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INTRODUZIONE 

“ […] ( forecasting) It’s a sort of like preparing to set sail across the ocean: you would 

never claim to be able to predict the weather or conditions you might encounter, but 

you can understand your path, potential weather patterns and how your vessel operates 

so you can increase the odds that you will make if there in one piece […]”. 

Con questa similitudine Cullen Roche, fondatore dell’Orcam Financial Group, paragona 

le previsioni economiche ad un viaggio attraverso l’oceano: non si può sapere cosa 

accadrà, poiché  il futuro è incerto, ma si può provare a comprendere i potenziali impatti 

di alcuni eventi. Così facendo é possibile crearsi delle aspettative sugli andamenti futuri, 

attese che permettono di escogitare ed implementare misure consone che tengono conto 

di tutti i possibili scenari. Le previsioni, proprio perché descrivono il comportamento 

atteso dell’economia, giocano un ruolo di primo piano in ambito economico, 

costituendo così la base sulla quale governi e imprese elaborano strategie per 

fronteggiare il futuro. L’accuratezza delle previsioni è condizione essenziale per 

l’adeguatezza delle decisioni assunte da questi attori economici. Essendo l’attività 

previsionale un’attività che richiede elevata conoscenza ed esperienza, le previsioni a 

cui si fa riferimento sono quelle di esperti provenienti dal mondo degli affari e della 

finanza; i quali solitamente partecipano ad indagini finalizzate alla previsione di 

variabili macroeconomiche. A livello statunitense un’indagine degna di nota è la Survey 

of Professional Forecasters (SPF) svolta trimestralmente dalla Federal Reserve Bank of 

Philadelphia. Dal momento che alle indagini partecipa un numero abbastanza elevato di 

previsori, è nata nel tempo la volontà di ottenere una previsione unica riassuntiva di 

tutte le singole previsioni individuali espresse, attraverso una combinazione di 

previsioni, che stando ad evidenze empiriche, risultasse più accurata delle singole 

previsioni. 

L’oggetto di questa tesi è l’analisi dell’accuratezza della combinazione di previsioni 

individuali espresse dai partecipanti all’indagine SPF durante un arco temporale 

ventennale (dal 1992 primo trimestre al 2015 secondo trimestre) sulla variabile 

“probabilità che la variazione percentuale annua dell’indice dei prezzi del GDP cada in 

determinati intervalli di tassi di crescita”. Le previsioni saranno combinate in due 

modalità distinte: prima attribuendo la stessa importanza ai previsori, 

indipendentemente dalla precisione delle previsioni espresse, e in un secondo momento 
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attribuendo pesi diversi sulla base dell’errore quadratico medio (Mean Squared Error) 

risultante dalla formulazione delle previsioni. Un altro obiettivo di questa tesi è quello 

di confrontare l’accuratezza di previsione dell’indagine SPF con quella di un modello 

econometrico. Nel confronto viene considerato un modello dinamico autoregressivo di 

prim’ordine (modello AR(1)). Il modello econometrico fungerà sia da benchmark sia da 

previsione individuale, successivamente utilizzata per un’ulteriore combinazione. 

Vedremo che le previsioni individuali combinate, sia quelle ottenute mediante 

l’assegnazione di pesi uguali ai previsori, sia quelle frutto dell’assegnazione di pesi 

differenti in base all’errore quadratico medio di previsione, nella generalità dei casi 

sottostimano l’andamento del tasso di inflazione. Al contrario, potremo constatare il 

fatto che il modello econometrico approssimi in modo soddisfacente l’andamento della 

variabile. 

Il presente lavoro è suddiviso in tre capitoli: 

 Nel primo viene presentata la Survey of Professional Forecasters (SPF). Sono 

fatte delle considerazioni relative alla nascita e agli sviluppi dell’indagine, 

descrivendo la natura e la provenienza dei previsori che vi partecipano, l’utilizzo 

delle previsioni espresse e la modalità di funzionamento dell’indagine, 

focalizzandosi in particolar modo sull’analisi del format del questionario. 

 Nel secondo capitolo viene descritta la metodologia applicata successivamente 

nell’ultimo capitolo riguardante lo studio empirico della combinazione di 

previsioni. In particolar modo si tratta della modalità di stima dei parametri che 

caratterizzano le distribuzioni di probabilità dei previsori, la conversione delle 

funzioni di densità di probabilità in previsioni medie puntuali, le modalità di 

combinazione delle previsioni individuali e la costruzione del modello 

econometrico di riferimento. 

 Nell’ultimo capitolo si illustrano i risultati ottenuti mediante l’applicazione della 

metodologia descritta al capitolo precedente.  
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CAPITOLO I : SURVEY OF PROFESSIONAL 

FORECASTERS 
 

1.1  Alcune note storiche 
 

Con il termine Survey of Professional Forecasters (SPF) si intende un’indagine 

finalizzata ad una previsione di variabili economiche indirizzata a  professionisti del 

settore. L’indagine SPF ha radici lontane nel tempo, essa, infatti, nasce quasi 

cinquant’anni fa,  precisamente nel quarto trimestre del 1968 e viene condotta fino al 

primo trimestre del 1990 dall’American Statistical Association (ASA)  insieme al 

National Bureau of Economic Reasearch (NBER) con il nome di “ASA/NBER Economic 

Outlook Survey”. Nei primi anni di vita il progetto generava entusiasmo e molta 

partecipazione da parte degli specialisti e, infatti, in ogni trimestre si contavano più di 

50 previsori; col passare del tempo, però, questo fervore è andato scemando, portando 

l’ASA e il NBER a decidere di porre fine all’indagine. Questa, tuttavia non fu una 

disposizione definitiva, ma solo una breve interruzione; infatti, la Federal Reserve Bank 

of Philadelphia rilevò l’indagine nel secondo trimestre del 1990 dandole un nuovo 

corso. A partire da quel momento l’indagine è stata amministrata dalla FED di 

Philadephia sotto il nome di “Survey of Professional Forecasters”. 

Per quanto concerne il funzionamento dell’indagine, come prima cosa, bisogna dire che 

essa viene eseguita trimestralmente mediante un questionario che viene inviato ai 

previsori il giorno successivo al rilascio da parte del Governo dei dati trimestrali relativi 

al National Income and Product Accounts (NIPA), elaborati dal Bureau of Economic 

Analysis e dal Dipartimento del Commercio. Per NIPAs si intende l’insieme di rapporti 

che presentano la composizione della produzione nazionale e la distribuzione dei redditi 

che la produzione stessa genera; la componente più rilevante è rappresentata dal Gross 

Domestic Product (GDP)
1
.  

                                                           
1
 Il GDP è l’equivalente del PIL (Prodotto Interno Lordo o reddito nazionale) è una misura sintetica del 

ciclo economico che rappresenta il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti da una nazione 
in un determinato periodo con i fattori produttivi impiegati all’interno del Paese stesso. Il PIL (Y) si 
ottiene sommando alla domanda interna (ovvero la spesa dei beni e servizi effettuata da parte dei 
residenti)  il saldo commerciale (ovvero, la differenza tra le esportazioni e le importazioni-E). La 
domanda interna è costituita dalla spesa per i consumi (C), che misura tutti i beni e servizi acquistati dai 
consumatori, gli investimenti (I) sia di natura immobiliare che non ( acquisto di nuovi impianti e 
macchinari) e la spesa pubblica (G), ovvero la spesa che sostiene lo Stato per fornire i servizi pubblici.  La 
formula del PIL è quindi: Y=(C+I+G)+E 
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Questi dati solitamente vengono rilasciati alla fine del primo mese di ciascun trimestre 

(rispettivamente, alla fine di gennaio, aprile, luglio e ottobre) . 

 Nel questionario vengono, dunque, indicati i valori storici, ovvero quelli del trimestre 

antecedente all’indagine,  relativi alle variabili economiche che devono essere previste. 

Ai partecipanti viene imposta una scadenza entro la quale rispondere al questionario e 

questo termine è, generalmente, compreso tra la seconda e la terza settimana del mese 

intermedio di ciascun trimestre ( rispettivamente, febbraio, maggio, agosto e novembre).  

Infine, l’esito dell’indagine viene pubblicato nella quarta settimana del mese intermedio 

di ciascun trimestre. 

Quanto appena esposto viene riassunto dalla tabella sottostante relativa all’orizzonte 

temporale dell’indagine. 

 

Figura 1: tempistiche dell’indagine. Fonte: FED(2014) 

 

1.2 Previsione probabilistica 

Per affrontare l’analisi del format del questionario bisogna prima illustrare il significato 

di due concetti, quello di previsione puntuale e di previsione probabilistica, in quanto ai 

partecipanti viene chiesto di formulare entrambe in relazione alle variabili su cui si 

devono esprimere. 

La previsione puntuale attribuisce un valore alla variabile in esame per ciascun 

orizzonte temporale per cui si deve fornire la previsione. Per previsione probabilistica si 
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intende, invece, quel procedimento attraverso cui i previsori assegnano a ciascuna 

variabile in esame la probabilità che questa cada in una determinata categoria di tassi di 

crescita indicati nel questionario; questa riflette il grado di incertezza presente nella 

previsione stessa. 

Riportiamo qui un esempio per comprendere al meglio la definizione di previsione 

probabilistica. Si ipotizza che la variabile in esame sia l’inflazione e che il questionario 

preveda per tale variabile le seguenti categorie di tassi di crescita: 

Categoria 

>5.9 % 

5.0-5.9 % 

4.0-4.9% 

3.0-3.9% 

2.0-2.9% 

1-1.9% 

<1.0 

 

Il previsore dovrà quindi rispondere alla domanda “Con che probabilità ci sarà un 

aumento dell’inflazione compresa tra il 3 e 3.9% ?” e così per ciascuna categoria. 

Categoria Probabilità 

>5.9 % 0% 

5.0-5.9 % 5% 

4.0-4.9% 20% 

3.0-3.9% 50% 

2.0-2.9% 20% 

1-1.9% 5% 

<1.0 0% 

 

In questo esempio per il previsore in analisi, c’è una probabilità del 50% che si verifichi 

un aumento dell’inflazione compreso tra il 3% e il 3.9%. 

Le probabilità, come da tabella, sono in grado di fornire importanti informazioni sia a 

chi opera nel mondo d’affari che ai politici, due categorie che spesso richiedono non 

soltanto previsioni puntuali, ma anche di avere un’idea precisa riguardo all’incertezza 

delle previsioni stesse; una prima indicazione dell’incertezza delle previsioni si ottiene 

osservando lo scostamento tra le previsioni puntuali date dai differenti previsori, ma 
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solamente le previsioni probabilistiche richieste dalla Survey of Professional 

Forecasters possono segnalare il grado di incertezza di ogni previsore riguardo alla sue 

aspettative. Il questionario richiede dunque ai partecipanti di fornire previsioni puntuali 

e probabilistiche trimestrali ( per il trimestre corrente e  per i quattro successivi ) nonché 

annuali  (per l’anno corrente e quello successivo). 

1.3  Il questionario 

Il questionario è composto da 8 sezioni, ulteriormente divisibili in quattro macro 

aggregati: il primo comprende le prime tre sezioni e riguarda l’elaborazione delle 

previsioni puntuali; il secondo contiene le sezioni 4-5-6 e riguarda l’elaborazione delle 

previsioni probabilistiche; il terzo macro aggregato presenta la sezione 7 che riguarda le 

previsioni di lungo periodo ( previsioni a 5 e a 10 anni di determinate variabili); 

l’ultimo, infine, è formato dall’ottava sezione relativa alla previsione dei prezzi delle 

case.  

Volendo effettuare un’analisi puntuale delle singole parti abbiamo che: la prima sezione 

(Figura 2) è dedicata alle previsioni puntuali dei Business Indicators, tra i quali figurano 

il GDP nominale (Nominal GDP), l’indice dei prezzi del GDP (GDP price index), il 

tasso di disoccupazione (Civilian unemployment rate) e i titoli governativi a differente 

scadenza e classe di rating (T-bill rate,3 months; AAA corporate bond yield;…). 

 

Figura 2: Sezione 1 del questionario relativa alle previsioni puntuali. Fonte: FED ( first quarter 2014) 

La seconda sezione è dedicata alle previsioni puntuali del GDP reale e alle sue 

componenti: tale indicatore misura il valore dei beni prodotti in due periodi diversi a 

prezzi costanti, ovvero, si valutano i GDP di anni diversi con i prezzi di un solo anno 
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che viene definito anno base (a differenza del GDP nominale che misura il valore della 

produzione a prezzi correnti). 

 La terza sezione fa riferimento alle previsioni puntuali dell’indice dei prezzi al 

consumo (Consumer Price Index) e della spesa per i consumi (Personal Consumption 

Expenditures); queste sono entrambe misure dell’inflazione ma si distinguono per il 

fatto che il CPI utilizza un paniere fisso di beni e servizi per rilevare il cambiamento dei 

prezzi, mentre il PCE lo cambia in base alle abitudini di spesa dei consumatori.  

La quarta sezione, come abbiamo già detto, riguarda le previsioni probabilistiche ed  è 

suddivisa ulteriormente in : 

1. Sezione 4A: che richiede la previsione probabilistica del GDP reale per l’anno 

corrente e quello successivo; se il previsore elabora, di norma, previsioni a lungo 

termine, può anche fornire quelle relative ai tre anni successivi a quello corrente. 

2. Sezione 4B: che richiede la previsione probabilistica dell’indice dei prezzi del 

GDP per l’anno corrente e quello successivo; l’indice dei prezzi del GDP misura 

i cambiamenti dei prezzi di beni e servizi inclusi nel GDP statunitense,  quindi è 

un indicatore per l’inflazione che viene  calcolato confrontando il GDP corrente 

rispetto a quello dell’anno di riferimento. Questo indicatore differisce dalle altre 

misure di inflazione, come ad esempio dal CPI che, invece, include tutti i 

prodotti rappresentati dal GDP, senza però tener conto degli effetti dei 

cambiamenti nei prezzi di importazione.  

Il riflesso concreto dell’indice dei prezzi del GDP sull’economia reale è lo stesso 

che caratterizza tutti gli indicatori di inflazione: un elevato o crescente valore di 

tali indici mette pressione alla FED che sarà costretta ad alzare i tassi di 

interesse. 

3. Sezione 4C: che richiede la previsione probabilistica del tasso di disoccupazione 

per l’anno corrente e per quello successivo e, come per la sezione 4A, è 

ammessa la possibilità che il previsore, se è sua abitudine, esegua delle 

previsioni di lungo termine (ovvero previsioni dell’anno corrente e dei tre 

successivi). 

Per tutte le tre sezioni, le variabili da prevedere vengono calcolate come variazione 

percentuale media annuale e poiché si tratta di cambiamento percentuale, il questionario 

precisa che la somma delle probabilità assegnate a ciascuna categoria dei tassi di 

crescita deve essere pari a 100. 
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 Probability of indicated percent 

change in chain-weighted GDP 

price index 

 2013-2014 2014-2015 

4 percent or more   

3.5 to 3.9 percent   

3.0 to 3.4 percent   

2.5 to 2.9 percent   

2.0 to 2.4 percent   

1.5 to 1.9 percent   

1.0 to 1.4 percent   

0.5 to 0.9 percent   

0.0 to 0.4 percent   

Will decline   

TOTAL 0 0 

 

Figura 3: Sezione 4B del questionario relativa alle previsioni probabilistiche. Fonte: FED ( first quarter 
2014) 

La sezione 5 richiede, invece, la previsione probabilistica del Consumer Price Index e 

del Personal Consumption Expenditures per l’anno corrente e per quello successivo,  

ma, a differenza della sezione 4, le variabili indicate vengono previste in termini di 

variazione percentuale rispetto al quarto trimestre. 

La sesta sezione è relativa all’elaborazione di una previsione  probabilistica di un calo 

del GDP reale nel trimestre corrente e nei successivi quattro trimestri. Si tratta 

precisamente della probabilità di un calo nel livello del GDP reale da un trimestre 

all’altro, con la rispettiva variabile che viene denominata “ Probabilità di recessione”. 

Per illustrare meglio il concetto, definiamo la variabile “Recesso 1” come la probabilità 

di un calo del GDP reale (RGDP) nel trimestre corrente (ipotizzando che sia il primo 

trimestre del 2014) rispetto a quello passato (che sarà dunque il quarto trimestre del 

2013); per definire il valore di questa variabile bisognerà quindi calcolare la probabilità 

che il GDP reale corrente sia inferiore a quello passato: 

             (                     ) 

Si effettuerà il medesimo calcolo per gli altri quattro trimestri. 
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Chiamare, questa variabile “probabilità di recessione” non è del tutto corretto in quanto 

il GDP reale può diminuire in un trimestre senza che vi sia un rallentamento 

dell’economia, mentre si dovrebbe parlare di recessione solamente quando si osserva un 

calo del GDP reale per almeno due trimestri consecutivi. 

 

 

Figura 4: Sesta sezione del questionario. Fonte: FED ( first quarter 2014) 

La penultima sezione è relativa alle previsioni di lungo periodo, ovvero a 5 anni per gli 

indicatori inflazionistici CPI e PCE e a 10 anni, non solo per l’inflazione, ma anche per 

altri indicatori quali il GDP reale, la crescita della produzione, i rendimenti azionari 

dell’indice S&P500 e quelli delle obbligazioni governative con scadenza sia a 3 mesi 

che a 10 anni. 

 

c. The CPI inflation rate?  

d. The PCE inflation rate?  

e. Real GDP growth rate (chain-weighted basis)?  

f. Productivity growth(output per hour, chain-weighted)?  

g. Stock return (S&P500)?  

h. Yield on 10-year constant maturity Treasury bonds?  

i. Bill returns (3-months T-bills)?  

 

Figura 5: Settima sezione del questionario. Fonte: FED ( first quarter 2014) 
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Infine, l’ottava sezione riguarda la previsione dei prezzi delle case: nello specifico viene 

chiesto, solamente a coloro che sono avvezzi a formulare previsioni in tale ambito, di 

dare la propria opinione riguardo la crescita media percentuale dei prezzi delle case 

relativa all’anno corrente e a quello futuro, tenendo come base sulla quale esprimere la 

variazione il quarto trimestre di ciascun anno; per poter rispondere a tale sezione i 

previsori dovranno fare delle previsioni per uno o più indici, tra i quali sono compresi 

gli S&P Case-Shiller Home Price Indeces che sono le misure principali dei prezzi degli 

immobili residenziali degli Stati Uniti: questi rilevano le variazioni di valore degli 

immobili residenziali tanto a livello nazionale (S&P Case-Shiller: U.S. National) 

quanto in 10 regioni metropolitane (S&P Case-Shiller: Composite 10) e, ancora, in 20 

regioni metropolitane (S&P Case-Shiller: Composite 20). 

 

Figura 6: Ottava sezione del questionario. Fonte: FED ( first quarter 2014) 

1.4 I partecipanti 

Il gruppo di previsori che partecipa alla Survey of Professional Forecasters proviene 

principalmente, ma non esclusivamente, dal mondo degli affari e della finanza di Wall 

Street: infatti, una sua parte consistente appartiene anche ad altri ambienti, 

maggiormente legati alla ricerca o al mondo dell’imprenditoria industriale; ciò che  

accomuna i membri di questo gruppo eterogeneo è il fatto che la previsione costituisce 

una parte preponderante, o comunque significativa, del loro lavoro. Questi professionisti 

formulano previsioni mediante modelli statistici o econometrici, sulla base di previsioni 
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espresse da altri individui e considerando anche indicatori anticipatori e ulteriori 

indagini come ad esempio il Consumer Confidence Index
2
. 

A partire dalla metà del 2007 i partecipanti sono stati classificati sulla base del settore di 

appartenenza e questo intervento è stato retroattivo, nel senso che è stato esteso fino  al 

secondo trimestre del 1990, ovvero dal momento in cui la FED di Philadelphia ha 

iniziato ad amministrare la Survey of Professional Forecasters. 

La classificazione prevede l’assegnazione del codice 1 ai partecipanti che appartengono 

alla categoria di fornitori di servizi finanziari, tra i quali si annoverano:  

1. compagnie di assicurazione 

2. banche di investimento 

3. banche commerciali 

4. servizi di pagamento  

5. fondi speculativi 

6. fondi comuni di investimento 

7. associazioni di fornitori di servizi finanziari   

8. gestori del risparmio 

Il codice 2 viene invece attribuito ai partecipanti che appartengono al settore dei 

fornitori di servizi non finanziari, tra i quali sono compresi: 

1. produttori industriali 

2. università 

3. società di previsione 

4. consulenti di investimento 

5. società di ricerca 

6. società di consulenza 

                                                           
2
 Il Consumer Confidence Index (CCI), nato nel 1985 per mano del Conference Board, misura la fiducia dei 

consumatori ed è  definito come il grado di ottimismo sullo stato dell'economia che i consumatori 
esprimono  attraverso le loro attività di risparmio e di spesa. Ogni mese il Conference Board esamina 
5.000 famiglie statunitensi. L'indagine viene svolta attraverso un questionario composto da cinque 
domande che chiedono le opinioni degli intervistati su: 
1) condizioni di business attuali; 
2) condizioni commerciali per i prossimi sei mesi; 
3) condizioni di lavoro attuali; 
4) condizioni di lavoro per i prossimi sei mesi; 
5) reddito familiare complessivo per i prossimi sei mesi.  
I partecipanti al sondaggio sono invitati a rispondere a ogni domanda scegliendo tra "positivo", 
"negativo" o "neutrale". 
Per ciascuna domanda viene calcolata la percentuale delle risposte positive e di quelle negative e questi 
valori relativi  vengono confrontati con gli stessi dell’anno 1985 che costituiscono il benchmark. 
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Vengono assegnati i codici 1 e 2 soltanto quando tutte le informazioni necessarie per 

eseguire una classificazione corretta e veritiera sono disponibili; viene invece attribuito 

il codice 3 nel caso in cui sia ignota la società per la quale lavora il previsore oppure 

quando questa sia nota ma non vi siano dettagliate informazioni riguardanti il preciso 

settore di appartenenza della medesima.  

In merito all’assegnazione dei codici che denotano l’appartenenza ai determinati settori 

dei partecipanti, è interessante verificare da quale categoria provenga la maggior parte 

dei previsori che contribuiscono alla Survey of Professional Forecasters per mezzo di 

un’indagine a campione: ci si basa principalmente sulle informazioni fornite dalle 

previsioni del primo trimestre degli anni presi a campione  relative alla “variabile 

PRPGDP”: questa indica la probabilità che la variazione percentuale media annua 

dell’indice dei prezzi del GDP cada in una determinata categoria di tassi di crescita. 

Nella tabella sottostante vengono indicati, per ciascun anno, il numero dei previsori 

partecipanti all’indagine e le percentuali riferite all’appartenenza degli stessi 

rispettivamente al settore finanziario, non finanziario oppure a nessuno dei due. 

 

 Codice 

1 

 Codice 

2 

 Codice 

3 

 Numero 

Previsori 

1992Q1 22 55% 17 42,5% 1 2,5% 40 

1996Q1 18 47,37% 16 42,1% 4 10,52% 38 

1998Q1 10 31,25% 18 56,25% 4 12,5% 32 

2000Q1 13 36,11% 20 55,55% 3 8,33% 36 

2005Q1 10 27,77% 24 66,66% 2 5,55% 36 

2010Q1 16 38% 24 57,14% 2 4,76% 42 

2014Q1 15 33,33% 29 64,44% 1 2,22% 45 

 

Osservando la tabella è possibile fare alcune riflessioni. 

Si può notare che nel 1992 e 1996, che sono i primi due anni in cui è stata rilevata 

l’indagine dalla FED di Philadelphia, non c’è un forte squilibrio tra i settori di 

provenienza dei partecipanti: infatti, osservando le percentuali indicate risulta evidente 

che mediamente solo il 50% dei previsori proviene dal settore finanziario e il 42% da 

quello non finanziario. Questa situazione di sostanziale parità è cambiata a partire dal 

1997 e, infatti,  si può notare come ci sia uno squilibrio tra le diverse categorie di 

provenienza negli anni presi a campione successivi al 1996; nello specifico il 60% dei 

previsori che partecipano alla Survey of Professional Forecasters appartengono al 
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settore dei servizi non finanziari, il 33% a quello dei servizi finanziari e solamente per il 

7% non si è certi della provenienza.  

Per quanto riguarda il numero dei previsori possiamo notare che mediamente i 

partecipanti alla Survey of Professional Forecasters sono 38 e questo ci porta a dire che 

non è stato ripristinato il numero originario dei primi anni in cui è stata istituita la 

Survey quando in media i previsori erano più di 50. 

Oltre al codice di appartenenza, ad ogni previsore viene assegnato un numero 

identificativo (ID) che permette di tracciare le risposte alla Survey of Professional 

Forecasters di ciascuno di essi in qualsiasi tempo; il numero identificativo può essere 

assegnato al singolo previsore in modo permanente (nell’ipotesi che le sue previsioni 

continuino ad essere valide anche nell’eventualità in cui cambi posto di lavoro) o alla 

società per la quale lavora. La FED di Philadelphia, attribuisce il numero identificativo 

alla società,  nel caso in cui  la previsione sembri essere maggiormente connessa alla 

stessa, piuttosto che al singolo individuo che l’ha espressa. Viceversa, se la previsione è 

chiaramente associata al previsore, l’ID continuerà a caratterizzarlo anche nel caso in 

cui cambi posto di lavoro. 

Questo numero identificativo viene fornito in modo tale da garantire l’anonimato dei 

partecipanti, in modo tale che i previsori siano spronati ad esprimere le loro migliori 

previsioni, senza timore che eventuali errori nelle medesime possano avere conseguenze 

negative nel loro percorso lavorativo; in questo modo i previsori possono sentirsi liberi 

di formulare previsioni su quello che secondo loro accadrà ad una determinata variabile 

economica, anche se ciò contraddice la posizione ufficiale della società per cui 

lavorano.  

L’anonimato ha certamente due aspetti contrastanti: da una parte, in caso di previsioni 

azzeccate, non ne valorizza l’artefice che quindi non potrà  prendersi il merito 

dell’attendibilità della previsione fornita; dall’altra, in caso di previsioni errate ed 

inverosimili, al previsore non può essere attribuita la responsabilità del “fallimento”. 

Secondo l’opinione diffusa tra alcuni economisti, è proprio l’anonimato a generare la 

scarsa accuratezza delle previsioni.  

 

1.5 L’utilizzo 

I partecipanti all’indagine SPF, come abbiamo visto, elaborano delle previsioni 

probabilistiche in relazione all’andamento di alcune variabili macroeconomiche. Queste, 

dal momento che esprimono una probabilità di realizzo di determinati scenari futuri, 
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riflettono il grado di incertezza insito nelle previsioni stesse. Per incertezza, quindi,  non 

si intende solo il possibile scenario che si verificherà in futuro, ma anche la probabilità 

con la quale si potrà verificare ciascun scenario atteso. Proprio a partire da questo 

concetto si è iniziato a studiare metodi per misurare l’incertezza delle previsioni
3
 e un 

metodo innovativo in questo campo è quello proposto dagli studiosi B. Rossi e T. 

Sekhposyan (2015)
4
 che, tenendo conto degli studi di N. Bloom

5
 relativi all’impatto 

degli shock di incertezza, consiste nel calcolare un indice di incertezza macroeconomica 

basato sul confronto tra l’errore di previsione effettivo della variabile macroeconomica 

di interesse  e l’errore di previsione storico della distribuzione della variabile stessa (nel 

loro studio è stata utilizzata come variabile la crescita del GDP reale fornita dalla 

Survey of Professional Forecasters). Più precisamente, l’indice si basa sulla funzione di 

densità cumulata degli errori di previsione che vengono valutati  rispetto all’errore di 

previsione che si è effettivamente realizzato. Poiché la funzione di ripartizione assume 

valori compresi tra 0 e 1, i due studiosi affermano che quando l’indice di incertezza 

macroeconomica assume un valore vicino a 1, il valore realizzato è molto più elevato 

rispetto a  quello atteso e ciò si traduce in una misura di shock positivo; viceversa se 

assume un valore vicino a 0 si tratterà di uno shock negativo. Se la distanza tra valore 

effettivo e valore atteso è rilevante significa che predire il vero valore sulla base delle 

informazioni disponibili è stato difficile e da ciò si può dedurre che lo stato 

dell’economia è molto incerto.  

Keith Sill, vicepresidente del Dipartimento di ricerca della FED di Philadelphia
6
, 

afferma che l’incertezza riveste un ruolo fondamentale nelle decisioni degli attori 

economici (dai policymakers, alle aziende, dai mercati finanziari ai singoli individui) 

condizionandone il comportamento; egli sostiene che un modo possibile per gestire 

l’incertezza sia offerto dalle previsioni della Survey of Professional Forecasters. 

I policymakers si avvalgono delle previsioni per formulare ed attuare misure che siano 

appropriate e conformi alle aspettative future: quindi, poiché la politica monetaria e 

                                                           
3
 Sono stati applicati alle previsioni della Survey of Professional Forecasters diversi metodi per il calcolo 

dell’incertezza, tra i quali quello della deviazione standard e quello del “disaccordo tra previsioni” ( 
forecast disagreement). Il primo metodo consiste nel calcolare la deviazione standard tra la previsione 
del singolo previsore e la media delle previsioni espresse. Il forecast disagreement, invece,  misura 
quanto vicine sono le previsioni dei partecipanti all’indagine: secondo questo metodo, se le previsioni 
sono “simili”, ovvero,  se  la maggior parte dei previsori assegna lo stesso valore futuro alla variabile 
macroeconomica, si suppone che l’incertezza sia bassa e viceversa se le previsioni sono molto distanti 
tra loro. 
4
 Nel paper “Macroeconomic Uncertainty Indices Based on Nowcast and Forecast Error Distribution”. 

5
 Nell’articolo “The impact of uncertainty shocks”(2009). 

6
 In un articolo della Business Review  della FED di Philadelphia( Q4, 2012). 
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l’inflazione influenzano con ritardo l’attività economica, sarà necessario avere in 

anticipo delle indicazioni sullo stato dell’economia futura in modo tale da prendere delle 

decisioni politiche adeguate. La previsione di una ripresa economica  darà luogo ad un 

aumento dell’ occupazione e della domanda di materie prime che porterà a sua volta ad 

un aumento dei prezzi delle stesse e del costo del personale. Dato che questo incremento 

dei costi viene trasferito sui clienti, si avrà un aumento dei prezzi e quindi 

dell’inflazione. L’attesa di un aumento generalizzato dei prezzi, fa si che i policymakers  

dovranno alzare i tassi di interesse e attuare quindi una politica monetaria restrittiva. 

Le previsioni sono valide anche per i mercati finanziari che sono molto sensibili alla 

variazione dei tassi di interesse, a quelle del tasso di inflazione e degli utili aziendali. Il   

legame diretto tra ciclo economico e mercati finanziari è evidente dal momento che se ci 

si attende una ripresa economica le aziende venderanno di più, generando un 

incremento del loro fatturato. Questo effetto positivo si rifletterà, quindi, sul prezzo 

delle azioni, che aumenterà,  essendo dato dalla somma del valore attuale dei dividendi 

futuri.  

Nelle aziende, la Survey of Professional Forecasters viene utilizzata, invece, per 

conoscere le previsioni relative al GDP reale, alla probabilità di recessione e al tasso di 

inflazione, in quanto utili per prendere decisioni in merito a nuovi progetti aziendali 

quali, per esempio, l’introduzione di una nuova linea di prodotto oppure un nuovo 

investimento di capitale, o ancora decisioni relative a nuove assunzioni. Conoscere in 

anticipo lo stato dell’economia futura, infatti, permette all’azienda di prendere decisioni 

adeguate, ovvero di non cimentarsi in nuove sfide in caso di recessione. In questo modo 

si evita che un’idea vincente venga sopraffatta e che si riducano le sue possibilità di 

successo a causa del rallentamento dell’economia. Inoltre, nel caso in cui si decidesse di 

assumere del personale, si utilizzerà la previsione relativa al tasso di inflazione per 

fissare il compenso, in modo tale che questo sia adeguato ai cambiamenti attesi del 

costo della vita. Se ci si attende una ripresa economica, le aziende effettueranno degli 

investimenti sia in termini di capitali che di personale aumentando così la produzione e 

conseguentemente il fatturato. 

Le scelte di acquisto e di risparmio dei singoli individui dipendono dall’incertezza 

relativa alle spese e ai redditi futuri, ai tassi di interessi e all’età di pensionamento; così 

la Survey of Professional Forecasters si rivela utile anche per prendere decisioni 

personali, in quanto fornisce informazioni relative alle aspettative future dei tassi di 

interesse a breve e a lungo termine. Questo permetterà di fare delle scelte in merito, ad 
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esempio, al rifinanziamento dei prestiti contratti e tra le altre cose, fornisce indicazioni 

sui tassi di inflazione futuri e sui rendimenti azionari e obbligazionari nel lungo periodo, 

dando così l’opportunità di decidere quanto risparmiare in vista del ritiro dalla vita 

lavorativa.  

L’indagine SPF viene sempre più utilizzata nella ricerca da parte di economisti 

accademici, i quali si interrogano su alcune questioni: si chiedono, ad esempio, se i 

previsori correggano i loro errori nel corso del tempo e se le loro previsioni incorporino 

tutte le informazioni disponibili; indagano, poi, sulle previsioni per scoprire se queste 

siano in qualche modo distorte e su quali tecniche di previsioni conducano ad errori più 

limitati. Questi ambiti di indagine sono molto rilevanti  poiché le previsioni di variabili 

economiche influenzano le risposte dell’economia ai cambiamenti nella politica 

monetaria e i risultati della ricerca universitaria sono di considerevole importanza anche 

per le persone che utilizzano le previsioni, poiché gli studi accademici attestano la loro 

affidabilità ed accuratezza.  

Uno degli studiosi che si è dedicato maggiormente all’analisi e alla valutazione della 

Survey of Professional Forecasters, già a partire dal 1968, è Victor Zarnowitz 

dell’Università di Chicago. Egli è giunto a degli importanti risultati, dimostrando che gli 

errori di previsione crescono man mano che aumenta l’orizzonte di previsione, che 

combinare le previsioni individuali porta ad un’unica previsione caratterizzata da errori 

mediamente più bassi rispetto alle singole previsioni, e che l’inflazione sembra essere 

una delle variabili macroeconomiche più difficili da prevedere. 
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CAPITOLO II: METODOLOGIA 

2.1. La presentazione del data set 

In questo primo paragrafo si analizza la variabile oggetto dello studio, ossia la  

probabilità che il tasso di inflazione medio annuo assuma determinati valori prestabiliti 

(ovvero, quelli indicati negli intervalli rappresentanti i tassi di crescita) e l’intervallo 

temporale su cui si svolge questa analisi, ossia un periodo di 23 anni, di cui si analizzerà 

ogni singolo trimestre in quanto l’indagine richiede ai previsori di effettuare previsioni 

per il trimestre in cui si svolge l’indagine ed i quattro successivi per le variabili 

prestabilite.  

2.1.1 La variabile di riferimento 

La variabile di riferimento in questo capitolo è PRPGDP, che indica la probabilità che 

un cambiamento percentuale medio annuo dell’indice dei prezzi del GDP cada in un 

determinato  intervallo di tassi di crescita
7
. Il cambiamento percentuale annuo 

dell’indice dei prezzi è detto anche “tasso di variazione del deflatore del GDP”. Il 

deflatore del GDP è un indicatore che misura le variazioni intervenute mediamente nel 

livello dei prezzi dei beni finali prodotti in una determinata economia; lo si ottiene 

mediante il rapporto tra il prodotto interno lordo nominale (che è la somma delle 

quantità dei beni e servizi finali valutati a prezzi correnti) e quello reale (che è, invece, 

la somma delle quantità dei beni e servizi finali valutati  a prezzi costanti, ovvero ai 

prezzi di un anno assunto come base) : 

   
             

          
 

  

  
 

Il tasso di variazione percentuale del deflatore del GDP risulta, quindi, dal rapporto tra 

la differenza che intercorre tra il valore del deflatore corrente e quello precedente, 

rispetto a quello passato: 

        
       

    
 

                                                           
7
 Per l’analisi degli intervalli si veda Pag. 22. 
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Il tasso di variazione percentuale dell’indice dei prezzi del GDP non è altro che una 

misura del tasso di inflazione medio annuo dell’economia: con il termine inflazione si 

indica, infatti, la variazione del livello dei prezzi in un dato periodo di tempo. 

Il tasso di inflazione può essere calcolato in due differenti modi: attraverso il deflatore 

del GDP o mediante l’indice dei prezzi al consumo (CPI); questi due indicatori 

inflattivi, pur essendo entrambi indici dei prezzi, differiscono tra di loro per diversi 

motivi. Innanzitutto non tutti i beni e i servizi registrati nel GDP entrano a far parte del 

paniere dei consumi delle famiglie, o vi entrano in proporzioni diverse; infatti, il 

deflatore del GDP riflette le variazioni di prezzo di un insieme di beni più ampio 

rispetto al CPI. Inoltre, i consumi contengono anche beni importati, che quindi non sono 

prodotti all’interno del Paese e non sono registrati nel GDP (infatti il suo deflatore 

include solo i prezzi dei beni prodotti all’interno dei confini nazionali); per questo 

motivo,  quando i prezzi dei beni importati variano in modo molto differente rispetto ai 

prezzi interni,  il deflatore del GDP  e CPI divergono sostanzialmente.  

Infine, il paniere di beni del CPI resta immutato per un certo numero di anni, mentre 

l’insieme dei beni al quale si riferisce il deflatore del GDP cambia a seconda di ciò che 

si produce nel sistema economico in ciascun anno; per questo motivo, nel calcolo del 

deflatore del GDP la ponderazione viene fatta utilizzando le quantità correnti e non le 

quantità dell’anno base. 

2.1.2 Intervallo temporale 

Nonostante il fatto che la Survey of Professional Forecasters sia nata nel  quarto 

trimestre del 1968, si è deciso di  restringere  l’attenzione ai dati raccolti a partire dal 

1992 e  questa scelta è motivata da alcune ragioni: innanzitutto bisogna affermare che, 

nei primi anni in cui venne svolta, l’indagine non richiedeva ai partecipanti di fornire 

previsioni puntuali annuali, richiesta che è di fondamentale importanza in quanto le 

previsioni probabilistiche hanno lo scopo di indicare i cambiamenti percentuali annui di 

determinate variabili; solamente a partire dal terzo trimestre del 1981 la Survey of 

Professional Forecasters  ha iniziato a richiedere ai previsori di riportare le previsioni 

puntuali del GDP per l’anno corrente e quello futuro; tuttavia la FED di Philadelphia ha 

messo in luce come in alcune indagini, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1990, ai 

previsori fosse stato chiesto erroneamente di formulare previsioni puntuali relative 

all’anno passato e a quello corrente per il GDP, anziché quelle relative all’anno corrente 

e a quello immediatamente prossimo; questi errori non si sono più ripetuti dal momento 
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in cui la FED ha rilevato la Survey of Professional Forecasters, ovvero dal secondo 

trimestre del 1990. 

Un’altra motivazione è data dal cambiamento negli anni degli intervalli associati ai tassi 

di crescita delle variabili per i quali i previsori devono indicare le probabilità di 

variazione. Nella tabella riportata a  pagina 18 sono indicati i suddetti intervalli per la 

variabile PRPGDP che sono classificati per istanti di tempo: infatti, osservando la 

tabella si può notare che è stata effettuata una suddivisione in sette intervalli temporali  

ed a ognuno di questi corrisponde un numero differente di categorie di tassi di crescita. 

Rispettivamente al primo, secondo e terzo intervallo temporale (1968 quarto trimestre- 

1973 primo trimestre, 1973 secondo trimestre- 1974 terzo trimestre e 1974 quarto 

trimestre-1981 secondo trimestre) sono associate 15 categorie di tassi di crescita; al 

quarto e quinto intervallo temporale (1981 terzo trimestre-1985 primo trimestre e  1985 

secondo trimestre-1991 quarto trimestre) sono associate 6 categorie, ed infine al sesto e 

settimo intervallo temporale (1992 primo trimestre-2013 quarto trimestre e infine 2014 

primo trimestre- 2015 secondo trimestre) sono associate 10 categorie di tassi di crescita. 

In alternativa si potrebbe optare per una suddivisione basata sul numero delle categorie 

dei tassi di crescita esistenti, invece che sugli intervalli temporali e, in questo caso, la 

suddivisione si ridurrebbe a tre intervalli. 

 L’ultima motivazione, per concludere, è che gli amministratori del Survey of 

Professional Forecasters non hanno la certezza che ai previsori siano stati forniti in 

passato (ovvero,  prima del terzo trimestre del 1990 momento in cui la FED ha iniziato 

ad amministrare l’indagine), i dati relativi al GDP e all’indice dei prezzi del GDP 

dell’anno precedente per effettuare le previsioni per l’anno corrente e quello successivo; 

questa informazione è conditio sine qua non per convertire le previsioni puntuali dei 

livelli in previsioni delle variazioni percentuali. 

La nostra analisi di carattere trimestrale (come lo è l’indagine), si restringe al periodo 

compreso tra il primo trimestre del 1992 e il secondo trimestre del 2015; a questo 

intervallo temporale sono associate 10 categorie di tassi di crescita, la cui entità 

differisce a seconda del fatto che  il periodo in esame sia quello compreso tra il 1992 e il 

2013 o quello tra il 2014 e il 2015: se, infatti, si osserva la tabella si  nota che, a parte 

l’ultimo intervallo che è uguale per entrambi i blocchi, gli altri differiscono in modo 

significativo; ad esempio, il primo intervallo di tassi di crescita, per il primo blocco, 

indica un aumento superiore all’8%, mentre nel secondo superiore al 4%. Da questa 
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discrepanza tra i due risulta che gli intervalli hanno un’ampiezza più limitata nel 

periodo compreso tra il 2014 e il 2015 ( pari a 0.5) e più ampia nell’altro ( pari a 0.9). 

 

 

Figura 7: Tabella dei tassi di crescita della variabile PRPGDP. Fonte: FED(2014) 
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2.2 Un modello per la distribuzione di probabilità 

Poiché le previsioni probabilistiche formulate dai previsori che partecipano alla Survey 

of Professional Forecasters sono distribuzioni di probabilità soggettive con supporto 

limitato (Engelberg, Manski, Williams, 2009), è naturale assumere la distribuzione Beta 

come modello di probabilità. 

La distribuzione Beta appartiene alla famiglia delle distribuzioni di probabilità continue 

ed essendo definita nel dominio [0,1], si rivela utile per modellare variabili casuali 

continue che giacciono in questo intervallo, come le percentuali; nel nostro caso queste 

percentuali sono rappresentate dalle probabilità assegnate dai previsori alle categorie di 

tassi di crescita. La distribuzione Beta è caratterizzata da due parametri (detti “shape 

parameters”) indicati con a e b, che determinano la forma e i momenti della 

distribuzione. Se la variabile aleatoria   si distribuisce come una Beta,        (   ), 

la sua media vale: 

 ( )  
 

   
  

la varianza, invece, sarà: 

   ( )  
  

(   ) (     )
 

 

La funzione di densità di probabilità della distribuzione Beta, per       e con 

      è : 

 (     )  
    (   )   

 (   )
              ,   -             

 

La funzione di ripartizione (o funzione di probabilità cumulata) 
8
 della distribuzione 

Beta vale: 

                                                           
8
 La funzione di ripartizione    è la funzione che, data una variabile casuale X , fa corrispondere ai valori 

di x le probabilità cumulate  (   ) , che si riferiscono alla probabilità degli intervalli (    -   La 
funzione ha come dominio la retta reale e come immagine l’intervallo *0,1+:      ,   - ed è definita 
come   ( )   (   ). Ha le seguenti proprietà: 

1)     ( )    
2)          ( )              ( )    
3)   ( ) è monotona non decrescente :         (  )    (  ) 
4)  (       )    (  )    (  ), dunque la funzione di ripartizione consente di stabilire la 

probabilità che la variabile casuale X assuma valori compresi nell’intervallo (     - dove 
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        (         )  {

                                                       
 

 (   )
∫     (   )                             

 

 

                                                        

} 

Con   
√

 

 

(  √
 

 
)
 che rappresenta l’estremo superiore dell’intervallo, nella cui formula    

rappresenta la probabilità che il previsore attribuisce ad un determinato intervallo.  

Secondo Manski, le probabilità che un previsore attribuisce a ciascun intervallo, nel 

formulare la propria previsione probabilistica, indicano i punti della sua funzione di 

probabilità cumulata. Per chiarire questo concetto ipotizziamo che ci siano 10 intervalli, 

ovvero 10 categorie di tassi di crescita, e che il previsore esprima le seguenti 

probabilità: 

 

 

Si può dedurre, dunque, che il previsore abbia osservato i seguenti punti sulla sua 

funzione di ripartizione:  (  )    (   ) dove          sono gli estremi superiori dei 

10 intervalli; nel caso specifico: F(0)=0, F(0.005)=0.1, F(0.01)=0.2, F(0.015)=0.4, 

F(0.02)=0.7, F(0.025)=0.9, F(0.03)=1. 

2.3 Stimatore basato sulla distanza minima 

Gli stimatori che si basano sulla distanza minima (MD) costituiscono un metodo 

robusto per le stime puntuali  alternativo al metodo della massima verosimiglianza 

Intervalli Probabilità 

>4% 0 

3.5-4.0% 0 

3.0-3.5% 0 

2.5-3.0% 0.1 

2.0-2.5% 0.2 

1.5-2.0% 0.3 

1.0-1.5% 0.2 

0.5-0.1% 0.1 

0.0-0.5% 0.1 

<0% 0 
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(ML)
9
 e a quello dei momenti (MOM)

10
. Il motivo della loro validità sta nel fatto che la 

stima MD che si ottiene è il valore del parametro che rende il modello più prossimo alle 

informazioni ottenute  dal campionamento.  

Il modo per definire lo stimatore MD,  ̂ è: 

 ̂        
 

 ,  (  )   (  )- 

   (  ) è la distribuzione empirica, ovvero i punti osservati dal previsore sulla  

funzione di ripartizione:   (  )   (  )               

   (  ) è il modello ipotizzato, ovvero la distribuzione teorica:  

  (  )      (  ) , con     che rappresenta il parametro target, ovvero 

quello da stimare; in questo caso i parametri da stimare sono due a e b, quindi 

  (   )  

   è la distanza tra le due distribuzioni, emprica e teorica.  

 

Poiché nella maggior parte dei casi      (  )  corrisponde ad una distribuzione continua 

espressa in termini della sua densità     (  ), un'idea potrebbe essere quella di rendere 

“liscia” la distribuzione empirica  (  ), in modo da definire uno stimatore basato sulla 

densità: 

 ̂        
 

  . ̂(  )     (  )/                           ( ) 

Dove  ̂(  ) è uno stimatore non parametrico
11

 della densità: si tratta di uno stimatore 

kernel che ha l’obiettivo di stimare la densità ignota di una variabile casuale 

regolarizzando la distribuzione  empirica. La definizione formale è:  

                                                           
9
 Il metodo della massima verosimiglianza per la distribuzione Beta: bisogna trasformare la funzione di 

verosimiglianza  (   | )  ∏ (
 (   )

 ( ) ( )
)  

   ∏ (  )
    

   ∏ (    )
    

    in funzione di verosimiglianza 

logaritmica      (   | )      ( (   ))      ( ( ))      ( ( ))  (   )∑     (  
 
   )  

(   )∑     (    
 
   ). Per ottenere la stima dei parametri a e b si calcolano le derivate parziali ( 

quindi rispetto a ciascun parametro della funzione di log verosimiglianza e si eguagliano a 0 e si 

risolvono per  ̂   e  ̂   . Non esiste una soluzione in forma chiusa e quindi parametri vanno stimati 
iterativamente utilizzando il metodo Newton-Raphson, ovvero il metodo delle tangenti. 
10

 Il metodo dei momenti per la distribuzione Beta: si eguagliano i momenti della distribuzione Beta 

(media e varianza) alla media e varianza campionaria:   ̅   
 

   
 e    

  

(   ) (     )
 .  

Per ottenere la stima dei parametri a e b si deve risolvere per a e b le due equazioni appena indicate. Si 

ottengono:  ̂     ̅  .
 ̅(   ̅ )

    / e  ̂    (   ̅ ) .
 ̅(   ̅ )

    / 

 
11

  ̂(  )  essendo uno stimatore non parametrico stima direttamente, a partire da un campione 
osservato, la funzione di densità di probabilità, a differenza di un metodo parametrico che invece   stima 
i parametri di uno specifico tipo di distribuzione. 
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 ̂(  )  
 

  
∑ (

    

 

 

   

) 

Osservando la formula si intuisce che lo stimatore dipende da due elementi: K che è una 

funzione di densità di probabilità che determina la forma delle curve, e il parametro h 

detto “bandwidht”, l’ampiezza di banda. 

La stima kernel di una funzione di densità è costituita da una serie di “gobbe” (bumps) 

costruite su ciascuna osservazione                . 

Lo stimatore  ̂(  )  somma queste “gobbe” e ciò fa si che la stima kernel sia più “liscia” 

della distribuzione empirica. 

 

Figura 8: Esempio di stima kernel confrontata con la distribuzione empirica 

Nella formula (3) D è, invece, la distanza tra le due funzioni di densità; questa può 

essere calcolata come sommatoria delle distanze espresse in termini di valore assoluto, 

oppure ottenuta mettendo sotto radice la sommatoria dei quadrati delle differenze tra le 

due funzioni di densità  ed infine individuando la distanza massima tra le due densità 

espressa in valore assoluto: 

     ( ̂(  )     (  ))  ∑|  ̂(  )      (  ) | 

     ( ̂(  )     (  ))=√∑, ̂(  )      (  )-  

     ( ̂(  )     (  ))     
  

| ̂(  )      (  )| 
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Nella nostra tesi si è scelto di risolvere il seguente problema di minimizzazione 

vincolata:  

      ∑,    (  

 

   

)   (  )-
                  ( ) 

               

Per soddisfare il vincolo di positività dei parametri: 

      (  ) 

     (  ) 

L’equazione (1) diventa, quindi: 

        
 ∑, ̂     

(  )   (  )-
 

 

   

          ( ) 

Dove    ̂     
(  )      (  )    (  )(  )      (      (  )     (  )) 

Si è optato per questa scelta per attenersi alla metodologia applicata da Engelberg, 

Manski e Williams nello studio sulla relazione tra le previsioni puntuali e quelle 

probabilistiche, di cui all’articolo “Comparing point predictions and subjective 

probability distribution of Professional Forecasters” (2009) su cui questo studio si 

basa.  In alternativa si potrebbe anche utilizzare la stima kernel, ma si lascia questo per 

futuri sviluppi. 

2.4  Esempio relativo al calcolo della distanza tra distribuzioni 

Si riporta, a titolo esemplificativo, la procedura di calcolo della distanza tra la 

distribuzione empirica e la distribuzione teorica di una Beta, ipotizzando che i parametri 

a e b siano noti e pari, rispettivamente, a 2 e 1. 

Si consideri la seguente tabella: 
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Tabella 1: intervalli (Int), estremi superiori (t), probabilità (p), distribuzione empirica F(ti), estremi superiori Beta 
(t*), distribuzione teorica (Fa,b), Distanza in valore assoluto (D1i), quadrati della distanza (D2i). Si è approssimato 
alla seconda cifra decimale. 

Nella prima colonna sono indicati i 10 intervalli relativi ai tassi di crescita a cui il 

previsore dovrà assegnare le probabilità, nella seconda colonna sono indicati gli estremi 

superiori degli intervalli, nella terza le probabilità attribuite agli intervalli e nella quarta 

la funzione di ripartizione, ovvero la distribuzione empirica. 

Nella quinta colonna sono invece indicati gli estremi superiori degli intervalli  calcolati 

in modo tale che essi siano compresi nel dominio [0,1] dato che lo scopo è quello di 

calcolare la distribuzione teorica della Beta, quindi: 

     
      

         
   

Nella sesta colonna è indicata la distribuzione teorica di una Beta con parametri 

          ed infine nell’ultime due colonne sono indicate le distanze tra le due 

distribuzioni, per ciascun intervallo, in valore assoluto (    ) e come quadrati delle 

distanze (    ). 

Se si vuole ottenere la distanza “totale” si dovranno sommare le distanze “parziali”: 

   ∑     ∑|

  

   

    (  )   (  )|      

  

   

 

   √∑    

  

   

 √∑,    (  )   (  )- 
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Figura 9:Distanza tra distribuzione empirica e distribuzione teorica 

2.5 Conversione della funzione di densità della distribuzione 

Una volta stimati i parametri a e b si procede alla costruzione della funzione di densità 

della distribuzione Beta su un supporto [0,1] suddiviso in intervalli di lunghezza pari a 

0.01, ma poiché lo scopo è quello di confrontare le previsioni puntuali fornite dai 

previsori con i valori effettivi realmente verificatisi negli specifici istanti temporali, per 

poter operare una combinazione, sarà necessario “convertire” la funzione di densità y 

della Beta e definirla su un dominio diverso: il nuovo supporto sarà ,   - dove X 

rappresenta il valore minimo degli estremi inferiori degli intervalli e Z ,invece, il valore 

massimo degli estremi superiori degli intervalli; se prima il dominio era suddiviso in 

intervalli di ampiezza 0.01, ora invece questi intervalli corrisponderanno ai tassi di 

crescita prestabiliti e ciascuno di essi ha un limite inferiore x ed uno superiore z. Per  

ricalibrare la funzione di densità si procede calcolando il valore centrale di ciascun  

intervallo, ovvero si somma all’estremo inferiore la semidifferenza tra il limite inferiore 

e superiore dell’intervallo.  

     
(   )

 
 

Una volta fatto ciò si calcola la funzione di densità (PDF) del singolo previsore sul 

diverso supporto: 
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       (     
    

   
    )    

Da questo procedimento si ottengono le previsioni puntuali dei partecipanti all’indagine 

che verranno successivamente combinate tra di loro. 

2.6 Combinazione di previsioni 

Il principio della combinazione di previsioni è stato introdotto per la prima volta da  

Bates e Granger (1969). Si trattava di un metodo rivoluzionario in ambito previsivo dato 

che consiste nel combinare singole previsioni espresse individualmente in una 

previsione unica, in modo tale che questa risulti essere più accurata delle singole. Il 

punto di partenza dei due studiosi è stato chiedersi, nell’ipotesi in cui siano state 

formulate due o più previsioni relative ad un evento futuro, se fosse più corretto 

individuare ed utilizzare un’unica previsione individuale apparentemente più precisa e 

scartare di conseguenza le altre, oppure, combinare tutte le singole previsioni disponibili 

ed utilizzare la risultante. Bates e Granger mediante una combinazione grezza di due 

serie di previsioni mensili riguardanti voli internazionali di linea e numero di passeggeri 

in relazione alle distanze percorse, giustificano empiricamente la bontà della seconda 

alternativa. Osservarono che la previsione ottenuta dalla combinazione di queste due 

previsioni individuali presentava errori quadratici medi (MSE) più bassi rispetto alla 

previsioni originarie; quindi, secondo questa evidenza empirica la combinazione portava 

ad un netto miglioramento della previsione. Questa maggior accuratezza è giustificata 

dal fatto che le previsioni individuali, anche quelle apparentemente poco attendibili, 

contengono delle informazioni utili a fini previsivi. Le previsioni individuali possono, 

infatti, essere state elaborate sulla base di variabili non contemplate da altri previsori, 

oppure, nel caso in cui siano state considerate le medesime variabili, un previsore può 

aver ipotizzato una relazione diversa tra di esse. 

Secondo Bates e Granger, dunque, si ha un miglioramento della previsione se l’errore 

ad essa associato si riduce effettuando una combinazione delle singole previsioni 

espresse, ovvero, se si ipotizza che  ̂     ̂  sono le previsioni individuali, la loro 

combinazione    ( ̂   ̂ ) si rivelerà migliore se il valore atteso dell’errore quadratico 

medio  delle previsioni individuali risulterà maggiore rispetto al valore atteso più 

piccolo dell’errore quadratico medio della combinazione: 

 [ ( ̂      )]     
 

 , ( ( ̂   ̂ )     )-                       
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Dove  (   )  (   )  è  il quadrato della differenza tra valore effettivo e valore 

previsto, ovvero, l’errore quadratico medio. 

A sostegno di questo metodo, Clemen (1989) afferma: “The results have been virtually 

unanimous: combining multiple forecasts leads to increased forecast accuracy.... in 

many cases one can make dramatic performance improvements by simply averaging the 

forecasts.”, ovvero, si ritiene che i risultati siano stati praticamente unanimi 

nell’affermare che la combinazione di più  previsioni porta  ad una  maggiore precisione 

delle stesse, tanto che in molti casi si possono ottenere notevoli miglioramenti delle 

previsioni semplicemente calcolandone  la media. 

Questo metodo permette di superare alcune problematiche insite nei modelli di 

previsione; è possibile infatti che, ad esempio, si commettano degli errori nella 

specificazione del modello, ovvero, può accadere che vengano incluse delle variabili 

non rilevanti o che vengano escluse delle variabili rilevanti.
12

; la combinazione di 

previsioni permette di rendere robuste le previsioni smorzando così gli effetti dell’errata 

specificazione del modello. Un’altra ragione che avvalora l’utilizzo delle combinazioni 

di previsioni è data dal fatto che le previsioni individuali possono essere affette in modo 

differente da cambiamenti inattesi nell’andamento di alcune variabili, detti “structural 

breaks”, dovuti a mutamenti istituzionali e a sviluppi tecnologici, che possono causare 

errori di previsione non trascurabili e rendere quindi il modello poco affidabile. I 

modelli di previsione non hanno lo stesso grado di adattabilità agli “structural breaks”. 

Ci sono, infatti, alcuni modelli che si adattano più velocemente e quindi vengono colpiti 

solo temporaneamente dai cambiamenti inattesi dell’andamento della variabile, ed altri 

che invece si adeguano più lentamente. Perciò, combinare previsioni risultanti da  

modelli caratterizzati da un grado differente di adattabilità comporta un miglioramento 

della previsione. Un altro motivo a sostegno della combinazione è dato dal fatto che i 

previsori possono costruire le proprie previsioni su funzioni di perdita diverse, 

nonostante abbiano a disposizione lo stesso set informativo; questa eventualità fa sì che 

ci siano delle previsioni che sottostimano il valore della  variabile su cui il previsore si 

deve esprimere e altre che invece lo sovrastimano; proprio per questo motivo la 

combinazione fa si che la previsione si avvicini di più al vero valore della variabile. 

                                                           
12

 In entrambi i casi si commette un errore, anche se le conseguenze sui risultati di stima dei parametri 
del modello specificato non hanno la stessa gravità’, nel primo caso lo stimatore dei minimi quadrati dei 
parametri è corretto ma non è efficiente, ovvero è meno preciso, in quanto si spende la massa 

informativa su più parametri; nel secondo caso invece lo stimatore è distorto. 
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Tuttavia, non è sempre conveniente combinare le previsioni: infatti, alcuni studiosi
13

 

sostengono che nel caso in cui le variabili (ovvero il set informativo) su cui sono state 

elaborate le previsioni siano osservabili e disponibili, sia più corretto utilizzare un’unica 

previsione individuale ovvero quella più attendibile; nel caso in cui, invece,  non si 

abbia accesso a queste informazioni, come nel caso delle previsioni della Survey of 

Professional Forecasters (SPF), si ritiene che sia meglio combinare le singole previsioni. 

Per concludere questa panoramica sulla combinazione di previsioni è necessario fare 

delle considerazioni sugli ultimi sviluppi in materia: la maggior parte della letteratura 

riguardante le combinazioni di previsioni fa riferimento all’utilizzo delle previsioni 

puntuali, ma via via nel tempo si è iniziata a considerare la possibilità di integrare tali 

previsioni con delle misure di incertezza per migliorare e rendere più attendibile il 

valore della previsione combinata. Tra le misure di incertezza spicca la densità 

previsiva, che consiste in una stima della distribuzione di probabilità dei valori che la 

variabile di riferimento assumerà in futuro. Questa, quindi, è una previsione 

probabilistica che per sua natura fornisce una descrizione completa dell’incertezza 

associata alla previsione, a differenza delle previsioni puntuali che nulla dicono in 

merito. A questo proposito, sono stati elaborati dei criteri  per la combinazione di queste 

densità, metodi che stanno diventando sempre più popolari nelle applicazioni 

econometriche nell’ambito della finanza e della macroeconomia, proprio per la loro 

capacità di migliorare l'accuratezza della previsione. Questa accuratezza viene misurata 

da una regola di punteggio (detta scoring rule) che misura, appunto, la precisione delle 

previsioni probabilistiche14. Nelle combinazioni di densità previsive si utilizzano dei 

pesi che sono stati ottimizzati per massimizzare il punteggio della previsione combinata 

(score) in modo tale che sia il più elevato possibile15. Questo punteggio è solitamente 

logaritmico (log score)16. 

                                                           
13

 Chong e Hendry (1986), Diebold (1989) 
14

 Esempio di scoring rule: ipotizzando che un giornale che si occupa di corse dei cavalli  fornisca, il 
giorno prima della gara, le probabilità di vincita di ciascun cavallo e di ciascuna corsa, una volta avvenuta 
la gara si confrontano le previsioni con i risultati effettivamente realizzati e da questo confronto si 
ottiene la misura della performance del giornale stesso. 
15

 Scoring rule logaritmica: ipotizzando che alla gara partecipino solo due cavalli e che il giornale 
attribuisca al primo una probabilità di vittoria dell’80% (e quindi il secondo avrà una probabilità di 
vittoria del 20%) se la previsione si rivela corretta, il giornale avrà uno score di      , calcolato come: 
         (    )        se invece si si rivela falsa lo score sarà                            
   (    )      .  
16

 Il log score, detto anche Kullback-Leibler score, è l’approccio che è stato utilizzato da Geweke e 
Amisano (2011) per combinare GARCH e modelli di volatilità stocastica per prevedere la densità dei 
rendimenti azionari giornalieri. 
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 Sono stati elaborati dei metodi di combinazione delle previsioni probabilistiche che 

utilizzano pesi diversi per ottimizzare lo score: alcuni studiosi17 utilizzano pesi time-

varying, ovvero pesi che evolvono nel tempo, mentre altri18 hanno utilizzato pesi che 

variano in base al valore previsto della variabile di interesse e quindi che dipendono 

direttamente dalla variabile che si sta cercando di prevedere. Ciò che  risulta da queste 

applicazioni è che queste combinazioni portano ad una previsione combinata più precisa 

rispetto alle combinazioni che utilizzano pesi fissi, anche se ottimizzati. Per quanto 

concerne la combinazione di densità previsive con l’applicazione di pesi time-varying, è 

stato proposto nel 2013 da BCRVD19 un metodo di combinazione che utilizza un 

algoritmo basato sul  Sequential Monte Carlo Filtering (SMC). Questo algoritmo, 

utilizzando una griglia aleatoria derivante dal set delle previsioni probabilistiche e 

applicando un filtro in ogni punto di questa, stima in modo sequenziale nel tempo i pesi 

ottimali della combinazione e calcola quindi la densità di previsione. Inoltre questo 

algoritmo può tenere conto di diverse scoring rules, come ad esempio la log scoring 

rule, già citata in precedenza.  

Esistono poi altri criteri per la combinazione di previsioni probabilistiche: in particolare, 

nel 2015, è stato introdotto da Bassetti, Casarin, Ravazzolo, un approcio bayesiano per 

la calibrazione20 e la combinazione di densità previsive. Si tratta di un metodo che si 

basa su un “mix” di distribuzioni Beta rappresentanti le distribuzioni di probabilità, che 

prende il nome di Bayesian Beta mixture model. Questo, attraverso l’utilizzo di funzioni 

di calibrazione e di pesi di combinazione casuali, ricava la funzione di densità 

combinata e calibrata. In tale approccio lo strumento che viene utilizzato per valutare le 

densità di previsione (e quindi la loro accuratezza) è la trasformazione integrale di 

probabilità (Probability integral transform-PIT). Si tratta di una trasformazione di 

variabili casuali continue in variabili casuali uniformi e ciò avviene solo se le previsioni 

di densità coincidono con il processo generatore di dati (DGP). Se questo si verifica, 

allora, la funzione di distribuzione predittiva rappresenta in modo corretto i dati 

empirici. L’approccio bayesiano appena esposto può essere utilizzato non solo per 

effettuare combinazioni lineari di densità di previsioni, ma anche combinazioni 

generalizzate, quali ad esempio quelle armonica e logaritmica. 

                                                           
17

 Billio, Casarin, Ravazzolo, Van Dijk (2013). 
18

 Kapetanios, Mitchell, Price, Fawcett (2015). 
19

 Billio, Casarin, Ravazzolo, Van Dijk (2015) 
20

 Per calibrazione si intende il processo con il quale si misura la bontà (e quindi l’accuratezza) della  
valutazione del previsore rispetto ai dati empirici. 
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2.7 Combinazione di due previsioni 

Innanzitutto si introducono le combinazioni di due sole previsioni: si suppone che t sia 

il momento in cui venga fatta la previsione e che il suo orizzonte sia    ,  si ipotizza 

che  siano state elaborate  due previsioni      
( )

 e     
( )

 e che si voglia combinarle 

utilizzando, rispettivamente       (   )  come pesi: 

      

 La combinazione di     
( )

 e     
( )

 risulta essere quindi     
( )

  

    
( )

      
( )

 (   )    
( )

 

Su     
( )

 e     
( )

  è stata imposta la condizione di non distorsione
21

, in quanto se si  

utilizzassero per la combinazione anche previsioni che sovrastimano il vero valore della 

variabile target      ,si otterrebbe una previsione distorta; per imporre questo vincolo è 

necessario che il valore atteso degli errori di previsione sia nullo. 

Gli errori di previsione     
( )

 e     
( )

 sono rispettivamente: 

    
( )

          
( )

 

    
( )

          
( )

 

Si pone la seguente condizione: 

 .    
( )

/   .    
( )

/    

Se le due previsioni sono non distorte allora anche la loro combinazione è non distorta: 

 (    
( )

)  .         
( )

/    

Ciò si può dimostrare nel seguente modo: 

          (    
( )

)  .         
( )

/     

                                                           
21

 Perché le previsioni siano corrette è necessario che la loro distorsione sia nulla, ovvero che: 

       (         
( )

)   , in altri termini è necessario che il valore atteso della previsione coincida 

con il vero valore. 
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                            .          
( )

 (   )    
( )

/ 

                            ( .         
( )

/  (   ).         
( )

/) 

                             .         
( )

/  (   ) .         
( )

/ 

                             .    
( )

/  (   ) .    
( )

/ 

                               (   )      

Appurato che il valore atteso dell’errore della combinazione delle due previsioni è 0 

verifichiamo ora quale sia la sua varianza : 

   .    
( )

/       
  (   )    

    (   )       

In questa formula     
    .    

( )
/
 

 e    
    .    

( )
/
 

sono rispettivamente la varianza 

degli errori della prima e della seconda previsione, e invece        (    
( )

      
( )

) è la 

covarianza degli errori delle due previsioni. 

Questa relazione si può dimostrare nel seguente modo: 

 

                      
( )

      
( )

 (   )    
( )

 

           .    
( )

/
 

  ,     
( )

 (   )    
( )

-  

                               (    
( )

)  (   )  (    
( )

)    (   ) (    
( )

      
( )

) 

                                 
  (   )    

    (   )      

Per entrambe le previsioni individuali vanno scelti dei pesi che minimizzino la varianza 

degli errori della combinazione di previsioni. 

Per trovare il peso ottimo è necessario minimizzare la funzione  ( ), che è pari alla 

varianza dell’errore della combinazione, rispetto a    

 ( )   (         
( )

)     .    
( )

/ 

   
 

 ( )     
 

(     
  (   )    

    (   )     ) 
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Dalla condizione del primo ordine: 

  ( )

  
 

 ,     
  (   )    

    (   )     -

  
   

Si ottiene il peso ottimale per il primo previsore: 

    
   

      

   
     

        

 

Mentre il peso ottimale per il secondo previsore è: 

     
   

       

   
     

        

 

Se     
( )

 e     
( )

 sono non distorte e i pesi ottimali sono      e (   )  (    ), la 

combinazione ottimale sarà: 

    
(  )

       
( )

 (    )    
( )

 

Con errore di combinazione pari a :     
(  )

          
(  )

  

Una volta eseguita la procedura di minimizzazione della varianza dell’errore della 

combinazione di previsioni, questa risulterà essere non maggiore della più piccola delle 

due varianze degli errori delle previsioni individuali, quindi:  

   .    
(  )/     .    

( ) /                   

2.8  Combinazione di più previsioni 

Si ipotizza, come per la combinazione di due previsioni che t sia il momento in cui si 

elabora la previsione che il suo orizzonte sia h; la combinazione di n previsioni multiple 

sarà dunque definita nella seguente forma: 

 ̂              

dove  ̂    è la previsione combinata,       il vettore di n  previsioni individuali e      

(               )   il vettore dei pesi associati a ciascuna previsione. 
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Come nel caso della combinazione di due sole previsioni, è necessario individuare i pesi; questi 

dipendono dai primi due momenti della distribuzione congiunta di      (il valore effettivo) e 

    ( la previsione): 

(
    

    
) *(

  

  
)  (

  
              

                    
)+ 

Per individuare i pesi consideriamo il vettore degli errori delle  previsioni individuali: 

       

dove    è un vettore colonna colonna      di 1,   è il vettore in cui sono contenuti i 

valori effettivi della variabile target e   è il vettore delle previsioni individuali. 

Questo vettore e è caratterizzato da due momenti: 

 , -                  ( ) 

Il valore atteso degli errori di previsione deve essere nullo in quanto deve essere 

soddisfatta la condizione di non distorsione della previsione. 

   è, invece, la  matrice di covarianza degli errori delle previsioni individuali: 

    ,   -             ( ) 

                                                         ,               -              

                                                            (  
    )        

                     

                                                                    
               

                     

Poiché è stato imposto il vincolo della non distorsione della combinazione di previsioni: 

            
        

 
   

 Quindi    vale: 

     
               

Si procede minimizzando la varianza dell’errore di previsione atteso sotto il vincolo che 

i pesi sommino a uno: 
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Questo problema di ottimizzazione vincolata si risolve con la funzione Lagrangiana
22

: 

         (     ) 

in cui       è la funzione da minimizzare,   è il moltiplicatore di Lagrange e       è 

il vincolo. 

Le condizioni di primo ordine sono: 

{   

  

  
        (     )   

  

  
 (     )   

 

{
         

     
 

{    
 

 
 

     

 

Ipotizzando che    sia invertibile, si risolve la prima equazione rispetto a   , si 

sostituisce nella seconda equazione e si ottiene :  

{
    

   

 
 

(  
  )

  

 
   

 

Da cui si ottiene ancora: 

{

 

 
 (   

    )
  

  (   
    )

  
  

   

 

La formula dei pesi ottimi da utilizzare per la combinazione è quindi: 

   (   
    )

  
(  

   ) 

Quanto detto finora dà per scontato il fatto che si riesca a stimare in modo corretto la 

matrice di covarianza degli errori delle previsioni individuali   ; cosa che non è 

possibile quando ci sono molte previsioni disponibili a causa della dimensione troppo 

elevata della matrice stessa e anche se la si volesse comunque applicare porterebbe ad 

                                                           
22

 La definizione formale della  funzione Lagrangiana è:  (     )   (   )    (   ), dove  (   )è la 
funzione di cui si devono determinare i punti di minimo (e massimo),  (   ) è il vincolo e   è il 
moltiplicatore di Lagrange. 
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errori non trascurabili nella stima dei pesi da utilizzare nella combinazione. Data questa 

problematicità, appena evidenziata, è necessario trovare un’alternativa che sia in grado 

di ridurre i potenziali errori di stima dei pesi. Un modo molto semplice ed efficace, 

proposto da Bates e Granger nel 1969
23

, è quello di trascurare l’esistenza delle 

correlazioni tra gli errori delle previsioni individuali  purché, ovviamente, le previsioni 

siano numerose. 

Il metodo che verrà ora presentato, e che è stato applicato in questa tesi, utilizza 

concetto di errore quadratico medio ( Mean Squared Error (MSE) in inglese), il quale 

rappresenta la distanza quadratica media tra i valori effettivi      e quelli previsti     : 

     ,(         )
 - 

Il peso che verrà assegnato a ciascuna previsione si ottiene calcolando per ciascuna di 

esse l’inverso dell’errore quadratico medio, in quanto deve essere attribuita un’ 

importanza maggiore alla previsione più accurata, che avrà quindi un MSE più basso: 

       
 

   
 

Una volta calcolato il MSE inverso per ciascuna previsione, è necessario calcolare 

l’errore quadratico medio inverso totale : 

            
 ∑       

 

   

                            

Ora si può procedere al calcolo dei pesi; si dovrà rapportare l’errore quadratico medio 

inverso di ciascuna previsione al loro totale: 

   
       

            

 

Il vincolo rappresentato dal fatto che  i pesi devono sommare a 1: 

∑  

 

   

                            

è soddisfatto. 

                                                           
23

 Questa alternativa è stata riproposta successivamente, nel 1974, da Bates e Newbold. 
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La combinazione sarà quindi una media pesata: 

    
( )

 ∑  

 

   

                        
 

Quanto indicato può essere espresso in un modo alternativo in quanto l’errore 

quadratico medio può essere scomposto in due componenti, varianza e quadrato della 

distorsione; ma poiché è stata posta come condizione la non distorsione degli errori 

delle previsioni individuali, il MSE risulterà essere pari alla varianza della previsione. 

Come nel caso dei pesi costruiti sulla base del MSE, i pesi saranno inversamente 

proporzionali alla varianza: 

   
  

  

∑   
   

   

 

Per quanto riguarda i metodi di combinazione, in questa tesi si è utilizzato sia quello che 

sfrutta i “relative performance weights”, appena illustrato, che quello che utilizza gli 

“equally weights”, ovvero, una combinazione  che  attribuisce lo stesso peso a ciascun 

previsore. In questo caso ogni previsione individuale ha lo stesso peso 

indipendentemente dalla sua bontà ed accuratezza e ciò fa si che il peso dipenda 

esclusivamente dalla numero dei previsori, quindi tanto maggiore esso sarà tanto minore 

sarà il peso assegnato alle previsioni e viceversa: 

   (
 

 
)   

La combinazione di previsioni, in questo caso si riduce ad una semplice media 

aritmetica tra le previsioni espresse dai previsori: 

    
( )

 
 

 
∑                        

       

 

   

 

 

2.9 Previsione con un modello econometrico 

Una volta effettuate le combinazioni di previsioni, è necessario costruire un benchmark 

con il quale confrontarle in modo tale da scegliere quale sia il metodo migliore. A 

questo proposito è stato stimato un modello lineare autoregressivo di ordine 1, AR(1): 

                                          (    ) 
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Si veda l’Appendice A per la definizione di modello lineare autoregressivo e 

l’Appendice B per la presentazione del metodo di stima dei parametri della 

regressione       .  

Una volta stimati tali parametri si hanno tutti gli elementi necessari per  poter effettuare  

la previsione con il modello AR(1). 
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CAPITOLO III: RISULTATI OTTENUTI 

In questo capitolo si redige una relazione che illustra i risultati ottenuti mediante 

l’applicazione della metodologia descritta al Capitolo II. Per il procedimento è stato 

utilizzato il software MATLAB. 

3.1 Stima dei parametri a e b 

Per stimare i parametri della distribuzione Beta  è stata definita, per prima cosa, la 

funzione f 
24

che misura la distanza tra la distribuzione teorica e quella empirica, 

specificando il vincolo che impone che i parametri a       siano strettamente positivi. 

La funzione f  vale quindi : 

  ∑,    (  

 

   

)   (  )-
  

 

La stessa (f ) è stata poi utilizzata nella funzione di interpolazione della Beta (intbet)
25

 in 

modo tale da calcolare i parametri a e b per ciascun previsore, non sul dominio [0,1] 

della distribuzione, ma su quello definito dagli intervalli dei tassi di crescita. Per stimare 

i parametri target si minimizza la funzione f: 

      ∑,    (  

 

   

)   (  )-
 
 

 

Il calcolo dei parametri è stato effettuato, inizialmente per l’intero blocco di dati 

compreso tra il primo trimestre del 1992 e il quarto trimestre del 2013, e per quello 

compreso tra il primo trimestre 2014 e il secondo trimestre 2015
26

; successivamente, 

invece, si sono calcolati gli shape parameters per ciascun anno, tenendo conto delle 

diverse categorie di tassi di crescita. Come è stato già detto, per essere coerenti con la 

Survey of Professional Forecasters, il calcolo dei parametri viene effettuato  per ciascun 

trimestre ( Q1, Q2,Q3,Q4) .  

 

                                                           
24

 Per il codice utilizzato si veda la figura 1 dell’Appendice C. 
25

 Per il codice utilizzato si veda la figura 2 dell’Appendice C. 
26

 Si rimanda alla tabella indicata nel Capitolo II al paragrafo 2.1.2. 
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3.2 Grafici a dispersione 

Un grafico a dispersione (scatter plot) è un tipo di grafico in cui due variabili di un  set 

di dati vengono riportate su uno spazio cartesiano. Questo grafico viene utilizzato per 

rappresentare la relazione esistente tra due grandezze che sono entrambe legate allo 

stesso evento, quindi, lo scatter plot serve per rappresentare la correlazione esistente tra 

le due variabili. A tal proposito, una volta stimati gli shape parameters, è stato 

effettuato lo scatter plot per ciascun trimestre. 

Osservando la figura 10, in cui sono rappresentati grafici a dispersione dei parametri a e 

b per ciascun trimestre per i due blocchi temporali (1992Q1-2013Q4; 2014Q1-2015Q2), 

si può notare che esiste una relazione lineare positiva tra di essi, che diminuisce  

all’aumentare dell’orizzonte temporale (si osserva, infatti, una maggior dispersione nel 

quarto trimestre). Da questa evidenza si può desumere come risulti essere più difficile 

effettuare delle previsioni per il quarto trimestre piuttosto che per il primo. 
27

 

 

 

Figura 10:Scatter plot parametri (a,b) per ogni trimestre. 

 

                                                           
27

 In Appendice D vengono riportati i medesimi grafici con la sola differenza che è stata ridotta la 
lunghezza degli assi in modo tale da rendere più evidente l’aumento di dispersione . 
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Inoltre, poiché esiste una relazione biunivoca tra i parametri a e b della distribuzione e 

la media e la varianza della medesima, si effettua lo scatter plot dei due momenti per 

entrambi i blocchi. Se si osserva la figura 11 si può notare che all’aumentare 

dell’orizzonte temporale, aumenta anche la dispersione; e quindi possiamo affermare 

che la relazione individuata precedentemente tra gli shape parameters può essere 

confermata. 

 

 

Figura 11:Scatter plot media e varianza per ogni trimestre. 

 

3.3 Valori effettivi e previsione con il modello AR(1) 

Per poter effettuare questo studio sulla combinazione di previsioni individuali è 

necessario disporre dei valori reali della variabile di riferimento, ovvero quelli che 

questa ha effettivamente assunto nel tempo. Poiché la variabile è la variazione 

percentuale annua dell’ indice dei prezzi del GDP, è stata presa come riferimento la 

serie storica trimestrale GDPCTPI (Gross Domestic Product: chain-type price index), 

scaricata dalla banca dati Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED).  Dato che la 

variabile di cui si dispone è l’indice dei prezzi del GDP e non la sua variazione 

percentuale annua, per poter continuare lo studio si è reso necessario calcolare tale 
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variazione. Per ottenere i dati di cui si necessita si è eseguita la variazione percentuale 

dell’indice rispetto all’anno precedente relativamente a ciascun trimestre.  

 

Figura 12: Valori reali calcolati come variazione percentuale annua. 

 

Prima di effettuare le combinazioni di previsioni individuali, stimiamo il modello AR(1) 

che verrà utilizzato successivamente sia come benchmark sia come elemento di una  

specifica combinazione di previsioni. 

 Il modello econometrico a fini di previsione viene stimato per diverse finestre 

temporali, k, (    ) ciascuna delle quali basata sulle 12 osservazioni precedenti 

(ovvero i 12 trimestri precedenti).  

Nel paragrafo 2.9 sono stati descritti la forma del modello AR(1) e la modalità di stima 

dei due parametri  ̂ e  ̂: 

 ̂                      

         [
 ̂
 ̂
]  (   )      

 Dato che ogni finestra temporale contiene 12 osservazioni, per ottenere  la previsione 

 ̂  per ciascuna di esse bisogna applicare la seguente regola: 
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                                      (          ) 

                    (      ) 

Per comprendere meglio quanto appena esposto si veda lo script commentato in 

Appendice C figura 3. 

 

Le previsioni ottenute con il modello econometrico sono rappresentate graficamente 

nella figura 13: osservando questo grafico si può affermare che il modello AR(1)  riesce 

ad approssimare in modo abbastanza soddisfacente l’andamento della variazione 

dell’indice dei prezzi, poiché si discosta di poco dai veri valori
28

 (ad eccezione del picco 

al ribasso in corrispondenza del quarto trimestre del 2009). Non è però un modello 

“perfetto” in quanto in corrispondenza di certi intervalli temporali coglie con ritardo il 

cambiamento di tendenza. 

 

 

Figura 13: previsione con modello AR(1) della variazione percentuale annua della variabile per tutti i trimestri. 

 

                                                           
28

 Si veda la Tabella 1 in Appendice E. 
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Poiché lo studio che seguirà è stato effettuato separatamente per ciascun trimestre, nella 

figura 14 si presenta in modo distinto il confronto tra valori effettivi e quelli previsti dal 

modello econometrico. 

 

 

Figura 14: confronto tra valore effettivo ( in rosso) e valore previsto dal modello AR(1) ( in nero) per tutti i trimestri. 

 

3.4 Combinazione di previsioni 

Per effettuare la combinazione di previsioni è necessario che la funzione di densità di 

probabilità Beta di ciascun previsore
29

 sia espressa nel dominio della variabile di 

riferimento, in modo tale da poter confrontare la previsione fornita con il valore 

effettivo della variabile. Come si è detto nel paragrafo 2.5, si deve effettuare questa 

operazione di conversione di dominio tenendo conto degli intervalli dei tassi di crescita 

di cui si dispone. Il risultato finale di questa operazione sarà l’ottenimento delle 

previsioni medie espresse da ciascun previsore in un dato trimestre di un determinato 

anno; le stesse verranno poi utilizzate  per effettuare le diverse combinazioni.
30

 

                                                           
29

 I grafici delle funzioni di densità della distribuzione Beta sono indicati in Appendice D. 
30

 La procedura appena esposta è indicata nella Figura 4 dell’Appendice C. 
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Svolta questa procedura per ciascun trimestre di ogni anno, si procede, quindi, con la 

prima combinazione, quella che attribuisce a ciascun previsore lo stesso peso. Per 

eseguirla si può agire indifferentemente in due modi : 

 Una prima modalità è quella di spartire equamente tra tutti i previsori 

partecipanti all’indagine SPF il peso totale ( ∑   
 
     ) in modo tale 

che ad ognuno di essi venga attribuito un peso pari a 
 

 
. Quindi, per 

esempio, a ciascun previsore partecipante all’indagine SPF nel primo 

trimestre del 1993 si attribuirà un peso pari a 
 

  
. Una volta calcolato il 

peso, questo verrà moltiplicato per la previsione media di ciascuno di 

essi ottenendo così la previsione combinata con gli “equally weights”. 

 Un’altra modalità, più immediata, che è quella che è stata utilizzata in 

questa tesi, consiste nel calcolare direttamente la media aritmetica delle 

previsioni medie espresse in un dato trimestre di un determinato anno. 

Nella figura 15 è stato rappresentato per ogni trimestre il confronto tra il valore 

effettivo, la previsione combinata con l’utilizzo degli equally weights, la moda, il valore 

minimo e quello massimo delle previsioni medie. Osservando questi grafici balza subito 

agli occhi che la previsione eseguita come combinazione delle previsioni individuali a 

cui sono stati attribuiti  pesi uguali sottostima sistematicamente il valore effettivo. Una 

possibile spiegazione può essere ritrovata in un’affermazione di Manski nell’articolo già 

citato “Comparing point predictions and subjective probability distributions of 

professional forecasters”(2009) in cui sostiene che: ” […] when forecasting inflation, 

the point predictions are much more often below the lower bounds than above the upper 

ones.” Parafrasando quanto detto da Manski, i previsori che partecipano all’indagine 

SPF tendono a dare una visione dell’economia più favorevole, e quindi nel caso 

specifico della variabile macroeconomica inflazione le previsioni tenderanno a 

sottostimarla. 
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Figura 15: confronto per ciascun trimestre tra valore effettivo (rosso), valore minimo delle previsioni medie(giallo), 
valore massimo delle previsioni medie(giallo), moda delle previsioni medie(azzurro) media delle previsioni medie, 

ossia le previsioni mediante combinazione con uguali pesi(blu). 

 

Si effettuano, poi, le combinazioni di previsioni individuali utilizzando dei pesi 

differenziati: i “relative performance weights”. Come si è già detto nel paragrafo 2.7, 

questi pesi sono costruiti mediante l’utilizzo del Mean Squared Error inverso, in modo 

tale da attribuire più peso al previsore che ha fornito previsioni più precise.  

Sono stati calcolati, dunque, gli errori quadratici medi per ciascun previsore 

partecipante all’indagine per ogni trimestre di ciascun anno. 
31

 

Poiché lo scopo è quello di effettuare una previsione per l’istante temporale futuro  ,  si 

utilizzerà l’errore quadratico medio “commesso” dal previsore nei precedenti trimestri. 

Nello specifico in questa tesi si sono utilizzati: 

 )             

A ogni previsore partecipante all’indagine nel trimestre   si associa l’errore commesso 

da lui stesso un anno prima. Nel caso in cui egli non avesse partecipato e quindi non si 

possa disporre del suo MSE, si attribuirà un         

                                                           
31

 Viene proposto nella Figura 5 dell’Appendice C l’esempio del calcolo dell’errore quadratico medio per 
i previsori partecipanti all’indagine SPF  nel primo trimestre del 1993. 
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Quindi, per esempio ai previsori partecipanti all’indagine nel primo trimestre del 1996 

si associa l’errore quadratico medio commesso da loro stessi nel primo trimestre del 

1995. 

 )     
                             

 
 

A ogni previsore partecipante all’indagine nel trimestre   si associa l’errore commesso 

da lui stesso nei quattro anni precedenti. Quindi, in questo secondo caso, si assegna a 

ciascun previsore un MSE pari alla media tra quelli commessi nel primo trimestre del 

1992, 1993, 1994 e 1995. 

Se in uno di questi anni il previsore non ha partecipato, si è deciso di  attribuire un 

     ,  nonostante  il fatto che in questo modo ci sia il rischio che      venga 

sottostimato e di conseguenza attribuito un peso troppo elevato al previsore. 

 Sono state fatte delle assunzioni di base: 

 Per l’anno 1992, in entrambi i casi,  non si dispone dell’errore quadratico medio 

commesso nel 1991, e quindi sono stati attribuiti uguali pesi ai previsori; 

 Nel secondo caso, per gli anni 1993, 1994 e 1995 di cui non si dispone dei MSE 

associati ai quattro anni precedenti, si deciso di attribuire, rispettivamente 

l’errore quadratico medio commesso nel 1992, il MSE medio commesso nel 

1992 e 1993, e  il MSE  medio commesso nel 1992, 1993 e 1994; 

Una volta associati gli errori quadratici medi a ogni previsore, si deve calcolare il loro 

inverso (      ), proprio perché si vuole assegnare un peso maggiore al previsore che 

commette degli errori di previsione più limitati. Dopo di ché, come è stato esposto nel 

paragrafo 2.7, devono essere sommati i        di ogni previsore e a questo totale 

vanno rapportati i singoli errori quadratici medi inversi, individuando così i pesi che 

andranno moltiplicati per le previsioni medie.
32

 

Infine, le previsioni medie pesate andranno sommate in modo tale da ottenere così la 

previsione combinata con i relative performance weights. 

 Nella figura 16 sono rappresentati i grafici relativi al confronto tra il valore effettivo 

dell’inflazione e le previsioni combinate nelle diverse modalità, sia quella effettuata 

mediante gli equally weights, sia quella costruita sulla base del MSE relativo all’anno 

precedente e  che, infine, quella costruita sulla base dei MSE degli ultimi quattro anni. 

                                                           
32

 Per tale procedura si veda lo script indicato nella Figura 6 dell’Appendice C. 
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Osservando questi grafici si nota che non si assiste ad un evidente miglioramento, 

solamente in determinati intervalli temporali, infatti, la previsione combinata con i 

relative performance weights si mantiene al di sopra di quella effettuata con gli  equally 

weights. A tal proposito è necessario fare una considerazione molto importante: in tutti 

e quattro i grafici si nota che nell’ultimo anno le previsioni si avvicinano molto al valore 

effettivo. Sorge quindi spontaneo porsi delle domande in merito a questo improvviso 

miglioramento. La risposta si trova in una considerazione fatta nel paragrafo 2.1.2, in 

era stato detto che a partire dal primo trimestre 2014 è stato ridotto l’estremo superiore 

degli intervalli relativi ai tassi di crescita (da una crescita superiore all’8% ad una 

superiore al 4%) ed è stata dimezzata la loro ampiezza (da 0.9 a 0.4). Proprio per questo 

cambiamento si può supporre che se anche nel periodo compreso tra il primo trimestre 

del 1992 e il quarto trimestre del 2013 fossero stati utilizzati degli intervalli dei tassi di 

crescita meno ampi, molto probabilmente le previsioni combinate si sarebbero 

avvicinate di più al valore effettivo dell’inflazione. 

 

 

Figura 16: confronto tra la previsione combinata costruita con i MSE dell’anno prima (verde), quella costruita con la 
media dei MSE dei 4 anni precedenti (azzurro), quella con gli stessi pesi (blu) e il valore effettivo(rosso). 

 

Ora, dal momento che il modello econometrico si è rivelato soddisfacente per prevedere 

l’andamento futuro dell’inflazione, si effettua un’ulteriore combinazione tra le 

previsioni medie individuali e la previsione del modello econometrico, pesandole in 

base all’errore quadratico medio inverso. 
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 Si calcola, quindi, il MSE per ogni trimestre di ciascun anno come differenza 

quadratica tra il valore previsto dal modello AR(1) e il valore effettivo. I pesi attribuiti 

ai previsori vengono ricalibrati tenendo conto del MSE del modello econometrico: 

∑  

 

   

           

e la combinazione verrà effettuata nel modo seguente: 

    
( )

 (   ̂       ̂ )       ̂       

Se osserviamo la figura 17 relativa al confronto tra la previsione combinata con i pesi 

costruiti sugli errori quadratici medi relativi all’anno precedente e la previsione in cui 

venga anche considerato il MSE del modello econometrico, e la figura 18  in cui, 

invece, sono rappresentate le previsioni combinate costruite sulla base dei MSE relativi 

ai quattro anni precedenti, è evidente che la  nuova combinazione porta ad una 

previsione più precisa che si avvicina di molto al valore effettivamente realizzato. Se, 

infatti, si calcola l’incidenza media del modello econometrico sulla previsione 

combinata si vede che questa si aggira attorno al 60%
33

. Questo risultato era prevedibile 

visto che era già stato messo in luce che il modello AR(1) approssima in modo 

soddisfacente l’andamento della variabile; questo si traduce in una distanza pressoché 

nulla tra valore realizzato e  valore previsto, e  porta di conseguenza ad un  MSE inverso 

elevato. 

 

                                                           
33

 In Appendice E, tabella 2 sono indicati i pesi del modello econometrico nella previsione combinata per 
ciascun trimestre di ogni anno. 
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Figura 17:confronto tra previsione calcolata su  mse-1(magenta),'quella calcolata mse-1ar1 (nera) ,previsione con 
pesi uguali  (blu) e valore effettivo (rosso). 

 

 

Figura 18: confronto tra previsione calcolata su  mse-4 (magenta),'quella calcolata mse-4ar1 (nera) ,previsione con 
pesi uguali  (blu) e valore effettivo (rosso). 
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Si riassumono ora i risultati ottenuti: 

 Il modello econometrico AR(1) approssima in modo soddisfacente l’andamento 

della variabile macroeconomica di riferimento, anche se in corrispondenza di 

certi intervalli temporali coglie con ritardo il cambiamento di tendenza. 

 Le previsioni combinate, sia quelle costruite mediante l’utilizzo degli equally 

weights che quelle costruite mediante l’utilizzo dei relative performance 

weights, sottostimano in modo sistematico il valore effettivo dell’inflazione. 

Questo risultato non particolarmente soddisfacente può essere giustificato dal 

fatto che: 

1. Nell’intervallo temporale compreso tra il primo trimestre del 1992 e il 

quarto trimestre del 2013 sono state utilizzate categorie di tassi di 

crescita troppo ampie e caratterizzate da estremi superiori troppo elevati 

e quasi inverosimili. 

2. E’ stato dimostrato da Maski che i previsori tendono a dare una visione 

più rosea dell’economia e quindi a sottostimare l’inflazione. 

3. Come ha dimostrato Zarnowitz, l’inflazione è una delle variabili 

macroeconomiche più difficili da prevedere. 

 La previsione che si ottiene dalla combinazione di previsioni individuali e di 

previsioni econometriche risulta essere migliore rispetto a quella ottenuta dalla 

sola combinazione di previsioni individuali. Questo si verifica in quanto il 

modello AR(1) influisce molto, ed in modo positivo, sulla previsione combinata 

(assumendo un peso medio del 60%), data la sua buona approssimazione 

dell’andamento dell’inflazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

CONCLUSIONI 

L’analisi effettuata in questa tesi aveva la finalità di verificare l’accuratezza delle 

combinazioni di previsioni individuali espresse dai partecipanti all’indagine SPF e di 

confrontarla con quella di un modello econometrico standard. Il confronto considera  un 

arco temporale ventennale (dal primo trimestre del 1992 al secondo trimestre del 2015), 

sulla variabile “ probabilità che la variazione percentuale annua dell’indice dei prezzi 

del GDP cada in determinati intervalli di tassi di crescita”.  

I risultati di questo studio dimostrano che le previsioni combinate, sia quelle ottenute 

mediante l’assegnazione di pesi uguali ai previsori sia quelle frutto dell’assegnazione di 

pesi diversi (sulla base dell’errore quadratico medio di previsione), sottostimano 

l’andamento del tasso di inflazione, ad eccezione dei trimestri riferiti agli anni 2014 e 

2015, in cui le previsioni combinate distano di poco dai valori effettivi. Questo 

comportamento è dovuto alla modifica apportata nel primo trimestre 2014 agli intervalli 

dei tassi di crescita della variabile di riferimento: il loro numero è rimasto invariato 

(10), ma la loro ampiezza ed estremo superiore sono stati ridimensionati, passando 

rispettivamente da 0.9 a 0.4 e  da una crescita superiore all’8% ad una del 4%. La scarsa 

accuratezza delle previsioni combinate può quindi sostanzialmente trovare una prima 

risposta in questo cambiamento; inoltre, altre motivazioni possono riferirsi alla 

difficoltà esistente nel prevedere l’andamento del tasso di inflazione e alla tendenza dei 

previsori a dare una visione più ottimistica dell’economia. Quindi si può affermare che 

laddove risultano poco soddisfacenti ciò non è dovuto al metodo di combinazione in sé, 

ma piuttosto agli intervalli di tassi di crescita che sono stati utilizzati.  

Il modello econometrico AR(1) in corrispondenza di certi intervalli temporali coglie con 

ritardo l’andamento del tasso di inflazione. Nella combinazione con i singoli previsori la 

previsione econometrica assume un peso molto rilevante (in media del 60%). 

Le criticità che sono state riscontrate, già indicate, possono costituire un punto di 

partenza per delle analisi più approfondite e volte ad implementare un metodo che le 

appiani. 
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APPENDICE 

Appendice A: Il modello lineare autoregressivo  

Il modello lineare autoregressivo è la rappresentazione di un processo di tipo 

stocastico
34

, che proprio per la sua natura descrive dei processi che variano nel tempo. 

 Un processo stocastico *  +  è un fenomeno autoregressivo di ordine p se può essere 

espresso come una combinazione lineare finita di     variabili ritardate 

                più un termine   , che  rappresenta il termine di errore (detto anche 

innovazione), che si distribuisce come un processo white noise
35

: 

                               

Nella formula   è una costante e i parametri           sono i coefficienti della 

regressione lineare della variabile casuale    rispetto ai suoi stessi valori passati. 

Il valore atteso del processo AR(p) vale:  

 (  )  
 

            
 

La varianza è invece: 

    (  )  
  

 

                 
 

Nel caso specifico di questa tesi è stato utilizzato un modello autoregressivo di ordine 1, 

AR(1),  il quale prende questo nome in quanto indica che il processo al tempo t dipende 

solo dal valore dello stesso all’istante precedente    ; questo assume la seguente 

forma: 

               

I momenti del processo si definiscono come segue: 

                                                           
34

 Per processo stocastico si intende “una famiglia di variabili casuali dipendenti dal tempo”, è quindi un 
insieme di funzioni che evolve nel tempo: osservando le diverse realizzazioni del processo ad un 
determinato istante temporale si ottiene una variabile aleatoria che comprende i diversi valori che il 
processo può assumere in quell’istante. 
35

 Il processo white noise è una successione di variabili casuali incorrelate ( quindi la covarianza tra le 
variabili casuali è nulla) ed caratterizzata da valore atteso nullo e varianza costante:      (    ) .  
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 Valore atteso:   (  )  
 

    
 

 Varianza:    (  )  
  

 

    
  

 Funzione di autocovarianza:   
  

 

    
       

  

Appendice B: Il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)36 

Per effettuare la stima della costante   e del parametro    ci si avvale del metodo dei 

minimi quadrati ordinari, che consiste in una regressione finalizzata alla 

determinazione di una funzione, rappresentata dalla curva di regressione, che 

approssima un insieme di dati. La funzione individuata deve essere quella che 

minimizza la somma dei quadrati delle distanze tra i dati osservati (  ) e quelli della 

curva che rappresentano la funzione stessa ( ̂ ): 

   ∑(  

 

   

  ̂ )
  

Si riscrive il processo autoregressivo nella forma di una semplice regressione lineare in 

cui   è l’intercetta e   il coefficiente angolare: 

         

Per poter stimare i due parametri, utilizzando le N coppie di dati a disposizione (     )  

è necessario minimizzare la funzione: 

   ∑( 

 

   

  ̂ )
     ∑(

 

   

        )
  

Il minimo della funzione si ottiene derivando rispetto ai parametri da stimare  ̂ e  ̂ : si 

pongono le due equazioni, quella ottenuta derivando rispetto  ̂ e quella rispetto a  ̂ , 

uguali a 0 e si risolvono a sistema, le soluzioni che risultano da questa procedura sono : 

 ̂  
∑ (    ̅)(    ̅) 

   

∑ (    ̅)  
   

 

 ̂   ̅   ̂ ̅ 

                                                           
36

 Per l’acronimo OLS si intende “Ordinary Least Squares”. 
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Dalle formule si nota che bisogna utilizzare i dati del campione per calcolare la media 

della variabile dipendente ( ̅) e quella della variabile indipendente ( ̅). 

Quanto appena fatto può essere espresso in forma matriciale; data la regressione: 

       

 Si stima il parametro b minimizzando la sommatoria dei quadrati dovuti all’errore; si 

definiscono quindi: 

        :              

La                                    :  

    (    ) (    )           

                                             

                       

La                                                         : 

    

  
                

             

         

(   )       (   )      

Lo               :   (   )  (   )  in cui   [
 ̂
 ̂
] 

Appendice C: Codici MATLAB 
 

 

Figura 12: Funzione f. 
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Figura 13:Funzione di interpolazione della Beta 

 

 

Figura 14: Stima del modello AR(1). 
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Figura 15: Esempio di calcolo delle previsioni medie. 
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Figura 16:Esempio calcolo del MSE. 

 

Figura 17: Combinazione. 

Appendice D: Grafici 

 

Figura 18: Scatter plot (a,b) per ciascun trimestre. 
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Figura 19: Funzione di densità della Beta per il primo trimestre. 

 

Figura 20: Funzione di densità della Beta per il secondo trimestre. 

 

 

Figura 21:  Funzione di densità della Beta per il terzo trimestre. 
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Figura 22: Funzione di densità della Beta per il quarto trimestre. 

 

 

Figura 23: funzioni di densità per il primo trimestre di ciascun anno. 
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Figura 24:funzioni di densità per il secondo trimestre di ciascun anno. 

 

 

Figura 25:funzioni di densità per il terzo trimestre di ciascun anno. 
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Figura 26:funzioni di densità per il quarto trimestre di ciascun anno. 

 

 

Figura 27: confronto tra valore effettivo e valori previsti dai previsori  relativi al primo trimestre per ciascun anno. 
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Figura 28: confronto tra valore effettivo e valori previsti dai previsori  relativi al secondo trimestre per ciascun anno. 

 

 

Figura 29: confronto tra valore effettivo e valori previsti dai previsori  relativi al terzo trimestre per ciascun anno. 
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Figura 30: confronto tra valore effettivo e valori previsti dai previsori  relativi al quarto trimestre per ciascun anno. 

 

 

Figura 31: confronto tra valore effettivo, valore minimo, valore massimo, moda e previsione con pesi uguali per il 
primo trimestre. 
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Figura 32:confronto tra valore effettivo, valore minimo, valore massimo, moda e previsione con pesi uguali per il 
secondo trimestre. 

 

 

Figura 33:confronto tra valore effettivo, valore minimo, valore massimo, moda e previsione con pesi uguali per il 
terzo trimestre. 
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Figura 34:confronto tra valore effettivo, valore minimo, valore massimo, moda e previsione con pesi uguali per il 
quarto trimestre. 

 

 

Figura 35: confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con i MSE 
dell’anno prima e quella costruita con la media dei MSE dei 4 anni precedenti per il primo trimestre. 
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Figura 36: confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con i MSE 
dell’anno prima e quella costruita con la media dei MSE dei 4 anni precedenti per il secondo trimestre. 

 

 

Figura 37:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con i MSE 
dell’anno prima e quella costruita con la media dei MSE dei 4 anni precedenti per il terzo trimestre. 
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Figura 38:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con i MSE 
dell’anno prima e quella costruita con la media dei MSE dei 4 anni precedenti per il quarto trimestre. 

 

 

Figura 39:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con i MSE 
dell’anno prima e quella costruita con MSE-1+MSE del modello AR(1) per il primo trimestre. 
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Figura 40:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con i MSE 
dell’anno prima e quella costruita con MSE-1+MSE del modello AR(1) per il secondo trimestre. 

 

 

Figura 41:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con i MSE 
dell’anno prima e quella costruita con MSE-1+MSE del modello AR(1) per il terzo trimestre. 
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Figura 42:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con i MSE 
dell’anno prima e quella costruita con MSE-1+MSE del modello AR(1) per il quarto trimestre. 

 

 

Figura 43:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con la media dei 
MSE dei 4 anni precedenti e quella costruita con MSE-4+MSE del modello AR(1) per il primo trimestre. 
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Figura 44:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con la media dei 
MSE dei 4 anni precedenti e quella costruita con MSE-4+MSE del modello AR(1) per il secondo trimestre. 

 

 

Figura 45:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con la media dei 
MSE dei 4 anni precedenti e quella costruita con MSE-4+MSE del modello AR(1) per il terzo trimestre. 
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Figura 46:confronto tra valore effettivo, previsione con pesi uguali, previsione combinata costruita con la media dei 
MSE dei 4 anni precedenti e quella costruita con MSE-4+MSE del modello AR(1) per il quarto trimestre. 

 

Appendice E: Tabelle 
 

 

Tabella 2: Confronto tra valori effettivi e valori previsti dal modello econometrico AR(1). 
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Tabella 3: Pesi del modello AR(1). 

 

Tabella 4:Previsioni combinate, valore minimo, valore massimo e moda delle previsioni medie per il primo 
trimestre. 
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Tabella 5:Previsioni combinate, valore minimo, valore massimo e moda delle previsioni medie per il secondo 
trimestre. 

 

Tabella 6:Previsioni combinate, valore minimo, valore massimo e moda delle previsioni medie per il terzo 
trimestre. 
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Tabella 7:Previsioni combinate, valore minimo, valore massimo e moda delle previsioni medie per il quarto 
trimestre. 
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