che il rendimento obiettivo sia maggiore 

o uguale al 2%, ma nello stesso tempo il risultato ci indica che l'indice della 

volatilità è superiore, cosi come emerge dalla lettura del grafico 17. 
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Tabella 4: Confronto delle prestazioni del MAD in 2 periodi 

MAD 

 1/01/2004 - 31/10/2008 1/11/2008 al 31/12/2014 

𝑹𝒑 = 𝟏% TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

BP 

BPE 

ENI 

G 

ISP 

SPM 

SRG 

TOD 

0,0171 

0,1293 

0,1191 

0,0465 

0,0790 

0,0413 

0,5664 

0,0014 

ENI 

EXO 

MS 

SRG 

STM 

TOD 

0,0442 

0,0239 

0,0487 

0,8421 

0,0070 

0,0340 

𝝈 3,02% 3,08% 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) 1,24 1,59 
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𝑹𝒑 = 𝟐% TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

∅ ∅ 

EXO 

LUX 

SRG 

TOD 

0,192 

0,103 

0,640 

0,065 

𝝈 ∅ 4,59% 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) ∅ 1,53 

 

Il modello MAD fornisce risultati simili nel primo e secondo periodo, nel caso in 

cui il vincolo sul rendimento richiesto sia all'1%, mentre dalla seconda parte della 

tabella, considerato anche il grafico 18, si nota che nel primo periodo non c'è una 

soluzione ottima con un vincolo al 2%, mentre nel secondo periodo l'allocazione 

ottima prevede la selezione di 4 titoli, con diverse percentuali. 
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Tabella 5: Confronto delle prestazioni MM in 2 periodi 

MM 

 1/01/2004 - 31/10/2008 1/11/2008 al 31/12/2014 

𝑹𝒑 = 𝟏% TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

BPE 

G 

SPM 

SRG 

TOD 

0,237 

0,199 

0,040 

0,462 

0,062 

EXO 

LUX 

MB 

TIT 

UNI 

0,005 

0,411 

0,203 

0,369 

0,012 

𝝈 7,06% 7,08% 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) 1,53 1,5 

 

Dalla lettura congiunta del grafico 19 e della tabella 5, la soluzione ottima per il 

modello MaxMin, nei due periodi considerati, produce risultati abbastanza simili, 

cambia soltanto la composizione del portafoglio, mentre la volatilità è pressoché 

uguale. Soltanto per il rendimento maggiore o uguale a 1% si riesce a produrre 

la soluzione ottima. 
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Tabella 6: Confronto delle prestazioni CVaR in 2 periodi 

CVAR 

 1/01/2004 - 31/10/2008 1/11/2008 al 31/12/2014 

𝑹𝒑 ≥ 𝟏% TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

BPE 

G 

SPM 

SRG 

0,135 

0,258 

0,140 

0,467 

BPE 

SPM 

0,453 

0,547 

𝝈 4,72% 5,30% 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) 1,49 1,30 

 

𝑹𝒑 ≥ 𝟐% TITOLO QUOTA TITOLO QUOTA 

Allocazione 
ottima 

∅ ∅ 

EXO 

LUX 

SRG 

TIT 

0,177 

0,267 

0,472 

0,084 

𝝈 ∅ 5,73% 

𝒕𝑪𝑷𝑼(𝒔) ∅ 1,31 

 

Il modello CVaR è quello che presenta maggiore variazione tra il primo e secondo 

periodo. Infatti, come si può vedere dalla tabella 6, per il rendimento obiettivo 

maggiore o uguale a 2% la soluzione ottima è possibile soltanto nel secondo 

periodo del campione preso in considerazione. Tale cambiamento, in certi versi 

radicale, è dovuto principalmente al fatto che nel secondo periodo il rischio 

derivante dalle oscillazione dei rendimenti è diventato più elevato, mentre nel 

primo periodo, l'andamento dei rendimento era abbastanza uniforme. 
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4.3.4. Comportamento dei modelli vincolati in differenti 

periodi temporali 

Al fine di capire come si comportano i modelli vincolati, si è condotta una 

analoga analisi per i modelli vincolati nei due sotto periodi considerati. 

La prima analisi confronta i diversi modelli in ciascun sotto periodo. In figura 

21 sono rappresentate le frontiere ottenute dai modelli con vincoli nel primo sotto 

periodo (1/1/04-31/10/08). 

 

 

Si nota chiaramente che tutti i modelli hanno delle performance simili, in termini 

del rendimento, mentre per quanto riguarda la volatilità, il modello di Markowitz e 

MAD sono leggermente più rischiosi. Dato il limitato numero delle osservazioni, 

è opportuno osservare anche il secondo periodo, figura 22, per vedere quali 

differenze ci sono, e che effetti sul rendimento produce l'analisi della seconda 

parte del campione. 
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Dall'osservazione del secondo periodo dei dati, si nota la similitudine dei risultati 

tra i diversi modelli, mentre il modello di Markowitz presenta maggiore rischiosità 

Per capire meglio l'andamento dei modelli nei due periodi considerati, per ogni 

modello viene fatto un confronto in modo da osservare specificatamente il 

comportamento dei rendimento atteso del portafoglio e della sua rischiosità. 

 



Capitolo 4. Analisi empiriche 

82 
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In generale si può concludere che in tutti i casi (figure 23 - 26), la principale 

differenza tra i due periodi, risulta essere quella del rendimento atteso del 

portafoglio. Nel primo periodo i rendimenti ottenibili sono più bassi. In particolare, 

per quanto riguarda il modello MV, in grafico 23, si nota notevole crescita della 

volatilità. Tale modello risulta essere maggiormente rischioso. Nel caso dei 

modelli MAD e MaxMin, grafico 24 e 25, la rischiosità sembra essere più 

contenuta, ma nello stesso tempo anche i rendimenti attesi del portafoglio sono 

più bassi, ma comunque superiori nel secondo periodo rispetto al primo. Infine, 

per quanto riguarda il modello CVaR, grafico 26, si deve segnalare sia l'aumento 

della redditività sia l'aumento della rischiosità. Infatti, si nota che per bassi livelli 

di rischiosità la differenza dei rendimenti è pari a quasi 1%.  

Di seguito si propone un confronto tra i modelli con lo scopo di evidenziare 

le diverse prestazioni dei modelli al variare del rendimento minimo richiesto dal 

investitore, inoltre, vene osservato il comportamento dei modelli al variare del 

numero dei titoli nel portafoglio e il tempo impiegato per trovare la soluzione 

ottima. 
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     Tabella 7: Confronto tra i modelli in diversi periodi temporali 

 

Le ipotesi fatte sui parametri dei vincoli sono le seguenti: 

1. limite al numero di titoli in portafoglio: p=3,4,5,6. 

2. Soglia massima per ciascun titolo: v=30%. 

3. Budget a disposizione 1000. 

4. Scostamento dal budget ammesso: 20%. 

 

Osservando la tabella 7 si nota che al variare del numero dei titoli nel 

portafoglio ottimo il rendimento e la volatilità, nel primo periodo, sono abbastanza 

simili. 

Nel secondo periodo le cose sembrano migliorare dal punto di vista del 

rendimento. Infatti, si nota da parte di tutti i modelli, la capacità di produrre 

maggiore rendimento. Rispetto al primo periodo alcuni modelli riescono a 

produrre un rendimento superiore al 3%. 

 

4.4. Commento dei risultati 

L'introduzione dei vincoli ha avuto influenza negativa sul rendimento e sulla 

composizione ottima del portafoglio. Considerando l'intero campione, dal 

p 3 4 5 6 

𝑹𝒑 𝝈 𝒕𝑪𝑷𝑼 𝑹𝒑 𝝈 𝒕𝑪𝑷𝑼 𝑹𝒑 𝝈 𝒕𝑪𝑷𝑼 𝑹𝒑 𝝈 𝒕𝑪𝑷𝑼 

𝑀𝑉1 + 1,33 5,39 2,30 1,59 6,99 2,82 1,59 6,95 2,99 ∅ ∅ ∅ 

𝑀𝐴𝐷1 + 1,00 3,01 4,75 1,50 4,22 3,2 1,50 4,21 3,09 1,30 4,13 2,95 

𝑀𝑀1 + 1,05 5,12 2,34 1,16 5,38 2,39 1,14 5,35 2,41 1,22 5,53 2,45 

𝐶𝑉𝐴𝑅1 + 1,26 5,75 3,29 1,13 5,57 2,61 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 

𝑀𝑉2 + 2,48 10,8 3,68 2,47 9,67 3,65 2,62 10,2 3,32 2,63 10,3 3,31 

𝑀𝐴𝐷2 + 2,03 4,65 2,78 2,47 5,61 2,94 1,90 4,39 4,4 1,50 3,64 3,15 

𝑀𝑀2 + 1,91 3,74 3,08 2,79 5,53 3,13 1,59 3,41 3,13 ∅ ∅ ∅ 

𝐶𝑉𝐴𝑅2 + 2,58 5,90 3,24 2,58 5,90 3,33 3,05 8,15 2,39 3,48 10,1 3,41 
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confronto dei risultati, tabella 1-2, emerge che a parità della volatilità i rendimenti 

ottenuti, nel caso dei modelli vincolati, sono leggermente più bassi. Inoltre, le 

limitazioni sul peso hanno influito sul numero dei titoli presenti nel portafoglio 

vincolato. 

Confrontando i modelli non vincolati in diversi periodi, tabelle 3 - 6, emerge 

che nel secondo periodo, 1/11/2008 – 31/12/2014, il rendimento del portafoglio è 

più alto. Inoltre, se si richiede il rendimento all'1%, il numero dei titoli nel 

portafoglio ottimo è, nella maggior parte dei casi, minore rispetto al periodo 

iniziale, 1/1/2004 – 31/10/2008, mentre se si pone il rendimento all'2%, soltanto 

nel secondo periodo si ottengono risultati significativi, tranne che per il modello 

MaxMin. 

Per quanto riguarda i modelli vincolati, la suddivisione del campione in due 

periodi, tabella 7, porta ai risultati migliori nel secondo periodo. La crescita della 

volatilità viene compensata da un maggiore rendimento, al massimo 3,5%, e fino 

a un numero massimo dei titoli nel portafoglio ottimo pari a 6. 

Infine, si può concludere che si deve fare particolare attenzione al periodo 

campionario considerato per l'analisi dei dati. Infatti, l'utilizzo dei dati più recenti 

porta a dei risultati più realistici e rispecchia maggiormente l'andamento del 

mercato preso in considerazione. L'utilizzo dei dati meno recenti è un buon 

benchmark di confronto, in particolare di come è cambiata la curva dei rendimenti 

attesi con passare del tempo. 
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Conclusioni 

 

L'analisi dei diversi modelli per l'ottimizzazione del portafoglio è stata 

particolarmente utile. Innanzitutto, abbiamo osservato le performance dei modelli 

considerando diverse misure di rischio. Inoltre, l'introduzione di specifici vincoli al 

caso del piccolo investitore ha portato alla formulazione di un problema di 

programmazione lineare a variabili miste intere e binarie di particolare 

complessità computazionale. Gli esperimenti condotti tuttavia si sono dimostrati 

efficienti, dal punto di vista del tempo della CPU, e i problemi possono essere 

risolti anche con un elevato numero di asset. 

Diversi metodi di selezione del portafoglio, presentati in questo lavoro, 

hanno portato a risultati molto simili tra di loro. Inoltre, dagli esperimenti fatti, 

emerge che nei modelli vincolati si riduce il rendimento prodotto dal portafoglio, 

rispetto ai modelli non vincolati e, allo stesso tempo, diminuisce il numero dei titoli 

che fanno parte del portafoglio ottimo. 

I risultati ottenuti, sotto diversi scenari ipotizzati, sono un punto di partenza 

se si vuole intraprendere la strada dell'investimento azionario. Permettono di 

valutare quali titoli si possono inserire nel proprio portafoglio, e di quanto cambia 

il rendimento nel caso in cui si considerano diversi modelli e diversi tipi di vincoli. 

I modelli analizzati possono essere estesi considerando i costi di transazione e il 

ribilanciamento del portafoglio. Infine, si è visto che, pur selezionando un basso 

numero dei titoli, i modelli considerati permettono di ottenere dei rendimenti attesi 

abbastanza buoni, non esponendosi a elevati rischi. 
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Software utilizzato 

 

Bloomberg e Yahoo Finance: 

 Download delle serie storiche 

 

Eviews 7: 

 Analisi grafica delle serie; 

 Analisi dei rendimenti: test normalità, test stazionarietà. 

 

Matlab R2015b: 

 Determinazione della frontiera efficiente; 

 Creazione dei grafici; 

 Calcolo del portafoglio ottimo. 
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