
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 

D.M. 270/2004) 

in Economia e Finanza 

 
Tesi di Laurea 
 
 
 

La Particle Swarm Optimization 
per i problemi di selezione di 
portafoglio con misure di rischio 
coerenti: 
 
Una applicazione in media-Expected Shortfall 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Marco Corazza 
 
Laureando 
Marco Mattei 
Matricola 824578 
 
Anno Accademico  
2014 / 2015 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Indice 

 

INTRODUZIONE...........................................................................................................................5 

 

1. DA MARKOWITZ A RISKMETRICS™: L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI 

RISCHIO..................................................................................................................................8 

1.1  Il modello di Markowitz: la selezione di portafoglio e il suo ruolo come 

benchmark................................................................................................................................8 

1.2  Limiti del modello di Markowitz..................................................................................17 

1.3  Gli assiomi di coerenza per le misure di rischio..........................................................24 

        1.3.1  Le innovative misure di rischio coerenti...........................................................32 

1.4  Oltre i problemi di distribuzione..................................................................................37 

 

2     IL MODELLO PER LA SELEZIONE DI PORTAFOGLIO IN MEDIA-EXPECTED 

SHORTFALL.........................................................................................................................41 

 2.1  La distribuzione dei rendimenti nei problemi di selezione........................................41 

 2.2  La funzione obiettivo del modello................................................................................45 

 2.3  I vincoli al problema di selezione in media-expected shortfall..................................50 

 2.4  Il modello di ottimizzazione in media-ES....................................................................56 

 

3      UN METODO RISOLUTIVO BASATO SULLA PARTICLE SWARM  

OPTIMIZATION....................................................................................................................58 

3.1  Le origini della Particle Swarm Optimization.............................................................58 

3.2  L'approccio operativo alla Particle Swarm Optimization..........................................60 

3.3  La PSO applicata ai problemi di selezione...................................................................64 

3.3.1 Applicazione ad un problema di selezione in media-varianza.......................70 

3.3.2 La PSO per problemi di selezione complessi....................................................74 

 

4     IL MODELLO MEDIA-EXPECTED SHORTFALL APPLICATO AL MERCATO 

DEL FOREX..........................................................................................................................78 

4.1  Introduzione....................................................................................................................78 

4.2   I parametri della PSO...................................................................................................84 



4 
 

4.3   I parametri del problema di selezione.........................................................................85 

4.4   Descrizione primo scenario...........................................................................................87 

4.5   Descrizione secondo scenario...................... ................................................................89 

4.6   Primo scenario, portafoglio valuta Euro.....................................................................90 

4.7   Scecondo scenario, portafoglio valuta Euro................................................................94 

4.8   Primo scenario, portafoglio valuta Dollaro.................................................................92 

4.9   Secondo scenario, portafoglio valuta Dollaro...........................................................101 

4.10 Confronto con il modello media-varianza.................................................................104 

 

CONCLUSIONI...................................................................................................................107 

 

APPENDICE A.....................................................................................................................109 

 

APPENDICE B.....................................................................................................................110 

 

APPENDICE C.....................................................................................................................112 

 

Bibliografia...........................................................................................................................117 

 

Ringraziamenti.....................................................................................................................124 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introduzione  

 

Si deve a Harry Markowitz, premio Nobel per l'economia nel 1990, un fondamentale 

apporto agli attuali studi e approfondimenti circa uno dei temi principali della finanza 

quantitativa: l'analisi di portafoglio. I suoi studi gettarono infatti le basi per la risoluzione di 

un problema ancora oggi assai complesso, ovvero l'allocazione di una somma di capitale in 

strumenti finanziari. Le scarse capacità computazionali dei primi elaboratori ma soprattutto la 

maggiore trasparenza e "semplicità" dei mercati finanziari degli anni Cinquanta sono evidenti 

nelle ipotesi alla base dello studio di Harry Markowitz
1
, infatti l'assenza di costi di 

transazione e la possibilità di investire in sole azioni (peraltro infinitamente divisibili) sono 

solo alcune ipotesi che chiaramente non rispecchiano l'attuale realtà dei mercati finanziari.  

In questo elaborato perciò si cercherà di includere alcuni aspetti che all'epoca furono 

escluse a priori, come per esempio la presenza di costi di transazione e l'obbligo di acquistare 

o vendere solo determinate quantità di asset. Al contempo verranno modificate alcune ipotesi 

utilizzate da Markowitz, il particolare il concetto di rischio. Secondo la più recente letteratura 

infatti, solo le misure cosiddette coerenti possono fungere da reali misure di rischio 

finanziario. Alcuni importanti riferimenti in letteratura sono Giorgio Szegö [Szegö, 2002] e 

Carlo Acerbi e Dirk Tasche [Acerbi et al., 2002]. 

In questo lavoro verrà utilizzata una misura di rischio coerente, alternativa al ben più noto 

Value at Risk, ossia l'Expected Shortfall (ES). Seppure meno nota, questa misura di rischio 

trova applicazione soprattutto nell'ambito bancario e assicurativo; la differenza tra Value at 

Risk e Expected Shortfall si può ricondurre in questo senso a due interpretazioni: 

 come valore atteso del costo che le autorità di vigilanza dovrebbero sostenere per i 

salvataggi delle banche qualora vi siano problemi di sotto-capitalizzazione; 

 come il premio che un assicuratore richiederebbe alla banca se questa volesse 

assicurarsi contro il rischio di perdite superiori al VaR. 

Ulteriore vantaggio dell'Expected Shortfall è la proprietà di coerenza, che deriva dal rispetto 

di alcune condizioni necessarie come l'invariabilità transitiva, la subadditività, l'omogeneità e 

la monotonicità.  

                                                           
1
  H Markowitz, Portfolio selection: efficient diversification of investments, New York, John Wiley & Sons, 

1959. 



6 
 

Diversamente da quanto proposto da Markowitz, il modello utilizzato non sarà perciò 

basato sul criterio di selezione in media-varianza, bensì in media-expected shortfall. Come lo 

stesso Giorgio Szegö afferma infatti [Szegö, 2002], il criterio media-varianza è stato per anni 

utilizzato come misura di rischio per le evidenti difficoltà di calcolo riscontrabili con altre 

misure di rischio più complesse. Solo recentemente, grazie all'utilizzo dei computer, la banca 

J.P.Morgan fu in grado di elaborare ed applicare un diverso concetto di rischio (metodo 

RiskMetrics), ciò che oggi viene conosciuto come Value at Risk (VaR). L'evoluzione 

dell'accezione di rischio è dovuta alla necessità di valutarne il signignificato in termini non 

più di dispersione attorno ad un valore medio, ma bensì in termini di capitale. Si fanno largo 

concetti come la loss absorbing capacity, che tramuta il rischio in prezzo, in quanto il 

capitale necessario a ripianare o prevenire eventuali perdite, ha un costo. Tuttavia autori 

come Szegö , Artzner e Dalbaen [Artzner et al., 1999], sottolineano la non coerenza del VaR 

come misura di rischio, presentando alcune sue derivazioni che possiedono le proprietà della 

coerenza. 

Il modello applicato utlizzando l'Expected Shortfall si baserà su una diversa concezione 

del termine "rischio". La deviazione standard utilizzata da Markowitz esprime la dispersione 

attorno al valore medio di una variabile casuale. E' da porre in evidenza come osservando la 

distribuzione di frequenza di una qualsiasi serie storica finanziaria spesso si rifiuti l'ipotesi di 

normalità, essendo la stessa positivamente assimmetrica, leptocurtica e caratterizzata dal 

fenomeno definito "fat-tails".
2
 La concezione di rischio alla Markowitz considera inoltre una 

perdita in conto capitale alla stregua di un guadagno; la dispersione può infatti essere positiva 

o negativa concependo perciò come rischio anche un extra-rendimento.  

L'Expected Shortfall, evoluzione del concetto di Value at Risk, considera come rischio la 

reale possibilità di perdita in conto capitale rispondendo alla domanda "how bad, is bad?". In 

particolare l'ES perfeziona il VaR, valutando il valore medio delle perdite, in termini 

monetari, oltre la soglia del VaR prescelto (ad esempio la massima perdita nel 5% dei casi) 

considerando l'intera left tail della distribuzione dei rendimenti, in un periodo di investimeno 

prestabilito definito holding period.  

In questo lavoro verrà superata l'ipotesi di normalità dei rendimenti (del tutto inadatta 

soprattutto in un periodo di forte volatilità come la crisi del 2007) ma la distribuzione sarà 

ottenuta come suggerito dagli studi di Ender Su e Thomas W. Knowles [Knowles e Su, 

                                                           
2
 G.Szegö, Misures of risk, Università di Roma ‘‘La Sapienza’’, P.le Aldo Moro, 5, 00185 Rome, Italy 
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2010], con il metodo Hystorical Simulation. Questo metodo viene definito full value, poichè 

tutte le informazioni necessarie, come i momenti, possono essere ricavate dallo studio 

dell'istogramma della distribuzione. Nel caso pratico tuttavia il calcolo della misura di rischio 

non richiederà la conoscenza a priori delle caratteristiche della distribuzione dei rendimenti.  

Il portafoglio ottimo verrà quindi ottenuto, come già accennato, con l'utilizzo di un 

modello media-expected shortfall con un sistema di vincoli tipici del modello alla Markowitz 

come il vincolo di bilancio e il rendimento minimo desiderato. Verranno successivamente 

introdotti dei vincoli cosiddetti misti-interi, come la possibilità di acquistare solo quantità 

massime o minime di uno specifico asset, utili alla gestione dei costi di transazione. Nello 

studio, gli asset proposti saranno 18 cambi valutari del mercato Forex internazionale. 

La difficoltà del problema di minimizzazione vincolata è tale che non esiste attualmente un 

algoritmo che sia in grado di fornire risultati esatti; il metodo risolutivo adottato sarà perciò 

di tipo metaeuristico (concetto che verrà dettagliatamente trattato in seguito) ossia non esatto, 

ma con un ottimo livello di approssimazione, come la Particle Swarm Optimization 
3
 .  

Il metodo consiste nell'utilizzo di un algoritmo metaeuristico di tipo bio-inspired in grado di 

ricercare una soluzione ottima al problema, ma non esatta, sfruttando le caratteristiche di 

esplorazione degli stormi presenti in natura, come uccelli, pesci, formiche e branchi in 

generale. Il metodo PSO fu inzialmente introdotto come metodo di risoluzione a problemi di 

ottimizzazione libera come perciò, al fine di un adattamento a un problema vincolato, verrà 

utilizzato il teorema delle penalità esatte. L'applicazione del modello avverrà tramite il 

software Matlab® e i risultati verranno confrontati con un modello di selezione in media-

varianza. L'obbiettivo sarà innanzitutto testare l'efficienza dell'Expected Shortfall nella 

selezione di portafoglio applicata ad un investitore in valuta Euro e uno Statunitense in valuta 

Dollari. Successivamente verranno valutati eventuali vantaggi nell'operare in Euro o in 

Dollari, proponendo dei portafogli ottimi che minimizzino il rischio.  

 

 

 

                                                           
3
 Così come suggerito da Corazza, Fasano e Gusso in  "Particle Swarm Optimization with non-smooth penalty 

reformulation, for a complex portfolio selection problem", Applied Mathematics and Computation 224 (2013) 

611–624 e da Tunchan Cura in "Particle swarm optimization approach to portfolio optimization" Nonlinear 

Analysis: Real World Applications 10 (2009) 2396–2406 
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Capitolo 1 

DA MARKOWITZ A RISKMETRICS™: 

L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RISCHIO 

 

In questo primo capitolo verrà introdotta l'evoluzione dell'argomento principale di studio, 

ossia il concetto di richio, così come fu interpretato dai primi studi di Markowitz, fino alla 

definizione di Value at Risk applicata dalla banca J.P Morgan negli anni Novanta. Per queste 

definizioni di rischio verranno sottolineati i limiti applicativi e verrà spiegato il significato di 

coerenza.  

 

1.1  Il modello di Markowitz: la selezione di portafoglio e il suo 

ruolo come benchmark 

 

Il problema della selezione di portafoglio comporta diversi approcci, primo tra tutti, 

quello teorico. Per comprendere il significato del contributo fornito da Markowitz alla 

moderna teoria di portafoglio è necessario fornire una definizione puntuale del termine 

"portafoglio": un paniere di attività finanziarie descritto dalla quantità investita in ogni 

singolo asset. Dal punto di vista matematico è un vettore di N dimensioni tale che    

           dove    indica la quota di capitale investita nell'ennesimo asset. Tuttavia come 

Markowitz sottolinea, un buon portafoglio non è solo un insieme di attività finanziarie ma un 

vettore di attività che forniscono protezione dal rischio e opportunità di guadagno per chi lo 

detiene. Questo vettore ha la caratteristica di traslare il capitale dal momento 

dell'investimento (t) al momento del disinvestimento (t+1) beneficiando eventualmente di un 

aumento in termini monetari.  

Il modello di Markowitz parte da alcuni presupposti teorici che saranno comuni anche 

in studi successivi sulla selezione di portafoglio e in generale sulla teoria degli investimenti: 

 Principio di non sazietà: per importi certi, il principio afferma che un investitore 

razionale sceglie sempre il paniere con un maggior numero di beni; 
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 Avversità al rischio: la forma concava della funzione di utilità per un agente 

economico è la motivazione per cui, ad un ammontare aleatorio, è preferibile una 

somma certa, quindi meno rischiosa; 

 Investimento uniperiodale: la durata dell'investimento (holding period) lungo una 

retta del tempo va da t a t+1
4
. 

 

Nel suo modello tuttavia, Markowitz dovette proporre un sistema di ipotesi ad oggi non del 

tutto realistiche come l'assenza di fees e commissioni di transazione, assenza di vincoli 

istituzionali e la passività dell'investitore che non ha la possibilità di modificare i corsi 

attraverso le sue scelte (questa ultima ipotesi è forse la più veritiera in quanto non è valida 

solo per investitori istituzionali come banche e fondi di investimento). Come già trattato, tali 

vincoli furono dettati anche da una necessità di semplificazione dei calcoli. Data l'attuale 

vastità di asset nei diversi mercati internazionali, a parere di chi scrive, il primo passo per una 

scelta di portafoglio è il processo cosiddetto di asset picking, ossia una prima selezione di 

possibili titoli che andranno a comporre il portafoglio. Questo processo viene tavolta 

affiancato dalle maggiori società di investimento, da un processo di screening, cioè di 

valutazione della qualità degli asset secondo criteri ben definiti, come gli indici di bilancio 

per le società quotate, i pay-out ratio sui dividendi e indici relativi alle performance storiche 

del titolo. Questa fase preliminare può essere svolta secondo propri criteri, purchè 

chiaramente congrui, selezionando i singoli titoli sulla base di pareri degli analisti, 

capitalizzazione di Borsa, attese sugli utili, ... .  

Markowitz nell'esporre il proprio lavoro esplica le due principali quantità del 

problema di selezione, ossia il rendimento e il rischio. L'obiettivo sarà quello di minimizzare 

il rischio per fissati livelli di rendimento desiderato. Il metodo per ricavare tali dati è lo studio 

della serie storica dei prezzi dei titoli. Sebbene questi dati siano delle realizzazioni certe e 

note, altrettanto non si può dire delle realizzazioni future, in quanto i dati sul passato 

verranno utilizzati come stima dei dati futuri. L'incertezza generata dal parametro rendimento 

futuro viene esplicata con termini statistici, in particolare con il valore atteso. Per definire il 

valore atteso della variabile casuale rendimento viene altresì utilizzata la notazione    per la 

realizzazione dell'evento e    per la sua probabilità. Dal punto di vista finanziario rappresentà 

                                                           
4
 Nel periodo considerato, il modello viene applicato con dei dati storici o views dell'investitore precedenti a t. 

Perciò in t+1 qualora un investitore intendesse re-investire capitale e utili dovrebbe riformulare il modello 

considerando le variazioni avvenute durante il suo holding period. 
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la profittabilità dell'asset. Il valore atteso del rendimento è quindi definito come la 

sommatoria del prodotto tra le realizzazioni dell'evento    per le probabilità   . 

 

       

 

   

       

 

Per quanto riguarda il parametro rappresentativo del rischio, esso viene definito come la 

variabilità attorno al valore medio, ossia, la varianza.  

 

  
               

 

   

        
 
 

 

Questa variabile rappresenta lo scostamento medio delle realizzazioni dal loro valore medio, 

per questo talvolta viene utilizzata la deviazione standard come radice quadrata della 

varianza. Dal punto di vista finanziario rappresenta la rischiosità dell'asset. Considerando 

però anche gli scarti positivi (il surplus di rendimento non è di fatto un rischio) lo stesso 

Markowitz propose l'utilizzo della semivarianza, che prende in considerazione solo il 

cosiddetto downside-risk, ossia le realizzazioni negative della varianza stessa.
5
 

 

Risulta ora più comprensibile il concetto di dominanza nel criterio media-varianza tra 

strumenti finanziari o tra portafogli.  

 

Definizione: Dati     e    il rendimento atteso e la deviazione standard dell'asset A e    e     

il rendimento atteso e la deviazione standard dell'asset B, se       e       valgono 

contemporaneamente e almeno una in senso stretto, allora l'asset A domina l'asset B nel 

criterio media-varianza.  

 

Il concetto di dominanza è strettamente legato a quello di frontiera efficiente. La 

frontiera efficiente nel piano media-varianza è una rappresentazione grafica di tutti i 
                                                           
5
 È fondamentale il concetto di realizzazione negativa. Essa rappresenta uno scostamento in negativo dal valore 

medio. Ciò non implica assolutamente un valore negativo della varianza, la quale, per costruzione e 

concettualmente, è sempre positiva. 
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portafogli efficienti componibili per diversi livelli di rendimento desiderato o di rischio 

accettato. La forma crescente e concava della frontiera efficiente conferma una relazione tra il 

rischio e il rendimento. Questa relazione è crescente, poichè un maggior rendimento richiede 

un maggior rischio ed è evidente nella Figura 1 reppresentante una frontiera efficiente con 

solo due titoli e nella Figura 2 con n>2 titoli. Nelle figure seguenti viene indicato anche il 

Minimum Variance Portfolio (MVP), ovvero il portafoglio che in assoluto, tra tutti quelli 

possibili, presenta la minore varianza.  

 

 

Figura 1: Frontiera efficiente con n=2 titoli 

 

La Figura 2 rappresenta la frontiera efficiente composta con n≥2 titoli e la possibilità di 

investimento anche in un titolo a rendimento certo (risk-free). Il portafoglio ottenuto dalla 

tangenza tra la retta del rendimento risk-free e la frontiera efficiente è il Tangency portfolio 

(TP).  
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Figura 2: Frontiera efficiente con ≥2  titoli  

 

 

La curva nel piano media-variaza viene suddivisa in due segmenti. La parte superiore (verde 

nella Figura 2) della curva rappresenta l'insieme dei portafogli efficienti. Tali portafogli sono 

efficienti poichè, per l'ipotesi di razionalità degli agenti economici ed avversione al rischio, 

dominano nel criterio media-varianza tutti gli altri portafogli posti sotto la curva. La parte 

inferiore della curva (rosso nella Figura 2) esprime invece un insieme di portafogli 

(interamente dominati) che aumentano la loro rischiosità, al diminuire del rendimento. Questi 

ultimi portafogli non verranno difatto mai considerati. All'interno della frontiera efficiente vi 

sono i singoli asset, confermando che portafogli composti da un singolo asset non sono 

efficienti.  

La funzione rappresentante la varianza del portafoglio è di tipo quadratico mentre i 

vincoli, come già trattati, utilizzati da Markowitz sono di tipo lineare, conducendo a un 

problema di programmazione quadratico-lineare. 
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Dal punto di vista matematico perciò, il problema di selezione secondo Markowitz e quindi la 

ricerca di una frontiera efficiente, è formulato come segue:  

   
 

                                      

     
      
     

                                

 x è un vettore colonna di N elementi che rappresenta la percentuale di investimento in 

ciascun asset; 

 V è la matrice quadrata delle varianze/covarianze; 

    è il vettore dei rendimenti medi di ogni asset; 

 e è il vettore unitario; 

 π è il rendimento desiderato. 

La matrice V assume particolare importanza nel problema di selezione di portafoglio, in 

particolare il concetto di covarianza. La covarianza prende parte nel definire il cosiddetto 

indice di correlazione di Pearson come: 

    
        

                
 

Tale indice assume valori nell'intervallo [-1,1]  e i benefici della diversificazione possono 

essere pienamente sfruttati se i titoli hanno correlazioni negative o nulle (nella Figura 1 viene 

assunta una correlazione pari a -1 tra i titoli), sintomo di indipendenza tra le possibili 

realizzazioni del rendimento. La diversificazione consiste nella riduzione del rischio totale di 

portafoglio tramite l'investimento in n asset, i cui rendimenti non sono perfettamente correlati 

all'interno del portafoglio stesso. Si considerino due asset A e B, i quali, opportunamente 

combinati con peso w, formeranno un portafoglio, il cui rischio è espresso come: 

  
    

   
    

   
                  

 

Se la covarianza tra A e B è minore di zero, il rischio di portafoglio sarà minore della 

semplice somma dei rischi di A e B. La relazione tra rischio del singolo asset e rischio 

complessivo del portafoglio è perciò espressa dalla diversificazione. Il rischio complessivo di 

portafoglio è funzione decrescente del numero di asset inseriti, fino ad una soglia di rischio 

non eliminabile e rappresentata da variabili di mercato che creano quello che viene definito 

rischio idiosincratico, come illustrato nella Figura 3.  
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Figure 3 Relezione rischio di portafoglio-quantità di asset 

Un'altra implicazione è la garanzia di assenza di dipendenza lineare tra profili di rischio 

dei diversi asset. Tuttavia, nei moderni mercati finanziari, le forze che determinano il profilo 

di rischio e di rendimento di ogni asset sono assai numerose e non è raro riscontrare nella 

realtà come spesso tra titoli dello stesso segmento di mercato vi siano numerose similitudini 

nell'evoluzione dei prezzi (e quindi anche dei profili di rischio, secondo Markowitz). Questi 

sono noti come fenomeni di volatility cluster, ossia valori della volatilità estremi in alcuni 

periodi, ben al di sopra della media; tali cluster sono spesso condivisi da altri asset con le 

medesime caratteristiche. Ad oggi tali fenomeni, noti, vengono superati, garantendo la 

positività della matrice V, attraverso l'utilizzo di modelli GARCH per la parametrizzazione 

della varianza, [Vlaar, 2000]. 

Il problema di programmazione così come esposto prevede quindi la minimizzazione 

della varianza
6
 di portafoglio, vincolata a un rendimento costante ed esogeno, mediante 

l'investimento dell'intera somma di capitale senza vincoli di positività delle quote di 

portafoglio, permettendo quindi le vendite allo scoperto. Per ora non sono presenti ulteriori 

vincoli di tipo istituzionale o tipici del processo di investimento (lotti minimi, percentuale 

massima di investimento in un singolo titolo,...) 

                                                           
6
  Talvolta la funzione obiettivo viene anche specificata come:          qualora venga utilizzata la semi-varianza. 
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Se la matrice V è definita positiva e non singolare (invertibile) e se almeno una coppia 

di rendimenti attesi sono diversi tra loro, il problema di ottimizzazione ammette una 

soluzione circa i pesi ottimi di ciascun asset all'interno del portafoglio. (Teorema 1). 

Questo teorema implica l'esistenza di fatto di un determinante della matrice diverso da zero.  

Il rendimento atteso del portafoglio con N asset è calcolato come sommatoria del  

singolo rendimento dell'i-esimo asset per la sua quota all'interno del portafoglio: 

        

 

   

 

Mentre la varianza sarà calcolata come sommatoria del prodotto dei pesi di coppie di titoli 

per la loro covarianza: 

  
                  

 

   

 

   

 

Infine per semplificare la notazione dei pesi ottimi di portafoglio è opportuno ricorrere 

a degli scalari così definiti: 

          

 B =         

 C =        

   
                            

     
 

Le Figure 1 e 2 rappresentano la diversa forma della frontiera efficiente a seconda della 

numerosità del portafoglio. All'aumentare della numerosità dei titoli in portafoglio, la forma 

della frontiera sarà determinata dalle varianze, covarianze, rendimenti attesi e rendimento 

desiderato, come rappresentata dalla Figura 4 di seguito. 
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Figura 4: Frontiera efficiente con n titoli+risk free asset 

La frontiera efficiente rappresenta tuttavia una universalità di portafogli dove è possibile 

individuarne alcuni di "notevoli" come per esempio: 

 Portafoglio a minima varianza globale (GMVP): rappresenta il portafoglio che in 

assoluto esprime la minore rischiosità possibile. Può essere individuato come il 

vertice di una parabola espressa in Y. 

 Portafoglio di tangenza (TP): questo portafoglio è ottenuto nel punto di tangenza tra la 

frontiera efficiente ottenuta con n titoli rischiosi e la frontiera efficiente con n titoli 

rischiosi con l'aggiunta di un titolio risk free.  

Inoltre da queste definizioni e ricordando le caratteristiche proprie dell'investitore 

razionale (non sazietà e avversione al rischio) è possibile personalizzare le singole scelte di 

investimento a seconda del grado di avversione al rischio soggettivo. La tangenza tra la curva 

di utilità e la frontiera efficiente è infatti il portafoglio ottimo per un investitore razionale con 

un certo grado di avversione al rischio. Ad oggi questo valore viene ricavato 

approssimativamente dagli intermediari finaziari italiani attraverso il questionario MiFID 

(Markets in Financial Instruments Directives), obbligatorio secondo la direttiva 2004/39/CE. 

Nonostante il modello di Markowitz non rispecchi pienamente la realtà dei mercati 

finaziari, le sue ipotesi pioneristiche sono ancora oggi apprezzate da molti gestori 
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patrimoniali come un valido termine di paragone. Anche in questo elaborato infatti, il 

modello realizzato con una diversa misura di rischio, verrà testato e confrontato con un 

modello in media-varianza, che difatto fungerà da benchmark. Più precisamente sarà 

possibile valutare se il nuovo modello applicato sia riuscito o meno a cogliere diversi aspetti 

sulla rischiosità di uno strumento finanziario e se l'introduzione di vincoli misti-interi abbia 

portato ad un beneficio in termini di rendimento. Il modello applicato, utilizzando una misura 

di rischio coerente, sarà valutato anche in termini di applicabilità.  

 

1.2  Limiti del modello di Markowitz 

 

Come già accennato, il modello di Markowitz è un fondamentale apporto all'attuale 

finanza quantitativa sul tema della selezione di portafoglio. Tuttavia le ipotesi alla base del 

modello che ad oggi appaiono semplicistiche, meglio si adattavano negli anni '50 del secolo 

scorso, anni in cui il modello fu per la prima volta presentato ed applicato. Appare opportuno 

perciò trattare due tipologie di limiti incontrati nel modello, come le ipotesi di base e la 

tipologia di vincoli utilizzati. 

Un primo limite del modello di Markowitz riguarda le ipotesi alla base della teoria sui 

rendimenti. E' stato osservato che la distribuzione empirica dei rendimenti è quasi sempre 

caratterizzata da un eccesso di curtosi e da code pesanti e più spesse, ad indicare che gli 

eventi negativi hanno spesso effetti maggiori e più probabili di quanto previsto [Cont 2001]. 

Nei suoi studi Manderbrot, [Manderbrot, 1963], dimostra come il logaritmo della variazione 

relativa dei prezzi nel mercato finanziario e delle commodity presenta sempre il fenomeno 

delle code spesse. Per ovviare a questa incertezza sui valori dei parametri di curtosi e 

simmetria, la letteratura ha proposto numerosi approcci come l'utilizzo della t-student 

[Glasserman et al.,2000], il metodo Mixture Normal [Zangari, 1996] e il copula model 

[Nelsen, 1999],  [Joe, 2014]. Come sostiene Szegö inoltre, se viene utilizzato il modello di 

varianza-covarianza (matrice V) per distribuzioni non ellittiche
7
, è molto probabile 

sottostimare eventi che causano le perdite più ingenti. 

                                                           
7
  Una distribuzione è ellittica quando la sua distribuzione di probabilità è caratterizzata dalla proprietà secondo 

la quale le sue superfici di equi-densità, sono elissoidi. 
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In letteratura sono numerosi i tentativi di utilizzare distribuzioni che rappresentino il più 

possibile l'asimmetria delle distribuzioni e tra queste si ricorda la distribuzione skew-normal 

di [Azzalini, 1985], che è stata applicata da [Bernardi,2012] all'Expected Shortfall. 

 

La funzione di densità di probabilità per la distribuzione che Azzalini propone è la seguente: 

                                       

Dove   e   rappresentano rispettivamente la funzione di densità di probabilità e di 

distribuzione di una normale standardizzata.  Il valore di λ è definito "parametro di forma" in 

quanto serve a variare la asimmetria della funzione.  

La funzione di ripartizione di (1) è così definita: 

                    

Il valore di T è rappresenta la cosiddetta funzione di Owen (1956) definita come: 

       
 

  
 

                

    
  

 

 

 

Tale funzione restituisce la probabilità dell'evento (X>h, 0<Y<aX), dove X e Y sono variabili 

casuali normali indipendenti. Può essere utilizzata inoltre per calcolare la probabilità a partire 

da distribuzioni normali bivariate. La funzione        è funzione decrescente di h e valgono 

le seguenti proprietà: 

 -T(h, a)=T(h, -a) 

 T(-h, a)=T(h, a) 

 2T(h, 1)=ϕ(h)  (-h) 

Questo tipo di distribuzione Normale asimmetrica è stata molto apprezzata in letteratura e 

applicata al mercato dei crediti assicurativi [Eling, 2014]. Il calcolo dell'asimmetria 

distributiva assume particolare importanza per valutare ex-ante quanto possa influire sulle 

stime del profilo di rischio. Una misura dell'asimmetria tra le più utilizzate è la seguente: 

   
  

  
   

 

dove i valori di    indicano i momenti centrali della distribuzione di ordine k. 

Altrettanto utilizzato in letteratura [Ortobelli et al., 2005] come indice di skewness è la β di 

Fisher che viene "normalizzato" ed è calcolato come: 
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L'asimmetria è quindi una costante nell'analisi dei rendimenti della maggior parte degli 

strumenti finanziari. Dagli studi di Mitton e Vorkink [Mitton e Vorkink, 2004], si evince 

come questo indice possa essere sfruttato da un investitore razionale per superare la necessità 

di diversificazione ed ottenere simili benefici in termini di rendimento e rischio. Una 

asimmetria positiva da luogo infatti ad una maggiore probabilità di eventi positivi rispetto ad 

eventi negativi (perdite), dando luogo ad una selezione di portafoglio che comprenda quanti 

più titoli con indice positivo. La diversificazione inoltre in alcuni casi risulta del tutto 

inefficace, come durante la recente crisi economico-finanziaria, iniziata formalmente nel 

2007 con il fallimento della banca d'investimento Lehman Brothers. In questo periodo infatti 

si è osservato un esponenziale aumento della correlazione tra diversi titoli azionari, 

appartenenti anche a diversi settori. Indici di correlazione elevati vanificano di fatto i benefici 

derivanti dalla diversificazione. Una valida alternativa potrebbe essere perciò la ricerca di 

titoli caratterizzati da un indice di asimmetria positiva e, possibilmente, da un basso indice di 

curtosi.
8
 

La maggior parte dei modelli di finanzia quantitativa, come il CAPM o il modello per il 

pricing opzionario di Black e Sholes, assumendo la normalità distributiva dei rendimenti, 

assumono implicitamente anche una distribuzione indipendente e identicamente distribuita 

(i.i.d) dei logaritmi dei rendimenti stessi. Inoltre, anche se fosse idealmente verificata la 

normalità negli asset oggetto di studio, i rendimenti dei portafogli ottenuti che usano strategie 

dinamiche di gestione o includono asset quali le opzioni, non sarebbero Normali.
9
 Una 

caratteristica temporale dominante nell'evoluzione dei prezzi degli asset è la dipendenza 

condizionata nel secondo momento, ampiamente provata dall'applicazione di modelli sulla 

varianza di tipo GARCH
10

 , [Bollerslev, 1986]. 

Gli studi di P. Verhoeven e M. McAleer , [Mc Aleer e Verhoeven, 2004b], dei quali però non 

ci si dilungherà in questa sede, propongono l'utilizzo di un processo autoregressivo di primo 

ordine AR(1), per la modelizzazione del rendimenti logaritmici e di un modello GARCH(1;1) 

                                                           
8
 Secondo il parere di chi scrive, un basso indice di curtosi , unito ad una asimmetria positiva, implica che la 

massa di probabilità sia più concentrata verso performance positive, piuttosto che negative. Risulta raro tuttavia 

che entrambe queste proprietà vengano contemporaneamente riscontrate in un unico asset.  
9
 H.E. Leland, "Beyond mean–variance: performance measurement in a nonsymmetrical world", Financial 

Analysts J. 55 (1999) 27–36. 
10

 GARCH: Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity, è un modello in cui la varianza è 

funzione dei valori assunti nel periodo precedente a quello di osservazione.  
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per la modellizzazione della varianza dei residui. Questo metodo tende a estendere il concetto 

di media-varianza, adattandolo alla realtà dei mercati finanziari e tenendo conto dei fenomeni 

di asimmetria e leptocurtosi; da questo ultimo fenomeno deriva anche la caratteristica "fat 

tails" tipica dei rendimenti studiati.  

Ulteriori fenomeni di leptocurtosi vengono colti utilizzando una distribuzione che per 

definizione è simmetrica, ossia la t-student. Una buona distribuzione utilizzabile è quindi la t-

student generalizzata (GTD), grazie alla sua flessibilità, poichè è possibile controllare la 

forma della distribuzione attraverso parametri quali l'accentramento della probabilità degli 

eventi su un valore e il fenomeno di fat tails, entrambi rappresentativi della curtosi.  

Questi modelli sono più adatti a titoli sensibli a forti stress nel mercato (titoli con β
11

 elevato 

e maggiore di zero) e in periodi di forte volatilità poichè, grazie all'utilizzo dei modelli 

GARCH, è possibile cogliere anche i fenomeni di volatility clustering.  

Si ricorda la possibilità nel modello di Markowitz di ottenere extra-rendimenti attravero 

prestiti di capitale (solitamente attraverso posizione corte su titoli privi di rischio) e 

successivamente far leva su titoli a rendimento maggiore. Questo extra-rendimento può 

essere ottenuto attraverso due processi: 

 vendite allo scoperto (short selling): questa pratica prevede la vendita a terzi di 

titoli non direttamente detenuti. Le attuali normative
12

 prevedono per i contratti 

swap la vendita allo scoperto solo se in possesso di titoli atti a coprire la vendita 

per pari importo. 

 vendite naked short: al contrario delle semplici vendite allo scoperto, dove i 

titoli da vendere vengono chiesti in prestito con clausola di restituzione, i titoli 

venduti non sono in nessun modo detenuti.  

 

Questa pratica, oltre che essere spesso un limite necessario per questioni di regolamentazione 

dei mercati, permette di puntare tutto oltre il proprio capitale sulla performance negativa di 

un titolo il quale, una volta riacquistato ad un prezzo inferiore, produrrà un profitto. Nel 

modello di Markowitz tuttavia, la risoluzione del problema di ottimizzazione fornisce come 

risultato alcune quote negative in certi titoli del portafoglio (i meno performanti) al fine di 

                                                           
11

 Il β di un asset viene descritto nel modello CAPM. Questo valore esprime la sensibilità dell'asset in termini di 

rendimento rispetto al mercato (o ad un indice di mercato).  
12

 Regolamento Delegato (Ue) N. 826/2012 del 29 giugno 2012 e Regolamento Delegato (Ue) N. 918/2012, 

fonte: http://www.bancaditalia.it/ 
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"recuperare" la liquidità necessaria ad investire in titoli molto più performanti. Da un punto di 

vista del profilo di rischio, il modello non considera alcune variabili importanti. In primo 

luogo il prestito non è a titolo gratuito. Se sono presenti delle commissioni di scoperto e delle 

fees particolari per questo tipo di operazione allora il beneficio di questa operazione 

dev'essere superiore al costo della stessa. In secondo luogo non è sempre legalmente possibile 

l'operazione suggerita dal modello su alcuni titoli (solitamente i più sensibili agli stress del 

mercato). Questo vincolo, che viene definito "di non negatività" delle quote, è stato spesso 

attuato in particolari momenti del mercato. Nel 2008 infatti la banca d'investimento Lehman 

Brothers dichiarò fallimento a causa dello scoppio della bolla immobiliare che fece crollare i 

prezzi dei derivati sui mutui subprime (2006) che la banca in maggior parte deteneva, e 

provocando un crollo dell'80% del prezzo del titolo ancora prima dell'apertura dei mercati, 

nella fase di formazione dell'asta, ovvero la fase di pre contrattazione. Al fine di 

salvaguardare i mercati a causa della successiva crisi dei debiti dovrani e soprattutto i titoli 

più vulnerabili, molti Stati, compresi quelli europei, vietarono la vendita allo scoperto su 

alcune categorie di titoli. Il modello di Markowitz aggiornato con questo ulteriore vincolo (   

rappresenta da quota dei titoli b per i quali non è possibile la vendita allo scoperto) si presenta 

nella seguente forma: 

   
 

                     

     
      
     
    

                 

Come già accennato all'inizio del Capitolo 1, il modello di Markowitz modificato 

aggiungendo un vincolo istituzionale, si basa ancora su alcune ipotesi che sono considerate 

dalla maggior parte delle teorie e modelli economici, di tipo friction free market. Secondo 

questa ipotesi il mercato in cui si opera per selezionare un portafoglio efficiente non presenta 

costi di transazione, fees e aliquote di tassazione. Riprendendo le ipotesi di Mitton e Vorkink, 

la diversificazione, in caso di mercato "realistico", verrebbe penalizzata dall'aumentare dei 

costi di transazione, i quali, affinchè la selezione sia efficiente, dovranno essere inferiori al 

capital gain. Questo è infatti un motivo in più per migrare da un concetto di diversificazione 

a un concetto di asimmetria positiva. Un modello di selezione che considera queste frizioni 

del mercato è stato proposto da Andramonov M.Y. e Corazza M  [Andramonov, Corazza, 

2002], aggiungendo dei vincoli di tipo non lineare       come funzione dei costi di 

transazione e       come funzione relativa all'imposizione fiscale. Defininendo: 
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 P : matrice diagonale nota dei prezzi correnti 

 L: matrice diagolnale nota della quantità di asset che forma il lotto 

 V: matrice di varianze-covarianze, come nel modello di Markowitz 

 r: vettore (N+1)-dimensionale dei rendimenti degli asset 

 π: rendimento target del portafoglio 

 C: capitale iniziale disponibile 

       : funzione non lineare dei costi di transazione sulla quantità x 

       : funzione di tassazione sul capital gain relativo alla quantità di asset x 

Il modello è così riformulato, in termini di capitale e non più di percentuali è: 

                     

    

 
 
 
 

 
 
 

          

        

        

                
    

          

             

  

Per semplicità di esposizione, dai vincoli misti-interi presenti sono stati rilassati quelli relativi 

al numero minimo o massimo di lotti, in quanto non necessari se le funzioni di costo e 

tassazione vengono esplicate. Nella formulazione proposta da Andramonov e Corazza, sono 

presenti i limiti tipici del modello di Markowitz con alcune modifiche sostanziali: 

 Vincolo di rendimento: il rendimento rischiesto non è più un valore esatto, ma lo 

spazio risolutivo viene ampliato anche a valori maggiori o uguali. 

 Vincolo non lineare associato ai costi di transazione espresso dalla funzione       

   dove α rappresenta la quota di capitale assorbita dai costi di transazione 

 Vincolo non lineare relativo alla tassazione dei capital gain espresso dalla funzione 

         dove β è la quota di capitale relativa alla tassazione.  

 C rappresenta il capitale iniziale a disposizione dell'investitore quindi il valore di     

non sarà più pare ad un intero (1), ma ad un valore numerico di C al netto della 

tassazione e delle commissioni. 

 

Le ipotesi fondamentali ai fini di ottenere una soluzione al problema, riguardano innanzitutto 

le funzioni esplicative delle commissioni e della tassazione che vengono considerate pseudo-
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convesse
13

. Inoltre si ipotizza che tutti gli asset non siano infinitamente divisibili, tranne al 

massimo uno.  Il modello presentato da Andramonov e Corazza è seguito da un ulteriore 

approfondimento sul tema. Nel 2007 infatti gli studi di Corazza e Favaretto, [Corazza, 

Favaretto, 2007], si concentrano sull'evoluzione del problema su citato, provando l'effettiva 

esistenza di soluzioni. In questo caso l'indagine si svolge sull'esistenza di una soluzione ad un 

problema di programmazione quadratico con vincoli misti interi (QMIPP), così proposto: 

           
 
           

     

              

             

                   

  

Dovendo considerare in questo caso non la percentuale di portafoglio allocata in ogni asset, 

ma bensì la quantità di lotti da acquistare o vendere, è necessario ragionare anche in termini 

di prezzo e non solo di percentuali. Il valore P è infatti la matrice diagonale (n+1) x (n+1) dei 

prezzi dei titoli, L la matrice diagonale (prescelta) (n+1) x (n+1) della numerosità del lotto,    

è il vettore n+1 delle quantità di lotti da acquistare/vendere e    è la matrice delle covarianze 

dei rendimenti. 

La breve diesamina circa possibili soluzioni ai limiti del modello di Markowitz, come 

proposti, non considerano tuttavia l'inadeguatezza della misura di rischio utilizzata in origine. 

Come è già stato accennato all'inzio del primo Capitolo, i primi sforzi per misurare il rischio 

di portafoglio e degli asset in modo più corretto è stato mediante l'utilizzo di misure derivanti 

dalla varianza, come la semi-varianza, che tuttavia dal punto di vista analitico non è di 

semplice trattazione quando le distribuzioni dei rendimenti non sono normali. Un ulteriore 

evoluzione del modello di Markowitz con misure di rischio alternative è stata proposta 

mediante l'utilizzo del cosiddetto MAD (Mean Absolute Deviation) che viene definito come: 

                 

 

   

 

Si tratta di una misura sensibile agli outliers e quindi ai fenomeni di volatility clustering; 

tuttavia non è di facile gestione a causa della presenza del valore assoluto ed inoltre, come 

misura di rischio, soffre degli stessi limiti della varianza.  

                                                           
13

  Nello spazio euclideo    una funzione del tipo      è definita strettamente pseudo convessa se in ogni punto 

     , la disugaglianza           con     , implica una disuguaglianza                 dove       indica 

l'operatore del prodotto interno e   è l'operatore differenziale vettoriale che esprime il gradiente.  
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Le misure di rischio finora trattate presentano tre limiti importanti: 

 derivano dal concetto di varianza (dispersione attorno al valore medio di una 

variabile aleatoria); 

 esprimono correttamente il concetto di rischio solo con distribuzioni 

simmetriche. 

Queste misure sono state successivamente in letteratura sostituite con concetti di rischio 

differenti, non sempre però gestibili dal punto di vista analitico e concettuale, che sono state 

definite coerenti (P. Artzner, F. Delbaen, S. Eber e D. Heath). Le misure di rischio coerenti 

come verrà successivamente trattato possiedono delle proprietà ottimali per cogliere la 

maggior parte del profilo di rischio di un asset.  

 

1.3  Gli assiomi di coerenza per le misure di rischio 

Alla domanda "cosa si intende per rischio?", vi sono numerose risposte a seconda 

dell'ambito di applicazione. Come già accennato nell'introduzione, il rischio può essere 

espresso in termini di costo del capitale necessario a prevenirlo, controllarlo e gestirlo (loss 

absorbing capacity). Il rischio è un qualcosa che comunemente si cerca di evitare, ha una 

sorta di accezione negativa, che tuttavia, nell'ambito della finanza quantitativa, non può 

essere visto solo in questi termini, poichè è grazie al rischio che derivano i rendimenti. 

Tuttavia vi sono alcuni ambiti di applicazione del concetto di rischio, dove questo non può 

essere eliminato, ma solo osservato e gestito, sfruttando, per esempio, il fenomeno della 

diversificazione. La diversificazione nell'ottica di portafoglio consiste nell'investimento del 

capitale in diverse tipologie di asset, o di uguali asset ma appartenenti a diversi settori, 

sfruttando una variabile fondamentale come la correlazione tra i titoli, come descritta a 

pagina 13, che permette di ottenere, combinando opportunamente gli asset, un rischio di 

portafoglio inferiore al rischio di un singolo asset, associato ad un dato rendimeno. 

Supponendo di poter investire in soli due titoli, A e B per comodità, definendo ω la quota di 

capitale investita in A, ρ la correlazione tra i titoli e    e    la deviazione standard 

rispettivamente di A e B, il rischio complessivo del portafoglio sarà: 

  
      

         
               

Risulta evidente che per ρ<0 il rischio complessivo di portafoglio sarà inferiore alla semplice 

somma dei rischi di A e B.  
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La gestione del rischio ad oggi si declina in due proprietà: l'efficienza e l'efficacia. 

L'efficienza misura il valore aggiunto derivante dalla sua gestione, mentre l'efficacia misura 

l'effettivo controllo sul rischio. Inoltre il controllo del rischio può essere in parte imposto da 

organi regolatori attraverso principi di prudenza. Nell'ambito di applicazione della finanza 

quantitativa, il concetto di rischio assume diverse forme a seconda degli asset trattati. Un 

titolo obbligazionario emesso da uno Stato, non avrà lo stesso profilo di rischio di un titolo 

azionario e la misura di rischio di quest ultimo mal si adatterà all'obbligazione. Inoltre il 

rischio in ambito finanziario è sempre scomponibile in due diverse categorie: 

 Rischio diversificabile: è la porzione di rischio che può essere ridotta, 

quasi annullata, sfruttando i benefici della diversificazione. Tuttavia come 

già trattato, tale concetto è esteso dal più innovativo e realistico concetto di 

asimmetria positiva. 

 Rischio non diversificabile: è il rischio sistemico, ineliminabile. Per 

definirlo con un esempio, si immagini la probabilità di default degli Stati 

Uniti, detenendo un portafoglio azionario basato sull'indice Dow Jones. La 

diversificazione del portafoglio non limiterà il rischio di perdite derivanti 

dal default. 

 

Proprio per le sue diverse forme, non può esistere una misura di rischio universale e valida 

per ogni asset detenibile. Appare corretto quindi indagare sulle proprietà che una misura di 

rischio dovrebbe possedere per meglio cogliere i diversi profili di rischio. Innanzitutto è 

sensato suddividere la distribuzione dei rendimenti, qualsiasi essa sia, in base alle 

realizzazioni attese della variabile causale rendimento. Realizzazioni negative della 

distribuzione (ciò che realmente si cerca di evitare) sono definite downside risk, mentre 

realizzazioni positive rappresentano l'upside opportunity (ciò che si desidera ottenere). 

Definiamo una misura di rischio come una applicazione ρ (misura di rischio) da G (insieme 

di tutti i possibili rischi) in R dove G è lo spazio lineare di tutti i numeri aleatori definiti in un 

opportuni spazio probabilistico P. 

Affinchè una misura di rischio possieda una valenza finanziaria, come modernamente intesa, 

è necessario che soddisfi alcuni requisiti fondamentali di consistenza. Questi requisiti, di 

seguito riportati sono frutto degli studi di [Artzner et al., 1999]: 
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 Assioma T (invarianza per traslazioni): per ogni     e tutti i numeri reali α, posto 

un r titolo risk-free, ne deriva che                . Questo assioma afferma 

che aggiungendo una componente certa ad una variabile aleatoria, l'indice di 

rischiosità si riduce nella misura pari ad esattamente alla quota investita nel titolo a 

rendimento certo. Il rendimento r svolge un ruolo di costante, in quanto non 

contribuisce alla rischiosità del portafoglio se non negativamente, in quanto il suo 

rischio è pari a zero. 

 Assioma S (subadditività): per ogni coppia di rendimenti         ,          

           . Questa importante proprietà non è altro che la misura del beneficio 

derivante dalla diversificazione in un portafoglio composto da due attività    e   . 

Una misura di rischio coerente dev'essere in grado di spiegare una diminuzione di 

rischio derivante dall'assunzione di posizione su più asset.  

 Assioma PH (omogeneità positiva): Data una costante non negativa tale che     e 

   ,            . L'assioma afferma che aumentando di uno scalare λ la 

propria esposizione su uno strumento, anche il rischio aumenterà di quel pari valore.  

 Assioma M (monotonia): per ogni                                     . Se 

un titolo X  ha rendimenti minori di Y, allora l'assioma afferma che investire in Y sia 

una scelta migliore in un ottica di portafoglio. Se però il titolo Y  ha migliori 

performance di rendimento rispetto ad X allora esiste una opportunità di arbitraggio
14

, 

vendendo X e acquistando Y. Una buona misura di rischio dovrebbe allora segnalare 

questa anomalia del mercato, sottolineando come investire nel titolo considerato 

"migliore" comporti anche l'assunzione di un maggior rischio. 

 

Definizione: Una misura di rischio che rispetta gli assiomi di subadditività, omogeneità 

positiva e monotonia è definita coerente. [Artzner et al., 1999] 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Il concetto di arbitraggio nella sua versione più semplice, è un concetto abbastanza elementare. Come noto, alcuni 

strumenti finanziari sono quotati in differenti paesi. L'arbitraggio sfrutta un minimo differenziale di prezzo tra i due 

strumenti, acquistando lo strumento nella Piazza dove è meno costoso e rivendendolo immediatamente nella Piazza 

dove è maggiormente quotato, ottenendo ciò che in finanza viene detto "free lunch", senza rischi di posizione.  
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Il documento RiskMetrics™  

 

Nel 1996 la banca d'investimento J.P Morgan assieme a Reuters proposero nel 

documento RiskMetrics™ l'utilizzo come prassi di una misura di rischio allora innovativa, già 

studiata comunque agli inizi degli anni ottanta, a partire dalle matrici di varianza-covarianza 

della quasi totalità dei titoli scambiati negli Stati Uniti, creando una banca dati molto ampia 

da utilizzare per gli operatori del mercato. Tale misura era il Value-at-Risk (VaR). 

 La letteratura in tema si è estremamente interessata a questa misura di rischio riscontrandone 

pregi e difetti. Tuttavia, con alcune modifiche, viene ancora oggi utilizzata come benchmark 

di riferimento per misure alternative e per la valutazione delle esposizioni dai gestori fondi. Il 

VaR viene definito in diversi modi pur mantenendo la sua sostanza: 

 

 Definizione 1: il VaR è l'espressione del rischio di mercato del portafoglio 

totale, rappresentando la massima somma che può essere persa in un particolare 

periodo (holding period), in assensa di cambiamenti, nell' α% dei casi. 

 Definizione 2: il VaR misura la perdita di portafoglio nel peggiore 1-α% dei casi 

in un certo periodo di tempo (holding period). 

 

Figura 5 Rappresentazione del VaR per livelli di confidenza al 95% e 99%. 
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Il valore di α è solitamente pari al 95% o 99% come si vede dalla Figura 5. Al contrario della 

varianza perciò, il VaR misura solo la perdita effettiva come misura di rischio e non l'intera 

dispersione attorno alla media della variabile casuale rendimento. Inoltre è apprezzabile 

l'unità di misura del rischio che essendo in termini monetari permette una agevole e intuitiva 

comparabilità di ogni strumento finanziario. Questa misura di rischio, definita quantile based, 

tuttavia è stata largamente criticata per i suoi difetti [Embrechts et al., 1999]. In particolare, 

come si evince dagli studi di [Artzner et al.1999], [Kluppelberg e Rootzen, 1999] e [Acerbi et 

al.2002], la critica mossa maggiormente è la mancanza del requisito di subadditività, 

implicando un rischio di portafoglio maggiore di quello dei singoli asset che lo compongono. 

Acerbi e Tasche  mostrano inoltre che la gestione dei rischio attravero l'utilizzo del VaR può 

inibire la propensione alla diversificazione. Questo ultimo aspetto assume particolare 

rilevanza in quanto questa misura di rischio non prende in considerazione la gravità di eventi 

estremamente negativi. Il VaR inoltre non fornisce alcun dato circa le perdite "oltre il VaR", 

rendendo questa misura di rischio talvolta eccessivamente ottimista nei confronti delle perdite 

(cosiddetto tail risk). I concetto su cui si basa questa misura di rischio sono stati ampiamente 

trattati in letteratura, soprattutto ponendo l'attenzione sul tipo di distribuzione su cui calcolare 

il VaR.   

 

Il Value at Risk come misura di rischio e aspetti di incoerenza 

 

Formalmente il VaR di X al livello α  è così definito: 

                            

 

oppure, in una scrittura equivalente il VaR di X al livello di confidenza (1-α)%: 

 

                         

 

Come già citato, Artzner et al, mostrano che il VaR non sia di fatto una misura di rischio 

coerente, essenzialmente per due grandi difetti: 

 Non è sub-additivo, ossia non vale l'assioma S su descritto; 

 Non fornisce alcun dato di perdita oltre il VaR stesso ("Il meglio nel peggiore dei 

casi"). 
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Altri studi come quelli condotti da [Basak e Shapiro, 2001], dimostrano che investitori che 

tendono a massimizzare la propria utilità, con modelli di rischio VaR-based, ottimizzano le 

scelte di portafoglio costruendo posizioni vulnerabili agli shock del mercato, che possono 

quindi provocare gravi perdite. Sulla scia di questi studi, anche [Yamai e Yoshiba, 2002] 

giungono alle medesime conclusioni utilizzando un portafoglio di credito concentrato e 

semplici opzioni far-out-of-the-money.
15

 

La coerenza del VaR è provata solo in presenza di distribuzioni ellittiche come, ad esempio, 

le Normali. Nello studio condotto da Acerbi, Nordio e Sirtori [Acerbi et al., 2008], viene 

inoltre sottolineato come il VaR possa essere suddiviso per categoria (ad esempio FVaR per il 

Forex, IRVaR per i tassi di interesse, ...), al fine di essere adattato in modo più personalizzato 

al singolo profilo di rischio. Tuttavia la mancanza del requisito di sub-additività del VaR 

impedisce ad esempio di calcolarne il valore per un portafoglio di obbligazioni convertibili 

come la somma di IRVaR (VaR dei tassi di interesse) e EQVaR (VaR dell'Equity). Sono 

notevoli le due affermazioni degli autori che riassumono gli aspetti negativi dell'utilizzo del 

VaR: 

 "VaR always come late when the damage is already done": questa affermazioni 

riguarda in modo più ampio essenzialmente l'incapacità di essere un leading 

indicator
16

 

 "VaR makes no sense": nonostante appaia come una affermazione disfattista, il 

calcolo del VaR è talvolta difficile, tant'è che i risultati finali non sembrano avere forte 

valenza statistica.  

Al fine di esemplificare le limitazioni del VaR, di seguito si presenta un esempio basato su 

due titoli.  

Se immaginiamo di detenere due portafogli, A e B, dove A è caratterizzato da possibili 

perdite (L) limitate ad un certo ammontare di capitale (l), ma guadagni (G) potenzialmente 

illimitati, mentre B è illimitato delle perdite ma limitato nei guadagni. Formalmente: 

                   

                                                           
15

 Le opzioni su un titolo si definiscono out-of-the-money, quando il loro esercizio non è conveniente a causa di 

un prezzo di esercizio superiore rispetto al sottostante (nel caso di una opzione call). Il termine far-out indica 

una notevole differenza tra il prezzo di esercizio e quello dell'asset sottostante.  
16

 Con leading indicator si intende un indicatore o uno strumento in grado di prevedere futuri movimenti del 

mercato. 
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 Graficamente: 

 

Figura 6 Distribuzione dei rendimenti portafoglio A 

 

 

Figura 7 Distribuzione dei rendimenti portafoglio B 

Un investitore razionale e avverso al rischio sceglierebbe il portafoglio A, poichè garantisce 

guadagni potenzialmente illimitati a fronte di eventuali perdite contenute e quantificate. 

Tuttavia in questo caso il VaR, come graficamente esposto nelle Figure 6 e 7 e se il quantile 

di riferimento è il medesimo (ad esempio 99%), coincide per entrambi i portafogli. Questa 

misura di rischio non è in grado quindi di discriminare quale sia il portafoglio meno rischioso 

per un investitore razionale. Si vedrà in seguito che il discriminante tra i due portafogli 
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saranno le aree sottostanti la distribuzione (area in giallo) e tale discriminante sarà una misura 

di rischio definita coerente. 

 

Sono innegabili tuttavia i benefici collegati al VaR, quali la sua semplicità concettuale e 

la capacità di esprimere il rischio di portafoglio anche se quest'ultimo è diversamente 

composto, come per esempio portafogli misti azionari-obbligazionari o azionari-derivati, 

poichè espresso in termini di capitale. Infine nell'ambito del Risk Management, il VaR ricopre 

il ruolo di valido benchmark. Dal punto di vista della gestione di portafoglio (e non della 

selezione), la letteratura moderna si concentra sui metodi di stima delle distribuzioni, al fine 

di rendere il VaR una misura più operativa. In un approccio di tipo parametrico, che si basa 

cioè  sulle matrici di varianza-covarianza, è possibile  inserire il cosiddetto Re_VaR (Relative 

Value at Risk). Questa innovativa misura di rischio indica la perdita massima rispetto ad un 

benchmark  scelto a priori, che il portafoglio potrà subire in un orizzonte di H giorni con 

probabilità 1-α. Viene definito come: 

 

                                                
 
     

dove: 

1-α: quantile di riferimento, con α livello di significatività ; 

H: orizzonte temporale di investimento (in giorni o settimane); 

  : α-esimo percentile della Normale standardizzata; 

p(T): vettore pesi del portafoglio T; 

b(T): vettore pesi del portafoglio benchmark (di mercato); 

Σ(T): matrice di varianza / covarianza in T dei fattori di rischio (asset). 

 

L'utilizzo di un metodo parametrico e la presenza del percentile    suggerisce ancora una 

volta come il modello sia basato sull'ipotesi di distribuzione Gaussiana. Il vantaggio di questo 

meodo rispetto al semplice VaR è la possibilità di comparare i valori del ReVaR con un 

benchmark.  

Il modello viene successivamente ampliato combinando l'approccio parametrico di stima 

delle distribuzioni a quello storico. Ne deriva una nuova misura di rischio, definita Adaptative 

Relative Value at Risk (A_ReVaR). Attraverso questo approccio è possibile calibrare il 
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modello sul passato ed imporre, condizionatamente a questo, un numero di eccezioni
17

. 

Questa versione di VaR assume quindi la forma: 

                                                        
 
     

dove il parametro     ha una funzione correttiva del modello. 

  

Gli aspetti fin qui trattati sono fondamentali per la comprensione della misura di rischio 

che verrà utilzzata nel modello di selezione in questo elaborato. Proprio le critiche mosse al 

VaR sono lo spunto di riflessione e studio di ulteriori misure di rischio che rispettino gli 

assiomi di coerenza in presenta di diverse distribuzioni dei rendimenti.  

 

1.3.1 Le innovative misure di rischio coerenti  

Gli studi condotti da Artzner et al. [Artzner et al., 1999], si soffermano sulla 

definizione di alcune misure di rischio. Il concetto alla base di queste misure coerenti è la 

loro definizione di quatile-based. La dettagliata descrizione di queste nuove misure di rischio 

fu fornita dalla necessità delle società di assicurazione di calcolare il premio puro per polizze 

con franchigia
18

, precedentemente calcolate mediante la media condizionata. Per affrontare il 

problema del "how bad is bad", che non viene risolto dalla misurazione del Value at Risk, è 

stato individuato dapprima il valore della franchigia ottimale da applicare ai contratti 

assicurativi con un metodo basato sul quantile VaR-based utilizzato dal settore finanziario. 

Artzner et al. forniscono le seguenti definizioni: 

 

 Tail conditional expectation (TailVaR): data una misura di probabilità di base P 

su uno possibile spazio probabilistico Ω, un rendimento totale r di uno 

strumento di riferimento e un livello di significatività (quantile) α, il TailVaR è 

una misura di rischio definita come: 

                
 

 
             

                                                           
17

 Le eccezioni vengono definite come  numero di volte in cui la performace relativa al portafoglio è minore del 

ReVaR del benchmark.  
18

 Il premio puro di una assicurazione è il rapporto tra la frequenza dell'evento che si intende assicurare e il 
costo medio dei risarcimenti che l'impresa stima di sostenere per quel rischio specifico. Per franchigia si 
intende invece una quota patrimoniale del danno subito di competenza dell'assicurato; oltre tale soglia 
interverrà la compagnia di assicurazione.  
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Questa misura di rischio quantifica il valore atteso della perdita, 

condizionalmente al fatto che sia accaduto un evento al di fuori dell'intervallo di 

probabilità. La sua coerenza si basa tuttavia sulla tipologia di distribuzione di 

probabilità sottostante, che deve essere continua [Artzner et al., 1999]. 

 Worst conditional expectation: data una misura di probabilità di P su Ω, un 

rendimento totale r di uno strumento di riferimento e un livello di significatività 

α, il Worst conditional expectation è la misura di rischio coerente definita come: 

 

                                       

 

Infine definendo X/r = Y, se      
        e                

    è quello utilizzato 

nella definizione di WCE, vale la proprietà          . Facendo riferimenti agli studi di 

Acerbi e Tasche [Acerbi et al., 2002], si prova come il WCE sia una misura di rischio 

subadditiva valendo la proprietà                            , ma difatto 

utilizzabile solo teoricamente data la non conoscenza dello spazio probabilistico su cui si 

basa la definizione. Un ulteriore sviluppo di questi concetti trattati anche negli studi di Acerbi 

e Tasche ci permette di giungere alla definizione della misura di rischio che verrà utilizzata in 

questo lavoro.  

Acquisito il concetto di Value at Risk, viene ora definito un suo ampliamento, il Conditional 

Value at Risk (CVaR), termine coniato dagli autori Rockafellar e Uryasev, [Rockafellar e 

Uryasev, 2000]  e ripreso da Acerbi e Tasche, che definiscono                       la 

funzione di distribuzione associata alla perdita         . Gli autori sottolineano come in 

questa formulazione la perdita associata al portafoglio sia funzione della percentuale x di 

investimento negli asset e dei loro rendimenti futuri y, il tutto espresso in forma vettoriale. La 

perdita sarà perciò pari a -x'y.  

 

Definizione: Per un livello di significatività        , il          è pari al valore atteso 

delle perdite nell'1-α% dei casi. Formalmente ciò equivale alla media della funzione delle 

perdite        con             e varrà: 
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Acerbi e Tasche nel giungere alla definizione di Expected Shortfall definiscono il concetto di 

Tail Mean (TM) come: 

 

Definizione: assumendo         (ossia si impone che l'integrale della coda sinistra della 

distribuzione dei rendimenti sia definito), il TM di X al livello di significatività α è definito: 

 

                                               . 

 

L'Expected Shortfall è pari a           . Il valore di      è il quantile inferiore della 

distribuzione. 

Rispettando gli assiomi descritti a pagina 26, questa misura di rischio è coerente.  

 

Definizione: Sia        . Si considera un insieme V di variabili casuali reali sullo spazio 

probabilistico definito (Ω,A,P) tali che              . Allora ρ:V               

            è una misura coerente di rischio. 

L'Expected Shortfall rispetta quindi gli assiomi definiti da Artzner et al. e graficamente 

risulta come nella Figura 8. 

 

 

 

Figura 8 Confronto tra Expected Shortfall e VaR su una distribuzione Normale 
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La relazione tra l'ES e il VaR è evidente, come si evince anche dagli studi di Samuelsson 

(2005), provando che in un portafoglio obbligazionario, in una condizione 

approssimativamente normale, il VaR e l'ES sono proporzionali alla varianza-covarianza del 

rendimento del portafoglio a causa della delta-neutralità
19

 e sia il VaR che ES sono 

subadditivi nonostante l'effetto di fat tail. 

Tuttavia per asset individuali senza effetto di diversificazione la misura del VaR non-normale 

risulta instabile (variabile nel tempo), perciò l'ES viene utilizzato al fine di aggiustare queste 

carenze. 

La letteratura in merito a questa misura di rischio è molto vasta e tende a sottolineare le 

proprietà di coerenza anche in presenza di distribuzioni non-normali [Chan et al., 2014a].  

Yamai e Yoshiba [Yamai e Yoshiba, 2002] sottolineano invece un difetto dell'Expected 

Shortfall, in particolare la necessità di un ampio campione per mantenere inalterati i propri 

vantaggi rispetto al VaR, implicando l'utilizzo di ampie serie storiche. Analiticamente la 

relazione tra ES e VaR è la seguente: 

 

                    

 

Risulta evidente che questa misura di rischio vada ad indagare ciò che può accadere "oltre il 

VaR".  

 

La coerenza dell'Expected Shortfall 

 

Gli studi di Acerbi e Tasche [Acerbi et al., 2002]  sulla coerenza dell'ES si soffermano 

maggiormente sull'assioma non rispettato dal VaR, ossia quello di sub-additività. Di seguito 

si riporta una descrizione di questo assioma, applicato all'Expected Shorfall, e la sua 

dimostrazione. 

 

Sub-additività dell'ES: Date due variabili casuali X e Y, con                  , si ha 

la seguente relazione:                                   

 

                                                           
19

 Premesso che il Delta (Δ) è un indicatore di sensibilità alle variazioni di un derivato rispetto al suo sottostante, 

una posizione delta neutral, ossia neutrale rispetto al delta, è caratterizzata da un portafoglio composto da una 

certa quantità di contratti derivati e da una certa quantità di attività sottostante tali per cui il delta complessivo 

della posizione in derivati compensa perfettamente il delta complessivo della posizione sul sottostante.  
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Dimostrazione: Si definisca Z come Z=X+Y, si ottiene: 

                            
        

   
   

        

   
   

        

   
  

     
        

   
  

        

   
     

        

   
  

        

   
                  

   
  

        

   
  

                       

 

con: 
 
        

   
  

        

   
              

 
        

   
  

        

   
            

    

 

Un ulteriore vantaggio dell'Expected Shortfall, che sarà di aiuto in questa sede, è descritto in 

letteratura da Bertsimas, Lauprete e Samarov [Bertimas et al., 2004]. Le loro ricerche 

dimostrano infatti come il problema di ottimizzazione in media-ES, al contrario del VaR, 

possa essere efficientemente risolto come un problema di ottimizzazione convessa
20

, mentre 

il problema di ottimizzazione in media campionaria-ES può essere altrettanto efficientemente 

risolto come un problema di ottimizzazione lineare.  

 

 

1.4 Oltre i problemi di distribuzione 

 

Le misure di rischio coerenti quantile based ampiamente trattate in letteratura hanno 

come punto debole la forma della distribuzione dei rendimenti. Una breve disamina ha 

esposto i problemi relativi ai fenomeni di fat tails e di asimmetria positiva e soprattutto i 

diversi metodi per contenere gli errori di stima modificando le distribuzioni. La moderna 

letteratura [Di Traglia et al., 2013], cerca una risoluzione a questi problemi ricercando misure 

di rischio che non richiedano la specificazione della distribuzione dei rendimenti sottostante. 

Queste sono le cosiddette Extreme Value Theory (EVT): questo approccio è di tipo non 

parametrico, ma si basa su un risultato di convergenza simile a quello del Teorema Limite 

                                                           
20

 Un problema di ottimizzazione è definito convesso quando la funzione obiettivo da minimizzare e l'insieme di 

soluzioni ammissibili sono di tipo convesso, oppure quando la funzione obiettivo da massimizzare è concava ma 

l'insieme ammissibile è convesso.  
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Centrale
21

, ma relativo alla coda della distribuzione. Queste teorie sono trovano applicazione 

nelle teorie di [King, Wadhwani, 1990], secondo le quali in periodi di forte correlazione del 

mercato (ad esempio la recente crisi economico-finanziaria), le distribuzioni degli asset 

divergono dalle ipotetiche distribuzioni ellittiche. Viene di seguito descritta brevemente 

l'applicazione dell'EVT alla misura di rischio che verrà utilizzata in questa sede. 

Sia X una variabile aleatoria e consideriamo la funzione di densità cumulata condizionata del 

tipo      definita come: 

                                

 

Dove X è una variabile casuale, u è una soglia definita,  y=x-u rappresentano gli eccessi oltre 

la soglia u e      è il limite destro della distribuzione F.  

Quanto     per il Teorema Limite Centrale, la distribuzione tenderà ad essere di tipo 

Pareto generalizzata e definita: 

 

                
     

 

 
  

 
 
          

                  

  

Con: 

 
                    

       
 

 
                

  

 

 

Nel sistema appena descritto, il parametro  viene definito "indice di forma" delle code; valori 

positivi di   segnalano la presenza del fenomeno di fat tails, rendendo la distribuzione adatta 

a descrivere modelli finanziari. Assumendo che la funzione          possa descrivere i 

fenomeni riguardanti le code della distribuzione, dai parametri della funzione possiamo 

isolare F(x) e ricavare in forma analitica il VaR e l'ES. Riscrivendo perciò F(x) come: 

 

                         

 

                                                           
21

 Il Teorema Limite Centrale afferma che la somma (o la media) per      di variabili aleatorie e 

indipendenti, dotate della stessa distribuzione, è approssimativamente Normale, indipendentemente dalle 

distribuzioni delle variabili addendi.   
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e rimpiazzando    con          e      con         , dove n è il numero totale delle 

osservazioni e    il numero delle osservazioni oltre la soglia (o livello di significatività), si 

ottiene: 

      
  

 
      

  

  
      

 
 

       
  

 
  

semplificando: 

        
  

 
   

  

  
      

 
 

   

per un livello di significatività p, otterremo: 

    
    

  

  
  

 

  
    

 
    

di conseguenza il valore dell'Expected Shortfall sarà: 

         
          

        
     

Da questa teoria deriva il concetto di tail dependence, che descrive la correlazione nella 

coda della distribuzione di diversi asset. Nello specifico χ esprime la relazione di dipendenza 

tra la coda sinistra (bad tail) della distribuzione dei rendimenti di un portafoglio con quella 

dell'intero mercato ed è definita come: 

     
   

      
          

        

dove   
   e   

   rappresentano le funzioni dei quantili di X e Y. In un certo senso il valore di 

  è molto simile a quello dell'ES, in quanto rappresenta la perdita oltre il VaR. Il lower tail 

dipendence è una ragionevole misura di rischio se gli investitori preferiscono detenere 

portafogli con rendimento positivo quando il rendimento di mercato è relativamente basso. 

 

In questo primo capitolo è stato presentato un percorso logico che, attraverso l'aiuto 

della più recente letteratura in merito, ha portato alla definizione della misura di rischio che 

verrà nel prossimo capitolo utilizzata per una estensione del modello di Markowitz. Sono 

stati descritti i limiti che questo modello incontra, nonostante l'innegabile apporto alla 

moderna finanza quantitativa. Infine declinando il concetto di rischio, è stato possibile 

definire le cosiddette misure di rischio coerenti. Nel prossimo capitolo verrà presentato il 

modello "Markowitz-like" applicato in questo lavoro di tesi, descrivendo inizialmente la 
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funzione obiettivo e i singoli vincoli a cui è soggetta, per concludere con la definizione del 

modello completo.  
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Capitolo 2 

IL MODELLO PER LA SELEZIONE DI 

PORTAFOGLIO IN MEDIA-EXPECTED 

SHORTFALL 

 

In questo secondo capitolo verranno inizialmente ribaditi i concetti alla base della scelta della 

misura di rischio utilizzata per definire il modello, in particolare i limiti del Value at Risk e le 

problematiche relative alle distribuzioni dei rendimenti. Successivamente verrà definita la 

funzione obiettivo del problema di ottimizzazione e i singoli vincoli a cui è soggetta per 

concludere con la definizione del modello completo di selezione di portafoglio 

 

2.1 La distribuzione dei rendimenti nei problemi di selezione 

 

Come è già stato introdotto nel Capitolo 1, la letteratura in merito alle misure di rischio 

per la selezione di portafoglio è molto ampia. I temi affrontati principalmente riguardano la 

irrealistica ipotesi di Normalità dei rendimenti. Le Figure 9, 10 e 11 rappresentano la 

distribuzione dei rendimenti del cambio Euro/Dollaro giornaliero dal 01/01/2015 al 

20/07/2015, i relativi test di normalità e le statistiche descrittive della serie storica. 

 

 

Figura 9 Distribuzione dei rendimenti Euro/Dollato con test normalità 
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Figura 10 Test di Normalità sui rendimenti Euro/Dollaro 

 

Figura 11 Statistiche descrittive rendimenti Euro/Dollaro 

La Figura 9 nel rappresentare la distribuzione dei rendimenti del cambio Euro/Dollaro, 

evidenzia visivamente il fenomeno di fat tails rispetto alla distribuzione Normale. I test per la 

normalità della Figura 10 sono lievemente contraddittori. Nel test di Jarque-Bera infatti 

l'ipotesi nulla di Normalità viene accettata al 95% ma non al 99% mentre per esempio il test di 

Shapiro-Wilk rifiuta l'ipotesi nulla di Normalità. In ogni caso questi risultati indicano che si 

tratta di una situazione molto al limite tra Normalità o meno. Infine le statistiche descrittive 

della serie storica mostrano un eccesso di curtosi (leptocurtosi) di 0,78841 e una lieve 

asimmetria positiva. In questo caso quindi l'applicazione di misure di rischio che si basano 

sulla distribuzione Normale potrebbe non produrrebbe errori tali da distorcere la stima delle 

perdite. Tuttavia la coda sinistra della distribuzione presenta degli importanti outlier che 

devono necessariamente essere presi in considerazione.  

I fenomeni di asimmetria, riscontrabili anche nell'esempio proposto, producono degli 

effetti sulle scelte di investimento. Come si è già affermato infatti, talvolta può crearsi una 

sorta di trade-off tra diversificazione (utile nell'ipotesi di Normalità) e ricerca di asimmetrie 

positive negli asset. La teoria EVT presentata alla fine del primo capitolo è un incoraggiamento 

alla diversificazione poichè, sfruttando le proprietà del Teorema Limite Centrale, la 
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distribuzione dei rendimenti del portafoglio tende ad essere Normale, se il numero di asset 

(qualsiasi sia la loro distribuzione) è molto elevato. La ricerca di asimmetrie positive ha 

tuttavia dei notevoli vantaggi se rapportata all'avversione al rischio di un investitore. 

Considerando quindi congiuntamente variabili decisionali quali l'asimmetria delle distribuzioni 

e l'indice di avversione al rischio si può concludere che la selezione di portafoglio più 

efficiente dovrebbe concentrarsi su titoli ad asimmetria positiva. Questo fenomeno impatta 

direttamente sulle altre due variabili decisionali, poichè riduce la necessità di diversificazione 

(quindi anche i costi di transazione) e soddisfa l'avversione al rischio di un soggetto (si hanno 

maggiori probabilità legate ad eventi positivi). I pregi delle asimmetrie positive vengono 

tuttavia bilanciate da alcuni problemi legati alla considerazione di queste nel calcolo delle 

misure di rischio. I primi tentativi per conciliare misure di rischio tipicamente basate su 

distribuzioni Normali e preferenza per asset con asimmetria positiva, sono stati fatti da 

[Azzalini, 1985] con la distribuzione skew-normal, applicata all'Expected Shortfall da 

[Bernardi, 2012].  

Un altro problema di estremo interesse riguardante le distribuzioni dei rendimenti è il 

fenomeno delle fat tail che tuttavia, al contrario delle asimmetrie positive, produce errori di 

stima significativi. Questo fenomeno (vedi Figura 9) induce a sottostimare il valore delle 

perdite potenziali così come calcolate ad esempio con il VaR.  Le fat tails come effetto 

distorsivo può essere ridotto applicando alle misure di rischio il concetto di tail dipendence 

oppure stimando la varianza con modelli del tipo GARCH come suggerito da [Vlaar, 2000]. 

Sviluppi ulteriori, per ovviare a questo fenomeno, si ritrovano in letteratura negli studi di 

[Komunjer, 2007] dove viene costruito uno stimatore parametrico per l'Expected Shortfall 

basato su tipologie di densità flessibili definite Asymmetric Power Distribution (APD). Le 

APD estendono il concetto di power distribution
22

 per essere applicate  a distribuzioni 

asimmetriche, combinando i fenomeni di asimmetria definiti da       e di modifica 

delle code, definiti da λ.  

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Sono famiglie di distribuzioni di probabilità continue simili a quelle Paretiane. 
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Definizione: si consideri una funzione del tipo       
         come la seguente: 

 

     

 
  
 

  
     

   

    
 
 
 
     

    
  

            

    
   

    
 
 
 
     

    
      

             

  

 

dove     
   

 
         

         
. Questa funzione è definita Asymmetric Power Distribution (APD). 

Questa funzione è in grado di cogliere fenomeni come l'asimmetria e le fat tail; le misure di 

rischio come il VaR e l'ES possono perciò essere calcolate basandosi su tale distribuzione.  

A partire da questo tipo di distribuzione è possibile riformulare l'espressone relativa 

all'Expected Shortfall in questi termini: 

    
 

  

 

    
   

  
 
 
 

  
 
 
 
 
     

  

     

    
   

  
 
 
 

  
 
 
 
  

      
    
   

  
 
 

 
     

dove    è il valore del quantile α della distribuzione ed è pari a     
      

      
           

    

   
        . 

Come è evidente, questa formulazione non è tra le più semplici, perciò le teorie EVT, 

nonostante valgano per portafogli molto diversificati, restano le più gestibili dal punto di 

vista opertativo.  

 

L'Expected Shortfall e le componenti del rischio 

 

Ulteriore aspetto interessante riguardante le distribuzioni dei rendimenti e le misure di 

rischio è la componente generatrice di rischio. Come è già stato trattato, il rischio si suddivide 

in due componenti, una riducibile (attraverso diversificazione o ricerca delle asimmetrie 

positive dei titoli) e una non riducibile, sempre presente, ineliminalile e sistemica (rischio del 

mercato). Questa distinzione è fondamentale se applicata da agenzie di rating e dalle Banche 
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Centrali, per valutare l'effettivo grado di rischio di uno strumento a prescindere dalla sua 

correlazione col mercato. Gli studi di Tasche (2002) si focalizzano su quanto segue: 

 

Definizione: Si ipotizza che i mercati siano guidati da un fattore di rischio univariato
23

 A e 

che la perdita di portafoglio condizionata da tale componente sia pari a        , funzione 

monotona di questo fattore. La perdita di portafoglio sarà perciò una trasformazione del 

fattore di rischio:          . 

Se si desidera incorporare ora le componenti di rischio non sistematico si può definire la 

perdita come Y= X+U, con           rappresentante la perdita di un portafoglio a 

"granularità infinita"
24

 e U residuo gaussiano indipendente della varianza   . Si può quindi 

definire l'Expected Shortfall corretto per la granularità (ES-GA) come: 

 

   
     

     
 

  
                    

con P valore dei quantili.  

 

Scomposizione dei fattori di rischio colti dall'Excpected Shortfall 

 

Si definisce innanzitutto la parte sistematica del rischio: 

              

La stessa equazione equazione può essere espressa come la somma della media e della 

covarianza della perdita attesa condizionata e della probabilità della coda, con    

       e         

   
 

  
                   

Le espressioni del contributo del rischio di mercato hanno in comune il fatto di essere pari 

alla media più la covarianza della perdita attesa condizionata ad un fattore di mercato (A).   

Questa breve disamina conferma come l'Expected Shortfall sia una misura di rischio più 

sensibile al rischio sistematico rispetto al VaR; gli studi di Martin e Tasche affermano infatti 

                                                           
23

 Questo approccio è molto simile ai modelli di tipo Single Index dove si ipotizza che il rendimento (e quindi 

anche il rischio) di un insieme di asset siano dipendenti da un unico fattore che può essere di tipo economico (ad 

esempio il PIL) o puramente finanziario (benchmark, portafoglio di mercato).  
24

 Ricordando la definizione del concetto di diversificazione, i portafogli a granularità infinita sono caratterizzati 

da una diversificazione tale da annullare quasi totalmente il rischio di portafoglio fino alla soglia del solo rischio 

di mercato. 
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come una piccola aggiunta di rischio non sistematico (relativo all'aggiunta di un asset), tenda 

a diminuire il VaR di portafoglio, fenomeno che non accade se consideriamo l'ES che al 

contrario tende ad aumentare.  

 

2.2 La funzione obiettivo del modello 

 

Di seguito viene riproposto nella sua formulazione più semplice, il problema di 

selezione di portafoglio studiato da Markowitz: 

 

   
 

          

         
      
     

                

 

 La funzione obiettivo per il problema di selezione è la varianza di portafoglio la cui 

ottimizzazione sarà vincolata a un rendimento atteso costante mediante investimento 

dell'intero capitale.  

Tuttavia la tipologia di problema che viene affrontata in questa sede presenta tre grosse 

diversità rispetto al problema originale di Markowitz, in particolare: 

1. la funzione obiettivo non si compone più della varianza dei rendimenti come misura 

di rischio; 

2. il sistema di vincoli posti alla risoluzione del problema risulta di tipo NP-hard, 

rendendo impossibile la ricerca di soluzioni esatte con metodi analitici; 

3. il metodo risolutivo utilizzato, di cui in seguito se ne tratterà in maniera più 

approfondita, richiede che la funzione obiettivo non sia soggetta a vincoli. Ciò ci 

costringerà ad inserire i vincoli direttamente all'interno della funzione obiettivo, 

trasformando il problema di ottimizzazione vincolata in uno libero. 

 

Questo ultimo punto è fondamentale per la compresione dei successivi paragrafi, in quanto 

verranno presentati nel dettaglio i vincoli e il problema complessivo. Rimandando perciò la 

trattazione specifica del modello, di seguito verrà solo presentata la funzione obiettivo non 

vincolata. 
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Come già affermato precedentemente, per semplicità di calcolo, in letteratura si 

ipotizza innanzitutto che la distribuzione dei rendimenti sia normale e quindi continua. 

L'ipotesi di normalità della distribuzione sappiamo essere assai debole nella sua portata, in 

quanto la realtà dimostra come le distribuzioni dei rendimenti tendano ad essere leptocurtiche 

e positivamente asimmetriche.  

Questa ipotesi ci consente tuttavia di giungere ad una importante conclusione circa la natura 

della misura di rischio utilizzata in questo lavoro. Lo studio di Acerbi e Tasche [Acerbi et al., 

2002] dimostra come l'ES equivalga al CVaR (Conditional Value at Risk, vedi Capitolo 1 

paragrafo 1.3.1) se la distribuzione dei rendimenti sui quali è calcolata la misura di rischio, è 

continua. Sulla scia del contributo fornito da Acerbi e Tasche, un ulteriore approfondimento 

sul tema, in particolare una applicazione pratica dell'ES, è dovuto a [Ciliberti et al.,2007]. La 

loro ricerca è infatti importante per la risoluzione di un problema come quello affrontato in 

questa sede. In particolare: 

 

Definizione 1: Sia x un vettore di N asset che compongono il portafoglio,            . 

Come per il problema posto da Markowitz, il vincolo di budget è determinato dalla somma di 

questi elementi che per ora viene posto pari ad N,       
   . L'intero capitale viene quindi 

investito.  

 

Definizione 2: Sia r il vettore dei rendimenti degli N asset tale che           .  

 

Si assume inoltre (ed è fondamentale per le ragioni già esposte) che             
   

 

 
   , 

cioè che la distribuzione dei rendimenti sia normale e quindi continua sul suo dominio. 

La perdita potenziale del portafoglio è definita come: 

 

              
 
     

 

inoltre ponendo α pari alla soglia massima di perdita, è possibile riscrivere         in termini 

di probabilità che la perdita sia inferiore a questa soglia come: 
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Il valore di θ rappresenta la funzione a gradini di Heaviside, che assume valore 1 se 

l'argomento è positivo e 0 altrimenti 

 

Il VaR al livello di confidenza p di questo portafoglio è definito come: 

 

                         

 

Dalla definizione di VaR per questo portafoglio è possibile ricavare la perdita media sulla 

coda della distribuzione, che altro non è se non il CVaR e quindi, ricordando l'ipotesi di 

normalità e quindi continuità della distribuzione dei rendimenti, l'ES. La formulazione è la 

seguente: 

 

         
 

   
                                    

 

Il problema di selezione alla Markowitz può essere riscritto quindi come: 

   
 

        

     
     
     

                

I vincoli sono puramente esemplificativi e non pertinenti con i successivi sviluppi del 

problema. In questo paragrafo è però fondamentale concentrarsi sulla funzione obiettivo.  

Si ha infatti che:  

           
 

      
           

 

   

 

 

   

 

dove v è la stima del VaR di portafoglio.  

Come confermato dagli studi di [Rockafellar e Uryasev, 2000], la funzione obiettivo così 

rappresentata porta ad un problema di programmazione lineare  

Una ulteriore conferma della validità della ricerca di Rockafellar e Uryasev è fornita dai 

recenti studi di Goldberg, Hayes e Mahmoud [Goldberg et al., 2013]. Si ripropone di seguito 

l'ottimizzazione alla Markowitz: 
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Questa formulazione equivale alla contemporanea massimizzazione del rendimento di 

portafoglio x'r e del "negativo" della componente di rischio: massimizzazare il valore 

negativo di un fattore equivale alla sua minimizzazione. Il valore di λ è l'avversione al rischio 

dell'investitore la cui funzione è coniugare rischio-rendimento in modo personalizzato per 

ogni investitore, tenendo quindi in considerazione anche la soggettiva funzione di utilità.  

Per un vettore di rendimenti stimati del tipo          e un vettore dei dei pesi         , lo 

stimatore empirico dell'ES ad un livello di confidenza p è : 

       
 

 
       

 

   

 

dove K è l'insieme delle k volte tale che        
    .  

L'analoga formulazione del problema alla Markowitz, ma utilizzando l'ES anzichè la varianza 

sarà perciò: 

   
 

            

 

La formulazione del problema di selezione in media-ES è possibile grazie agli studi di 

Rockafellar e Uryasev che, oltre a fornire uno stimatore robusto per questa misura di rischio, 

mettono a confronto l'approccio media-varianza con l'approccio appena descritto. 

Minimizzare l'ES equivale infatti a minimizzare la funzione di performance del tipo: 

 

                                         . 

 

indicando con       e        la media e la varianza della perdita associata al portafoglio x.   

 

Assumendo inoltre nel problema alla Markowitz in media-varianza che: 

 Vincolo lineare sui rendimenti del tipo        . Questo vincolo impone che 

vengano ammessi alla selezione solo i portafogli con un rendimento atteso almeno 

pari a r; 

 Divieto di vendite allo scoperto tale che     ; 

 Investimento dell'intero capitale disponibile. 
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Allora, la famiglia di portafogli W che soddisfano questi vincoli è convessa e ciò vale anche 

per i problemi di selezione in media-VaR e media-CVaR (ES). Rockafellar e Uryasev 

concludono affermando che data la distribuzione normale dei rendimenti, il problema di 

ottimizzazione in media-varianza è il medesimo che in media-VaR (CVaR-ES).  

Un ulteriore approfondimento sul tema è stato affrontato da Hurlimann [Hürlimann, 

2015], generalizzando le conclusioni di Rockafellar e Uryasev all'intera famiglia di 

distribuzioni ellittiche. Nei suoi studi dimostra che quando nei problemi di selezione si 

ipotizzano distribuzioni ellittiche nei rendimenti, il metodo di selezione in media-ES è il 

medesimo di quello utilizzato da Markowitz in media-varianza
25

, seppure questi portafogli 

non è detto che coincidano.  

Ponendo infine l'attenzione sui risultati che ci si aspetta di ottenere mediante l'utilizzo 

di una funzione obiettivo dove la misura di rischio sarà l'Expected Shortfall, gli approcci di 

Hurlimann, Rockafellar e Uryasev non sono di aiuto. Il contributo di questi autori infatti si 

concentra maggiormente sul risvolto tecnico e operativo del problema. Un valido termine di 

paragone ci è offerto dal lavoro di [De Giorgi, 2002], che dimostra come, al di la del processo 

di selezione, i modelli media-VaR e media-ES, rappresentano un sottoinsieme dei portafogli 

ottimi ricavati con      , dove le frontiere efficienti relative a queste due ultime misure di 

rischio giacciono al di sotto della frontiera efficiente in media-varianza. Questo risultato è 

importante poichè si pone in evidenza come un modello in media-ES scarta portafogli che in 

media-varianza risultavano efficienti. Per abbandonare l'ipotesi di Normalità dei rendimenti è 

necessario applicare delle modifiche al calcolo dell'Expected Shortfall. L'approccio utilizzato 

in questo lavoro è frutto degli studi di Jackson et al. [Jackson et al., 1997] definito Historical 

method. Questo metodo, non parametrico, ipotizza che tutte le possibili realizzazioni future 

siano basate sulle osservazioni storiche. Lo studio di [Jackson et al.] dimostra come questo 

metodo conduca a risultati più precisi nel calcolo del Value at Risk e per le misure di rischio 

quantile-based in generale, rispetto all'uso della distribuzione Normale. La sua semplicità 

concettuale e la possibilità di implementazione hanno reso questo metodo molto diffuso nella 

pratica del risk forecasting, tanto che, in uno studio condotto da Perignon e Smith [Perignon e 

Smith, 2010] circa il 73% delle principali banche commerciali lo utilizzava.  

                                                           
25

 Da qui in poi il problema di selezione alla Markowitz (selezione del portafoglio che minimizzi il rischio dato 

un rendimento target) verrà sintetizzato in       
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Data la serie storica    e il vettore delle osservazioni dei rendimenti                      , 

per un livello di confidenza pari a 1-p e indicando con τ il valore dell'intero      , l'Expected 

Shortfall è pari a: 

         
     

 
     
 
   

 
 

In termini formali questo metodo comporta tre passaggi: 

1. Ordinare le realizzazioni della serie storica in ordine ascendente rispetto alle perdite. 

In questo caso      rappresenta la perdita (giornaliera), perciò se        sarà 

effettivamente una perdita, mentre se        verrà interpretato come guadagno; 

2. Calcolare il peggiore (1-p)% delle perdite; 

3. Calcolare la media dell' (1-p)% delle perdite.  

Il metodo storico implica che l'(1-p)% che è pari a τ sia un valore intero. Qualora non fosse 

possibile ottenere un valore intero è possibile ricorrere a due strategie: troncare al valore più 

prossimo per eccesso o difetto, o procedere con un metodo di interpolazione come suggerito 

da Jackson et al. In questo lavoro, si utilizzerà la prima strategia.  

 

2.3 I vincoli al problema di selezione in media-expected shortfall 

 

I vincoli posti da Markowitz al suo originale problema di selezione di portafoglio, 

risultano ad oggi ancora validi, ma tuttavia insufficienti. Il limite maggiore all'epoca era 

senz'altro la capacità computazionale, che richiedeva una eccessiva semplificazione delle 

ipotesi iniziali, ma anche una minore possiblità di imporre alcuni dei vincoli che verranno 

trattati. Il primo vincolo imposto nel problema       è il target di rendimento atteso 

richiesto,      , che racchiude (seppur in modo primordiale) le preferenze dell'investitore 

circa la sua predisposizione al rischio.  In questo modo il problema si pone come una 

minimizzazione vincolata. Il secondo vincolo imposto in origine è l'investimento dell'intero 

capitale disponibile (si trascura il fatto che anche il capitale non investito generi degli 

interessi, seppure molto bassi, se depositato presso una banca). Questo vincolo può essere 
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inteso come una copertura al cosiddetto costo-opportunità del capitale
26

, ma vi è anche una 

ragione di fondo ben più rilevante: se non vi fosse l'obbligo di investimento dell'intero 

capitale, un investitore razionale investirebbe solo una minima quota di capitale in titoli con 

rendimento aleatorio e la maggior parte del capitale verrebbe allocato in titoli a rendimento 

certo, se presenti nel paniere di titoli sui quali è possibile investire.  

 Il primo vincolo istituzionale riguarda il segno delle quote allocate in ogni singolo asset, che 

può essere posto maggiore o uguale a zero, ma non inferiore. Come già accennato nel primo 

capitolo si è assistito recentemente al divieto da parte degli organi di vigilanza dei mercati di 

vendita allo scoperto di titoli del settore bancario e assicurativo. Il vincolo di non negatività 

delle quote rispetta perciò questo divieto, seppur complichi il problema di partenza.  

Questi vincoli brevemente illustrati tuttavia non sono sufficienti a rispondere ad alcune 

delle principali necessità degli investitori. Il lavoro presentato in questa sede si rivolge 

soprattutto ad investitori istituzionali piuttosto che a privati, ed è quindi utile costruire un 

sistema di vincoli che permetta a questi investitori di operare considerando il più possibile la 

realtà dei mercati. Per questo i vincoli che verranno utilizzati si focalizzeranno 

principalmente sul controllo da parte dell'investitore dei costi di transazione per 

l'acquisto/vendita (si ricorda che assumendo posizioni lunghe o corte su un asset comporta il 

pagamento di una commissione, al broker) che incidono notevolmente sul rendimento e sulle 

commissioni chieste ai clienti. Si pensi ad un fondo di investimento che venda le proprie 

quote sul mercato: l'incidenza delle commissioni è rilevante sotto il profilo del profitto in 

quanto elide parte del potenziale guadagno derivato dalla vendita delle quote. Poichè in 

questo lavoro verranno utilizzati titoli valutari (FOREX), sarà necessario considerare anche il 

differenziale bid-ask
27

 sulle posizioni. Questo spread verrà incluso in un’unica funzione di 

costo, non lineare, ma meno che proporzionale alla quantità di asset acquistata o venduta
28

. Il 

controllo dei costi di transazione verrà esplicato anche in un ulteriore vincolo, riguardante la 

percentuale minima di investimento in una determinata valuta rispetto al capitale disponibile. 

Si analizzano di seguito i vincoli singolarmente. 

                                                           
26

 Supponendo che il capitale liquido non investito non generi alcun interesse, il minor profitto causato da un 

mancato investimento di una quota di capitale genera di fatto un costo che viene definito costo opportunità (o di 

mancato profitto).  
27

 Nei mercati valutari, soprattutto in momenti di forte tensione sul mercato dei capitali, si assiste al fenomeno 

del bid-ask spread, ossia un differenziale di prezzo sullo stesso titolo a seconda che si decida di acquistare (bid) 

o vendere (ask). Vale la relazione bid > ask. Prendendo posizione su una valuta e successivamente prenderne 

una opposta comporta una perdita pari al differenziale.  
28

 Le principali società che offrono servizi finanziari applicano commissioni/costi di transazione decrescenti 

rispetto al numero di ordini, al fine di incentivare una maggiore operatività.  
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 Il vincolo di bilancio  

Questo vincolo impone l'intero utilizzo del capitale per l'acquisto/vendita dei titoli. 

Considerando n titoli disponibili per comporre i portafogli e che il peso dell'i-esimo 

titolo sul capitale totale valga    , il vincolo di bilancio viene così descritto: 

     

 

   

  

 Il vincolo sul rendimento 

Questo vincolo specifica il rendimento atteso da parte dell'investitore. Come per il 

vincolo di bilancio si considerano n titoli con rendimento dell'i-esimo titolo pari a     

ed è così definito: 

        

 

   

 

Una versione più "rilassata" di questo vincolo è:          
     che sfrutta eventuali 

extrarendimenti disponibili. Quest'ultima versione del vincolo verrà applicata al 

modello qui trattato principalmente per non ricadere in regioni ammissibili vuote. 

Inoltre dal punto di vista pratico, a parità di rischio, sarebbe assurdo scartare 

portafogli con rendimento superiore solo perché quest'ultimo non coincide 

esattamente con il valore richiesto.  

 

 Vincolo istituzionale sulla non negatività delle quote 

Come più volte affermato, il modello proposto in questo lavoro, si presta ad un 

utilizzo operativo da parte di investitori istituzionali, come ad esempio fondi di 

investimento. Inoltre, operando in un mercato valutario, si è ritenuto più plausibile 

inserire nel problema di selezione un vincolo sulla positività delle quote così come 

descritto: 

          

 

A questi primi tre vincoli fondamentali per la ricerca dei portafogli efficienti, ne vengono 

aggiunti altri riguardanti il controllo sui costi di transazione in forma indiretta e diretta. 

Questi costi possono presentarsi in diverse forme e fanno parte di quelle frictions che 

vengono talvolta escluse per ipotesi al fine di semplificare i modelli economico-finanziari. I 
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costi relativi alla compravendita di asset possono essere riassunti in tre tipologie: transazione 

(relativi agli ordini, solitamente decrescenti al crescere dell'importo dell'ordine), fees 

(commissioni al broker, solitamente fisse e mensili) e spread denaro-lettera (detto anche bid-

ask spread, ossia il differenziale tra il prezzo di acquisto e vendita da parte di un dealer).  

Tuttavia queste frizioni del mercato, compresa anche la tassazione sui capital gain, incidono 

notevolmente sulle politiche di investimento.  

Il primo vincolo riguarderà il controllo indiretto sui costi attraverso l'imposizione di limiti sul 

numero di titoli sui quali investire e il secondo vincolo sarà espressione diretta dei costi di 

transazione.  

 

 Il vincolo sulla quota minima e massima di asset (controllo indiretto) 

Questo bound risponde ad una esigenza di efficienza dal punto di vista dei costi. 

Talvolta si osserva come la selezione alla Markowitz, pur di rispettare il vincolo di 

bilancio, assegni quote irrisorie a titoli meno performanti e grandi quantità di capitale 

su pochi titoli. Il vincolo sulla quota minima e massima di asset da un lato aiuta a 

"non sprecare" ordini, assegnando al vincolo una funzione di controllo implicito dei 

costi. Per la formulazione del vincolo si utilizza un vettore binario di appoggio del 

tipo                     , che assume valore 0 se il titolo è escluso dalla scelta e 1 

se è incluso. Il vincolo viene così definito (Corazza, M., Fasano, G., Gusso, R., 2013. 

Particle Swarm Optimization with non-smooth penalty reformulation, for a complex 

portfolio selection problem, Applied Mathematics and Computation 224, 611-624): 

                

 

   

          

Per assicurare la compatibilità con questo vincolo deve valere: 

  
 

  
     

 

  
 

 La funzione di costo (controllo diretto) 

Su questo argomento, un importante contributo dalla letteratura è dato da [Boyd et 

al.,2007], che nel loro lavoro introducono la presenza diretta dei costi di transazione 

nella definizione di benessere derivante dall'ottimizzazione di portafoglio. Si definisce 

innanzitutto la funzione lineare di costo, in particolare: 
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dove x rappresenta l'ammontare di capitale allocato in ogni singolo asset. Il modello 

più semplice proposto da Lobo et al. è una funzione lineare di costo, che nella sua 

formula originale è così definito: 

        
  
       

   
       

  

dove   
  e   

  sono i costi associati all'acquisto e alla vendita di asset. Come si può 

notare dalla formulazione su esposta, il costo per la vendita è negativo, comportando 

perciò un guadagno. Ciò è vero se questa funzione fosse applicata ad un modello 

utilizzato da un broker, ma nella realtà, l'acquisto o la vendita allo scoperto di titoli 

comporta in egual misura l'esborso di una somma a titolo di commissione per 

l'investitore. Per questo motivo, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno diversificare 

i valori di   
  e   

  come     
     

 . Lo short selling, comportando un rischio 

anche per il prestatore di titoli, si ipotizza che tenda ad assorbire maggiori 

commissioni. Il valore totale delle commissioni sarà perciò      
    

  e la 

funzione di costo : 

     
   

    
   

  

In questo caso  i costi di transazione non sono funzione convessa dell'ammontare 

acquistato o venduto. Si considera infine una funzione di costo composta da una parte 

fissa ed una variabile, a seconda della quantità di asset scambiato. Si definiscono   
  e 

  
  i valori fissi di commissione per acquisto e vendita con   

    
   . La funzione 

di costo complessiva, ricordando la modifica apportata per le commissioni di short 

selling è la seguente: 

 

        
  
    

           

  
    

         
        

  

Graficamente, la funzione di costo è così rappresentata: 
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            Figura 12 Funzione di costo 

Questa ultima tipologia di vincolo richiede la conoscenza ex ante di tutti i costi relativi 

allo scambio di ogni asset. Tuttavia, operando come in questo caso in un mercato come 

quello del FOREX, si può assumere con ragionevole sicurezza che i costi siano i medesimi 

per ogni valuta. Più complesso è il problema riguardante la selezione di portafoglio quando si 

opera su strumenti molto diversi tra loro (ad esempio titoli di stato, corporate bonds, derivati, 

opzioni, titoli ecc.) che presentano notevoli differenze, soprattutto se si opera con strumenti 

in leva
29

. In questa ultima situazione il controllo dei costi potrebbe essere effettuato con 

metodo indiretto. In questo modello la funzione verrà applicata con un costo fisso per l'ordine 

più una quota variabile in base alla quantità di asset acquistato,        
           , tenuto 

conto del vincolo di positività delle quote. Il vincolo per il controllo dei costi viene inserito 

come di seguito: 

        
   

 

   

 

dove   rappresenta una percentuale sul capitale riservata ai costi. La selezione dovrà perciò 

essere fatta rispettando un tetto massimo ai costi di transazione. 

 

 

 

 

                                                           
29

 Operare "in leva" significa acquistare degli asset, solitamente derivati come futures, che movimentano una 

grande quantità dell'asset, assorbendo tuttavia a livello patrimoniale solo il costo del contratto. Ad esempio un 

mini-future sul DAX costerebbe circa 11.000€ (1€ per ogni punto base), quando in realtà l'esposizione è il solo 

costo del contratto (circa 110€), operando così una leva del tipo 1:10.  



56 
 

2.4 Il modello di ottimizzazione in media-ES 

In questo paragrafo verranno aggregati tutte le diverse parti necessarie alla 

formalizzazione del problema di selezione di portafoglio in media-ES. Ricordando quanto 

trattato negli studi [Jackson et al.] la funzione obiettivo che sostituisce la minimizzazione 

della varianza nel problema       è la seguente: 

 

   
         

        

 

La funzione         può essere così approssimata: 

         
     

 
     
 
   

 
 

 

Come dimostrato da Rockafellar e Uryesev, ipotizzando una distribuzione normale dei 

rendimenti, è possibile minimizzare l'ES come nel problema      , aggiungendo ulteriori 

vincoli al problema di selezione, senza compromettere le proprietà di questa misura di rischio 

coerente. Il problema complessivo è quindi il seguente: 
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Sono quindi presenti i 2N+5 gruppi di vincoli già descritti, quello di bilancio, di rendimento 

minimo, di limite alle quantità dello stesso asset allocato e la funzione di costo.  

Il problema su descritto è di tipo misto-intero non lineare e non convesso, che generalmente 

ammette soluzioni "locali". L'obbiettivo è tuttavia ricercare soluzioni globali, che in termini di 

tempi di calcolo risulterebbe molto dispendioso se venissero utilizzati metodi esatti. Come 

affermato nello studio di Corazza, Fasano e Gusso [Corazza, Fasano, Gusso, 2013], sarà 

necessario utilizzare un metodo risolutivo di tipo metaeuristico.   

Rispetto all'approccio utilizzato negli studi di Andramonov e Corazza, si può ipotizzare a 

priori come i portafogli ottimi e la frontiera efficiente costruita sul criterio media-ES, saranno 

contenuti in quella ricostruita con metodo media-varianza; tesi peraltro condivisa anche da De 

Giorgi [De Giorgi, 2002]. 

Infine per non giungere ad una regione di soluzioni ammissibile vuota, la condizione 

necessaria e sufficiente ci viene suggerita dal lavoro di Corazza M. e Favaretto D. [Corazza, 

Favaretto, 2007], 

 

Teorema: Sia definito             come insieme degli indici degli asset rischiosi nel 

Problema di Programmazione Quadratica Mista-Intera (QMIPP). Una soluzione di questo 

problema esiste se e solo se: 

                                                     

 

Tralasciando la prova di tale teorema (che avviene per assurdo), tale risultato è fondamentale 

per non rischiare di ottenere una regione vuota di risultati.  

 

Nel prossimo capitolo il metodo risolutivo verrà illustrato nel dettaglio, soffermandosi 

sul principio ispiratore e sulle sue evoluzioni nel tempo. Questo metodo, ampiamente usato 

dalle società di gestione del risparmio, non è in grado di fornire risultati esatti, ma fornisce 

risultati ottimi che con un elevato livello di approssimazione.  
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Capitolo 3 

UN METODO RISOLUTIVO BASATO SULLA 

PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 

 

Il terzo capitolo è dedicato al metodo utilizzato in generale per la risoluzione di problemi 

simili a quello trattato in questo lavoro. Verrà in seguito anche descritta l'evoluzione di tale 

metodo e la sua applicazione al problema descritto nel secondo capitolo. 

 

 

3.1 Le origini della Particle Swarm Optimization 

 

L'origine di questo particolare approccio può essere sintetizzato dalla figura seguente. 

Non è un grafico ne una formula, ma uno sciame di uccelli in volo che, muovendosi secondo 

una logica ben definita, è alla ricerca di un "ottimo globale", che potrebbe essere tradotto in 

un luogo sicuro per l'inverno o la ricerca del cibo.  

 

Figura 13 Stormo di uccelli in volo, Fonte: Google Image 

Si possono notare delle zone più o meno dense, come si può notare una "testa" e una "coda" 

dello stormo in fase di ricerca. Questa metaeuristica per l'ottimizzazione non vincolata, 

definita Particle Swarm Optimization (abbreviata da qui in poi in PSO), prende spunto 

proprio dalla natura, come rappresentata nella Figura 13 e, a parere di chi scrive, è la più 
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bella rappresentazione "matematica" della natura. Le caratteristiche dello stormo, che può 

essere di uccelli, formiche o un banco di pesci, vengono riprese nei concetti fondamentali 

della PSO. La ricerca di soluzioni a problemi complessi come quello trattato in questo lavoro 

si basa su "particelle" (singoli elementi dello stormo) che muovendosi nello spazio risolutivo, 

ricercano una soluzione assai vicina a quella ottima sfruttando due principi fondamentali: 

 Exploration: le particelle esplorano lo spazio risolutivo in cerca di quella che è la 

soluzione ottima; una volta trovata la miglior posizione in quell'istante ne tengono 

memoria, continuando la loro esplorazione. Solo alla fine del processo di esplorazione 

le particelle ritorneranno in quello che è stato il loro "miglior luogo".  

 Exploitation: le particelle sfruttano tra loro le proprie conoscenze per aiutarsi a 

ricercare il miglior luogo in cui posizionarsi.  

Risulta ora compresibile come la PSO possa essere definita bio-inspired, ossia ispirata dal 

mondo della biologia, ma non ancora come possa essere raccordata alla finanza quantitativa.  

Come già accennato, la PSO non fornisce risultati esatti, ma molto vicini all'ottimo, 

definendola un processo euristico. Un'euristica è una tecnica progettata per risolvere 

velocemente un problema, al contrario di quanto si farebbe con metodi classici (ad esempio 

metodo di Newton o dei minimi quadrati non lineari, che tuttavia non sarebbero applicabili in 

questa sede). La tecnica euristica perciò è in grado di produrre soluzioni, seppur non ottimali, 

in modo rapido e con una buona precisione. 

La PSO essendo un metodo risolutivo generale, valevole per diverse tipologie di problemi, 

deve necessariamente essere definito in modo più ampio. Si definisce quindi metaeuristica, il 

processo che approfondisce la ricerca delle soluzioni e si focalizza sulle regioni con maggior 

possibilità di ritrovare soluzioni ammissibili. La metaeuristica frutta gli algoritmi iterativi nei 

quali, in ogni iterazione viene cercata una soluzione migliore, fino ad un criterio di stop; alla 

fine del processo iterativo la metaeuristica restituisce il migliore tra i risultati ottenuti nei 

diversi cicli di ricerca.  

Possiamo perciò definire ora la PSO come un metodo metauristico bio-inspired, 

comprendendone ora a pieno il significato.  

Una tipologia di metaeuristica appartiene alla classe cosiddetta population-based e in essa 

ritroviamo il metodo PSO. La Particle Swarm come procedura di ottimizzazione fu 

inzialmente proposta dall'ingegnere elettronico James Kennedy e dallo psico-sociologo 

Russel C. Eberhart [Eberhart e Shi, 1998] ed è ad oggi utilizzata per la risoluzione di 



60 
 

numerosi problemi di ottimizzazione complessi, dalla finanza quantitativa, all'ingergneria 

aerospaziale. 

L'approccio population based è caratterizzato da singoli elementi (particelle) che ricercano 

soluzioni ottime all'interno di uno spazio. L'aspetto più interessante della PSO è l'interazione 

tra particelle, una sorta di "dialogo" dove ogni particella condivide i propri risultati e allo 

stesso tempo ottiene costantemente informazioni dal resto delo sciame. Proprio l'interazione 

tra queste particelle produce un risultato vicino all'ottimo, in quanto singolarmente non sono 

in grado di affrontare il problema. Questo concetto è stato sottolineato nella ricerca di Poli, 

Kennedy e Blackwell, [Blackwell, Kennedy, Poli, 2007], definendo lo stormo (swarm) con 

tre proprietà: 

 auto organizzazione: lo stormo è in grado di gestirsi autonomamente. Sono sufficienti 

parametri di posizionamento iniziale (in questo lavoro, saranno casuali); 

 robustezza: se una componente dello stormo ottiene risultati outlyer rispetto alle altre,  

è comunque garantito il buon esito della procedura; 

 flessibilità: si possono risolvere problemi di diverso tipo.  

 

Il primo algoritmo generato è stato definito cornfield vector, in quanto rappresentativo delle 

caratteristiche di uno stormo di volatili in cerca di cibo.  

 

3.2 L'approccio operativo alla Particle Swarm Optimization 

In questo paragrafo verrà descritto l'approccio operativo, ossia come i comportamenti 

naturali sono stati descritti dal punto di vista matematico, per poi essere sfruttati come 

strumento risolutivo.  

Per meglio favorire la ricerca delle soluzioni nella regione ammissibile è corretto ipotizzare 

come le particelle non debbano essere posizionate in un unico punto, in quanto rischierebbero 

di produrre risultati troppo simili tra loro, trascurando con una certa probabilità altre zone 

inesplorate. Perciò il posizionamento iniziale delle particelle avviene in modo casuale nello 

spazio delle soluzioni, definito D. Ogni singola particella i è caratterizzata all'iterazione t da:  

 una posizione   
    ; 

 velocità   
 , alla quale la particella esplora lo spazio delle soluzioni; 
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 una funzione di fitness      , con        che rappresenta la qualità della 

particella; 

   
  , rappresenta la memoria delle particelle, ossia la miglior posizione assunta fino 

all'istante t (personal best) dall indivuidui i-esimo. 

 

La posizione iniziale sarà perciò il vettore    
    

        con una certa funzione di fitness (che 

può al massimo informarci sul suo buon posizionamento iniziale), mentre in   
  la funzione di 

fitness sarà       
      

  ).  

Infine il vettore che rappresenta la miglior posizione dell'intero gruppo di particelle è definito 

   (global best), al quale sarà associata una funzione di fitness             . La 

procedura per la risoluzione di problemi complessi mediante l'utilizzo della PSO è stata 

sintetizzata da Poli, Kennedy e Blackwell e viene qui riproposta: 

 

 

1. Inizializzazione random della popolazione di particelle e delle sue caratteristiche 

 

CICLO DI ITERAZIONI 

 

2. Valutazione della funzione di fitness associata ad ogni particella  

3. Comparare la funzione di fitness di cui al passo 2, con la funzione pbest. Se il valore 

corrente è migliore del pbest, si pone   
      

   . 

4. Si identifica la particella che ha ottenuto la migliore funzione di fitness e si assegna il 

suo valore alla variabile gbest. 

5. Modificare velocità e posizione secondo l'equazione:  

 
  
        

       
         

    
        

            
  

  
      

    
   

  

Questa funzione per la modifica della velocità e della posizione verrà approfondita in 

seguito, tuttavia per ora è fondamentale definire: 

-   è l'inerzia della particella per stabilizzarne la velocità; 

-   è il cognitive acceleration coefficient: esprime l'effetto che la direzione 

della particella avrà sulla direzione successiva da seguire; 
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-   è il social acceleration coefficient: concetto simile a    ma riferito 

all'intero stormo di particelle; 

-  
  e   

  rappresentano due vettori generati in modo uniforme e indipendente 

per ogni particella, con dominio [0,1]; 

-  è il simbolo di prodotto tra matrici con uguali dimenioni. 

 

6. Se viene raggiunto il criterio di stopping
30

, il ciclo termina e si ottiene una soluzione, 

altrimenti si ritorna al punto 2. 

 

I parametri   ,    e   , hanno principalmente una funzione di controllo sull'intero processo 

iterativo, in quanto, al loro variare, si possono ottenere risultati più precisi. Vi è una relazione 

tra questi parametri che favoriscono la convergenza dell'algoritmo al punto di ottimo, cioè: 

 
     

 
      .  

Appare necessario e dovuto un approfondimento sul punto 5) del ciclo PSO, in 

particolare riguardante l'aggiornamento della velocità delle particelle:  

 

  
        

       
         

    
        

            
   

 

La formulazione proposta è stata modificata da Shi e Eberhart [Eberhart e Shi, 1998], rispetto 

all'originale di Poli, Kennedy e Blackwell
31

. Un versione alternativa è stata proposta da 

Corazza, Fasano e Gusso [Corazza, Fasano, Gusso, 2013], utilizzando k al posto a t e j al 

posto di i: 

  
        

     
           

      
           

    

Con: 

-  
 

          
              , definito coefficiente di costrizione, che agevola la 

convergenza dei singoli elementi dello sciame.  

Considerando il parametro   , esso rappresenta il peso di inerzia delle particelle ed è 

fondamentale per una corretta riuscita del processo di ottimizzazione; come spiegato dagli 

stessi autori infatti, eliminare questo parametro significa permettere alle particelle di 

                                                           
30

 Il criterio di stopping può presentarsi in diversi modi: limite al numero delle iterazioni, limite di tempo o 

raggiungimento di un predeterminato valore della funzione di fitness complessiva. In questo lavoro il criterio di 

stopping sarà il numero di iterazioni.  
31

 La formula originale è la seguente:   
      

    
         

    
     

            
  . 
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ricercare, con la stessa velocità non controllata e traiettoria, il valore che massimizza la 

funzione di fitness. Tuttavia questo movimento incontrollato condurrebbe le particelle ad 

assumere in, alcuni casi, velocità sempre più elevate, il che renderebbe la ricerca inefficiente, 

in quanto molti spazi della regione ammissibile, essendo percorsi ad alta velocità, non 

verrebbero esplorati minuziosamente. Ad alte velocità infatti, le particelle potrebbero 

ritrovarsi nella iterazione successiva, in posizione opposta a quella precedente, trascurando lo 

spazio di ricerca intermedio.  

Il primo addendo della formula è essenzialmente la memoria delle particelle, senza il quale, 

queste ricercherebbero un valore ottimo senza tuttavia avere un valore di riferimento per 

valutare la funzione di fitness. Riferendosi ancora una volta alla ricerca di Shi e Eberhart 

[Eberhart e Shi, 1998], il primo e il secondo addendo della formula si riferiscono 

rispettivamente ad una ricerca basata su ottimi globali e locali. Questo parametro perciò (che 

gli autori stimano in un intervallo [0.8; 1.2]) agevola la gestione di quello che può essere 

definito un trade-off tra ricerca globale e locale, a seconda delle esigenze. Nel caso specifico, 

appare sensato che il nostro    si avvicini a 0.8 per le fasi di exploitation con elevato numero 

di iterazioni. Una volta individuata una porzione di D più "promettente", il valore di    può 

essere aumentato, ottenendo risultati più precisi. 

Gli studi di Corazza, Fasano e Gusso [Corazza, Fasano, Gusso, 2013] si sono concentrati 

inoltre anche sul concetto espresso da Shi e Eberhart a proposito del rapporto tra     e il 

numero di iterazioni:  è infatti linearmente decrescente secondo la formula: 

        
         

 
  

dove i valori di      e      valgono rispettivamente 0.4 e 0.9.  

 

La metaeuristica fin qui descritta si riferisce tuttavia a processi di ottimizzazione libera. 

Nel successivo paragrafo verrà approfondita l'applicazione della PSO ad un problema di 

selezione di portafoglio in generale, che servirà come linea guida alla implementazione per il 

nostro problema in particolare.  
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3.3 La PSO applicata ai problemi di ottimizzazione vincolata 

Come più volte ricordato, il problema che si vuole risolvere è di tipo misto intero per il 

quale non esistono algoritmi efficienti in grado di fornire soluzioni esatte. Il ricorso alla 

Particle Swarm Optimization ci pone tuttavia un limite a livello di formalizzazione del nostro 

problema, in quanto dovrà essere posto in forma non vincolata. Appare opportuno quindi una 

breve diesamina sulle tecniche per affrontare la presenza di vincoli al problema di selezione 

prima ancora di descrivere nel particolare le procedure necessarie. La letteratura in questo 

senso è molto ampia
32

 e ci permette di scegliere il metodo che meglio si adatta alle nostre 

esigenze. Di seguito un elenco delle possibili strategie per l'ottimizzazione vincolata: 

 

 Amnesia strategy: la strategia amnesia consente alle particelle l'esplorazione dello 

spazio anche oltre la regione ammissibile. La ricerca è molto più ampia ma i valori di 

pbest o gbest trovati oltre la regione ammissibile non vengono memorizzati e le 

particelle continuano la ricerca. 

 Bumping strategy: questa strategia essenzialmente blocca le particelle, azzerandone la 

velocità, quando si scontrano con il confine della regione ammissibile. 

 Random positioning strategy: Simile alla strategia amnesia, ma quando la particella 

esce dalla regione ammissibile viene automaticamente re-inizializzata casualmente 

all'interno della stessa regione. 

 Penalty function: questa strategia assegna una sorta di rating negativo alle particelle 

che oltrepassano la regione ammissibile ammissibile, diminuendone la funzione di 

fitness. L'obiettivo sarà perciò massimizzare la funzione di fitness che equivale 

esattamente a minimizzare le penalità.  

Ulteriori sviluppi in PSO per una efficiente gestione dei vincoli, sono stati proposti da vari 

autori. Queste innovazioni si concentrano principalmente sul concetto di penalty funcion su 

descritto e sulle inizializzazione delle particelle. Di seguito una breve descrizione di questi 

approcci. 

 

                                                           
32

 Koziel S., Zbigniew M., 1999, Evolutionary Algorithms, Homomorphous Mappings, and Constrained     

Parameter Optimization, Evolutionary Computation, 7,1 ,19-44. 

Hu X., Eberhart R., (2002) Solving constrained nonlinear optimization problem with particle swarm 

optimization, In: Proceedings of the Sixth World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics 
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L'algoritmo di Hu e Eberthart 

Gli autori Eberhart e Hu [Eberhart e Hu, 2002] proposero un algoritmo per un problema 

di ottimizzazione non lineare vincolata, definito trial and error. Questo metodo prevede la 

inizializzazione della PSO con un gruppo di soluzioni ammissibili e una funzione di fitness 

per valutare se nelle nuove soluzioni esplorate i vincoli sono stati rispettati. Vengono 

introdotte due modifiche fondamentali alla PSO: 

 posizione iniziale delle particelle   
 :  casuale con metodo iterativo finchè il 

posizionamento non ricade all'interno della regione delle soluzioni ammissibili.  

 solo le soluzioni che rispettano i vincoli memorizzano il pbest e il gbest.  

La Figura 14 sintetizza l'algoritmo utilizzato: 

 

Figura 14 Algoritmo PSO per problemi di ottimizzazione vincolata 

 

 

La funzione di penalità dinamica di Parsopoulos e Vrahatis  

La ricerca di Parsopoulos e Vrahatis [Parsopoulos e Vrahatis, 2002], prende spunto 

dalla impossibilità di risolvere con metodi deterministici, bensì stocastici, alcuni problemi di 

ottimizzazione vincolata, poichè il metodo deterministico richiderebbe delle assunzioni circa 
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la funzione obiettivo come la continuità e la differenziabilità. Il metodo più utilizzato per 

risolvere tali problemi CO (Constrained Optimization) è appunto l'utilizzo di funzioni di 

penalità, come già descritto. Assegnando valori elevati di penalità alla funzione di fitness per 

violazione dei vincoli, il rischio maggiore è quello di rimanere confinati in un 

massimo/minimo locale; al contrario, livelli troppo bassi di penalità, raramente producono 

risultati accettabili. La funzione di penalità descritta dagli autori, è di tipo dinamico, in 

quanto i valori delle penalità vengono modificati in modo dinamico quando i vincoli vengono 

violati, trovando così un compromesso tra una ricerca troppo puntuale ed una troppo 

dispersiva. La funzione sarà quindi: 

                          

dove      è l'originale funzione obiettivo; il parametro      è il valore delle penalità 

modificate in modo dinamico dove k rappresenta il numero di iterazioni dell'algoritmo; la 

funzione di penalità      è definita: 

                   
        

 

   

 

dove                            è una funzione che tiene conto dell'eventuale 

violazione di vincoli; il valore          è una funzione di assegnazione delle penalità; 

l'esponente         esprime la potenza della funzione di penalità. Questo metodo rende il 

processo di ricerca più preciso, aumentano di fatto il grado di approssimazione al risultato 

ottimo.  

 

Il vincolo sullo spazio D-dimensionale delle soluzioni 

Nello studio Zhang, Xie e Bi [Bi et al., 2004], assume notevole importanza porre un 

limite allo spazio ammissibile in cui le particelle dello sciame ricercano la soluzione. I criteri 

per la buona riuscita di una ricerca mediante il metodo PSO proposti da Deb [Deb, 2000] si 

basano sulla selezione di un operatore comparando due soluzioni alla volta, utilizzando i 

seguenti criteri: a) ogni soluzione possibile e preferibile ad ogni soluzione impossibile; b) tra 

due soluzioni possibili è preferibile quella con miglior valore della funzione obiettivo; c) tra 

due soluzioni impossibili, è preferibile quella che ha la minor violazione dei vincoli. Tali 
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criteri non sono sempre adatti per una ricerca efficiente da parte delle particelle. Lo scopo 

degli autori è quindi quello di studiare un metodo di applicazione della PSO basato su un 

vincolo al confine dello spazio di ricerca poichè spesso, come già trattato, l'uscita di una 

particella dallo spazio ammissibile comporta un suo riposizionamento casuale all'interno 

dello spazio originale, mutandone la velocità. Uno spunto letterario ci viene fornito dallo 

studio di  Zhang, Xie e Bi che definiscono innanzitutto il problema di ottimizzazione come la 

ricerca del valore         tale che: 

 
                     

                 
  

 

dove                 con      ;            dove    e    sono rispettivamente il 

limite inferiore e superiore dell'insieme ammissibile;   e    sono funzioni di S, con S definito 

come il prodotto cartesiano dei domini di   
  . L'insieme di punti che soddisfa tutti i vincoli 

della funzione    viene definito regione ammissibile (   . Tuttavia come sottolineato dagli 

autori, di fine di gestire i confini della regione ammissibile, i metodi solitamente utilizzati 

non sempre si adattano bene per una efficiente ricerca delle particelle dello sciame. Per 

questo la Figura 15 schematizza il concetto espresso dagli autori; i metodi tradizionali 

tendono a riportare la particella outlier all'interno della regione ammissibile (S nella Figura 

15) aggiungendo un operatore di spostamenteo alla velocità.   

 

Figure 15 Schema per la gestione della regione ammissibile 

 

Le due varianti trattate dagli autori sono le seguenti: 

Boundary Mode: la n-esima dimensione della particella tale che che      viene modificata 

dalla seguente relazione:  
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Dove         è un operatore che forza la particella in uscita dalla regione ammissibile a 

ritornare sul confine (spostamento da    a    nella Figura 15). Gli effetti diretti di questa 

forza sono: 

a) diminuzione della velocità   
 ; 

b) diminuire i valori in modulo di             e            . 

In alcuni casi, la posizione della particella mutata da     può a sua volta diventare un gbest se 

conserva ancora inerzia tale da eccedere l'originale spazio S, oppure che al gbest corrente non 

corrisponde un elevato valore della funzione di fitness.  

 

Random mode: in questo caso la mutazione dello spazio avviene mediante valori casuali 

(spostamento da    a    nella Figura 15): 

 

                                   

 

Dove la funzione           rappresenta valori casuali tra il limite inferiore e superiore dello 

spazio ammissibile. Gli effetti prodotti sono: 

a) aumento della velocità   
 ; 

b) aumento della distanza di             e            . 

Questi effetti apportano maggiore capacità di esplorazione all'intero sciame di particelle, che 

tuttavia talvolta può "disturbarne" il movimento naturale, diminuendo la velocità di 

convergenza al punto di ottimo globale e produrre un aumento in termini di tempo per la 

ricerca. Entrambi questi approcci soffrono di un difetto non trascurabile: come già affermato 

in precedenza, lo sciame tende continuamente ad auto-rigenerarsi e questi metodi, se applicati 

con frequenza, tendono ad annullare questa importante caratteristica dello sciame. [Bi et al., 

2004] 

Gli approcci tradizionali si basano su una sorta di rimbalzo guidato delle particelle, in modo 

più o meno violento che tuttavia, se fossero ripetuti numerose volte, andrebbero ad inficiare 
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negativamente su una delle tre proprietà della PSO espresse da Poli, Kennedy e Blackwell, 

ossia la capacità di auto-organizzazione.  

L'innovazione studiata da Zhang, Xie e Bi consiste nel creare un nuovo metodo per la 

gestione di questo vincolo, cercando di mitigare gli effetti negativi dell'approccio 

tradizionale. Definiscono quindi il Periodic mode come uno spazio infinito di ricerca che è 

composto da copie periodiche dello spazio originale S con le medesime caratteristiche. La 

Figura 16 semplifica l'esposizione di questo metodo alternativo: 

 

 

Figure 16 Confini definiti dal metodo periodic mode 

 

In questo metodo per ogni posizione della particella   
  all'interno di quello he viene definito 

"effective space" corrisponde una relazione univoca con un'altra   
  posizionata all'interno 

della regione ammissibile originale (S).  

La posizione   
   se è esterna ad S non viene ricondotta allo spazio originale da una 

mutazione.  Tuttavia per             dove      è il punto di mappatura di   , avviene con: 

 

            

                             

                            
                                             

  

dove    sono le dimensioni dello spazio D.  

Rispetto ai metodi tradizionali, questo metodo rende più robusta la ricerca mediante particle 

swarm. Inoltre ha il vantaggio di eliminare la mutazione dovuta ai metodi tradizionali e 
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aumentare le prestazioni dell'algoritmo risolutore se la distanza tra gbest e ottimo globale è 

ridotta.   

 

3.3.1 Applicazione ad un problema di selezione in media-varianza 

 

Nonostante la PSO sia un metodo innovativo per la risoluzione di problemi complessi 

come la selezione di portafoglio, la letteratura offre principalmente studi effettuati sul 

classico modello in media-varianza, con l'aggiunta di vincoli tali da rendere gravosa una 

risoluzione con metodi deterministici. In questo senso si muove il lavoro Cura T. [Cura, 

2009] che applica un algoritmo risolutivo mediante una metaeuristica come la PSO ad un 

problema di selezione con vincoli di cardinalità. Il modello viene definito CCMV 

(Cardinality Costrained Mean-Variace) ed è così posto: 

 

              

 

   

 

   

             

 

   

  

    

 
 
 
 

 
 
      

 

   

     

 

   

                     
        

  

Il problema prevede sempre la minimizzazione della varianza di portafoglio, sotto il vincolo 

di bilancio e il vincolo di riguardante la quota massima e minima di ogni singolo asset 

detenibile. Il parametro λ in questo caso raccorda la minimizzazione della varianza e la 

contemporarena massimizzazione del rendimento (     
 
   ), portando all'interno della 

funzione obiettivo quest'ultimo vincolo. Un problema di programmazione come quello 

descritto è di tipo misto quadratico e misto-intero e, come abbiamo già affermato in 

precedenza, non esiste un algoritmo così efficiente da risolverlo in modo preciso, dovendo 

quindi optare per una metaeuristica come la PSO. Immaginiamo che vi siano N dimensioni, 

ognuna rappresentativa di un asset. Questa assunzione richiede due fondamentali modifiche 

circa l'organizzazione dello sciame di particelle: 
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1) ogni particella include variabili in proporzione indicati come             

dove P è il numero di particelle nello sciame (scelto a priori); 

2) ogni particella include variabili decisionali indicati come    . 

 

Ogni particella avrà quindi dimensione    .   

Nello studio di Cura [Cura, 2009], la funzione di fitness della generica particella p è espressa 

nella seguente forma (ricordando la formulazione inziale del problema CCMV): 

 

                      

 

   

 

   

                 

 

   

  

 

La velocità della particella p (e della variabile decisionale contenuta in essa) è definita da: 

 

    
        

              
               

   

 

    
     

    
              

               
           

      

    
                                                                                                

  

 

dove: 

    e    sono numeri casuali uniformi nell'intervallo [0,2]; 

 t numero di iterazioni;  

 b è la miglior particella dello sciame; 

     
  è la velocità della particella p sulla dimensione   ; 

     
  è la velocità della particella p sulla dimensione   ; 

      è la migliore posizione precedente sulla dimensione   ; 

      è la migliore posizione precedente sulla dimensione   . 

La velocità della particella p sulla dimensione    verrà aggiornata se l'i-esimo asset verrà 

selezionato dalla particella stessa nella iterazione t+1. In questa iterazione il movimento della 

particella è descritto da: 
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dove  =   
      

    e il valore di α è posto pari a 0.06.  

 

Per la soddisfazione dei vincoli, si suppone che la singola particella p detenga   
      

 
     

singoli asset e Q sia l'insieme di asset detenuti da p. Allora se: 

   
    sarà necessario aggiungere asset a Q;  

   
    sarà necessario sottrarre asset da Q fino ad ottenere   

   . 

Di seguito una parte dell'algoritmo utilizzato da Cura nel suo lavoro, per la risoluzione del 

problema su descritto: 

QUALORA (  
   ) 

SE IL VALORE CASUALE (0,1) < 0.5 ALLORA 

i=seleziona casualmente un asset tale che     

SE IL VALORE CASUALE (0,1) > 0.5 ALLORA 

i=seleziona l'asset che massimizza il valore di c della particella tale che     

QUALORA (  
   ) 

i=elimina casualmente un asset tale che     

i=elimina l'asset con minore valore di c  tale che     

 

In questo caso il valore c che deve essere massimizzato dalla scelta di un certo asset è pari a: 

 

   
    

    
 

 

dove: 

-            ; 

-      
    
 
   

 
; 

-                   ; 

-                  . 



73 
 

Nel caso in cui sia necessario aggiungere asset all'insieme Q, è fondamentale scegliere 

quali asset aggiungere. In questo caso l'asset che massimizza il valore di    verrà aggiunto 

all'insieme Q. Questo valore essenzialmente esprime la proporzione tra il rendimento medio 

dell'asset e la sua rischiosità, tenuto conto del coefficiente di avversione al rischio λ. La 

specificazione dei parametri   e   è necessaria per evitare errori di calcolo nel caso in cui 

           e/o  
    
 
   

 
   .  

Al contrario, qualora fosse necessario sottrarre asset da Q, si presenta il medesimo problema 

di scelta. In questo caso verranno rimossi gli asset con minor valore di   . 

Il primo vincolo che è necessario rispettare riguarda la sommatoria delle quote di 

investimento; la somma delle quote    con     deve essere pari a 1. Definendo      
 
   , 

il vincolo potrà essere riscritto nella forma     
   

  . 

Il secondo vincolo (e forse il più importante, in quanto presente anche nel modello 

proposto in questo lavoro) riguarda la quota massima e minima di ogni singolo asset sul 

capitale totale,                 Vengono innanzitutto definiti dei fattori che esprimono 

la necessità di aggiungere o sottrarre asset all'insieme Q:  

 

-           con                
       

-           con                
    

-        
                 

-        
                 

 

Una volta calcolati questi fattori, se una particella eccederà il limite superiore o inferiore così 

come posto dal vincolo, le quote verranno così aggiustate: 

    

 
 
 

 
     

  
  

             

                            

       
  
  
            

                                    

  

 

Lo sviluppo in PSO del problema di selezione di portafoglio vincolata, proposto da 

Cura, è senz'altro un valido spunto per il modello proposto in questa sede in quanto presenta 
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alcune aspetti comuni, specie nelle modalità di gestione dei vincoli. Come descritto, il 

rispetto di tali vincoli è stato effettuato col metodo penalty function, così come verrà 

utilizzato anche in questo lavoro.  

 

3.3.2 La PSO per problemi di selezione complessi 

 

In questo ultimo paragrafo riguardante la PSO come metodo di risoluzione ai problemi 

di selezione di portafoglio, verrà brevemente descritto l'approccio utilizzato da Corazza, 

Fasano e Gusso [Corazza, Fasano, Gusso, 2013], nel caso di problemi complessi. La 

complessità del problema, difficile da risolvere in quanto di tipo NP-hard, deriva 

essenzialmente dalla quantità e tipologia di vincoli da porre alla funzione obiettivo oggetto di 

ottimizzazione. Rispetto al lavoro di Cura descritto nel precedente paragrafo vi sono due 

importanti implementazioni:  

a) l'ottimizzazione di portafoglio non sarà più effettuata nel criterio media-varianza, ma 

utilizzando una classe di misure di rischio coerenti definite two-sided . La misura di 

rischio coerente scelta da Corazza et al. è giustificata dai numerosi problemi che 

affliggono le distribuzioni Gaussiane, che sono stati descritti anche nel Capitolo I.  

b) Per poter applicare la PSO, il problema di selezione con vincoli misti-interi viene 

trasformato in un problema equivalente non vincolato e non differenziabile con 

l'ausilio delle penalità esatte.  

Il concetto di penalità esatta 

Definito un generico problema di ottimizzazione: 

   
   

     

   
                 

                 
  

per la risoluzione di questo problema tramite algoritmo PSO è necessaria una riformulazione 

in forma non vincolata, attraverso l'utilizzo di una funzione di penalità esatte dei vincoli. Il 

termine esatto si riferisce al fatto che tra il problema vincolato e quello libero/riformulato, 

esiste una precisa corrispondenza tra le soluzioni. La definizione formale di penalità esatta ci 

viene fornita da Zangwill [Zangwill, 1967]  come segue: 
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Dato il generico problema di ottimizzazione su descritto, la funzione di penalità esatta    è: 

            
 

 
                 

 

 
           

La presenza della norma        rende la funzione non differenziabile. Come viene dimostrato 

da Di Pillo e Palagi [Di Pillo et al., 2001] e da Lucidi [Lucidi, 2004] esiste un valore      

tale che se         , allora il problema non vincolato ammette gli stessi punti di ottimo 

locale o globale del problema vincolato.  

Ritornando ora sul problema di ottimizzazione proposto da Corazza et al. [Corazza, 

Fasano, Gusso, 2013], gli autori formalizzano innanzitutto la funzione obiettivo, che, come si 

è già accennato, sarà composta da una misura di rischio coerente di tipo two-sided.  

                                                 

Dove: 

        ; 

             ; 

         . 

 

Viene sottolineato che in questa misura di rischio i valori di ρ e di a uniscono il rischio 

negativo (coda sinistra) e quello positivo (coda destra). In pratica questi valori svolgono un 

ruolo analogo di λ nel coniugare all'interno della stessa funzione obiettivo la minimizzazione 

del rischio e contemporaneamente la massimizzazione del rendimento. Questa misura di 

rischio, introdotta da Chen e Wang [Chen, Wang, 2008] è definita two-sided in quanto prende 

in considerazione entrambi i lati della distribuzione delle perdite. 

Ponendo pari a R il rendimento dell'intero portafoglio, il problema complessivo è il seguente: 

 

   
   

        

(segue) 
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Descrivendo brevemente i vincoli in ordine sono: 

1) Vincolo rilassato sul rendimento (rilassato in quanto non prevede un valore in forma 

di uguaglianza esatta di rendimento target) 

2) Vincolo di bilancio 

3) Vincolo sulle quote massime e minime sul singolo asset rispetto all'intero portafoglio 

4) Gli ultimi due vincoli sono di appoggio al 3) e sono già stati descritti nel paragrafo 2.4 

del Capitolo II. 

Ponendo pari ad   il parametro di penalizzazione, il problema di ottimizzazione, non 

vincolato è il seguente: 

                

 
 

 
                   

 

   

              

 

   

 

             

 

   

 

                                          

 

   

 

   

 

   

   

Per il Teorema delle penalità esatte su descritto, il parametro   assicura, quando 

opportunamente calibrato, piena corrispondenza delle soluzioni di ottimo tra il problema non 

vincolato e quello vincolato.  

Questa formulazione, contenendo il modulo come descritto nella funzione   , è non 

differenziabile.  Ciò, assieme alla presenza di vincoli misto-interi, giustifica l'utilizzo della 

PSO come metodo risolutivo. Tuttavia essendo quest'ultima una metaeuristica non è garantito  
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che vengano trovati valori di ottimo globali.  

 

Nel Capitolo successivo, le nozioni riguardanti la PSO verranno applicate al modello di 

selezione in media-ES con vincoli misti-interi, utilizzando il software Matlab®, alle 

principali valute internazionali sul mercato del FOREX. Le procedure preliminari 

riguarderanno la trasformazione del problema vincolato  in non vincolato e la definizione dei 

parametri fondamentali come   per le penalità, il numero di particelle utilizzate e le iterazioni 

necessarie alla risoluzione del problema. La trasformazione del problema di ottimizzazione 

vincolata in ottimizzazione liberà verrà effettuata mediante l'inclusione dei vincoli all'interno 

di un unica funzione (funzione di fitness), che verrà minimizzata, ponendo delle penalità che 

aumenteranno il valore di fitness in caso di violazione dei vincoli. La procedura di selezione 

di portafoglio verrà trattata da due punti di vista, ovvero da investitori con diversa valuta 

nazionale, al fine di verificare se siano possibili extrarendimenti e quindi maggiori 

opportunità, pur operando sullo stesso mercato. Questi punti di vista saranno investitore 

europeo (divisa Euro) e investitore statunitense (divisa Dollaro) con un capitale nozionale di 

100.000. Tutti e due gli investitori avranno accesso ad un mercato del FOREX con la 

possibilità di investire in 18 cambi cross-rates. 
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Capitolo 4 

IL MODELLO MEDIA-ES APPLICATO AL 

MERCATO DEL FOREX 

In questo quarto capitolo verrà riassunto quanto finora trattato. Il modello di selezione in 

media-expected shortfall sarà applicato ai principali cambi del mercato valutario per 

costruire la frontiera efficiente dei portafogli ottimi seguendo i vincoli che sono stati descritti 

nel precedente capitolo. I portafogli saranno infine confrontati con quelli ottenuti ottimizzando 

in media-varianza, ma mantenendo i vincoli proposti.  

 

4.1 Introduzione 

Questo capitolo si concentra sull'applicazione del modello di selezione di portafoglio in 

media-ES con vincoli misti interi, utilizzando un metodo risolutivo metaeuristico.  

Il periodo campionario va dall'01/01/2005 al 30/06/2015 con frequenza giornaliera. 

Sarà interessante notare se in questo periodo, dove vi sono stati numerosi shock al mercato 

valutario (vedi crisi finanziaria del 2007 e conseguente recessione, politiche monetarie della 

Federal Reserve e BCE, "raffreddamento" del ciclo economico cinese), l'Expected Shortfall 

sia stato in grado o meno di valutare la maggiore rischiosità degli asset e di conseguenza, 

adeguare i portafogli e il rendimento ad una maggiore rischiosità presente nel mercato. Il 

modello nella sua applicazione reale si riflette nella possibilità di acquistare valuta estera 

tramite l'utilizzo ad esempio di derivati, come i contratti futures, gli swap e i contratti 

forward
33

, oppure mediante lo scambio valutario cosiddetto spot. Gli strumenti derivati sono 

contratti il cui prezzo è basato su specifici asset, come per esempio le valute o le cosiddette 

commodity (grano, soia, petrolio, gas). Di fatto attraverso il contratto derivato, si può 

"scommettere" sull'andamento futuro di asset che non si ha interesse a detenere realmente (un 

investitore privato speculerà sull'andamento del petrolio, ma non avrà alcun interesse a 

possederne realmente i barili), oppure speculare su eventuali opportunità di arbitraggio o 

                                                           
33

 Questi contratti, seppure basati sul medesimo underlying asset, hanno tra loro diverse caratteristiche. I 

contratti futures sono infatti standardizzati (importi predefiniti, scadenze fisse e scambio su mercati 

regolamentati), per cui il loro valore è pari esattamente a quello dell'asset sottostante. I contratti forward invece 

hanno forma libera perciò non sono scambiati nei mercati regolamentati e lo scambio del bene avviene solo a 

scadenza e non in date intermedie. Per quanto riguarda gli swap, anch'essi non sono contratti standard, perciò 

non scambiati nei mercati. In questa tipologia di contratto, le due parti si scambiano il bene (ad esempio euro 

per dollari) e invertono la posizione a scadenza.  
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semplicemente possono essere utilizzati come strumento di copertura.  L'impossibilità di 

censire tutti i contratti per tutte le scadenze per ogni singolo cross rates, ci porta a 

considerare lo spot come metodo di negoziazione in questo lavoro. Tuttavia nulla impedisce 

che il portafoglio ottimo possa essere replicato con l'acquisto o vendita dei derivati su 

descritti se esistenti su un particolare cambio. Inoltre, qualora non fossero disponibili tali 

contratti, un ulteriore metodo di acquisto della valuta è rappresentato dai titoli governativi, 

che presenta tuttavia diverse fonti di rischio oltre a quello di cambio ( rischio di credito
34

). 

 

I punti chiave della ricerca che verranno spiegati nel dettaglio sono: 

 Punto di vista dell'investitore:  

Si supponga che un investitore europeo, con divisa Euro, dopo accurate ricerche di 

screening, analisi macroeconomica e analisi tecnica
35

, noti delle possibilità di 

guadagno sul cambio Yen/Rublo. Questa operazione comporterà il tipico rischio 

derivante dalle fluttuazioni del cambio Yen/Rublo sul mercato più una importante 

componente di rischio; l'investitore dovrà infatti tener conto anche dei rischi derivanti 

dall'operazione di riconversione da Rublo ad Euro (corso della valuta sul mercato 

FOREX) una volta chiusa la posizione sul cambio Yen/Rublo. Questi due rischi se 

sommati, raramente portano ad una diversificazione nel portafoglio (avrò un 

portafoglio Euro/Yen e Yen/Rublo) in quanto tra loro positivamente correlati, ma 

aumenteranno l'esposizione del portafoglio dell'investitore e quindi la rischiosità. Per 

questo motivo infatti, secondo parere di chi scrive, appare più congruo offrire 

l'opportunità di investimento sullo spot dei principali cambi, da diversi punti di vista 

(investitore europeo con divisa Euro e investitore americano con divisa Dollaro). Con 

questo modus operandi sarà interessante notare se questi investitori abbiano tra loro 

diverse opportunità di investimento a seconda della loro valuta nazionale. Ovviamente 

                                                           
34

 Il rischio di credito è il rischio che la controparte non rimborsi in parte o del tutto il proprio debito. Il profilo 

di rischio per le obbligazioni in valuta estera è assai differente da quello di un asset azionario, in quanto prende 

in considerazione diversi scenari oltre al default della controparte. Il tasso di sconto ufficiale è il principale 

fattore che influenza il prezzo delle obbligazioni.  
35

 Lo screening e l'analisi tecnica sono strumenti per l'analisi e la previsione delle performance di un asset. Lo 

screening prevede la scelta a priori degli asset sui quali effettuare l'analisi tecnica, tenendo conto di alcuni indici 

(di bilancio ad esempio per titoli azionari). La successiva analisi tecnica ha il compito di analizzare il corso dei 

prezzi al fine di formularne una previsione, attraverso strumenti grafici e statistici. L'ottica della analisi tecnica è 

tuttavia diversa da quella offerta in questo lavoro, in quanto si sofferma solo sul prezzo e meno sulla rischiosità, 

ma soprattutto non valuta le iterazioni tra asset al fine di creare un portafoglio diversificato che sia in grado di 

produrre un rendimento ad un minore rischio.   
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tutti gli investitori potranno operare sui medesimi spot. Per quanto riguarda i due 

portafogli, ogni investitore potrà investire su 18 differenti cambi. Un investitore 

europeo che intenda acquistare 1.000€ in Dollari, pagherà di fatto solo 925,93 € più 

eventuali commissioni che non sono state ancora esplicate per semplicità di 

esposizione (Figura 17).  

 

           Figura 17 Costo di 1000$ in valuta € 

 

Il secondo punto chiave della ricerca, riguarda l'interpretazione di eventuali fatti avvenuti 

durante il periodo campionario considerato e se questi possono in qualche modo distorcere le 

stime circa la selezione del portafoglio.  

 

 Suddivisione del periodo campionario:  

come già detto, il periodo inizia il 01/01/2005 e termina il 30/06/2015. La frequenza 

di osservazione è giornaliera, perciò si ha a disposizione un data set molto ampio. 

All'interno di questo periodo campionario è presente un evento di notevole 

importanza, che potrebbe anche condurre a dei risultati falsati, qualora venisse trattato 

solo superficialmente. L'anno 2007 con l'esplosione della bolla immobiliare negli 

Stati Uniti e le conseguenze della crisi economico-finanziaria del 2008 suggeriscono 

la necessità di imporre un break strutturale alla serie storica in corrispondenza di 

questi eventi. Il data set verrà suddiviso in due periodi di uguale durata, ovvero 

cinque anni ciascuno. Questa suddivisione è fondamentale per due ragioni: i risultati 

del modello non vengono distorti dai fatti accaduti nel 2007 - 2008 e soprattutto 

l'expected shortfall sarà valutato come misura di rischio anche in base al suo 

comportamento in caso di forti shock del mercato. Le manovre espansive di politica 

monetaria
36

 perseguite dalle Banche Centrarli dal 2008 ad oggi influenzano 

                                                           
36

  Per politica monetaria espansiva si intende la manovra che permette ad una banca centrare di diminuire i tassi 

ufficiali di interesse, al fine di stimolare i consumi e controllare indirettamente variabili macroeconomiche come 
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notevolmente i rapporti di cambio con le principali divise internazionali. Possiamo 

ipotizzare perciò che queste manovre siano già scontate dal mercato valutario, senza 

necessità quindi di esplicarle nel modello. A riprova di quanto affermato, il grafico di 

seguito (Figura 18) rappresenta il cambio Euro/Dollaro dal 01/01/2015 al 30/03/2015 

a intervalli giornalieri.  

 

 

Figura 18 Cambio Euro/Dollaro, Fonte: www.stockcharts.com 

L'anno 2015, in particolare il 22 gennaio, si apre con l'affermazione da parte del 

Governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, circa l'intenzione di 

perseverare con l'acquisto di titoli di Stato, con la diretta conseguenza di una 

diminuzione dei tassi ufficiali di sconto e benefici sull'economia reale in termini di 

inflazione e consumi. La reazione del mercato è evidente, in quando il cambio spot 

subisce quasi ininterrottamente un trend negativo per poi stabilizzarsi su livelli 

inferiori.  

Per valutare le performance di portafoglio e quindi anche fornire un giudizio 

sull'affidabilità dell'Expected Shortfall, ogni periodo campionario verrà a sua volta 

suddiviso, queta volta però non in periodi di uguale durata. La Figura 19 di seguito ne 

facilita la comprensione.  

                                                                                                                                                                                    
l'inflazione attraverso l'emissione di moneta, ciò acquistando titoli di Stato e rendendo più liquido il mercato. La 

recente misura di Quantitative Easing adottata dalla BCE ne è un esempio.  
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Figura 19 Suddivisione temporale data-set 

 

Il primo break va dal 01/01/2005 fino al 30/06/2009. Questa porzione della serie 

storica servirà a ottenere tutte le informazioni per l'input del modello, in particolari i 

rendimenti. Il periodo 01/07/2009 - 31/12/2009, denominato anche futuro virtuale (in 

quando sappiamo a posteriori cosa è accaduto, ma la serie storica è troncata, creando 

così una sorta di futuro per il modello) verrà utilizzato per valutare le performance del 

portafoglio ottenuto. Il medesimo procedimento si applica alla restante porzione di 

serie storica. Questa procedura verrà infine applicata ai due investitori con diversa 

valuta come descritti alla fine del Capitolo 3. Nella Figura 19, le zona gialla sarà 

oggetto di particolare attenzione poichè l'efficienza del portafoglio dipende anche 

dalla valutazione delle potenziali perdite da parte della misura di rischio che 

utlizzeremo. Questa zona ha pari durata in entrambi i break della serie storica (sei 

mesi); tuttavia la scelta di imporre un periodo di analisi più lungo nella seconda parte 

della serie storica è dovuta alla necessità di mitigare eventuali piccole distorsioni 

derivanti dalla coda della crisi finanziaria e protrattasi anche nel 2011 con la crisi dei 

debiti sovrani.  

All'interno del periodo in sample (zona verde della Figura 19), il rendimento dello spot (ma 

anche dei contratti futures), viene calcolato attraverso il rendimento        
  

    
 , come 

logaritmo del rapporto tra il prezzo di chiusura odierno e il prezzo di chiusura del giorno 

precedente.  

Un ulteriore aspetto chiave di questa ricerca, riguarda l'ipotesi distributiva dei 

rendimenti; da questa ipotesi infatti dipende anche la valutazione delle perdite in quanto 

stiamo ragionando in un’ottica di rischio calcolato sulla coda sinistra della distribuzione. 

Fissando un livello α del 95% ad esempio, il valore medio delle perdite nel peggior 5% dei 

casi sarà ben diverso se ipotizziamo una distribuzione Normale o meno. Spesso i modelli di 

portafoglio come il CAPM conducono una ricerca basata sulla normalità dei rendimenti come 

ipotesi di comodo. L'evidenza empirica mostra tuttavia come tale ipotesi, soprattutto in un 
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modello dove la misura di rischio assume molta importanza, debba necessariamente essere 

abbandonata. I fenomeni di cui si è già discusso (leptocurtosi, fenomeni di fat tails e 

asimmetrie) sono ancora più evidenti nel periodo 2007 - 2009 durante la crisi, perciò anche 

nel modello presentato in questo lavoro, l'ipotesi di Normalità dei rendimenti viene 

abbandonata. La Figura 20 di seguito mostra una breve analisi dei rendimenti del cambio 

Euro/Dollaro, con frequenza mensile e data set dal 01/2000 al 01/2015, effettuata con 

software econometrico Gretl, riguardante la distribuzione dei rendimenti. 

 

Figura 20 Distribuzione dei rendimenti Euro/Dollaro 

Il confronto con la distribuzione Gaussiana viene condotto considerando per ora i valori di 

asimmetria e curtosi.  

 

Figura 21 Statistiche descrittive relative alla Figura 20 

 



84 
 

Il coefficiente di curtosi viene calcolato a partire dai momenti centrali di ordine 4 e 2, 

rispettivamente pari a    e   , come: 

        

Con    
  

  
   

In questo caso il software restituisce come risultato una leptocurtosi, pari a 0.63501. 

Per quanto riguarda l'indice di asimmetria, viene calcolato a partire dal momento terzo e 

secondo come: 

   
  

  

 
 

  

Nel caso della Figura 21, la distribuzione ha asimmetria negativa pari a -0.18945. Inoltre 

dalla Figura 20 è osservabile come entrambe le code presentino valori più elevati di quanto ci 

potremmo aspettare da una normale, confermando anche in questo caso la presenza del 

fenomeno di fat tails.  

La difficoltà del problema di selezione proposto necessita di alcuni accorgimenti sulle 

impostazioni iniziali delle PSO, riguardanti innanzitutto il numero di particelle e le iterazioni 

necessarie. Nel prossimo paragrafo verranno illustrati questi parametri in particolare, 

ricordando le definizioni del Capitolo 3 riguardanti la PSO.  

 

 

4.2 I parametri della PSO 

 

Questo paragrafo è dedicato alla fase che precede l'esplicazione del problema di 

selezione con il metodo risolutivo di Particle Swarm ed è basato essenzialmente su quanto 

viene fornito dalla più recente letteratura in merito. Lo studio di Blackwell, Kennedy e  Poli 

[Blackwell, Kennedy, Poli, 2007], grazie alla sua generalità di applicazione, è un valido 

spunto per il setting iniziale dei parametri della PSO così come descritti nel paragrafo 3.2. La 

prima scelta riguarda il numero di particelle utilizzate che lo studio di Blackwell et al. stima 

in un range [20 - 50]. Tuttavia, secondo il parere di chi scrive, la difficoltà del problema e il 

numero di vincoli posti, richiedono un elevato numero di particelle, che viene posto perciò 

pari a 50. Per quanto riguarda il numero di iterazioni, gli autori non forniscono un range su 
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cui basarsi, ma a partire dallo studio di Parsopoulos e Vrahatis [Parsopoulos e Vrahatis, 

2002] che utilzzano 1000 iterazioni, in questo lavoro i cicli saranno 10.000. I restanti 

parametri sono: 

 coefficiente di accelerazione congnitivo c1=1.49618; 

 coefficiente di accelerazione sociale c2=1.49618 

 peso di inerzia w=0.7298 

 coefficiente di accelerazione           

Per quanto riguarda il parametro ε,che si ricorda essere il parametro di penalizzazione dei 

vincoli nella funzione obiettivo, il suo valore è stato ricavato con metodo iterativo, al fine di 

trovare il minor valore di funzione di fitness.  

 

 

Figura 22 Parametro di penalità ottimale 

 

 

4.3 I parametri del problema di selezione 

 

In questo paragrafo vengono descritti i parametri propri del problema di selezione, 

riguardanti i vincoli e il livello di significatività della misura di rischio, ricordando che sarà 

possibile comporre il portafoglio scegliendo tra 17 cross-rates e una commodity per la 

convertibilità (XAG, ovvero l'argento) per un totale di 18 asset. I parametri per il problema 

saranno: 
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 Numero di asset in cui è possibile investire: 18; 

 numero minimo di titoli detenibili   =10; 

 numero massimo di titoli detenibili    = 18; 

 percentuale minima di investimento nel singolo asset: d=5%; 

 percentuale massima di investimento nel singolo asste: u=20%; 

 livello di significatività dell'Expected Shortfall α=95%; 

 numero di prove: 3.  

Lo studio dei rendimenti medi nei due sottoperiodi della serie storica, descritti nel primo 

paragrafo di questo Capitolo, ci porta a differenziare il rendimento richiesto nel periodo 

2005-2009 e 2010-2015, al fine di ottenere risultati più congrui con le diverse situazioni di 

mercato. Il rendimento richiesto nel periodo 2005-2009 sarà diverso per ogni investitore così 

come anche nello scenario successivo. I parametri descritti verranno mantenuti costanti in 

entrambi gli scenari (2005-2009 e 2010-2015) e per tutti gli investitori con diversa valuta. Un 

ultimo parametro che merita notevole attenzione riguarda la funzione di costo, che nel 

Capitolo 2 si ricorda essere stata così interpretata: 

        
  
           
        

  

La letteratura non si esprime in merito a questi valori, perciò è stata fatta una breve ricerca a 

partire dai fascicoli informativi e di trasparenza di alcune società di intermediazione 

finanziaria come Directa SIM (http://www.directa.it/) e Fineco (https://www.fineco.it), circa 

le condizioni di operatività nel settore FOREX nel mercato LMAX (London Multiasset 

Exchange). I risultati sono riassunti riscrivendo la funzione di costo con i corrispondenti 

valori in percentuale.  

        
                   

        
  

Il valore δ è posto pari al 0.8%. La somma dei costi proporzionali alle quote non dovrà perciò 

superare tale soglia massima.  

Nei successivi paragrafi verrà descritto innanzitutto il contesto economico di ogni 

scenario e successivamente i portafogli in valuta Euro e Dollaro. 
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4.4 Descrizione primo scenario 

 

Il primo scenario ha inizio il 01/01/2005 e termina il 30/06/2009. Questo periodo verrà 

utilizzato per l'analisi sulla serie storica dei rendimenti dei cambi, mentre il periodo dal 

01/07/2009 al 30/12/2019 sarà il futuro virtuale nel quale si testerà la valenza operativa del 

modello. Questo primo scenario è molto importante, in quanto contiene al suo interno un 

evento che ancora oggi ha effetti sull'economia reale e sulla finanza. In questo periodo infatti, 

a partire dal 2005, gli Stati Uniti videro una esponenziale crescita nel valore degli asset 

immobiliari, sostenuta anche dalla facilità di accesso al credito. Tale facilità di accesso al 

credito e i blandi controlli reddituali sugli affidati da parte delle banche, sono tra le cause che 

portarono nell'Agosto 2007 allo scoppio della cosiddetta bolla
37

 immobiliare. Molti mutui, 

definiti subprime
38

, non vennero ripagati, causando alle banche notevoli sofferenze. Tuttavia, 

i mutui subprime (ai quali comunque le principali banche ricorsero molto per aggiudicarsi 

maggiori guadagni a rischi accettabili) per poter essere continuamente concessi, senza dover 

gravare sulla quota di patrimonio da accantonare da parte delle banche, vennero 

"impacchettati" e cartolarizzati
39

 per poi essere assicurati contro un eventuale default da 

compagnie di assicurazione e dallo Stato stesso e venduti sul mercato come derivati con 

rating
40

 di tipo investment grade. Questa operazione di fatto eliminava il rischio dalla 

contabilità della banca, che quindi aveva la possibilità di affidare ulteriormente, ma ne 

manteneva la quota di profitto.  La bolla esplose quando la Federal Reserve optò per un 

rialzo dei tassi, al fine di frenare l'eccessiva concessione di credito, scoraggiando i cittadini a 

richidere ulteriori affidamenti. Questo provocò un aumento delle sofferenze nelle banche, che 

di fatto si trovarono in gravi crisi di liquidità a causa dei ritardi nel pagamento dei mutui  e 

                                                           
37

 Nel contesto economico, una bolla è una esponenziale crescita nel valore degli asset, non giustificata dai 

fondamentali economici, ma solo speculativi. La prima bolla finanziaria risale al XVII secolo in Olanda; in 

questo periodo il valore dei bulbi di tulipano (sulla credenza che tra di essi ve ne fosse uno estremamente raro) 

raggiunse livelli impensabili, pari al prezzo di una casa. Quando fu smentita l'esistenza del raro bulbo, il prezzo 

crollò fino a giustificare l'effettivo prezzo della materia. Questo episodio fu rinominato "Tulipomania". 
38

 Per subprime si intende un mutuo concesso a soggetti che non sono in grado di accedere ai tassi di mercato a 

causa di sofferenze pregresse causate alla banca o ritardi nei pagamenti. Questi mutui sono caratterizzati da un 

alto rischio ed un alto tasso di interesse. 
39

 La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria per la cessione di beni o attività mediante l'emissione di 

obbligazioni.  
40

 Società come Standard&Poor o Moody's hanno il compito di valutare tutti gli strumenti scambiati sul 

mercato, fornendo un rating, al fine di informare l'investitore circa la rischiosità dell'investimento. Seppure il 

sistema di rating sia diverso, generalmente può essere suddiviso in due grandi insiemi: investment grade e non-

investment grade (o comunemente junk, spazzatura). 
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una brusca frenata nei consumi delle famiglie. Le obbligazioni ipotecarie, derivanti dalla 

cartolarizzazione dei mutui subprime, persero il loro valore diventando cosiddetti "titoli 

tossici"
41

, causando anche perdite patrimoniali alla quasi totalità degli investitori, comprese le 

più grandi banche. Questa crisi, apparentemente solo finanziaria, si ripercosse presto 

sull'economia reale provocando effetti ancora oggi presenti: al rialzo su indicatori economici 

come ad esempio il tasso di disoccupazione e di inflazione ed effetti depressivi su indicatori 

quali ad esempio il PIL e le stime di crescita. La crisi, prima finanziaria e successivamente 

economica, colpì anche il mercato valutario, specialmente il dollaro, che si rafforzò 

notevolmente nei confronti dell'Euro, soprattutto a causa delle manovre sui tassi, operate 

dalle Banche Centrali di Europa e Stati Uniti. In questo Scenario quindi ci si aspetta di 

ottenere portafogli con un rischio più elevato rispetto a quello del periodo successivo, che 

tuttavia tenderanno a considerare maggiormente divise "lontane" dall'area Euro e USA. A 

titolo esemplificativo i grafici delle Figura 23 e 24 rappresentano rispettivamente l'andamento 

dell'indice MSCI World, spesso utilizzato come benchmark di mercato, e i rendimenti, nel 

periodo 01/2005 - 06/2015. 

 

 

 

       Figura 23 Indice MSCI World 

                                                           
41

 I titoli tossici sono asset di fatto senza alcun valore, ma solo rischio. Un titolo diventa tossico quando perde 

completamente il suo valore, ma mantiene il profilo di rischio (solitamente elevato); la tossicità deriva 

soprattutto dalla impossibilità di rivendita sul mercato, in quanto non vi sono acquirenti.  
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Figura 24 Rendimenti del titolo MSCI World 

Le perdite subite dal mercato nel periodo 2007 - 2008 sono evidenti e  la loro entità è tale che 

in questo primo scenario non sarà incoerente riscontrare rendimenti di portafoglio negativi 

nel periodo out of sample e un aumento della rischiosità rappresentata dall'Expected Shortfall, 

soprattutto a causa di una forte volatilità. Il periodo precedente alla crisi del 2007 è stato 

caratterizzato tuttavia da una forte crescita economica, perciò è ragionevole ipotizzare che il 

rendimento medio in sample sia (seppur debolmente) positivo.  

4.5 Descrizione secondo scenario 

Il secondo scenario che viene presentato inizia il 01/01/2010 e finisce il 30/06/2015. Il 

futuro virtuale per testare l'operatività del modello verrà impostato considerando i primi sei 

mesi del 2015, perciò la serie storica considerata per i dati input finirà il 31/12/2014. Anche 

in questo periodo vi sono fatti che hanno influenzato notevolmente lo scenario economico e 

finanziario, sulla scia della crisi del 2007. Si ricorda in particolare la crisi dei debiti sovrani 

iniziata come sentiment tra gli investitori tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010. Questo 

Scenario è quindi caratterizzato da numerose tensioni circa la solidità economica di Stati 

Europei come Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda (cosiddetti PIIGS), in particolare si 

fecero forti i dubbi sulla solvibilità del loro debito sovrano
42

. A seguito di queste tensioni, la 

                                                           
42

 Nella maggior parte degli Stati, le entrate derivanti dal gettito fiscale e altre entrate, non sono in grado di 

coprire le uscite, intese come costi. Si ricorre perciò all'emissione di obbligazioni garantite dai fondamentali 

economici dello Stato emittente e vendute all'asta in determinati periodi dell'anno. Tali obbligazioni sono 

caratterizzate da diverse scadenze, da un minimo di tre mesi ad un massimo di trent'anni.  
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Banca Centrale Europea scelse la via della politica monetaria mediante il controllo sui tassi di 

interesse (manovre che furono attuate già nel 2008, nel periodo immediatamente successivo 

allo scoppio della bolla immobiliare Statunitense). Di nuovo la Figura 23 fornisce una 

panoramica generale del mercato ed è evidente come in questo secondo scenario, seppure la 

sfiducia nel mercato e la forte volatilità sia ancora presente, vi siano segnali di ripresa a 

livello finanziario. Tuttavia la portata della crisi finanziaria del 2007 è stata tale da contagiare 

anche l'economia reale. In questo periodo, fino ad oggi, si assiste ad una forte discrepanza tra 

i mercati finanziari e l'economia reale, dove l'uno non rispecchia l'altro.  

 

4.6 Primo scenario, portafoglio Euro 

 

In questo paragrafo viene presentato il portafoglio ottimo per un investitore Europeo, 

con divisa Euro. I forti legami economici e finanziari tra Europa e Stati Uniti, fanno 

ipotizzare che in questo primo scenario sarà difficile ottenere buone performance nel periodo 

out of sample, in quanto i rendimenti delle valute si presentano quasi sempre con segno 

negativo e le tensioni sul mercato creano una forte volatilità. La Tabella 1 sintetizza i risultati 

ottenuti dalle tre prove eseguite. Le prime quattro righe sono dedicate all'analisi delle 

caratteristiche del portafoglio in termini di rendimento e rischio, espresso con il valore 

assoluto dell'Expected Shortfall. La Tabella 2 rappresenta invece le composizioni del 

portafoglio nelle diverse prove. 

 

Tabella 1 Tabella riassuntiva primo scenario Euro 



91 
 

 

Analisi dei rendimenti di portafoglio 

 

Il rendimento medio in sample di tutti gli asset,  per questo scenario relativo al portafoglio in 

Euro è pari a 0.00047% giornaliero. Come evidente dalla tabella, il vincolo relativo al 

rendimento minimo è stato rispettato, con un rendimento medio di portafoglio per le tre 

prove, in sample, pari a 0.0023%. Il portafoglio migliore dal punto di vista del rendimento, 

che potremmo proporre come soluzione ad società per la gestione del risparmio, è quello 

relativo alla seconda prova. Questo portafoglio infatti ha un rendimento giornaliero pari a 

0.0040%. Per quanto riguarda il futuro virtuale, i rendimenti di portafoglio sono tutti di segno 

negativo, con un rendimento medio dei tre portafogli pari a -0.0195%. Il portafoglio ottenuto 

nella terza prova è contraddistinto da un rendimento out of sample, seppur sempre negativo, 

maggiore rispetto agli altri portafogli ma da un rendimento in sample peggiore rispetto agli 

altri due.  

 

Analisi della rischiosità di portafoglio 

 

Dal punto di vista del rischio, l'Expected Shortfall nel periodo in sample è coerente con i 

rendimenti trattati. Riordinando in ordine crescente i rendimenti nel periodo in sample, il 

peggior rendimento riscontrato a livello giornaliero è del 6,38%, corrispondente ad una 

perdita di 638€ su un capitale nozionale di 10.000€. La perdita media giornaliera nel peggiore 

5% dei casi è mediamente pari a 133.77€ (ES_is medio).  Nonostante la durata del periodo 

out of sample sia inferiore rispetto a quella in sample, i valori dell' Expected Shortfall sono 

coerenti con quelli in sample e sono mediamente pari a 114,71€ (ES_oos). Il metodo 

utilizzato per il calcolo della misura di rischio risente della dimensione campionaria, essendo 

di tipo non parametrico. Il valori ES_oos infatti, seguendo un trend negativo dei rendimenti, 

dovrebbe essere più elevato. In questo scenario, il portafoglio più rischioso è quello relativo 

alla seconda prova, con un ES pari a 138,82€, mentre quello meno rischioso corrisponde alla 

primo prova, con una perdita di 130,79€.  

 

Per quanto riguarda i vincoli, si possono considerare mediamente tutti soddisfatti in quanto 

anche i valori diversi da zero non sono significativi. 
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Di seguito la Tabella 2 rappresenta le quote di portafoglio ottime nelle tre diverse prove 

effettuate. Questi valori rappresentano il gbest ottenuto alla fine delle iterazioni.  

L'Appendice A descrive per esteso le sigle utilizzate per i cambi.  

 

 

Tabella 2 Quote ottime di portafoglio, primo scenario 

Non sorprende come vi siano delle differenze (anche notevoli) nella selezione dei singoli 

asset, in quanto il metodo risolutivo come più volte sottolineato è di tipo metaeuristico. Si 

può notare innanzitutto come i vincoli sulle percentuali massime e minime siano stati 

rispettati pienamente. I cambi più selezionati (ultima colonna a destra della Tabella 2) sono 

Euro/Sterlina, Euro/Corona Norvegese, Euro/Dollaro Neozelandese , Euro/Argento, Euro/ 

Dirham e Euro/Lira Turca. Questo risultato conferma l'ipotesi fatta nell'introduzione al primo 

scenario; in un periodo di tensione nei mercati, la scelta degli asset è stata fatta con un 

criterio di prudenza e sicurezza, cercando di ripiegare su cambi usualmente "lontani" dagli 

shock finanziari. In genearale comunque, tutti i titoli sono stati "testati" dal modello. La 

Figura 25 rappresenta graficamente la composizione del portafoglio meno rischioso e del 

portafoglio che offre maggior rendimento. 
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Figura 25 Portafoglio a minor rischio e portafoglio maggior rendimento, primo scenario 

 

Possiamo notare come nel portafoglio a maggior rendimento le quote più consistenti 

siano state investite nel cambio EUR/NZD, EUR/RUB, EUR/TRY e EUR/GBP; in questo 

caso, l'unico cambio che potrebbe presentare una forte correlazione con l'economia Europea è 

rappresentato da Euro/Sterlina, che occupa il 10,4% del portafoglio. Per quanto riguarda il 

portafoglio a minor rischio, non sorprende come tra gli asset che godono di una maggior 

quota di portafoglio vi sia il cambio Euro/Dollaro (11,11%) in quanto in questo periodo, il 

rafforzamento del cambio è favorevole ad un investitore Europeo. La composizione di questo 

portafoglio è più granulare rispetto al portafoglio a maggior rendimento e si nota come le 

quote di portafoglio più consistenti siano allocate in cambi appartenenti a paesi meno 

sensibili agli shock economici in Europa.  
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4.7 Secondo scenario, portafoglio Euro 

In questo paragrafo viene considerato il portafoglio ottimo per un investitore Europeo 

in divisa Euro, nel secondo scenario, ovvero nel periodo 2010-2014. Si ricorda che i primi sei 

mesi del 2015 rappresentano il nostro futuro virtuale. Il rendimento medio giornaliero degli 

asset risente notevolmente della crisi ed è pari a -0.00292%. Come per il primo scenario la 

Tabella 3 mostra i risultati delle tre prove effettuate.  

 

 

Tabella 3 Tabella riassuntiva secondo scenario Euro 

 

Analisi dei rendimenti di portafoglio 

 

Il rendimento in sample della media dei portafogli è coerente con la situazione economica e 

finanziaria del periodo considerato, ma in media debolmente positiva e pari a 0.0003% 

giornaliero. In questo scenario, il miglior portafoglio detenibile è quello relativo alla seconda 

prova, con un rendimento in sample più elevato (0.0021%) e out of sample più contenuto e 

pari a -0.0211%. Questo portafoglio presenta anche la minore rischiosità quindi in una sorta 

di criterio media-ES, domina gli altri portafogli. Il rendimento medio in sample relativo ai tre 

portafogli è pari a 0,0003%, molto basso, ma non negativo come la media dello scenario. Nel 



95 
 

futuro virtuale, il peggior portafoglio è quello relativo alla terza prova, con un rendimento out 

of sample pari a -0,0297%.  

 

Analisi della rischiosità di portafoglio 

 

L'Expected Shortfall in sample si presenta in media più contenuto rispetto al primo 

periodo; questo fenomeno è probabilmente dovuto a rendimenti negativi di minore entità 

rispetto al primo periodo. Il portafoglio meno rischioso presenta un rendimento in sample 

negativo, perciò non verrà considerato come portafoglio da proporre. Tra i portafogli a 

rendimento non negativo, quello relativo alla seconda prova presenta il minor rischio, con un 

ES pari a 101,56€, inferiore dell'1,02% rispetto alla media di 102,61€.  

Per quanto riguarda il periodo out of sample, l'Expected Shortfall medio è pari a 139.01€. 

Seppure il campione out of sample sia inferiore rispetto a quello in sample, in questo secondo 

scenario il valore medio di ES_oos risulta più elevato se confrontato con il suo 

corrispondente valore nel primo periodo.  

La Tabella 4 fornisce una panoramica dei portafogli selezionati e delle percentuali medie di 

ogni asset.  

 

 

Tabella 4 Quote ottime di portafoglio, secondo scenario 
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Anche in questo secondo scenario, il modello ha testato quasi tutti gli asset, tranne il cambio 

EUR/SAR  e il cambio EUR/AUD e rispettato le percentuali massime e minime di 

investimento. Rispetto al periodo precedente i cambi selezionati in tutte e tre le prove sono 

EUR/GBP, EUR/CNY, EUR/NOK e EUR/NZD. Questi risultati si potrebbero tradurre come 

in una sorta di ritorno alla fiducia, con la selezione di valute appartenenti a paesi storicamente 

solidi dal punto di vista economico, ma tuttavia distaccati dagli shock europei. Anche in 

questo caso i vincoli del problema vengono tutti rispettati.  

La Figura 26 di seguito fornisce una panoramica del portafoglio a minor rischio e a maggior 

rendimento che in questo caso coincidono. Dalla scelta è stato eliminato il portafoglio che in 

assoluto presentava il più basso livello di ES, in quanto il rendimento è negativo.  

 

Figura 26 Portafoglio ottimo secondo scenario 

In questo portafoglio il capitale viene maggiormente allocato nel cambio Euro/Dollaro 

Neozelandese e Euro/Yen. Entrambi questi cambi appartengono a Paesi storicamente meno 

legati all'economia Europea e di conseguenza meno sensibili agli shock economici. Viceversa 

risulta evidente come le quote di portafoglio inferiori siano rappresentative di Paesi 

maggiormente orbitanti attorno all'economia Europea.  
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4.8 Primo scenario, portafoglio Dollari 

In questo paragrafo si presenta il modello di selezione dal punto di vista di un 

investitore Statunitense con divisa Dollaro. Come trattato brevemente nel paragrafo 4.4, lo 

scenario finanziario ed economico in questo periodo fa ipotizzare che il portafoglio ottimo 

sarà composto maggiormente da divise proprie di paesi "lontani" dall'epicentro della crisi. Gli 

asset che si ipotizza verranno scartati o inseriti in portafoglio in piccole quote (rispettando il 

vincolo minimo), saranno quelli più correlati positivamente con la crisi finanziaria, ovvero le 

valute vicine all'economia Europea. Riprendendo il modus operandi relativo al portafoglio in 

Euro, la Tabella 5 ci fornisce una panoramica dei risultati ottenuti dalla tre prove. In questo 

primo scenario il rendimento medio è negativo e pari a -0.0023%. Si nota già una prima 

differenza con il rendimento medio per l'investitore in divisa Euro che nello stesso periodo 

risultava positivo.  

 

Tabella 5 Tabella riassuntiva primo scenario Dollaro 

Analisi dei rendimenti di portafoglio 

 

Come già affermato, in questo primo scenario relativo alla selezione di portafoglio per 

un investitore Statunitense, il rendimento medio giornaliero degli asset è negativo. Il 
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rendimento medio dei tre portafogli, in sample, è pari a -0.0007%, in ogni caso poco più 

elevato del rendimento medio, soddisfando il vincolo sul rendimento richiesto. Il portafoglio 

con rendimento migliore in sample (inutile definire il portafoglio a rendimento maggiore in 

caso di rendimenti tutti negativi) è quello relativo alla terza prova, ed è pari a -0,00025%. Nel 

futuro virtuale invece, il portafoglio con migliori performance è quello relativo alla prima 

prova, che presenta inoltre il valore più basso di best fitness. Questo portafoglio nel periodo 

out of sample performa -0,0289%. 

 

Analisi della rischiosità di portafoglio 

 

Per quanto riguarda l'Expected Shortfall in sample, il suo valore medio nelle tre prove è 

pari a 139.37$. I risultati ottenuti nel periodo out of sample confermano, anche per questo 

investitore, la volatilità del mercato nel periodo considerato, con rendimenti pesantemente 

negativi (rispetto ai rendimenti in sample) e una perdita media nel peggiore 5% dei casi pari a 

116.38$. Anche in questo caso, seppure la perdita media sia inferiore rispetto al periodo in 

sample, si ricorda che il metodo non parametrico risente della differente lunghezza della serie 

storica. Il portafoglio con minor rischio in sample è quello relativo alla seconda prova, con un 

valore di ES pari a 128,37$. Per quanto riguarda il periodo out of sample il miglior 

portafoglio è quello derivante dalla seconda prova, con ES pari a 110,14$.  

 

Per quanto riguarda i vincoli posti al problema si selezione, risultano tutti pienamente 

soddisfatti e anche in questo caso, valori diversi da zero sono di entità decisamente 

trascurabile.  

Infine anche per questo tipo di investitore viene proposto nella Tabella 6 il portafoglio 

selezionato nelle tre diverse prove, con la percentuale media per ogni asset e il numero di 

volte che è stato selezionato. Si ricorda l'ipotesi fatta a inizio paragrafo circa le preferenze 

verso certi titoli, in particolare i  meno correlati all'epicentro della crisi.  
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Tabella 6 Quote ottime di portafoglio, primo scenario 

IL portafoglio ottimo denominato in Dollari è formato principalmente da valute di paesi 

generalmente meno correlati con gli shock del mercato Statunitense. Si rileva infatti che sono 

stati selezionati in tutte e tre le prove i cambi Dollaro/Yen, Dollaro/Corona Norvegese, 

Dollaro/Dollaro Australiano, Dollaro/Dollaro Neozelandese, Dollaro/Ryal Saudita, 

Dollaro/Argento e Dollaro/Dirham Emirati Arabi Uniti. In media il cambio Dollaro/Euro 

rappresenta l'1,97% del portafoglio, ovvero una quota molto trascurabile; i cambi dell'area 

Euro più selezionati sono relativi a paesi che, pur appartenendo all'Unione Europea, non 

hanno adottato la moneta unica. Questo fenomeno di allontanamento dall'Euro in questo 

periodo è compatibile con le condizioni di mercato in questo periodo. Inoltre sono presenti 

ben sette titoli costantemente selezionati, contro i 4 del relativo portafoglio denominato in 

Euro. La Figura 27 ci da una panoramica dei portafogli rispettivamente a minor rischio e a 

maggior rendimento. 
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Figura 27 Portafoglio a minor rischio e a maggior rendimento,  primo scenario 

Il portafoglio meno rischioso è composto maggiormente dai cambi USD/SAR e USD/RUB, 

ovvero appartenenti rispettivamente all'Arabia Saudita e alla Russia, entrambi Paesi 

discretamente lontani dagli effetti delle politiche economiche in Europa, ma sensibili in ogni 

caso ad eventuali shock di mercato. Per quanto riguarda il portafoglio a maggior 

rendimentom, che ricordiamo essere comunque negativo, il capitale è allocato maggiormente 

nei cambi USD/NOK e USD/GBP, entrambi Paesi Europei, ma poco correlati con gli shock 

economici. 
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4.9 Secondo scenario, portafoglio Dollari 

 

In questo paragrafo viene considerato il portafoglio ottimo per un investitore 

Statunitense in divisa Dollaro relativo al secondo scenario, con inzio il 01/01/2010 e fine il 

31/12/2014. Il periodo out of sample coincide con i primi sei mesi dell'anno 2015. Il secondo 

scenario, contrariamente a quello relativo all'investitore Europeo, presenta un rendimento 

medio giornaliero positivo e pari a 0.0089%, è quindi congruo aspettarsi un rendimento 

medio positivo di portafoglio nel periodo in sample. Anche in questo caso, la Tabella 7 

raccoglie tutti i dati relativi alle tre prove effettuate. 

 

 

Tabella 7 Tabella riassuntiva primo scenario Dollaro 

 

Analisi dei rendimenti di portafoglio 
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Il rendimento medio dei portafogli ottimi selezionati risulta in media positivo come 

sopra ipotizzato ed è pari a 0.0116%, superiore del 26.39% rispetto alla media del periodo. 

Per quanto riguarda il periodo in sample, il portafoglio che ha ottenuto migliori performance 

è quello relativo alla prima prova, con un rendimento giornaliero pari a 0,0140%, superiore 

del 20,69% rispetto alla media. Nel periodo out of sample, i rendimenti sono tutti positivi e il 

migliore è stato registrato da parte del portafoglio derivante dalla terza prova, pari a 0,0276%.  

 

 

Analisi della rischiosità di portafoglio 

  

La perdita massima attesa in sample media è pari a 101.33$ inferiore del 37,56% 

rispetto al primo scenario proposto. Poichè  ad un maggior rendimento corrisponde un 

maggior rischio, è coerente il valore out of sample di ES, sia in media pari a 116.37$. Per 

quanto riguarda il singolo portafoglio, quello con minor rischio sia in sample che out of 

sample è rappresentato da quello relativo alla seconda prova; questo portafoglio è anche 

quello a minor rendimento, anche nel futuro virtuale.  

La Tabella 8 mostra i portafogli ottimi selezionati. 

 

Tabella 8 Quote ottime di portafoglio, secondo scenario 
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Il modello ha testato tutti i cambi nelle tre prove complessive. I più selezionati sono tuttavia il 

cambio Dollaro/ Euro, Dollaro/ Rublo e Dollaro/ Ryal Saudita. La scelta di questi asset in 

ogni prova può essere interpretata nel caso del cambio Dollaro/Euro come un ritorno alla 

difucia nell'economia Europea in generale. L'asset che in media occupa la maggior 

percentuale del portafoglio è il cambio Dollaro/ Dirham Emirati Arabi Uniti; nonostante sia 

stato selezionato solo due volte, il modello ha affidato a questo asset una quota considerevole 

pari al 10,15% (si ricorda che la percentuale massima è del 20%). La Figura 28 fornisce una 

panoramica del portafoglio a minor rischio e di quello a maggior rendimento.  

 

Figura 28 Portafoglio a minor rischio e a maggior rendimento, secondo scenario 

 

In questo secondo scenario, il portafoglio a minor rischio è composto principalmente dai 

cambi USD/AED, USD/JPY e USD/AUD, mentre il portafoglio a maggior rendimento dai 

cambi USD/TRY e USD/PLN. Anche in questo caso le scelte relative ai cambi, al loro Paese 

di appartenenza è congrua con lo scenario macroeconomico e finanziario. Tuttavia di seguito, 

Nella Figura 29, viene rappresentato il portafoglio che in assoluto ha ottenuto le migliori 

performance nel periodo out of sample, cioè quello relativo alla terza prova. Questo 

portafoglio, oltre a garantire un rendimento positivo, ha un rischio decisamente contenuto se 

consideriamo che il valore medio di entrambi i portafogli, per entrambi gli scenari è pari a 

121,59$. 
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Figura 29 Miglior portafoglio out of sample 

 

 

 

4.10 Confronto con il modello media-varianza 

 

Il fine principale di questo modello, come più volte sottolineato, è la ricerca di un 

portafoglio ottimo che rispetti una serie di vincoli di diversa natura, reali, operativi e 

applicabili, dove il più importante è rappresentato dalla minimizzazione di una misura di 

rischio che è stata definita coerente. Dopo una descrizione dei risultati ottenuti nei diversi 

scenari, per i diversi portafogli, come nei precedenti paragrafi, si ritiene opportuno un 

confronto tra il modello proposto e un modello del tutto simile dal punto di vista del sistema 

di vincoli, ma caratterizzato una diversa misura di rischio, cioè la varianza. Questo confronto 

è fondamentale per valutare se il modello proposto da Markowitz possa del tutto essere 

superato oppure è ancora una valida base di partenza; questa ultima opinione è condivisa 

ampiamente in letteratura. La risposta a questo quesito è nella frase stessa: confrontare un 

modello in media-Expected Shorfall, con un modello in media-varianza è già di per se un 

avvaloramento del modello di Markowitz, che già dalla prime righe di questo elaborato, è 

stato considerato un benchmark rilevante ai fini della selezione di portafoglio. Il confronto tra 

i due modelli sarà basato principalmente sulla selezione dei portafogli ottimi, in quanto da 

questi deriva il rendimento in sample e out of sample; si ricorda che la varianza è una misura 
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di rischio non coerente e espressa in termini percentuali, mentre l'Expected Shortfall è 

coerente e espresso in termini di capitale. Queste due misure di rischio non possono essere 

confrontate poichè esprimono due concetti differenti di rischio: da un lato la dispersione della 

variabile attorno alla sua media e da un altro la massima perdita nel peggiore (1-α)% dei casi. 

Tuttavia queste misure di rischio possono essere utilizzate congiuntamente per formare un 

giudizio più completo sulla rischiosità del portafoglio. Inoltre, secondo parere di chi scrive, 

per un più completo affiancamento di queste due misure di rischio, il metodo applicato per 

valutare l'Expected Shortfall di portafoglio potrebbe essere applicato, "al contrario", per 

stimare il possibile guadagno massimo in un eventuale (1-α)% dei casi, fornendo così una 

panoramica più completa sulla rischiosità del portafoglio.  

La Tabella 9 di seguito riassume i risultati ottenuti selezionando i portafogli con il 

criterio media-varianza, per entrambi i portafogli e in entrambi gli scenari. 

 

 

 

Tabella 9 Confronto modelli di selezione 

dove: 

 Rm_is: rendimento medio asset nel rispettivo scenario; 

 Rp_Med-ES: rendimento medio dei portafogli con modello di selezione in media 

Expected Shortfall, dati in sample; 

 Rp_Med-Variance: rendimento medio dei portafogli con modello di selezione in 

media-varianza, dati in sample. 

La penultima e l'ultima colonna corrispondono ai risultati out of sample.  

Il modello proposto di selezione in media-Expected Shorfall nel periodo in sample 

risulta sistematicamente migliore rispetto al modello in media-varianza, il quale, pur 

rispettando i vincoli di rendimento minimo desiderato, offre un rendimento di portafoglio in 

media inferiore. In tutti e quattro i casi quindi, i portafogli selezionati modellizzando il 
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rischio con l'Expected Shortfall risultano più efficienti rispetto al criterio di selezione in 

media-varianza.  

Diversamente accade nel periodo out of sample, si vedano i rendimenti evidenziati in rosso. Il 

modello di selezione in media-Expected Shorfall ha selezionato portafogli in valuta Euro che, 

pur non essendo efficienti nel futuro virtuale, risultano in media più efficienti rispetto a quelli 

selezionati con il criterio media-varianza. Tuttavia per quanto concerne i portafogli in valuta 

Statunitense, il modello di selezione in media-Expected Shorfall nel primo scenario risulta 

meno efficiente rispetto alla selezione in media-varianza che riesce a contenere 

maggiormente il rendimento negativo, di circa il 21,86% in meno. Nel secondo scenario, la 

selezione in media-Expected Shortfall seleziona portafogli che mediamente performano 

positivamente, ma anche in questo caso circa il 3,87% in meno rispetto al modello in media-

varianza.  

Complessivamente non si può quindi affermare che la selezione in media-varianza 

debba essere abbandonata, in quanto comunque nel 25% dei casi ha performato meglio 

rispetto ad un modello alternativo, con una misura di rischio più raffinata, come quello 

proposto. Il modello in media-Expected Shortfall ha infatti prodotto risultati migliori rispetto 

al criterio media varianza in sei casi su otto (75%) e appare quindi corretto continuare a 

valutare l'utilizzo di nuove misure di rischio, pur comunque prestando attenzione agli studi di 

Markowitz con l'utilizzo della varianza come misura di rischio. Come più volte sottolineato, 

lo svantaggio derivante dall'utilizzo della varianza è l'uguaglianza concettuale delle perdite e 

dei guadagni, senza di fatto optare per una differenziazione di questi due rischi (sebbene il 

guadagno non sia paragonabile ovviamente ad una accezione negativa di rischio). La misura 

di rischio utilizzata nel modello proposto in questo lavoro fornisce invece una chiara visione 

del rischio come concreta possibilità di perdita in conto capitale e ne da anche una misura in 

termini di capitale, fornendo quindi la possibilità di valutare portafogli composti anche da 

asset di diversa natura.  
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CONCLUSIONI 

 

In questo lavoro di tesi è stata applicata una concezione di rischio diversa da quelle 

solitamente impartite in ambito accademico, cercando di superare il limite concettuale 

imposto dall'utilizzo della varianza come presente nel modello di Markowitz. Inoltre, 

l'utilizzo di una metaeuristica come la PSO per la risoluzione del problema ha apportato una 

valenza operativa a questo modello e questo è evidente anche dal portafoglio proposto nella 

FIgura 29 a pagina 104. L'obbiettivo primario di questo lavoro era individuare se, 

selezionando i portafogli con un criterio che comprendesse una misura di rischio coerente, vi 

fossero dei vantaggi per un operatore Europeo o Statunitense operando sui medesimi 

strumenti, nel medesimo arco temporale e poter quindi ricreare dei portafogli da proporre a 

società di investimento. La Tabella 10 riassume i risultati utili a valutare l'efficienza dei 

portafogli, applicando la media tra scenari, ai rendimenti e all'Expected Shortfall. 

 

 

Tabella 10 Confronto portafogli Euro e Dollaro 

 

Dai risultati è evidente come, dal punto di vista del rendimenti medi di entrambi gli 

scenari, vi sia un netto vantaggio ad operare con valuta in Dollari. Ciò non significa che un 

investitore Europeo sia svantaggiato, ma che al fine di ottenere risultati in media positivi, 

dovrebbe dapprima convertire il proprio capitale in Dollari (vedi Figura 17, pagina 81) e solo 

successivamente operare sui cambi proposti. Questa operazione comporterebbe tuttavia un 

aumento di rischiosità di portafoglio dal momento che il capitale, prima o poi, dovrà essere 

ri-convertito in Euro per essere speso, anche utilizzando i moderni mezzi di pagamento che 

non comprendono la cartamoneta. 

 I risultati della Tabella 10 sono coerenti dal punto di vista del rischio con lo scenario 

economico e finanziario degli ultimi dieci anni. L'Expected Shortfall  per un investitore 

Europeo risulta inferiore del 1,79% nel periodo in sample rispetto a quello di un investitore 
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Statunitense, mentre le stime per il periodo out of sample segnano un -8,30% per l'Expected 

Shortfall in Dollari rispetto a quello in Euro.  

Il modello proposto si comporta coerentemente con la situazione economico-finanziaria del 

periodo considerato nel complesso. Per quanto concerne i vincoli imposti al problema di 

selezione, la diversificazione non è affatto mancata in quanto, nonostante il vincolo sul 

numero minimo di asset fosse pari a metà del numero totale degli asset, la media dei titoli 

selezionati è stata per eccesso pari a 12, di poco sotto la media tra i vincoli Ku e Kl; tale 

vincolo potrebbe perciò essere modificato a seconda degli asset disponibili, al fine di ottenere 

risultati migliori o più aderenti ad eventuali vincoli di costo. Il costo medio per la formazione 

del portafoglio è stato di 72 unità di capitale nozionale (72€ o 72$), cioè lo 0.72% del 

capitale, in linea con il vincolo imposto. Lo stesso vale per la misura di rischio adottata, che 

non modella solo il rischio relativo a diversi cambi valutari ma può essere applicato ad ogni 

tipologia di asset, aumentanone la portata operativa e valutando il rischio in un'unica unita di 

misura, ovvero il capitale. Un ulteriore sviluppo futuro riguardante l'Expected Shortfall 

potrebbe riguardare la valutazione con metodi parametrici che ipotizzino una distribuzione 

Normale per un successivo confronto con i risultati ottenuti in questo lavoro e poter quindi 

indirettamente stimare se anche la distribuzione dei rendimenti nel periodo considerato possa 

essere approssimata alla Normalità con risultati soddisfacenti. Eventuali metodi parametrici 

non avrebbero tuttavia tenuto conto dei fenomeni di fat tail che avrebbero causato la continua 

sottostima delle perdite di portafoglio. I risultati ottenuti e la loro coerenza con lo scenario 

economico confermano inoltre che nonostante il metodo risolutivo sia di tipo metaeuristico, 

la PSO è risultata molto efficiente per la risoluzione di problemi complessi. 

Un aspetto negativo che va trattato separatamente è l'efficienza della selezione di portafoglio 

nel periodo out of sample, che si rivela decisamente bassa, non riuscendo a generare 

rendimenti all'altezza del periodo in sample, tranne per il secondo scenario il valuta Dollari. 

Al fine di rendere efficiente la selezione anche nel periodo out of sample, uno sviluppo del 

modello proposto potrebbe riguardare la revisione continua del  portafoglio e i costi ad essa 

associati, da contenere tramite un apposito vincolo, oppure una modellizzazione della 

volatilità che possa essere applicata al portafoglio ottimo in modo da modificarne le quote, 

per meglio aderire agli eventi del futuro virtuale. 
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APPENDICE A 

 

Legenda sigle cambi: 

 

AED: Dirham Emirati Arabi Uniti 

AUD: Dollaro Australiano 

CAD: Dollaro Canadese 

CHF: Franco Svizzero 

CNY: Renmimbi Cinese 

CZK: Corona Ceca 

DKK: Corona Danese 

EUR: Euro 

GBP: Sterlina Inglese 

JPY: Yen 

NOK: Corona Norvegese 

NZD: Dollaro Neozelandese 

PLN: Zloty Polacco  

RUB: Rublo 

SAR: Ryal Saudita (Arabia Saudita) 

SEK: Corona Svedese 

TRY: Lira Turca 

XAG: Argento 
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APPENDICE B 

 

 

Figura 1/appendice B Convergenza primo scenario Euro 

 

Figura 2/appendice B Convergenza secondo scenario Euro 
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Figure 3/appendice B Convergenza primo scenario Dollaro 

 

Figure 4/appendice B Convergenza secondo scenario Dollaro 
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APPENDICE C 

Codice Matlab utilizzato per la risoluzione del problema in media-Expected Shortfall. 
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