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“Fare una tesi significa quindi imparare a mettere ordine nelle proprie idee e 

ordinare dei dati: è una esperienza di lavoro metodico; vuol dire costruire un 

"oggetto" che in linea di principio serva anche agli altri. E quindi non importa 

tanto l’argomento della tesi quanto l’esperienza di lavoro che essa comporta”. 
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Tout est soldat pour vous combattre. 

 S'ils tombent, nos jeunes héros, 

 La terre en produira de nouveaux 
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INTRODUZIONE 

 

 L'obiettivo principale perseguito da questa tesi ha a che fare con la 

costruzione di un nuovo indicatore di volatilità che ci permetta di effettuare 

previsioni di prezzo migliori di quanto già non facciano gli indicatori “classici” 

maggiormente in voga oggigiorno tra gli addetti al trading. Parleremo dunque di 

indicatori di volatilità, restringendo l'obiettivo ci focalizzeremo in particolare sui 

cosiddetti canali di prezzo: questi ultimi, nell'affermato ambito della analisi 

tecnica, ci consentono di prevedere un range di prezzo all'interno del quale un 

dato sottostante di nostro interesse si dovrebbe presumibilmente collocare entro 

un certo lasso temporale. Questa tesi, pertanto, si sviluppa in una doppia 

direzione: da un lato andremo a testare sul campo le performance previsionali 

degli indicatori già in utilizzo nonché (naturalmente) del nuovo indicatore che 

andrò a presentare e collaudare nel corso di questa tesi, dall'altro lato vedremo in 

che modo potremo poi sfruttare questo nuovo indicatore. Di conseguenza, il primo 

passo sarà quello di valutare la qualità delle previsioni forniteci da tutti gli 

indicatori: lo faremo in una maniera dettagliata e metodica. Considereremo infatti 

venti diverse attività finanziarie, appartenenti a quattro grandi comparti: quello 

degli indici azionari, quello dei tassi di cambio delle valute, quello dei titoli 

azionari (statunitensi) e quello delle commodities. Non ci fermeremo qui: in 

effetti, le nostre verifiche avverranno prendendo in esame tre differenti time frame 

(giornaliero, settimanale e mensile), così da scorgere eventuali peculiarità - oltre 

che “settoriali” - anche con riferimento alla variabile temporale. Vedremo allora 

come si comporterà il mio indicatore in tutti questi casi: se queste sono le 

premesse, le previsioni del mio indicatore saranno migliori o peggiori rispetto alle 

previsioni già garantite dagli indicatori di volatilità “classici”? Nel corso della tesi 

risponderemo con grande scrupolosità a questa domanda, sottolineando di volta in 

volta tutte le eventuali particolarità che emergeranno nel corso dell'intera 

indagine. Dopodiché, ammesso e non concesso che il nuovo indicatore superi i 
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test a cui verrà sottoposto, ci porremo un altro quesito: possiamo sfruttare una 

eventuale migliore capacità previsionale garantita dal nuovo indicatore? E se sì, 

come? Nel nostro caso specifico vedremo in quali termini sfruttare questo nuovo 

indicatore nel momento in cui intendessimo attuare una tra le più popolari e 

applicate strategie in opzioni: lo short strangle. Come si spiegherà nel corso della 

tesi, questa strategia fa leva fondamentalmente su due distinti (ma non troppo) 

assunti: la convenienza a vestire i panni dei venditori allo scoperto di opzioni 

piuttosto che quelli degli acquirenti, abbinata alla lateralità che generalmente 

contraddistingue i mercati finanziari nel breve termine. La mia tesi viaggerà allora 

costantemente su questi due binari paralleli: talvolta parleremo di strategie in 

opzioni, di acquirenti e venditori allo scoperto, di distribuzioni empiriche dei 

rendimenti ecc., altre volte discuteremo invece di indicatori di volatilità “classici”, 

di performance previsionali, di differenti time frame ecc. Tutti questi concetti 

convergeranno poi in un tutt'uno, andando a comporre un impianto che - a parere 

di chi scrive - è davvero interessante. Vedremo dunque come un canale di prezzo 

possa perfettamente convivere con una strategia in opzioni o, meglio, vedremo 

come il primo possa contribuire a una profittevole riuscita della seconda. 

Coroneremo il tutto presentando due esempi di applicazione dell'intero impianto 

che proverò a costruire nel corso della mia tesi. Due casi reali, tratti dalla realtà 

italiana rappresentata dall'indice FTSE MIB, che ci consentiranno di scorgere le 

potenzialità dell'idea che mi appresto a proporre ma anche quelli che sono i 

naturali rischi che la stessa incorpora al suo interno: d'altronde, in finanza, ma non 

solo, non c'è rendimento senza rischio... 
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CAPITOLO 1 UNA INTRODUZIONE AL MONDO DELLE 

OPZIONI 

 

1.1 IL CONTRATTO DI OPZIONE: DEFINIZIONE E IMPIEGO 

 

 Il contratto di opzione coinvolge due controparti: da un lato vi è la 

controparte che acquisisce il diritto di opzione (holder), dall'altro lato vi è la 

controparte che vende il medesimo diritto (writer). Come illustrato in Guida agli 

strumenti derivati: aspetti operativi per la banca e la finanza
1

, la prima 

distinzione che può essere fatta - con riferimento alle opzioni - è tra opzioni call e 

opzioni put. L'opzione call conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, 

previo pagamento al venditore del prezzo dell'opzione (premio), di acquistare una 

attività finanziaria, un indice di mercato o un bene reale (underlying asset) in 

quantità prefissata, ad un prezzo fissato (prezzo di esercizio, in inglese strike 

price) e a una scadenza stabilita (o entro un certo intervallo di tempo). Alla 

scadenza dell'opzione call l'acquirente potrà avvalersi del diritto relativo 

all'opzione, acquistando l'attività sottostante dietro pagamento del prezzo di 

esercizio dell'opzione stessa, ovvero, nel caso in cui l'esercizio della stessa non 

risulti economicamente conveniente, potrà lasciare scadere l'opzione senza 

esercitarla; in ogni caso egli subirà un costo pari al premio pagato, che in effetti 

non gli verrà restituito a prescindere dal fatto che l’esercizio del diritto avvenga 

oppure no. Viceversa l'opzione put conferisce all'acquirente della stessa, previo 

pagamento al venditore del prezzo dell'opzione, la facoltà di vendere un 

determinato ammontare di una attività finanziaria, un indice di mercato o di un 

bene reale al prezzo prefissato e a una scadenza stabilita (o entro un certo 

intervallo temporale). Alla scadenza dell'opzione put l'acquirente potrà esercitare 

il diritto che gli spetta, vendendo l'attività finanziaria o il bene reale oggetto del 

contratto e incassando dal venditore il prezzo di esercizio, ovvero lasciare scadere 

                                                           
1
 KPMG (2001), Guida agli strumenti derivati: aspetti operativi per la banca e la finanza, 3. ed., 

Roma, Bancaria Editrice, pp. 120-121. 
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l’opzione senza fare nulla; di nuovo, egli sopporterà un costo (limitato) pari al 

premio pagato, a prescindere dall'esito della operazione.  

 In funzione della modalità di utilizzo il contratto di opzione può 

rispondere, fondamentalmente, a due finalità: copertura di un rischio o 

speculazione. In primo luogo, infatti, il contratto di opzione può essere 

interpretato come un prodotto di copertura per l'assicurazione del valore 

economico di un portafoglio finanziario o di un bene reale in possesso 

dell'utilizzatore finale; oppure ad uno strumento per prefissare il prezzo di un 

titolo o un bene che si acquisterà entro una certa data futura o a tale data. Nel 

primo caso ci si riferisce alle opzioni put, che possono essere impiegate per 

stabilire un prezzo minimo al quale liquidare posizioni i cui corsi sono in caduta 

libera. A conferma di ciò, si consideri il caso di un investitore il quale detiene 

titoli azionari di una società quotata: nella sfortunata circostanza in cui la 

quotazione di quel titolo dovesse precipitare, l'esercizio dell'opzione put scritta sul 

titolo stesso permetterebbe all'investitore di liquidare la posizione ad un prezzo 

predefinito, riuscendo così a ridurre - quanto meno - la perdita in conto capitale. 

In direzione opposta, il contratto di opzione call permette di stabilire un prezzo di 

acquisto di un titolo o altro bene, offrendo al detentore un vantaggio allorquando 

il prezzo di tale titolo o altro bene dovesse salire in misura rilevante entro un certo 

lasso di tempo.  

 Il contratto di opzione può essere interpretato anche come un prodotto di 

speculazione, che permette potenzialmente la realizzazione di guadagni (perdite) 

elevati a fronte di un investimento contenuto: questo a causa della forte leva 

finanziaria
2

 che caratterizza le opzioni. Un semplice esempio numerico può 

senz'altro contribuire a rendere chiaro il concetto. Supponiamo allora di acquistare 

                                                           
2
 Con l'espressione leva finanziaria si intende la possibilità di effettuare un investimento di 

controvalore elevato con un capitale effettivamente impiegato molto minore. La leva finanziaria è 

espressa dal rapporto tra il valore delle posizioni aperte ed il capitale investito: gli strumenti 

finanziari derivati consentono all’investitore di acquistare o vendere attività finanziarie per un 

ammontare superiore al capitale posseduto e di beneficiare, grazie all’effetto leva, di un 

rendimento potenziale maggiore rispetto a quello derivante da un investimento diretto nel 

sottostante (definizione tratta dal Glossario di Borsa Italiana).  
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mille azioni Eni pagandole 20 Euro cadauna: ipotizziamo che, nell'arco di un 

mese, il loro prezzo salga fino a 20,20 Euro (andando così a realizzare un profitto 

lordo dell'1%). Se una opzione call sul titolo Eni con prezzo di esercizio 20 Euro e 

scadenza tra un mese, passa dal valere 1,15 Euro al valerne 1,25 (le ragioni di un 

simile aumento del prezzo dell'opzione esulano dagli obiettivi di questa tesi), in 

corrispondenza della stessa variazione sul titolo sottostante si ha un profitto 

(sempre lordo) pari circa all'8,7%. É vero che sull'opzione call non stiamo 

investendo ventimila Euro come nel caso di una posizione diretta sul titolo 

azionario, tuttavia - grazie alla ridotta necessità di capitale per investire sullo 

strumento derivato - è possibile aprire una posizione molto maggiore sullo stesso, 

cogliendo un profitto dell'8,7% su una esposizione molto più elevata che non nel 

caso dell'acquisto diretto del titolo (oppure, ed è l'altro lato della medaglia, è 

possibile cogliere lo stesso profitto investendo - tuttavia - circa un nono del 

capitale necessario rispetto al caso di un acquisto diretto sull'asset sottostante
3
). 

 Tutti i concetti illustrati in questo primo Paragrafo sono da ritenersi 

puramente introduttivi: essi, infatti, saranno ripresi e approfonditi a dovere nel 

Paragrafo 1.4. Prima di allora, tuttavia, vi sono altre importanti nozioni da 

presentare. 

 

1.2 LA VALUTAZIONE DI UNA OPZIONE: I FATTORI CHE 

DETERMINANO L'OPTION PRICING 

  

 Ai fini della valutazione di una qualsiasi opzione è necessario distinguere 

il caso in cui la valutazione stessa avvenga al momento della scadenza 

                                                           
3
 Sulle opzioni su azioni vi sono lotti minimi stabiliti per contratto da Borsa Italiana, l’emittente. 

Nel caso di Eni, il lotto è pari a 500 azioni. Il valore di acquisto della call sui dati dell’esempio è 

quindi pari a 1.15*500, cioè 575 Euro, mentre il valore di vendita è 1.25*500, dunque 625 Euro. 

Se si investono ventimila Euro si acquistano 34 call e il risultato finale è un profitto di 34*(1.25-

1.15)*500, dunque 1700 Euro, quasi nove volte il profitto derivante dall’operazione diretta sul 

titolo. Se invece si ambisce ad incassare gli stessi 200 Euro che si incassano dall’investimento 

diretto nel titolo occorre comprare 4 call, per un esborso totale di 2300 Euro, circa un nono, come 

indicato nel testo, della posizione corrispondente in azioni in grado di generare il profitto atteso. 
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(dell'opzione) dal caso in cui essa avvenga in uno qualunque dei momenti 

precedenti. Nella prima casistica il valore dell'opzione dipende esclusivamente da 

due fattori: il prezzo corrente dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio 

dell'opzione medesima
4

. Viceversa, nella seconda casistica, i fattori che 

determinano il valore teorico dell'opzione sono molteplici. A tal proposito, la 

procedura più famosa ed utilizzata nell'ambiente finanziario per la determinazione 

del valore teorico di una opzione prima della sua scadenza è il noto modello 

(probabilistico) di Black-Scholes-Merton, spesso semplicemente chiamato 

modello di Black-Scholes
5
 
6
.  

 Pertanto, se adottiamo le formule di Black-Scholes per prezzare le opzioni, 

è corretto ritenere che sono sei i fattori che incidono sui prezzi medesimi
7
. Essi 

sono: il prezzo dell'underlying asset, il prezzo di esercizio dell'opzione, il tempo a 

scadenza dell'opzione, la volatilità dei rendimenti dell'underlying asset, il tasso di 

interesse privo di rischio, il present value dei dividendi eventualmente distribuiti 

durante la vita dell'opzione. In realtà, l'evidenza empirica mostra come esistano 

anche altri fattori, evidentemente diversi rispetto a quelli appena menzionati, che 

influenzano i prezzi delle opzioni. Alcuni autori, infatti, distinguono ulteriori 

fattori diretti come - a semplice titolo esemplificativo - le dimissioni di un CFO 

responsabile di aver falsificato il bilancio della propria società, una importante 

invenzione di una azienda concorrente, i timori per una imminente guerra, ecc. i 

quali si assume influenzino il valore dell'opzione attraverso uno dei precedenti sei 

                                                           
4
 Qualitativamente, a scadenza, l'esercizio di una opzione call conviene se e solo se il prezzo 

dell'underlying asset eccede lo strike price; vale invece l'esatto contrario nel caso di una opzione 

put. 
5
 Pianca P. (2000), Elementi di teoria delle opzioni finanziarie, 3. ed., Torino, G. Giappichelli 

Editore, p. 18. 
6
 Altri modelli utili per la valutazione delle opzioni, sui quali però soprassiedo rinviando ad altri 

testi, meritevoli quanto meno di una veloce citazione, sono i seguenti: i modelli econometrici di 

Shelton e di Kassouf, nonché i modelli probabilistici di Sprenkle, di Samuelson-Merton, di Cox-

Ross-Rubinstein e di Gastineau-Madansky. (Cirio F. E. e Braggio F. (1992), Futures e opzioni - 

guida operativa: i contratti, gli intermediari, le borse merci, Milano, Ergon Business 

Communication, pp. 305-314.) 
7
 E' bene precisare che, mentre per alcuni fattori il “segno” dell'incidenza sul prezzo dell'opzione è 

il medesimo (positivo o negativo) sia per le opzioni call che per le opzioni put, per altri fattori 

l'incidenza è opposta a seconda che l'opzione sia di tipo call piuttosto che di tipo put. 
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fattori poc'anzi elencati (minore prezzo del sottostante, maggiore volatilità 

percepita, ecc.), dai cosiddetti fattori indiretti che, pur interessando meno il fair 

value dell'opzione, potrebbero modificare il prezzo dell'opzione pagato dai trader 

(bassa liquidità nei periodi precedenti la chiusura delle Borse la quale si traduce in 

maggiori bid-ask spreads
8
, mancanza di profondità nei mercati con conseguenti 

prezzi sfavorevoli per gli operatori, e così via)
9
.  

 Riprendendo il filo del discorso, è giunto il momento di analizzare più da 

vicino i (sei) fattori principali che determinano l'option pricing. Il primo elemento 

che consideriamo è il prezzo corrente dell'asset sottostante. Esso non presenta 

particolari problemi: è sufficiente infatti aprire il proprio book di negoziazione
10

 e 

la quantificazione di tale dato è pressoché immediata. Prezzo di esercizio e vita 

residua dell'opzione rappresentano altri due dati noti in partenza e sempre 

disponibili. Lo strike price è un valore specificato contrattualmente: l’unico caso 

in cui il prezzo strike può variare è in presenza di operazioni societarie che 

modificano il valore unitario di ogni azione (in casi di questo genere lo strike 

                                                           
8
 Il bid-ask spread rappresenta la differenza tra il prezzo bid (denaro) e il prezzo ask (lettera) 

praticati da un intermediario: si precisa che il prezzo bid è il prezzo al quale l'intermediario è 

disposto ad acquistare uno strumento finanziario mentre il prezzo ask è il prezzo al quale 

l'intermediario è disposto a vendere quello stesso strumento finanziario (definizione tratta dal 

Glossario di Borsa Italiana). 
9
 Crack T. F. (2004), Basis Black-Scholes: Option Pricing and Trading, 1. ed., New York, 

Timothy Falcon Crack, pp. 45-46. 
10

 Il book di negoziazione è una tabella elettronica sulla quale sono esposte, durante le diverse fasi 

del mercato, le proposte di negoziazione. Il book è suddiviso in due parti: da un lato vengono 

esposte le proposte di acquisto (con relativi prezzi e quantità), dall'altro lato vengono visualizzate 

le proposte di vendita. Il book è organizzato in modo tale che nella parte alta compaiano le 

proposte recanti i prezzi migliori: pertanto, il lato “acquisti” sarà organizzato in ordine decrescente 

di prezzo mentre il lato “vendite” in ordine crescente (definizione tratta dal Glossario di Borsa 

Italiana). 
11

 Come da specifiche contrattuali, infatti, i possessori di opzioni call non sono titolati al 

pagamento di eventuali dividendi corrisposti dalle azioni sottostanti; ma nel momento in cui il 

dividendo viene staccato il prezzo dell’azione si deprime proporzionalmente. Se le opzioni non 

scontassero al loro interno questo fattore le call subirebbero una improvvisa svalutazione, mentre 

le put si apprezzerebbero improvvisamente. Ciò creerebbe spazi di arbitraggio, cosa che non deve 

accadere. Di conseguenza, in presenza di dividendi a date note il loro valore viene scontato in 

negativo nei prezzi delle call, in positivo nei prezzi delle put. Va da sé che non sempre 

l’informazione precisa è disponibile, sia in termini di valore del dividendo che di data effettiva del 

pagamento. In simili casi i market maker possono allora solo fare ipotesi. E in caso di errori di 

valutazione i prezzi delle opzioni sono suscettibili di aggiustamenti improvvisi, ma che 

tendenzialmente sono comunque di modesta entità. 
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viene quindi ricalcolato per essere reso coerente con il nuovo valore unitario delle 

azioni, ma dopo il ricalcolo non muta più fino alla scadenza). È un valore 

specificato contrattualmente anche la data di scadenza, pertanto è possibile 

desumere da quest'ultima la vita residua dell'opzione aggiornata ad ogni nuovo 

giorno. Neppure il tasso di interesse privo di rischio (il quale viene ipotizzato 

costante) presenta alcuna difficoltà: sono infatti molti i siti web che, in tempo 

reale, offrono questo genere di informazione. Un discorso simile vale, quando 

previsti, per i dividendi: laddove già disponibili, essi vengono scontati all’interno 

dei prezzi correnti delle opzioni; laddove non ancora disponibili, invece, il loro 

valore viene stimato sulla scorta dei dati storici e delle aspettative in merito al loro 

tasso di crescita, e quindi scontati nei prezzi delle opzioni
11

. Logiche 

completamente diverse valgono invece per la volatilità, il sesto fattore che ancora 

non abbiamo considerato: ad essa è allora dedicato il prossimo Paragrafo. 

 

1.3 LA VOLATILITÀ: STORICA O IMPLICITA? 

  

 In generale la volatilità rappresenta una misura di rischio, la quale fornisce 

una indicazione di quanto il rendimento di una qualunque attività finanziaria può 

oscillare rispetto al suo valor medio. Tuttavia, il termine volatilità non gode di una 

definizione univoca, al contrario è possibile attribuirgli diversi significati e 

connotati. Ad esempio, secondo Stephen John Taylor
12

 è possibile definire ed 

                                                           
11

 Come da specifiche contrattuali, infatti, i possessori di opzioni call non sono titolati al 

pagamento di eventuali dividendi corrisposti dalle azioni sottostanti; ma nel momento in cui il 

dividendo viene staccato il prezzo dell’azione si deprime proporzionalmente. Se le opzioni non 

scontassero al loro interno questo fattore le call subirebbero una improvvisa svalutazione, mentre 

le put si apprezzerebbero improvvisamente. Ciò creerebbe spazi di arbitraggio, cosa che non deve 

accadere. Di conseguenza, in presenza di dividendi a date note il loro valore viene scontato in 

negativo nei prezzi delle call, in positivo nei prezzi delle put. Va da sé che non sempre 

l’informazione precisa è disponibile, sia in termini di valore del dividendo che di data effettiva del 

pagamento. In simili casi i market maker possono allora solo fare ipotesi. E in caso di errori di 

valutazione i prezzi delle opzioni sono suscettibili di aggiustamenti improvvisi, ma che 

tendenzialmente sono comunque di modesta entità. 
12

 Taylor S. J. (2005), Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, Princeton, Princeton 

University Press, pp. 189-191. 
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interpretare la volatilità in almeno cinque differenti accezioni: l'economista 

britannico - infatti - distingue la volatilità intesa come un semplice parametro (la 

quale viene indicata con la lettera greca sigma σ), la volatilità storica (o 

realizzata), la volatilità condizionata, i processi a volatilità stocastica e la 

volatilità implicita. Per quelle che sono le tematiche e le idee sviluppate in questa 

tesi, approfondiremo - in particolare - la seconda e la quinta accezione di 

volatilità: discuteremo pertanto solamente di volatilità storica e di volatilità 

implicita, facendo rinvio per quanto concerne le restanti tre interpretazioni 

attribuibili al termine volatilità.  

 Il fattore rappresentato dalla volatilità, all'interno dell'universo Black-

Scholes, si caratterizza in ragione di una unica particolarità: a differenza delle 

altre cinque variabili considerate (prezzo dell'underlying asset, prezzo di esercizio 

dell'opzione, vita residua dell'opzione, tasso di interesse privo di rischio, valore 

attuale dei dividendi eventualmente distribuiti durante la vita dell'opzione), la 

volatilità attesa è l'unico parametro che non può essere osservato direttamente, in 

quanto - sul mercato - non esiste un oggetto (osservabile) capace di misurarla. Se 

da un punto di vista matematico questa constatazione non crea particolari 

problemi (vedremo infatti tra poco come sia possibile, dato il prezzo dell'opzione 

e i fattori che incidono sullo stesso precedentemente illustrati, determinare in 

modo inverso, seppur indiretto, la volatilità), uno scenario completamente diverso 

si presenta invece agli occhi del market maker
13

. Quest'ultimo, infatti, non 

conosce il prezzo “giusto” dell'opzione: al contrario, il pricing dello strumento 

derivato è il suo obiettivo finale. Di fatto, nell'ottica del market maker il prezzo è 

una incognita, la cui derivazione si basa su una aspettativa di volatilità futura. Egli 

allora dovrà, innanzitutto, definire (sulla base di considerazioni oggettive ma 

anche soggettive) il giusto livello di volatilità prospettica: solo a quel punto potrà 

procedere, ricorrendo ad esempio alla formula di Black-Scholes, alla 

                                                           
13

 Il market maker è quella figura che si assume il compito di garantire, in via continuativa (vale a 

dire, cioè, senza interruzioni), la possibilità di scambiare determinate quantità minime del titolo o 

dei titoli sui quali è impegnato (definizione tratta dal Glossario di Borsa Italiana). 
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determinazione del prezzo dello strumento finanziario. Questa non è una 

osservazione di poco conto: data infatti la formula di Black-Scholes, è possibile 

dimostrare come il prezzo di una opzione sia molto sensibile rispetto a variazioni 

anche piccole di sigma, e pertanto la determinazione del livello di volatilità 

prospettica (da parte del market maker) deve essere particolarmente accurata per 

ottenere delle garanzie sulla bontà dei prezzi delle opzioni così calcolati
14

. Perciò, 

se questa è la premessa, esistono fondamentalmente due modi di pensare riguardo 

l'implementazione di Black-Scholes: un primo approccio che ci porterà a parlare 

di volatilità storica ed un secondo approccio, maggiormente utilizzato in ambito 

operativo, il quale poggia sul diverso concetto di volatilità implicita.  

 Partiamo dal primo metodo. A livello logico non presenta particolari 

problemi: quello che si fa è infatti raccogliere i vari input previsti nella formula di 

Black-Scholes per determinarne l'output, vale a dire il valore teorico dell'opzione 

analizzata. Tuttavia, un primissimo ostacolo è senz'altro rappresentato da quel 

particolare input che è, appunto, la volatilità: infatti, come già evidenziato 

precedentemente, essa non è direttamente osservabile. Vale allora la pena 

sottolineare come la stima del parametro ignoto sigma sia tutt'altro che semplice. 

Solitamente si lavora sulla serie storica dei rendimenti logaritmici dell'asset 

sottostante: in ogni caso, già in questa fase preliminare del metodo sorge una 

problematica di non poco conto, relativamente alla determinazione dell'ampiezza 

della serie storica su cui lavorare
15

. A questo riguardo vi è un autentico trade-off 

da fronteggiare: se infatti all'aumentare dei dati utilizzati risulta migliore 

l'accuratezza della stima, pur tuttavia è anche vero che la volatilità cambia nel 

tempo e i dati troppo vecchi possono non essere rilevanti per “prevedere” il 

futuro. Una regola pratica che viene spesso adottata è quella di far corrispondere il 

periodo di tempo nel quale si misura la volatilità con il periodo di tempo al quale 

                                                           
14

 Pianca P. (2000), Elementi di teoria delle opzioni finanziarie, 3. ed., Torino, G. Giappichelli 

Editore, p. 25. 
15

 In realtà, il problema viene meno nel caso in cui il processo dei prezzi sia stazionario: in questo 

caso, infatti, scegliere una serie di dati storici più o meno lunga su cui lavorare conduce ai 

medesimi risultati finali. Tuttavia, l'evidenza empirica mostra come, nella realtà dei fatti, tali 

processi non siano stazionari. 
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essa va applicata
16

. Naturalmente non è l'unica, ad esempio Dubofsky e Miller 

suggeriscono di utilizzare 60-200 osservazioni di prezzo giornaliere, 40-60 se 

settimanali e 30-50 se mensili
17

. Ancora, se pensiamo che solitamente la volatilità 

storica viene calcolata sulla base dei rendimenti giornalieri dei prezzi degli ultimi 

venti giorni, quest'ultimo esempio ci conferma quanto diverse possano essere - al 

riguardo - le opinioni e, di conseguenza, le abitudini. Malgrado ciò, quello che 

veramente merita di essere sottolineato è come questo metodo presupponga una 

robusta assunzione: infatti, utilizzando dati passati per stimare la volatilità, 

implicitamente stiamo assumendo che la volatilità passata sia una buona 

predittrice della volatilità futura. Tale ipotesi potrebbe essere non sempre 

appropriata: in effetti, differenti periodi temporali possono presentare stime della 

volatilità completamente diverse fra loro.  

 Abbiamo appena visto l'approccio incentrato sulla volatilità storica. È una 

misura backward looking, vale a dire volta al passato: di fatto, si traduce in una 

semplice stima della volatilità a partire dai rendimenti storici dell'asset sottostante. 

Tuttavia, il prezzaggio delle opzioni deve tener conto delle probabilità degli eventi 

futuri: pertanto, la volatilità storica non può per definizione essere una misura 

appropriata di rischio atteso. Nell'ottica del market maker una misura 

necessariamente volta al futuro (forward looking) è invece data dalla volatilità 

implicita, la quale rappresenta un indicatore del rischio futuro percepito: la 

volatilità incorporata nei prezzi delle opzioni non è infatti quella basata sui valori 

storici, bensì quella che esprime l'aspettativa sul comportamento futuro dell'asset 

sottostante. Da un punto di vista squisitamente matematico è allora possibile 

considerare il valore dell'opzione non più l'output della formula di Black-Scholes, 

bensì un suo input: pertanto, dato per noto il prezzo di mercato dell'opzione (così 

come evidentemente il prezzo del sottostante, lo strike price e la vita residua 

dell'opzione, il tasso di interesse risk free ed il valore attuale degli eventuali 

                                                           
16

 Hull J. C. (2012), Opzioni, futures e altri derivati, 8. ed. italiana, Milano, Pearson-Prentice Hall, 

p. 332. 
17

 Dubofsky D. A. e Miller T. W. (2003), Derivatives: Valuation and Risk Management, Oxford, 

Oxford University Press, p. 532. 
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dividendi), a risultare come unica incognita dell'equazione è la volatilità: di 

conseguenza, risolvendo per sigma la formula di Black-Scholes si ottiene una 

misura di volatilità coerente con il prezzo di mercato dell'opzione
18

. È importante 

sottolineare come, in questo caso, non abbia molto senso attribuire alla volatilità 

implicita il connotato di misura futura: in tale circostanza, infatti, essa rappresenta 

semplicemente la soluzione di una equazione. Così facendo otteniamo un valore 

“attuale”, cioè una misura di volatilità implicita che soddisfa e rende “corretti” i 

prezzi delle opzioni registrati sui mercati: pur tuttavia è altrettanto vero che essa ci 

può fornire una indicazione in merito al sentiment
19

 dei mercati circa la rischiosità 

futura dei mercati stessi (v. oltre). Completamente differente è invece il punto di 

vista del market maker, il quale - in qualche modo - deve prezzare gli strumenti 

finanziari. In quest'accezione la volatilità implicita è sicuramente una misura volta 

al futuro, o meglio, è una previsione del livello atteso di volatilità nel momento in 

cui avviene il pricing dell'opzione, sulla scorta delle informazioni note a quel 

momento; la valutazione in merito al rischio atteso futuro è comunque suscettibile 

di aggiustamenti continui in funzione dei nuovi stimoli che giungono 

continuamente ai mercati. Come già si è accennato, due sono i passaggi a cui è 

chiamato l'intermediario: il primo step consiste nel portare a termine una corretta 

previsione di volatilità futura; il secondo ed ultimo step consiste poi 

nell'applicazione “classica” della formula di Black-Scholes, sostituendo al 

parametro sigma il valore di volatilità attesa precedentemente stimato.  

 

 

 

                                                           
18

 Tra l'altro, si noti come non esista una soluzione analitica del problema, pertanto per stimare 

sigma è necessario far uso di procedure numeriche: quello che si fa è applicare un metodo iterativo 

per la ricerca degli zeri della funzione, fino a quando prezzo teorico dell'opzione e prezzo di 

mercato si approssimano quanto desiderato. (Prisman E. Z. (1992), Pricing Derivative Securities: 

An Interactive Dynamic Environment with Maple V and Matlab, San Diego, Academic Press, p. 

261.) 
19

 Il sentiment del mercato (o market sentiment) rappresenta l'opinione generalizzata che gli 

operatori si fanno con riferimento alla situazione contingente di un certo mercato finanziario. In 

altri termini, racchiude l'umore e l'atteggiamento emotivo degli investitori finanziari.  
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1.3.1 PROPRIETÀ E UTILIZZO DELLA VOLATILITÀ 

  

 Prima di procedere oltre, ritengo utile presentare alcune interessanti 

proprietà che caratterizzano la volatilità così come interrogarsi su quale possa 

essere un efficace utilizzo della volatilità stessa. Ciò che emerge dagli studi 

empirici è che, generalmente, la volatilità storica è correlata in modo inverso con i 

prezzi di chiusura: pertanto, in trend crescenti la volatilità tende a diminuire 

mentre in trend decrescenti tende ad aumentare
20

. Se stiamo guardando le 

oscillazioni passate, allora la volatilità storica aumenta quando i range pregressi di 

prezzo si sono già espansi: tuttavia, quando parliamo di opzioni, dobbiamo 

guardare in avanti, cioè ai range attesi di prezzo. Va da sé che la volatilità 

implicita è più reattiva di quella storica, poiché tende a scontare in anticipo gli 

andamenti attesi futuri dei prezzi (in termini di nervosismo): se quindi la volatilità 

storica tende a manifestare trend crescenti a fronte di trend di segno opposto nei 

prezzi, la volatilità implicita mostra le stesse dinamiche ma con un certo anticipo. 

Perciò, se la volatilità storica aumenta in conseguenza delle turbolenze di mercato, 

allora quella implicita aumenta quando il mercato teme sia in arrivo una certa 

turbolenza
21

. La volatilità implicita presenta poi due ulteriori ed importanti 

proprietà. Innanzitutto, come evidenziato per la prima volta da Beckers
22

, la 

volatilità implicita sovrastima la volatilità (storica) futura; detto altrimenti, la 

volatilità implicita si presenta come una stima generalmente pessimistica di quella 

che sarà poi la reale volatilità storica che si osserverà in futuro
23

: i motivi per cui 

il mercato tende a sopravvalutare il rischio futuro sono ovviamente di tipo 

                                                           
20

 Si precisa come ciò valga in generale per gli indici azionari: sui singoli titoli, come su altre 

tipologie di sottostanti, invece, si possono osservare dinamiche differenti (ossia, talvolta, 

correlazioni positive tra prezzi e volatilità). 
21

 Non a caso, gli indici di volatilità implicita disponibili sui mercati, come il VIX (Standard & 

Poor's 500) e il VXN (Nasdaq 100) per il mercato statunitense o il VSTOXX (Euro Stoxx 50) per 

quello europeo, nel gergo finanziario vengono spesso chiamati “indici della paura”. 
22

 Si veda al riguardo Stan Beckers, "Standard Deviations Implied in Option Prices as Predictors of 

Future Stock Price Variability", Journal of Banking and Finance 5, 1981, pp. 363-381. 
23

 Studi di questo genere si possono effettuare utilizzando grafici di volatilità implicita traslati in 

avanti di un certo numero di giorni, e confrontati poi con i corrispondenti grafici di volatilità 

storica non traslati.  
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psicologico
24

. In secondo luogo, la volatilità implicita ritorna in media (mean 

reversion
25

). Detto altrimenti, gli eccessi di volatilità tendono - di solito - a 

rientrare in tempi relativamente brevi
26

, e ciò può sicuramente rappresentare un 

valido aiuto in capo ai trader per migliorare le proprie performance.  

 Vediamo ora come può essere utilizzata la volatilità. Quella storica, se 

viene calcolata su diversi orizzonti temporali e quindi confrontata, può essere 

utilizzata per analizzare il mercato attuale e confrontarlo con la sua storia, 

identificando così fasi di espansione e compressione utili per quegli operatori 

finanziari alla costante ricerca di possibili breakout
27

 di volatilità. Analogamente è 

possibile calcolare anche la volatilità implicita su differenti orizzonti temporali 

(tipicamente sulle diverse scadenze delle opzioni): ciò, ad esempio, è 

propedeutico alla creazione di particolari strategie (i cosiddetti calendar spread, 

meglio noti come spread orizzontali
28

) le quali sfruttano, appunto, i diversi livelli 

di rischio impliciti in opzioni di diversa scadenza. Ancora, possiamo confrontare 

                                                           
24

 L'importante tema della finanza comportamentale sarà trattato nel Paragrafo 2.9. 
25

 Si veda al riguardo Larry J. Merville e Dan R. Pieptea, "Stock-Price Volatility, Mean Reverting 

Diffusion and Noise", Journal of Financial Economics 24, 1989, pp. 193-213. 
26

 Questa regola non sempre trova conferma: in effetti, ci sono soglie di volatilità implicita 

(rappresentanti situazioni limite) oltre le quali il mercato tende a perdere temporaneamente il 

controllo, e la volatilità genera altra volatilità. In quest'ultimo caso si parla di volatility clustering 

(traducibile in italiano, forse, come “volatilità a grappoli”): tale fenomeno fu mostrato per la prima 

volta da Mandelbrot nel 1963 (si veda al riguardo Benoit Mandelbrot, "The Variation of Certain 

Speculative Prices", The Journal of Business 36, 1963, pp. 394-419). Trovo utile riportare le 

parole utilizzate dallo stesso Mandelbrot: large changes tend to be followed by large changes, of 

either sign, and small changes tend to be followed by small changes. In pratica, la volatilità è un 

fenomeno persistente, vale a dire dotato di memoria lunga: la volatilità, cioè, è in stretta relazione 

con il valore da essa stessa assunto nel periodo precedente, ma anche con quello successivo al 

momento dell'analisi. Tutto ciò si identifica nell'andamento delle serie storiche che mostrano un 

continuo alternarsi di ampie oscillazioni e di piccole oscillazioni attorno al loro valor medio. 
27

 Nel gergo dei mercati finanziari, si definisce breakout la circostanza in cui uno strumento 

finanziario metta a segno un movimento di prezzo che si spinga oltre livelli precedentemente 

considerati significativi, ad esempio rompendo al rialzo una importante resistenza o rompendo al 

ribasso un importante supporto. In analisi tecnica (su quest'ultima rinvio al Paragrafo 2.2), il 

supporto è quel livello di prezzo in corrispondenza del quale potrebbe fermarsi l'andamento al 

ribasso delle quotazioni; al contrario, la resistenza rappresenta il livello sul quale potrebbe 

bloccarsi la salita dei corsi. (Marro E. (2016), Da <<ricoperture>> a <<stop loss>>: l'Abc del 

crollo di Borsa parola per parola, http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2016-02-

08/l-abc-crollo-borsa-supporti-e-resistenze-180353.shtml?uuid=ACDUI7PC, consultato l'8 

settembre 2016.) 
28

 Date le finalità di questa tesi, non è necessario conoscere nel dettaglio le strategie in opzioni 

(almeno in questa fase): pertanto ritengo omissibile definire gli spread orizzontali così come 

illustrare il loro funzionamento. 
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la volatilità implicita con quella storica: così facendo possiamo allora formulare 

aspettative di direzionalità futura del mercato, sfruttando la relazione (evidenziata 

qualche riga sopra) di correlazione inversa tra prezzi e volatilità
29

.  

  

1.4 OPZIONI CALL E OPZIONI PUT: I PAYOFF A SCADENZA 

  

 Nelle primissime righe del testo abbiamo già fornito una veloce 

definizione di opzione call così come di opzione put: in questo Paragrafo 

partiremo da quelle definizioni per entrare più nel merito delle questioni, così da 

comprendere appieno le motivazioni che spingono un investitore ad acquistare 

una opzione (call o put) piuttosto che a venderla, così come le conseguenze 

derivanti da tali scelte. Entrambi i tipi di opzione - infatti - possono essere 

comprati o venduti allo scoperto, pertanto vi sono quattro differenti posizioni 

possibili: long call, short call, long put e short put. Le implicazioni - in termini di 

rischio ed opportunità - di queste quattro posizioni sono molto diverse, di 

conseguenza è meglio affrontarle una ad una.  

 Abbiamo già detto come un investitore che compra una opzione call (long 

call) acquista con essa, sopportando un costo fisso predeterminato (premio), il 

diritto di comprare una specifica quantità di un certo bene (fisico o finanziario) ad 

un prezzo prestabilito (strike price), in occasione di una o entro una specifica data 

futura. In realtà, a voler essere pignoli, questa definizione si applica in un solo 

caso specifico: vale a dire quando il bene sottostante l'opzione è un bene fisico, 

allora è prevista la possibilità di consegnare o ricevere quel bene e il compratore 

mantiene il contratto aperto fino alla scadenza. Non dobbiamo infatti scordarci 

come le opzioni nascano come strumento di copertura di rischio, con un occhio di 
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 Chiariamo il tutto con un semplice esempio. Supponiamo allora che le opzioni con scadenza a 

10 giorni su un dato indice incorporino una volatilità implicita pari al 25%, e che la volatilità 

storica (sempre a 10 giorni) sia invece pari al 20%: ecco che, in una simile situazione, ciò che quel 

mercato si aspetta è un incremento di volatilità nei successivi 10 giorni, il che dovrebbe tradursi - 

come sappiamo - verosimilmente in una caduta dei prezzi. 
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riguardo - quindi - più alle imprese che non ai singoli individui. Tuttavia, come 

abbiamo già detto, le opzioni possono essere anche utilizzate a fini speculativi, 

vale a dire per trarre profitto dai differenziali di prezzo delle opzioni medesime: 

ad esempio, nel caso specifico dell'opzione call, essa aumenta di valore nel 

momento in cui l'asset sottostante sale anch'esso di valore (si noti, tuttavia, come - 

per ragioni che esulano dagli obiettivi di questa tesi - non vi è un rapporto uno a 

uno tra crescita del valore del sottostante e crescita del valore dell'opzione, 

almeno fintantoché l'opzione non giunge a scadenza). Pertanto, l'acquisto di una 

opzione call può essere interpretato anche come un modo di speculare 

sull'aspettativa di rialzo del prezzo di uno strumento finanziario (investendo una 

piccola quantità di denaro, complice la già citata leva finanziaria
30

). 

 Occupiamoci ora del valore a scadenza di una long call
31

. Nel momento in 

cui il prezzo corrente del bene sottostante eccede lo strike price dell'opzione, 

l'acquirente di quest'ultima ha la convenienza economica ad esercitare lo 

strumento derivato, in quanto - attraverso di esso - ha la possibilità di acquistare 

quel dato bene ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo corrente sul mercato: in 

tutti questi casi si dice che l'opzione è in the money. Viceversa, ossia quando il 

prezzo corrente del bene sottostante è pari o - addirittura - inferiore rispetto allo 

strike price, l'opzione ha valore nullo: si parla, rispettivamente, di opzione at the 

money ovvero out of the money. In entrambi i casi, l'acquirente non avrà interesse 

ad esercitare l'opzione e registrerà, così, una perdita netta pari al premio pagato al 

momento dell'acquisto dell'opzione stessa. A scanso di equivoci, anche nel caso di 

esercizio dell'opzione l'acquirente avrà (ovviamente) già pagato il premio della 

medesima. Quest'ultima considerazione ci offre l’occasione per uno spunto 

interessante: si noti, allora, come una opzione at the money alla scadenza generi 

comunque una perdita in capo all'acquirente del derivato: se infatti non eserciterà 
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 Sul concetto di leva finanziaria rimando alla nota n. 2. 
31

 Per quelli che sono i nostri obiettivi prenderemo in esame il solo caso di opzioni regolate a 

scadenza per contanti, omettendo il caso in cui a scadenza sia prevista la consegna fisica dell'asset 

sottostante (in quest'ultima direzione, si pensi - ad esempio - alle merci impiegate dalle aziende nel 

proprio ciclo produttivo). 
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l'opzione, in quanto non gli produrrebbe alcun vantaggio, è pur tuttavia vero che 

egli al momento dell'acquisto aveva già pagato il relativo premio. Chiariamo tutte 

queste dinamiche attraverso un semplice esempio. Supponiamo allora di 

acquistare una long call scritta sull’indice FTSE MIB della Borsa di Milano, con 

uno strike price fissato a 16000 punti e con un premio pari a 300 punti, vale a dire 

750 Euro
32

. In forza di quanto detto finora, il nostro payoff a scadenza è 

rappresentato nella seguente Figura 1.1: 

 
Figura 1.1 - Payoff a scadenza (in Euro) di una long call 16000 punti pagata 300 punti 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel  

su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 

 Ciò che vediamo è che fintantoché il valore dell'indice si mantiene al di 

sotto dello strike, noi registriamo una perdita pari esattamente al premio pagato 

(750 Euro, ovvero 300 punti). Si noti ancora, e questo è un passaggio importante, 

come non sia sufficiente una piccola salita del valore dell'indice per ottenere un 

guadagno. La ragione l'ho già detta qualche riga sopra: dobbiamo infatti sempre 

ricordarci come a monte di tutto vi sia un premio che noi abbiamo pagato alla 

nostra controparte e che non ci verrà mai restituito, qualsiasi sia l’esito 

dell’operazione a scadenza. Pertanto, fintantoché l'indice non supera lo strike 
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 Sul mercato italiano le quotazioni delle opzioni su indice sono espresse in punti indice. Il valore 

di un punto indice è stabilito da Borsa Italiana: ad oggi (febbraio 2017) il cosiddetto moltiplicatore 

del contratto, ossia il “cambio” punto indice - Euro, è pari a 2,50. Pertanto, un punto indice 

equivale a 2,50 Euro.  
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price per un valore almeno pari al premio pagato, noi andremo sempre incontro ad 

una perdita (comunque inferiore rispetto al caso in cui a scadenza il valore 

dell'opzione fosse out of the money): di conseguenza, il nostro punto di pareggio 

(break even point) è dato da quel valore pari alla somma tra lo strike price ed il 

premio pagato. Per ogni valore superiore a tale punto, viceversa, otteniamo 

(finalmente) un guadagno: e tale rendita sarà tanto maggiore quanto più in alto si 

sarà spinto il valore dell'indice a scadenza. Pertanto, come meglio si dirà nel 

Paragrafo 1.5, quello dell'acquirente di opzioni (call o put il concetto non cambia) 

è un ruolo per certi versi “scomodo”: non è quindi una buona idea farsi abbagliare 

dal fatto che il payoff di una long call - di primo acchito - ci mostri un rischio 

limitato a fronte di un guadagno potenzialmente infinito. 

 Prima di approfondire quest'ultima ed importantissima questione, saltiamo 

idealmente la barricata, occupandoci ora del venditore allo scoperto di una 

opzione call (short call). Se infatti l'acquirente paga un premio per godere in 

futuro di un certo diritto, dall'altro lato vi è un venditore che incassa quel premio e 

- per converso - si obbliga nei confronti del compratore. Ottenere il payoff del 

venditore allo scoperto è molto semplice: è infatti sufficiente specchiare il payoff 

dell'acquirente rispetto all'asse orizzontale. Riprendendo l'esempio precedente, 

otteniamo allora il seguente disegno:  

 
Figura 1.2 - Payoff a scadenza (in Euro) di una short call 16000 punti venduta a 300 punti 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel  

su dati estratti dal database finanziario FIDA) 



33 
 

 La Figura 1.2 ci mostra - innanzitutto - come tutto ciò che è un guadagno 

per l'acquirente si traduce in una perdita per il venditore allo scoperto, e viceversa. 

Pertanto, il nostro venditore di call guadagna il premio netto che aveva incassato 

dall'acquirente fintantoché il valore dell'indice non è, a scadenza, almeno pari allo 

strike price dell'opzione; guadagna sempre meno tanto più il valore dell'indice si 

avvicina al punto di pareggio (che ricordo essere pari al valore dato dalla somma 

tra lo strike price e il premio dell'opzione); perde sempre più, potenzialmente in 

maniera illimitata, tanto più l'indice assume a scadenza un valore elevato. Un 

investitore non troppo avvezzo, se posto dinanzi alla Figura 1.2, è abbastanza 

probabile che rinunci ad interpretare la parte del venditore allo scoperto: 

effettivamente, letta in questi termini, ciò che vediamo è un guadagno limitato a 

fronte di perdite potenzialmente infinite. Ma le cose stanno effettivamente così? 

Come anticipato poc'anzi, nel Paragrafo 1.5 affronteremo questa (delicata) 

questione di petto. Prima, però, occupiamoci delle opzioni put. 

 Abbiamo già detto come un investitore che compra una opzione put (long 

put) acquista con essa, sopportando un costo fisso predeterminato (premio), il 

diritto di vendere una specifica quantità di un certo bene (fisico o finanziario) ad 

un prezzo prestabilito (strike price), in occasione di una o entro una specifica data 

futura. Come abbiamo visto per le call, a voler essere pignoli, questa definizione 

si applica in un solo caso specifico: vale a dire quando il bene sottostante 

l'opzione è un bene fisico, allora è prevista la possibilità di consegnare o ricevere 

quel bene e il compratore mantiene il contratto aperto fino alla scadenza. Dirò di 

più: quando è prevista la consegna fisica del bene sottostante, l'acquisto di una 

opzione put è pienamente equiparabile ad un contratto assicurativo. Così, ad 

esempio, nel momento in cui il bene sottostante sia dato da un titolo azionario, e il 

prezzo di quest'ultimo (per qualunque ragione) crolli, ecco che l'esercizio di 

un'opzione put riduce (più o meno, dipenderà dallo strike price) la perdita in conto 

capitale. Tuttavia, come già abbiamo visto per le call, pure le opzioni put possono 

essere anche utilizzate a fini speculativi. Nel caso specifico dell'opzione put, essa 

aumenta di valore nel momento in cui l'asset sottostante scende di valore (ricordo 
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nuovamente, tuttavia, come non vi è un rapporto uno a uno tra discesa del valore 

del sottostante e crescita del valore dell'opzione, almeno fintantoché l'opzione non 

giunge a scadenza). Pertanto, l'acquisto di una opzione put può essere interpretato 

anche come un modo di speculare sull'aspettativa di ribasso del prezzo di uno 

strumento finanziario (sempre investendo una piccola quantità di denaro, 

complice la solita leva finanziaria). 

 Come fatto per le opzioni call, occupiamoci ora del valore a scadenza di 

una long put. Nel momento in cui lo strike price dell'opzione eccede il prezzo 

corrente del bene sottostante, l'acquirente dell'opzione ha la convenienza 

economica ad esercitare lo strumento derivato, in quanto - attraverso di esso - ha 

la possibilità di vendere quel dato bene ad un prezzo superiore rispetto al prezzo 

corrente sul mercato: in tutti questi casi si dice che l'opzione è in the money. 

Viceversa, ossia quando il prezzo corrente del bene sottostante è pari o - 

addirittura - superiore rispetto allo strike price, l'opzione ha valore nullo: si parla, 

rispettivamente, di opzione at the money ovvero out of the money. In entrambi i 

casi, l'acquirente non avrà interesse ad esercitare l'opzione e registrerà, così, una 

perdita netta pari al premio pagato al momento dell'acquisto dell'opzione. È bene 

ribadire anche in questo caso come, a scanso di equivoci, pure nel caso di 

esercizio dell'opzione (ovviamente) l'acquirente avrà già pagato il premio della 

stessa. Anche in questo caso, allora, una opzione at the money alla scadenza 

genererà comunque una perdita in capo all'acquirente del derivato: se infatti non 

eserciterà l'opzione, in quanto non gli produrrà alcun vantaggio, è pur tuttavia 

vero che egli al momento dell'acquisto aveva già pagato il relativo premio. A 

titolo esemplificativo, ipotizziamo di acquistare una long put la quale faccia 

nuovamente riferimento all’indice FTSE MIB, con uno strike price fissato a 

17000 punti e con un premio pari a 400 punti, vale a dire 1000 Euro
33

. In forza di 

quanto detto finora, il nostro payoff a scadenza è rappresentato nella seguente 

Figura 1.3: 
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 Ricordo che un punto indice equivale a 2,50 Euro.  
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Figura 1.3 - Payoff a scadenza (in Euro) di una long put 17000 punti pagata 400 punti 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel  

su dati estratti dal database finanziario FIDA) 
 

 Ciò che vediamo è che fintantoché il valore dell'indice si mantiene al di 

sopra dello strike, noi registriamo una perdita pari esattamente al premio pagato 

(1000 Euro, ovvero 400 punti). Si noti ancora, e questo è sempre un passaggio 

importante, come non sia sufficiente una piccola discesa del valore dell'indice per 

ottenere un guadagno. La ragione ormai è nota: dobbiamo infatti sempre 

ricordarci come a monte di tutto vi sia un premio che noi abbiamo già pagato alla 

nostra controparte. Pertanto, fintantoché l'indice non oltrepassa al ribasso lo strike 

price per un valore almeno pari al premio pagato, noi andremo sempre incontro ad 

una perdita (comunque inferiore rispetto al caso in cui a scadenza il valore 

dell'opzione fosse out of the money): di conseguenza, il nostro punto di pareggio 

(break even point) è dato da quel valore pari allo strike price meno il premio 

pagato. Per ogni valore inferiore a tale punto, viceversa, otteniamo un guadagno: e 

tale rendita sarà tanto maggiore quanto più in basso si sarà spinto il valore 

dell'indice a scadenza. Si noti, e questa è una peculiarità della Figura 1.3 se 

confrontata con la Figura 1.1 (long call), come nel caso specifico delle opzioni put 

il guadagno realizzabile non sia potenzialmente infinito. A ogni modo, valgono le 

medesime considerazioni che abbiamo svolto quando ci siamo occupati di opzioni 
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call. Pertanto, non ci rimane che ribadire come quello dell'acquirente di opzioni 

sia in un certo senso un ruolo “scomodo”: che il rischio della posizione long su 

opzioni put sia limitato al premio pagato a fronte di un rendimento potenzialmente 

elevato non è necessariamente indice della maggior convenienza ad essere 

compratori piuttosto che venditori. Un concetto, questo, sul quale ritornerò 

ampiamente in seguito. 

 Occupiamoci, infine, del venditore allo scoperto di una opzione put (short 

put). Se l'acquirente paga un premio per godere in futuro di un certo diritto, 

dall'altro lato vi è un venditore che incassa quel premio e - per converso - si 

obbliga verso il compratore. Ottenere il payoff di un venditore allo scoperto è 

molto semplice: come sappiamo, è infatti sufficiente specchiare il payoff 

dell'acquirente rispetto all'asse orizzontale. Riprendendo l'ultimo esempio, 

otteniamo allora il seguente disegno:  

 
Figura 1.4 - Payoff a scadenza (in Euro) di una short put 17000 punti venduta a 400 punti 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel  

su dati estratti dal database finanziario FIDA) 
 

 La Figura 1.4 ci mostra - nuovamente - come tutto ciò che è un guadagno 

per l'acquirente si traduce in una perdita per il venditore allo scoperto, e viceversa. 

Pertanto, il nostro venditore di put guadagna il premio netto che aveva incassato 
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dall'acquirente fintantoché il valore dell'indice è, a scadenza, pari o superiore allo 

strike price dell'opzione; guadagna sempre meno tanto più il valore dell'indice 

scende verso il punto di pareggio (che ricordo essere pari al valore dato dalla 

differenza tra lo strike price e il premio); infine, perde sempre più tanto più 

l'indice assume a scadenza un valore basso. Come anticipato per la short call 

(Figura 1.2), anche in questo caso, a fronte di ciò che mostra la Figura 1.4, è 

abbastanza probabile che chiunque posto dinanzi alla medesima rinunci ad 

interpretare la parte del venditore allo scoperto: letta in questi termini, infatti, ciò 

che vediamo è un guadagno limitato accompagnato da perdite potenzialmente 

elevate. Tuttavia, una simile lettura della Figura 1.4 (e della Figura 1.2) sarebbe 

quanto mai frettolosa e avventata: il discorso, in effetti, è più complesso. Esso, in 

realtà, ha a che fare con le probabilità degli eventi futuri: è allora giunto il 

momento di affrontare questa tematica in modo approfondito. 

 

1.5 COMPRATORI VERSUS VENDITORI: LE RAGIONI DEGLI 

UNI E DEGLI ALTRI 

  

 Dagli esempi del Paragrafo precedente abbiamo tratto, in estrema sintesi, 

indicazioni importanti: di primo acchito abbiamo infatti visto per i compratori di 

opzioni (call o put il concetto non cambia) payoff caratterizzati da perdite limitate 

e profitti potenzialmente illimitati o comunque molto elevati (Figure 1.1 e 1.3) 

mentre per i venditori allo scoperto payoff contraddistinti da profitti limitati e 

perdite potenzialmente illimitate o comunque molto elevate (Figure 1.2 e 1.4). 

Pertanto, se interrompessimo a questo punto la nostra indagine, il verdetto finale 

sarebbe immediato: intelligenti i compratori di opzioni, sprovveduti i venditori. In 

realtà, come già abbiamo anticipato, una simile analisi deve essere condotta in un 

modo decisamente più approfondito e, sopratutto, completo.   

 A ben pensarci, il comprare opzioni risponde all'aspettativa di un 

movimento di prezzo in una specifica direzione entro una certa data futura. Già in 
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questa prima affermazione si annida una prima risposta alla domanda se sia più 

conveniente vestire i panni dell'acquirente piuttosto che quelli del venditore allo 

scoperto. Andrò dritto al punto: per ottenere un guadagno a scadenza l'acquirente 

di opzioni deve, innanzitutto, avere una idea sulla direzione del prezzo
34

. 

Sfortunatamente (per lui) avere una idea sulla direzione del prezzo non gli è 

sufficiente: vi è, in realtà, una seconda condizione da rispettare. Nel mondo delle 

opzioni, in effetti, la variabile che forse più di ogni altra conta è il tempo o, 

meglio, il timing
35

. Pertanto, affinché l'acquirente di opzioni ottenga un guadagno, 

è necessario che la sua previsione di direzionalità si materializzi entro un ben 

preciso arco temporale, delimitato dalla scadenza dell'opzione stessa: ecco allora 

che, oltre alla direzionalità del prezzo, l'acquirente deve tenere bene in 

considerazione anche l'aspetto temporale. In definitiva, quando parliamo di 

opzioni, dobbiamo sempre ricordarci come la parte dell'acquirente implichi una 

doppia scelta critica: direzione (marcata) del prezzo e corretta previsione del 

tempo affinché ciò accada. Ed anche un solo errore in tal senso si tramuta in una 

perdita certa.  

 Se a queste considerazioni aggiungiamo poi una serie di ragionamenti 

sbagliati che gli acquirenti di opzioni poco avvezzi tendono a compiere, capiamo 

allora come non sia “facile” la parte del compratore. Così, ad esempio, vi è la 

tendenza ad acquistare opzioni con strike price molto lontani rispetto ai valori 

correnti del sottostante: tali opzioni, di fatto, equivalgono ad una scommessa su di 

un evento tanto più improbabile quanto più lo strike price è lontano. Se è vero - 

intuitivamente - che tali opzioni implicheranno esborsi (in termine di premi) 

molto bassi, è altrettanto vero che - a meno che il sottostante non si stia 
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 Faccio già notare - e questo è un altro ostacolo che si frappone tra il compratore di opzioni ed il 

successo - come il movimento del prezzo, oltre che corretto per ciò che concerne la sua direzione, 

debba essere tutto sommato marcato (v. oltre). Se stiamo trattando ad esempio opzioni call, 

abbiamo infatti visto come, per ottenere i primi (piccoli) guadagni, il sottostante non debba valere 

il valore rappresentativo dello strike price, bensì un valore superiore (dato, come sappiamo, dalla 

somma tra strike price e premio pagato): pertanto, e ciò è davvero importante, per un acquirente di 

opzioni call un piccolo rialzo del sottostante rappresenta comunque uno scenario a lui sfavorevole.  
35

 Nel gergo finanziario, l'espressione timing è sinonimo di tempismo. Essa, in estrema sintesi, fa 

riferimento alla scelta del tempo migliore per prendere una decisione o effettuare una azione.  
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preparando ad un movimento importante
36

 - le probabilità di trarvi un effettivo 

guadagno sono molto poche: in pratica, se il sottostante non si muove in modo 

rilevante si perde tutto.  

 Per convincersi di ciò è sufficiente osservare come si distribuiscono 

storicamente i valori rappresentanti dei rendimenti finanziari. Ho condotto una 

analisi relativamente all'indice FTSE MIB, il principale indice di benchmark dei 

mercati azionari italiani
37

. In particolare, mi sono concentrato sull'arco temporale 

compreso tra il 3 gennaio 2011 e il 30 settembre 2016, pertanto quasi sei anni di 

osservazioni a frequenza giornaliera. A partire dal valore di chiusura dell'indice 

per ognuna delle giornate di Borsa interessate, ho calcolato la serie dei rendimenti 

del FTSE MIB a uno, cinque e venti giorni (tre time frame che, nei prossimi 

Capitoli, in qualche modo ritorneranno): infine, ho raccolto e rappresentato i 1475 

valori così ottenuti per classi di ampiezza dell'1%
38

. L'intera analisi può allora 

essere riassunta nelle Figure 1.5, 1.6 e 1.7 di seguito proposte: 
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 Cosa che peraltro l’investitore non dovrebbe sapere, a meno che non fosse in possesso di 

informazioni privilegiate, dunque stesse configurando il reato di insider trading. 
37

 L'indice FTSE MIB, che coglie circa l'80% della capitalizzazione di mercato interna, misura la 

performance di 40 titoli italiani (rappresentativi di altrettante società di primaria importanza e a 

liquidità elevata nei diversi settori ICB in Italia) e persegue l'intento di riprodurre le ponderazioni 

del settore allargato del mercato azionario italiano. L'indice è ricavato dall'universo di trading di 

titoli sul mercato azionario principale di Borsa Italiana (Blt): ciascun titolo viene analizzato per 

dimensione e liquidità, e l'indice fornisce complessivamente una corretta rappresentazione per 

settori. L'indice FTSE MIB è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto 

i componenti in base al flottante (nozioni tratte dalla pagina web di Borsa Italiana dedicata, 

appunto, all'indice FTSE MIB).  
38

 Una rapida precisazione: per ottenere esattamente 1475 valori per ognuno dei tre time frame 

considerati è evidente che mi sono dovuto spingere indietro di un certo numero di osservazioni 

storiche ante 3 gennaio 2011. Così, per ottenere la serie dei rendimenti a 1 giorno sono partito dal 

valore di chiusura del FTSE MIB del 30 dicembre 2010, vale  a dire l'ultimo valore disponibile 

dell'indice dell'anno 2010; per la serie dei rendimenti a 5 giorni il primo valore considerato è stato 

invece quello del 27 dicembre 2010 (cioè il quart'ultimo valore disponibile dell'indice dell'anno 

2010); infine, per la serie dei rendimenti a 20 giorni mi sono dovuto spingere indietro fino al 

valore di chiusura dell'indice del 3 dicembre 2010. 
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Figura 1.5 - Istogramma delle frequenze dei rendimenti a 1 giorno dell'indice FTSE MIB 

dall'1 gennaio 2011 al 30 settembre 2016, per classi di ampiezza 1% (elaborazione personale 

ottenuta con il software Microsoft Excel su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 
Figura 1.6 - Istogramma delle frequenze dei rendimenti a 5 giorni dell'indice FTSE MIB 

dall'1 gennaio 2011 al 30 settembre 2016, per classi di ampiezza 1% (elaborazione personale 

ottenuta con il software Microsoft Excel su dati estratti dal database finanziario FIDA) 
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Figura 1.7 - Istogramma delle frequenze dei rendimenti a 20 giorni dell'indice FTSE MIB 

dall'1 gennaio 2011 al 30 settembre 2016, per classi di ampiezza 1% (elaborazione personale 

ottenuta con il software Microsoft Excel su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 

 È abbastanza probabile che l'occhio del lettore cada, in primo luogo, sui 

rettangoli bordeaux presenti in ogni figura: cerchiamo allora di dare un senso alle 

cose. I tre box bordeaux racchiudono tutti i rendimenti a uno, cinque e venti giorni 

fatti registrare dall'indice FTSE MIB dal gennaio 2011 al settembre 2016 

compresi tra -4,50% e +4,50%: in ordine di time frame crescente, tale condizione 

si è verificata rispettivamente 1427, 1223 e 767 volte, che su 1475 osservazioni 

totali fanno (circa) il 97%, l'83% e il 52% dei casi. Ragionando su questi ultimi tre 

valori, ciò che la storia ci insegna è che - innanzitutto - all'aumentare del time 

frame considerato diminuiscono le possibilità che il rendimento del sottostante si 

mantenga intorno a valori vicini o, comunque, prossimi allo zero: ribaltando il 

discorso, più aumentiamo l'orizzonte temporale preso in esame e maggiori sono le 

possibilità che il sottostante faccia registrare un movimento marcato verso l'alto 

così come verso il basso. In pratica, questa analisi ci mostra che fintantoché ci 

manteniamo all'interno della settimana lavorativa le possibilità che il sottostante si 

muova perlopiù lateralmente sono di gran lunga maggiori rispetto alle possibilità 

che il sottostante si muova, al contrario, in maniera particolarmente decisa. I 

valori ottenuti, a mio giudizio, ci offrono una ulteriore indicazione 
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particolarmente interessante: vale a dire che, nel momento in cui il nostro 

orizzonte temporale dovesse essere mensile, il discorso cambierebbe. Si noti, 

infatti, come in questo caso le possibilità di un movimento laterale e quelle di un 

movimento marcato del sottostante siano prossime quasi a quelle proprie del 

lancio della monetina: questa, a parere di chi scrive, è una prova inconfutabile di 

quanto sia azzardato (ma, forse, anche inutile) lanciarsi in previsioni finanziarie di 

così lungo termine. 

 A questo punto si innesta un ragionamento importante, che fa da premessa 

concettuale a tutto l’impianto di analisi che verrà presentato nei prossimi Capitoli 

e che costituisce la base metodologica per una prassi operativa molto diffusa sui 

mercati delle opzioni: la vendita simultanea di opzioni call e di opzioni put. In 

precedenza si è però detto che la vendita allo scoperto di opzioni espone a rischi 

imprevedibili: perché allora è così diffusa questa attività tra i trader in opzioni? 

 Per capire il senso di questa prassi è necessario porsi nell’ottica di un 

investitore che deve assumere una posizione di investimento sul mercato con un 

certo orizzonte temporale: uno, cinque e - entro certi limiti
39

 - venti giorni nel 

nostro caso. Ci sono fondamentalmente due modi di formulare aspettative in 

merito al comportamento futuro dell’indice o di un qualsiasi altro strumento: il 

primo consiste nell’adottare modelli - per esempio strategie basate sui concetti 

dell’analisi tecnica
40

 - in grado di prevedere
41

 se la direzione del prezzo sarà 

positiva o negativa e di fornire una aspettativa in termini di entità del movimento 

del prezzo. Il secondo consiste nel tentare di stabilire dei confini, per così dire, 

all’interno dei quali possa essere ragionevole attendersi che il movimento del 
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 Questo perché più si allunga l’orizzonte temporale di un investimento, più sono le variabili 

imprevedibili che possono entrare in gioco, vanificando qualsiasi analisi, a prescindere dalla bontà 

del modello impiegato per le proprie previsioni. 
40

 Avrebbe poco senso, infatti, impiegare l’analisi fondamentale per giustificare operazioni di 

investimento aventi orizzonti temporali di breve e/o brevissimo termine. 
41

 Attenzione a non farsi trarre in inganno dall’uso di questo verbo: le previsioni sui mercati 

finanziari sono un concetto spinoso; è assai difficile, infatti, prevedere direzione futura e livello 

futuro dei prezzi di uno strumento finanziario. Molto più semplice è dire quale direzione possa 

considerarsi più verosimile stante una serie di considerazioni economiche e statistiche. Ben altra 

cosa è stabilire una direzione e un livello atteso di prezzo con assoluta certezza. 
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mercato dovrebbe rimanere compresso entro il lasso di tempo considerato. Si noti 

come l’approccio metodologico è completamente diverso: in un caso si stabilisce 

una direzione attesa del prezzo e un obiettivo di valore del prezzo stesso; nel 

secondo si cerca di definire un intervallo di oscillazione, all’interno del quale si 

ritiene verosimile possa muoversi il prezzo nell’arco temporale considerato. In 

accordo con la prima metodologia si dovrebbero poi utilizzare strumenti e 

strategie capaci di restituire un profitto a seguito del realizzarsi di un movimento 

di prezzo coerente con una aspettativa direzionale, ad esempio l’acquisto o la 

vendita allo scoperto di azioni o di futures, oppure l’acquisto di opzioni, call o put 

a seconda della direzione attesa del movimento. Nel secondo caso invece esiste 

una sola strategia applicabile: la vendita allo scoperto di opzioni. In particolare, la 

vendita allo scoperto di call con strike price posti in prossimità di un limite che si 

suppone non verrà oltrepassato al rialzo e la vendita allo scoperto di put con strike 

price posti in prossimità di un limite che si suppone non verrà oltrepassato al 

ribasso. La combinazione simultanea di queste due vendite allo scoperto, se il 

sottostante e la scadenza sono i medesimi, dà luogo ad una strategia molto nota 

nell’ambiente dei trader di opzioni: lo short strangle. 

 Il senso di uno short strangle è presto detto: poniamoci nel caso dell’indice 

FTSE MIB, e ipotizziamo che esso valga 16000 punti al momento attuale. 

Consideriamo un orizzonte temporale, ad esempio, di cinque giorni: allora, se 

questa è la premessa, potremmo pensare che una salita oltre 17000 punti possa 

essere poco plausibile, dunque potremmo considerare la vendita allo scoperto di 

call con strike 17000 punti. Questa strategia restituirebbe un utile massimo pari al 

premio, che verrebbe ottenuto sia se l’indice scendesse, sia se rimanesse stabile, 

sia se salisse (relativamente) poco. Parimenti si potrebbe assumere come poco 

verosimile lo scenario di una caduta del valore al di sotto dei 15000 punti, quindi 

si potrebbe prendere in considerazione anche la vendita allo scoperto di una put 

15000, che restituirebbe un utile massimo pari al premio incassato sia se il 

sottostante salisse, sia se rimanesse stabile, sia infine se scendesse (relativamente) 

poco. La combinazione delle due opzioni restituirebbe quindi un utile totale pari 
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alla somma dei due premi incassati sia se il sottostante si mantenesse 

sostanzialmente stabile, sia se salisse fino ad un massimo di 17000 punti, sia se 

scendesse fino ad un minimo di 15000 punti. 

 Il premio totale che si incasserebbe da questa operazione sarebbe ridotto, 

questo è certo, ma quale sarebbe la probabilità di vittoria? Qui entra in gioco la 

distribuzione storica dei rendimenti, ma sotto una ipotesi forte: che la storia sia 

una buona predittrice del futuro. 

 La premessa metodologica dello short strangle, infatti, è che il mercato in 

futuro dovrebbe comportarsi in media come si è comportato nel passato. Tanto più 

lungo è l’orizzonte temporale storico considerato, tanto maggiore dovrebbe essere 

la significatività statistica dei risultati, che dovrebbe portarci a confidare sulla 

bontà delle indicazioni derivanti dall’analisi empirica. A questo punto è tuttavia 

fondamentale fermarsi un momento a riflettere sulla portata e sui limiti di quanto 

qui asserito. 

 Un limite molto forte di questo modo di pensare risiede nel fatto che la 

distribuzione empirica è una media di tante situazioni pregresse che sono una 

fotografia di risposte passate da parte del mercato a stimoli di varia natura. Se 

analizzassimo i dati dal 2000 ad oggi, ad esempio, avremmo tante osservazioni 

storiche simili a quelle che si possono vedere nelle Figure 1.5, 1.6 e 1.7, ma anche 

tante osservazioni storiche caratterizzate da movimenti molto più ampi di quelli 

visibili sempre nelle Figure 1.5, 1.6 e 1.7, in quanto risposte - da parte del mercato 

- a stimoli di varia natura, come ad esempio gli attentati terroristici di New York, 

o il fallimento della banca d’affari statunitense Lehman Brothers, lo tsunami in 

Giappone, e via dicendo. 

 Ora però la domanda importante è questa: gli eventi imprevedibili 

smentiscono la valenza dell’osservazione empirica dei dati storici? La risposta è 

negativa. Premesso, infatti, che nessuno può prevedere il futuro, ciò che qualsiasi 

investitore può fare è formulare aspettative sulle quali costruire strategie. Ma alla 



45 
 

fine dei conti ciò che importa ai fini di stabilire il confine tra le strategie vincenti e 

quelle perdenti non è solo definire nel modo più efficace ed efficiente possibile gli 

intervalli sui quali un opzionista dovrebbe vendere put e call, ma anche stabilire 

una politica di gestione delle code della distribuzione, ossia di quegli eventi che 

escono dall’area centrale della distribuzione empirica dei rendimenti, negando 

qualsiasi aspettativa basata su un comportamento medio storico e producendo 

situazioni nelle quali le perdite possono vanificare gli utili di tante operazioni 

pregresse, o addirittura spingere il saldo del conto in territorio negativo. 

 Di conseguenza può avere un senso utilizzare la distribuzione empirica dei 

rendimenti come base per la definizione degli strike su cui vendere le call e le put 

confidando in una probabilità di successo elevata, perché deriva da una frequenza 

storica di osservazioni in grado di confortare il trader in questo senso, pur nella 

consapevolezza del fatto che si stanno facendo ipotesi forti. Ma tutto ciò a patto di 

aver definito anche una politica di gestione degli errori che scaturiscono da eventi 

di coda che per definizione non possono essere previsti. 

 Tuttavia, come vedremo nei prossimi Capitoli, la distribuzione empirica 

dei rendimenti è soltanto uno degli strumenti che il trader può impiegare per 

formulare aspettative in merito ai livelli che difficilmente verranno oltrepassati - 

in un senso e nell’altro - dal prezzo entro un certo lasso di tempo. Tra l’altro, 

come abbiamo già detto, la distribuzione empirica dei rendimenti tende spesso a 

spingere il trader a trattare opzioni con strike price fin troppo lontani dalle 

quotazioni correnti del sottostante, portandolo ad incassare poco, molto meno di 

quanto potrebbe incassare da una vendita di strike price più prossimi, motivata da 

altri schemi decisionali. Ed è proprio in questo ambito che si innesta tutto il lavoro 

dei prossimi Capitoli. 

 Il concetto portante di tutto questo impianto è che lo short strangle è la 

risposta operativa alla tendenza generale dei prezzi a non compiere movimenti 

significativi entro determinati intervalli temporali, mostrando generalmente 

rendimenti confinati entro limiti abbastanza ravvicinati. Va da sé che in quei 
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pochi momenti di forte direzionalità l’approccio dovrebbe essere differente, ma 

siccome non è possibile prevederli è verosimilmente più facile tentare di prendere 

profitto da ciò che il mercato fa per la maggior parte del tempo (muoversi poco) 

sapendo come difendersi dal movimento marcato (molto meno frequente), 

piuttosto che cercare sempre di cogliere grandi movimenti che in pratica non si 

manifestano se non in casi rari, perdendo così tempo e denaro all’inseguimento di 

eventi a bassa probabilità, sopportando nel frattempo perdite modeste ma 

frequenti. È una chiara scelta di campo: anziché ambire a cogliere forti movimenti 

che si verificano di rado si cerca di trarre profitto dagli scarsi movimenti, assai più 

frequenti. L’unica eccezione a questa “regola” si ha quando il trader è in possesso 

di informazioni certe o quantomeno molto probabili in merito ad un imminente 

forte movimento direzionale: in simili situazioni - che, vale la pena ripetere, 

configurano un reato - l’acquisto di opzioni o l’assunzione di posizioni direzionali 

coerenti in azioni o futures è sicuramente più premiante. 

 In conclusione, abbiamo aperto due importantissimi filoni di indagine: il 

primo attiene alla ricerca di un metodo per determinare livelli di prezzo su cui 

posizionarsi con vendite allo scoperto di opzioni a fronte di aspettative 

generalmente non direzionali sui prezzi, confidando in elevate probabilità di 

successo generate da un modello efficace di previsione dei range futuri di 

prezzo
42

. Il secondo attiene invece alla necessità di individuare corrette politiche 

di gestione delle rare situazioni sfavorevoli. 

 Questa tesi indaga nella prima direzione di ricerca. Per la seconda si 

rimanda ad altri lavori. 
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 Le modalità di valutazione dell’efficacia del modello verranno discusse in seguito. 



47 
 

CAPITOLO 2 L'ANALISI TECNICA, GLI INDICATORI DI 

VOLATILITÀ “CLASSICI” E LA FINANZA 

COMPORTAMENTALE 

 

2.1 INTRODUZIONE 

  

 In questo Capitolo vedremo i più importanti indicatori di volatilità di uso 

pubblico diffusi nella prassi professionale ed utilizzati dagli addetti al trading. In 

particolare ci focalizzeremo sui cosiddetti canali di prezzo, vere e proprie fasce 

all'interno delle quali è (più o meno) probabile che i prezzi oscillino per un 

determinato periodo temporale, prima di perforare (al rialzo o al ribasso) le fasce 

medesime. L'analisi grafica rappresenta una parte molto importante della 

cosiddetta analisi tecnica
43

, nel senso che senza la prima quasi certamente non 

esisterebbe la seconda (o, quanto meno, ne uscirebbe ridimensionata): nel 

prossimo Paragrafo - seppur sommariamente - vedremo allora come è definita 

l'analisi tecnica, su quali ipotesi sottostanti essa si fondi e quali siano i suoi 

principali limiti.  

 Dopodiché entreremo nel cuore del problema vero e proprio, andando a 

presentare quei canali di prezzo che rappresentano il punto di partenza dell'intera 

tesi: per ognuno di essi daremo la definizione, specificheremo le procedure 

numeriche che portano al loro calcolo, vedremo tre esempi grafici
44

 aventi ad 
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 Come meglio si dirà nel prossimo Paragrafo, l'analisi tecnica è lo studio sistematico del 

comportamento dei mercati finanziari, principalmente mediante metodi grafici, con lo scopo di 

prevederne l'evoluzione futura. 
44

 In particolare vedremo ognuno dei cinque canali di prezzo oggetto di questo Capitolo applicato 

all'indice FTSE MIB. Faccio già notare come l'indice FTSE MIB sarà rappresentato mediante 

grafico a barre (bar chart): brevemente, quest'ultimo si compone di una barra verticale e di due 

piccoli trattini orizzontali (uno posto sulla sinistra della barra stessa, l'altro sulla destra). La barra 

verticale indica l'ampiezza del movimento di prezzo all'interno del time frame di volta in volta 

considerato, dal minimo, l'estremo inferiore della barra, al massimo, l'estremo superiore; ancora, il 

trattino orizzontale orientato verso sinistra indica il prezzo di apertura mentre quello orientato 

verso destra indica il prezzo di chiusura fatti registrare nel periodo di contrattazioni considerato. 



48 
 

oggetto altrettanti differenti time frame
45

 e faremo un quadro dei rispettivi 

vantaggi e limiti. In particolare, la nostra attenzione sarà rivolta ai seguenti 

indicatori di volatilità: le pioneristiche Envelopes, le quali hanno poi rappresentato 

la principale fonte di ispirazione per la nascita delle diffusissime Bande di 

Bollinger, i Canali di Keltner (e di questi ultimi vedremo sia la loro formulazione 

originale sia la più famosa rivisitazione della stessa proposta negli anni Ottanta 

dall'analista statunitense Linda Bradford Raschke, la quale ci porterà a parlare di 

un ulteriore indicatore utilizzato per misurare la volatilità dei mercati, ossia 

l'Average True Range), le Projection Bands e le Standard Error Bands.  

 Ciò che i trader hanno imparato a fare è trarre dalla lettura di questi 

indicatori utili supporti per quel che riguarda le proprie decisioni operative. In 

particolare, i limiti superiori ed inferiori degli indicatori costituiscono altrettanti 

speciali livelli dinamici di supporto e resistenza
46

 della curva dei prezzi, creando 

un vero e proprio canale che contiene il trend e segnalando i cosiddetti momenti di 

ipercomprato e di ipervenduto
47

: ad esempio, un acquisto o una vendita eccessiva 

di uno strumento finanziario (che può avvenire per le ragioni più svariate) provoca 

una rapida salita o discesa dei prezzi, generando un potenziale segnale di vendita 

quando questi ultimi toccano la banda superiore del canale (poiché un assunto 

degli indicatori di volatilità è che il prezzo, dopo un cambiamento, ritorni verso il 

proprio trend principale: pertanto, nel momento in cui una quotazione raggiunge il 

limite superiore del canale è abbastanza probabile - ma non certo - che la stessa 
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 Considereremo, in particolare, tre diversi time frame: vedremo allora un esempio di applicazione 

dei vari canali di prezzo su scala giornaliera (nel periodo compreso tra giugno 2016 e novembre 

2016), su scala settimanale (nel periodo compreso tra novembre 2014 e novembre 2016) e - infine 

- su scala mensile (nel periodo compreso tra giugno 2007 e novembre 2016).  
46

 Sul significato, in analisi tecnica, di supporto e resistenza ricordo la nota n. 27. 
47

 Nel gergo finanziario, per ipercomprato (ipervenduto) si intende una fase di eccessivo rialzo 

(ribasso) del mercato: i due termini rappresentano il raggiungimento, da parte dei prezzi, di un 

livello estremo che può evidenziare una velocità di movimento eccessiva rispetto alla storia 

recente di quel mercato. 
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inverta il trend, vale a dire che diminuisca), viceversa un segnale di acquisto nel 

momento in cui raggiungono la banda inferiore (per le ragioni opposte)
48

. 

 Tuttavia, come meglio vedremo nelle prossime pagine, per quelli che sono 

gli obiettivi della mia tesi, tutti questi indicatori presentano due limiti di non poco 

conto. Il primo ha a che vedere con la limitata capacità previsionale dei canali di 

prezzo stessi: essi, infatti, come vedremo, forniscono una buona fotografia 

dell'“oggi”, tuttavia - quando parliamo di opzioni - ciò che a noi realmente 

interessa è il “domani”. Tale aspetto, centrale per la piena comprensione dei 

successivi Capitoli, sarà trattato nel Sottoparagrafo 2.8.1. Il secondo, invece, 

riguarda la simmetria del rischio
49

 presupposta dagli indicatori che ho preso in 

esame. Nella realtà dei mercati finanziari - al contrario - il rischio si mostra 

asimmetrico, quanto meno nel momento in cui gli investitori percepiscono (e 

subiscono) diversamente la volatilità negativa da quella positiva. Siamo in quel 

campo di studio conosciuto dai più col nome di “finanza comportamentale”: 

pertanto, una inquadratura di quelle che sono le basi della Behavioral Finance 

sarà presentata nell'ultimo Paragrafo di questo Capitolo. 

 

2.2 L'ANALISI TECNICA 

  

 L'analisi tecnica e l'analisi fondamentale rappresentano le due grandi 

discipline con cui è possibile approcciarsi allo studio dei mercati finanziari.  

 L'analisi fondamentale guarda alle variabili economico-finanziarie della 

società cui il titolo fa riferimento (in questo ambito la parte del leone è 
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 Dal Castello N. (2013), Envelope - Analisi Tecnica, http://borsa-e-

trading.blogspot.it/2013/04/envelope-analisi-tecnica-blog-borsa-e.html, consultato il 7 settembre 

2016. 
49

 Avremmo simmetria del rischio se un picco negativo di volatilità pesasse tanto quanto un picco 

positivo: in realtà, gli esperti sostengono - ad esempio - che qualsiasi picco negativo di volatilità di 

brevissimo periodo (5 giorni) pesi di più, circa il doppio, di qualsiasi picco positivo di volatilità di 

brevissimo periodo. Pertanto, la volatilità non è simmetrica e non deve (dovrebbe) essere trattata 

come tale. 
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sicuramente rappresentata dal bilancio di esercizio delle società medesime e dalle 

sue riclassificazioni): l'obiettivo è quello di determinare il valore intrinseco 

(meglio noto come fair value) del titolo, così da permettere scelte di investimento 

coerenti con le eventuali discrepanze esistenti tra prezzo e valore
50

. Per quel che 

riguarda la determinazione del valore teorico delle azioni si hanno 

fondamentalmente due possibilità: far leva sui modelli di natura squisitamente 

finanziaria (i quali seguono sostanzialmente la logica dell'attualizzazione dei 

risultati attesi
51

) ovvero ricorrere ai cosiddetti multipli di mercato
52

 
53

. 

 L'analisi fondamentale si rivolge prevalentemente agli investitori di lungo 

termine, i quali acquistano titoli con l'intento di produrre reddito nel tempo sotto 

forma di dividendi e di crescita del capitale: questo perché l'analisi fondamentale è 

una tecnica di analisi che tende a produrre risultati “lenti”, ossia necessita di un 

certo tempo per trovare conferma nei fatti. L'idea di base dell'analisi fondamentale 

è infatti quella che il prezzo di un titolo sotto o sopraquotato possa prima o poi 

convergere al prezzo teorico: ammesso e non concesso che ciò si verifichi, spesso 

non sono sufficienti un giorno o una settimana affinché tale convergenza avvenga, 

bensì - al contrario - talvolta occorrono mesi o, addirittura, anni. Si capisce allora 

come un simile approccio non possa minimamente soddisfare la figura 

dell'investitore-speculatore: egli, infatti, per definizione opera nel breve (talvolta 

brevissimo) termine.  

 È a quest'ultimo operatore finanziario che invece si rivolge l'analisi 

tecnica, ossia la disciplina che studia i movimenti dei mercati tramite l'analisi 

sistematica degli andamenti passati con l'intento di ottenere proiezioni relative alle 
                                                           
50

 Operativamente, nel momento in cui il prezzo di mercato dovesse risultare sottoquotato 

(sopraquotato) rispetto al valore intrinseco si determinerebbe l'opportunità di intraprendere azioni 

speculative di acquisto (vendita) di quel titolo. 
51

 Si pensi al Dividend Discount Model (DDM): tale modello considera il valore dell'azione come 

la somma attualizzata di tutti i flussi di cassa futuri attesi.  
52

 I multipli di mercato sono rapporti tra i prezzi di mercato (quotazioni) di uno strumento 

azionario e una data grandezza di bilancio: le grandezze di bilancio più comunemente impiegate 

sono utili, valore contabile del capitale proprio, vendite (definizione tratta dal Glossario di Borsa 

Italiana). 
53

 Angelini E. (2012), I mercati e gli strumenti finanziari di borsa. Aspetti strutturali, normativi e 

funzionali del mercato mobiliare italiano, 2. ed., Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 59-73. 
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oscillazioni future. Essa cominciò a svilupparsi nel diciannovesimo secolo grazie 

agli studi di Charles Henry Dow, giornalista statunitense specializzato nel settore 

finanziario, tra le altre cose cofondatore dell'omonima società Dow Jones & 

Company, fondatore del Wall Street Journal e inventore del famoso indice Dow 

Jones Industrial Average. L'intera architrave che sorregge l'analisi tecnica poggia 

su tre pilastri: 1) che il prezzo sia la sintesi ideale del mercato, ossia di tutte quelle 

cause che concorrono alla formazione dei prezzi medesimi; 2) che la storia si 

ripeta, seppur con le proprie peculiarità; 3) che il prezzo si muova seguendo dei 

canali invisibili e dei trend ben definiti. In questo modo, attraverso lo studio del 

trend è possibile evidenziare i possibili punti di inversione del prezzo e, di 

conseguenza, il livello massimo e minimo che il prezzo del titolo presumibilmente 

riuscirà a segnare nel prossimo futuro: allora, lo scopo dell'analisi tecnica è quello 

di individuare fasi di rialzo o di ribasso dei prezzi dei titoli e le future inversioni di 

tendenza, al fine di speculare sui differenziali di prezzo che si formano nei mercati 

(indipendentemente dalle ragioni che causano i movimenti dei prezzi stessi)
54

.  

 Lo strumento principale di cui si avvale l'analista tecnico è il grafico: la 

scelta del grafico come strumento di analisi è dettata dalla comodità e dalla 

praticità visiva che il disegno della sequenza dei prezzi nel tempo offre 

all'analista, oltre al fatto che consente di analizzare strumenti diversi in tempi 

molto brevi e seguendo la medesima metodologia. I canali di prezzo che andremo 

a presentare nei prossimi Paragrafi, a partire dalle primordiali Envelopes, entrano 

a piè pari in questo contesto. 

 

2.3 LE ENVELOPES 

 

 Le Envelopes (o linee di inviluppo, ma più spesso tradotte frettolosamente 

con il termine “buste”) rappresentano uno strumento non troppo lontano dalle 
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 Angelini E. (2012), I mercati e gli strumenti finanziari di borsa. Aspetti strutturali, normativi e 

funzionali del mercato mobiliare italiano, 2. ed., Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 74-81. 
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Bande di Bollinger e dai Canali di Keltner di cui ai successivi Paragrafi: anch'esse 

- infatti - mirano ad “ingabbiare” i prezzi, ossia creare un canale che contenga 

dinamicamente l'andamento di questi ultimi
55

. Tale strumento trovò il suo primo 

sviluppatore in J.M. Hurst, un ingegnere aerospaziale della NASA, il quale 

presentò nel suo libro "The Profit Magic of Stock Transaction Timing" la 

cosiddetta teoria delle buste di negoziazione
56

: in particolare, secondo tale teoria 

attorno al prezzo di uno strumento finanziario gravitano delle “buste di 

negoziazione” (Envelopes), ottenute applicando (nel senso di sommando e 

sottraendo) alle quotazioni una data percentuale. Da un punto di vista operativo, il 

punto di partenza è rappresentato dal calcolo di una media mobile
57

 data una serie 

di osservazioni (le quali rappresentano i prezzi dello strumento finanziario da 

analizzare): naturalmente, la media mobile può essere di qualunque tipologia così 

come può essere applicata su qualsiasi arco temporale. Nel caso delle Envelopes, 

a differenza delle Bande di Bollinger e dei Canali di Keltner in cui i limiti 

superiori ed inferiori sono funzione della volatilità presente nei mercati, i bordi 

del canale di prezzo sono ottenuti shiftando (verso l'alto e verso il basso) la media 

mobile di una certa percentuale fissa. Pertanto, e ciò rappresenta sicuramente un 

punto di debolezza dello strumento, il canale di prezzo mantiene costante la 

propria ampiezza, indipendentemente da quello che è il livello di volatilità (alto o 

basso) in quel momento presente nel mercato di riferimento
58

. 

 Da un punto di vista matematico, le Envelopes possono essere 

rappresentate nel seguente modo: 
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 In realtà, come risulterà chiaro tra qualche pagina, le Bande di Bollinger sono nate con l'intento 

di porre rimedio al principale limite delle Envelopes (v. oltre). 
56

 Si veda al riguardo Hurst J. M. (1970), The Profit Magic of Stock Transaction Timing, 

Englewood Cliffs (New Jersey), Prentice Hall Inc. 
57

 Sulle medie mobili si veda l'Appendice A. 
58

 Tutto ciò non è vero, ad esempio, nelle Bande di Bollinger: per quello che è il principio di 

costruzione sottostante, come meglio si dirà, le Bande stesse si allargano nei periodi di alta 

volatilità mentre si restringono nei momenti di lateralità dei mercati. Di conseguenza, a parità di 

grafico, le Envelopes talvolta potrebbero essere più ampie delle Bande di Bollinger, altre volte più 

strette. 
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𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 ∙ (1 +
𝐾

1000
) 

   e 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 ∙ (1 −
𝐾

1000
) 

 
 

[2.1] 

dove: 

𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 =  
1

𝑁
 𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

con: 

 

[2.2] 

𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 e 𝑝𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒; 

   e 

𝐾 = 𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜  𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎. [2.3] 

 

 In ragione di quanto sopra le Envelopes sono, essenzialmente, funzione di 

due soli parametri: 

1. la media mobile semplice 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 , vale a dire il numero di 

osservazioni prese in considerazione. È prassi utilizzare una media mobile 

semplice calcolata a 20 giorni
59

, tuttavia tale scelta si traduce in una 

decisione puramente soggettiva che varia a seconda delle necessità 

dell'analista finanziario (presumibilmente essa dipenderà dallo stile di 

trading praticato). È allora evidente come, in condizioni di mercato 

“normali”, modificando l'arco temporale sul quale la media mobile viene 

calcolata, si ottenga una curva tanto più vicina a quella dei prezzi tanto più 

il suo time frame è breve; tuttavia, è altrettanto evidente come ciò non sia 

necessariamente vero se recentemente i mercati sono stati “turbolenti” e, di 

conseguenza, i prezzi hanno oscillato molto; 

2. lo scostamento (fisso)  𝐾 . Esso è un valore costante dal quale dipende 

direttamente l'ampiezza del canale di prezzo: per tale ragione rappresenta 

l'architrave di questo indicatore e dalla taratura dello stesso dipende poi la 

maggiore o minore utilità delle Envelopes. Ciò che la prassi professionale 
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 Vedremo come tale consuetudine è ravvisabile anche con riferimento alle Bande di Bollinger e 

ai Canali di Keltner. 
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mostra è che tale valore, in genere, varia tra 50 e 100
60

. Per quanto non 

esista un valore di scostamento ottimale dalla media, è possibile rifarsi ad 

un paio di regole generali figlie - più che altro - del semplice buon senso. 

Dovrebbe allora risultare scontato come sia buona norma assegnare uno 

scostamento maggiore a quegli strumenti (e, più in generale, a quei 

mercati) caratterizzati da una maggiore volatilità: così facendo l'indicatore 

meglio si adatta al movimento dei prezzi. Un ulteriore regola non scritta ha 

a che vedere con il time frame del grafico utilizzato: generalmente, 

maggiore è l'arco temporale considerato e più ampia dovrebbe essere la 

percentuale da impostare, poiché maggiori potrebbero risultare le 

oscillazioni dello strumento finanziario
61

. In ogni caso ciò che davvero è 

importante, al pari di quanto si dirà per il moltiplicatore della deviazione 

standard nel caso delle Bande di Bollinger (v. oltre), è che il canale 

racchiuda “bene” il prezzo: quotazioni troppo all'esterno oppure troppo 

all'interno delle bande superiori ed inferiori, per quelle che sono le finalità 

di questa tesi (v. oltre), sono un inequivocabile segnale dell'errata 

configurazione del termine di scostamento 𝐾. In particolare, infatti, come 

meglio si dirà, si dovrebbe ambire ad ottenere il maggior numero di 

realizzazioni il più vicine possibile alle bande stesse: il prezzo, pertanto, 

può leggermente varcare uno dei due limiti del canale così come 

avvicinarsi in maniera decisa al medesimo. Ciò che conta, allora, è che i 

prezzi non fuoriescano dal canale eccessivamente ma, allo stesso tempo, 

che non si collochino troppo al suo interno: un punto, questo, di 

fondamentale importanza ai fini di una corretta comprensione dei prossimi 

Capitoli e sul quale tornerò presto. 
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 Bisceglia E. (2014), Brevi cenni sull'indicatore Envelopes, http://www.mondoforex.com/brevi-

cenni-sullindicatore-envelopes/, consultato il 7 settembre 2016. 
61

 Marchi G. (2016), Medie Mobili Envelope: Formula, Uso e Fasci, 

http://jobtrading.it/2016/05/22/medie-mobili-envelope-formula-interpretazione-fasci-2429/, 

consultato il 7 settembre 2016. 
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 Detto ciò, possiamo vedere tre esempi di applicazione delle Envelopes. Per 

omogeneizzare gli esempi dei cinque indicatori oggetto di questo Capitolo (v. 

oltre), nel caso specifico delle Envelopes, la Formula [2.1] presentata 

precedentemente è stata così adattata: 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 ∙ (1 +
50

1000
) 

   e 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 ∙ (1 −
50

1000
) 

 

 

[2.4] 

 

 Pertanto, nelle seguenti Figure 2.1, 2.2 e 2.3 possiamo vedere l'indicatore 

qui considerato applicato all'indice FTSE MIB negli archi temporali compresi tra 

giugno 2016 e novembre 2016 (time frame giornaliero), tra novembre 2014 e 

novembre 2016 (time frame settimanale) e tra giugno 2007 e novembre 2016 

(time frame mensile): 

 
Figura 2.1 - Esempio di Envelopes applicate all'indice FSTE MIB nel periodo compreso  

tra giugno 2016 e novembre 2016 su scala giornaliera (elaborazione personale ottenuta  

con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 
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Figura 2.2 - Esempio di Envelopes applicate all'indice FSTE MIB nel periodo compreso  

tra novembre 2014 e novembre 2016 su scala settimanale (elaborazione personale ottenuta  

con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 
Figura 2.3 - Esempio di Envelopes applicate all'indice FSTE MIB nel periodo compreso  

tra giugno 2007 e novembre 2016 su scala mensile (elaborazione personale ottenuta  

con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 

 Da un punto di vista metodologico si è già detto qualcosa nel Paragrafo 

introduttivo del Capitolo. Confidando nel ritorno in media dei prezzi degli 

strumenti finanziari, i trader intervengono principalmente in tutti quei momenti 

laddove la curva dei prezzi è prossima ai limiti del canale: in particolare, nel 

momento in cui un prezzo si avvicina alla banda superiore delle Envelopes si 

presentano, in capo agli operatori finanziari, opportunità di vendita (giacché è 

abbastanza probabile che da lì a poco il prezzo inverta il trend o, quantomeno, 

ritorni verso una sorta di ideale baricentro - la media - quindi diminuisca); 
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viceversa, cioè nel caso in cui un prezzo “scivola” veloce verso la banda inferiore 

delle Envelopes, i trader vi leggono opportunità di acquisto (poiché confidano in 

una imminente inversione del trend, o almeno un ritorno verso la media, vale a 

dire in un cambio di direzione necessario per “risollevare” il prezzo verso livelli 

più normali).    

 

2.4 LE BANDE DI BOLLINGER 

  

 Le Bande di Bollinger (in inglese Bollinger Bands) rappresentano un utile 

strumento di analisi tecnica, tra i più conosciuti ed utilizzati dai trader, per 

individuare fasi di espansione e di contrazione della volatilità. Tali Bande 

prendono il nome dal loro ideatore, lo statunitense John Bollinger, il quale ha 

sviluppato questo strumento agli albori degli anni Ottanta ispirandosi alla teoria 

delle buste di negoziazione (Envelopes) proposta da Hurst e presentata nel 

precedente Paragrafo. Infatti, le Bande di Bollinger muovono da presupposti non 

troppo differenti: nel caso specifico, Bollinger determina il baricentro delle Bande 

per mezzo di una media mobile calcolata su un determinato numero di periodi 

costruendo poi il canale di prezzo aggiungendo e sottraendo (alla media mobile) 

un certo numero di volte la deviazione standard campionaria dei prezzi dello 

strumento finanziario calcolata sul medesimo arco temporale. In buona sostanza 

Bollinger modifica (e migliora) le linee di inviluppo inserendo, per mezzo della 

deviazione standard, il concetto della volatilità: mentre le prime hanno un 

andamento lineare e indipendente da quello che è il livello di volatilità presente 

nei mercati, le Bande di Bollinger si caratterizzano per le loro espansioni e 

contrazioni, sapendosi adattare (dinamicamente) al mercato in funzione della 

volatilità dei prezzi.  

 È allora possibile formalizzare tale indicatore nel seguente modo: 
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𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 + 𝐹 ∙ 𝑑𝑒𝑣. 𝑠𝑡𝑑. 
   e 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 − 𝐹 ∙ 𝑑𝑒𝑣. 𝑠𝑡𝑑. 

 

[2.5] 

 

 dove: 

𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 è già stato definito (v. Formula [2.2]); 

   e 

𝑑𝑒𝑣. 𝑠𝑡𝑑. =  
1

𝑁 − 1
  𝑝𝑖 − 𝑝  2

𝑁

𝑖=1

 

 

 

con: 

 

 

[2.6] 

𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 , 𝑝𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒  e 𝑝 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖. 

 In estrema sintesi, le Bande di Bollinger sono funzione di tre parametri
62

: 

1. la media mobile semplice 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 (anche chiamata “Banda di 

Bollinger mediana”
63

). In linea di massima valgono le medesime 

considerazioni sviluppate per il caso delle Envelopes, pertanto ad esse si 

rimanda. In questo caso è addirittura lo stesso Bollinger che suggerisce di 

utilizzare una media mobile semplice calcolata a 20 giorni: tuttavia, come 

oramai dovrebbe risultare chiaro, questa scelta rimane squisitamente 

soggettiva;  

2. il moltiplicatore della deviazione standard 𝐹 . Tale valore, solitamente, 

viene fissato pari o comunque molto vicino a 2
64

 (come visto per la media 

mobile anche in questo caso la prassi professionale tende ad applicare alla 

lettera quanto suggerito da Bollinger): tuttavia, anche con riferimento al 

                                                           
62

 Longo F. (2013), Bande di Bollinger, http://www.fabiolongo.com/borsa/bandebollinger.html, 

consultato il 6 settembre 2016. 
63

 Carlone I. (2014), Le bande di Bollinger nel trading. A cosa sono utili?, http://oetzi20.it/bande-

bollinger-nel-trading-utili-233, consultato il 6 settembre 2016. 
64

 Per comprendere a fondo la ragione di questa scelta è necessario un richiamo di natura statistica. 

Infatti, se si presuppone una distribuzione normale dei dati, la parte della distribuzione che si trova 

tra più e meno 1,96 volte la deviazione standard dalla media include circa il 95% delle 

realizzazioni. Ciò significa che se una variabile casuale è distribuita normalmente, allora è 

prevedibile che il 95% delle sue realizzazioni si trovi entro 2 deviazioni standard dalla media. 
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moltiplicatore della deviazione standard, la decisione finale rimane a 

discrezione dell'analista. È bene sottolineare come la scelta debba essere 

sicuramente ponderata: variando infatti tale parametro la banda inferiore e 

la banda superiore si allargano e si restringono rispettivamente in ragione 

di un moltiplicatore più grande o più piccolo
65

;  

3. la serie storica dei prezzi 𝑝𝑖 . È prassi utilizzare i prezzi di chiusura dello 

strumento finanziario oggetto di analisi, tuttavia non è da escludere 

l'utilizzo di altri valori (ad esempio perché più significativi) differenti dal 

valore di chiusura dell'asset: a semplice titolo esemplificativo è possibile 

costruire la media mobile a partire da valori calcolati come media tra il 

prezzo di apertura e quello di chiusura, oppure come media del range
66

 

coperto durante la sessione di trading, o ancora - perché no - ricorrendo ad 

una media che tenga conto contemporaneamente dei prezzi di apertura e di 

chiusura così come dei valori minimi e massimi registrati. È allora ovvio 

ottenere Bande differenti a seconda della tipologia del dato utilizzato
67

. 

 Detto ciò, possiamo vedere tre esempi di applicazione delle Bande di 

Bollinger. Per omogeneizzare gli esempi dei cinque indicatori oggetto di questo 

Capitolo (v. oltre), nel caso specifico delle Bande di Bollinger, la Formula [2.5] 

presentata precedentemente è stata così adattata: 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 + 2 ∙ 𝑑𝑒𝑣. 𝑠𝑡𝑑. 
   e 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 − 2 ∙ 𝑑𝑒𝑣. 𝑠𝑡𝑑. 

 

[2.7] 
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 Sulla falsa riga di quanto già detto precedentemente per le Envelopes, si noti come - e questa è 

una osservazione di non poco conto - le Bande devono (dovrebbero) ben coprire al proprio interno 

il movimento del prezzo: è opportuno modificare i vari parametri che stanno alla base delle Bande 

di Bollinger nel momento in cui i prezzi siano sempre esterni alle Bande medesime ma anche 

nell'evenienza in cui non vi siano (o siano molto rari) incroci tra i prezzi e i limiti del canale. 
66

 Il range rappresenta la differenza tra il prezzo massimo e quello minimo (di uno strumento 

finanziario) registrati durante un certo arco temporale. 
67

 A ogni modo, questa variabilità appare minore (e per questo maggiormente trascurabile) rispetto 

alle variabilità dovute a differenti medie mobili e/o moltiplicatori della deviazione standard. 
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 Pertanto, nelle seguenti Figure 2.4, 2.5 e 2.6 possiamo vedere l'indicatore 

qui considerato applicato all'indice FTSE MIB negli archi temporali compresi tra 

giugno 2016 e novembre 2016 (time frame giornaliero), tra novembre 2014 e 

novembre 2016 (time frame settimanale) e tra giugno 2007 e novembre 2016 

(time frame mensile): 

 
Figura 2.4 - Esempio di Bande di Bollinger applicate all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra giugno 2016 e novembre 2016 su scala giornaliera (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 
Figura 2.5 - Esempio di Bande di Bollinger applicate all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra novembre 2014 e novembre 2016 su scala settimanale (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 
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Figura 2.6 - Esempio di Bande di Bollinger applicate all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra giugno 2007 e novembre 2016 su scala mensile (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 

 In linea del tutto generale è possibile attribuire alla Bande di Bollinger la 

seguente interpretazione. Intuitivamente, una maggiore ampiezza delle Bande 

testimonia una volatilità alta mentre una minore ampiezza equivale ad una 

volatilità bassa: di conseguenza, Bande convergenti sono da leggersi come una 

volatilità in diminuzione mentre Bande divergenti sono sinonimo di una volatilità 

in aumento. È anche per la loro immediata lettura che le Bande di Bollinger sono 

particolarmente apprezzate dagli operatori finanziari: infatti, scenari in cui 

entrambe le Bande si avvicinano alla media mobile (restringendo pertanto il 

canale all'interno del quale i prezzi si muovono) fanno presagire una successiva 

espansione del canale stesso, la quale può costituire l'inizio di un nuovo trend e - 

di conseguenza - un valido segnale di ingresso
68

: così, l'avvio di un nuovo trend 

crescente porterà i trader ad effettuare operazioni long mentre l'avvio di un nuovo 

trend decrescente implicherà presumibilmente operazioni short
69

.   
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 Mariella E. (N.D.), Le Bande di Bollinger, http://www.soldionline.it/guide/analisi-

tecnica/bande-di-bollinger, consultato il 6 settembre 2016. 
69

 Andare long significa sostanzialmente aprire una posizione in acquisto, confidando in una salita 

del mercato di riferimento; esattamente al contrario, andare short significa aprire una posizione 

corta (grazie al meccanismo meglio noto come “vendita allo scoperto”) scommettendo in una 

discesa di quel mercato. La vendita allo scoperto (in inglese short selling) è una operazione 

finanziaria che consiste nella vendita di strumenti finanziari non posseduti con successivo 
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 In forza di quanto detto finora, le Bande di Bollinger possono essere 

utilizzate per determinare la direzione del trend (rifacendosi alla media mobile) e, 

appunto, la volatilità di uno strumento finanziario. Infatti, se l'inclinazione della 

media mobile (positiva o negativa) ci fornisce una informazione sulla direzionalità 

del prezzo, l'ampiezza delle Bande ci fornisce invece l'indicazione fondamentale 

su cui è costruito questo indicatore, vale a dire la volatilità
70

. Un ulteriore aspetto 

particolarmente interessante (e spesso trascurato), sottolineato dallo stesso 

Bollinger, ha a che fare con l'operatività pratica derivabile a partire dall'utilizzo 

delle Bande: in realtà, Bollinger fa notare come il suo strumento non fornisca di 

per sé dei veri e propri segnali operativi bensì offra delle semplici chiavi di lettura 

dei mercati finanziari. Da questo punto di vista è allora possibile trarre le seguenti 

considerazioni. Nel momento in cui il prezzo tocca la banda superiore si potrebbe 

desumere che l'indicatore stia configurando un segnale ribassista, ovvero un 

avviso di vendita. In realtà questo non è necessariamente un segnale valido: 

infatti, in una fase caratterizzata da forte direzionalità è piuttosto probabile che il 

trend prosegua il suo corso (in questo caso rialzista) e che, pertanto, il prezzo non 

rientri all'interno del canale disegnato dalle Bande stesse
71

 (al contrario, nel caso 

in cui il grafico del prezzo prima esce dalla banda superiore e poi vi rientra, solo 

in questo caso allora possiamo leggervi un possibile segnale di vendita
72

). 

Considerazioni del tutto speculari valgono nel momento in cui il prezzo raggiunge 

la banda inferiore. Non necessariamente un simile accadimento deve essere 

                                                                                                                                                               
riacquisto: evidentemente è una operazione da effettuarsi nel momento in cui si ritiene che il 

prezzo al quale si riacquisteranno gli strumenti finanziari sarà inferiore al prezzo incassato 

inizialmente attraverso la vendita degli strumenti stessi (definizione tratta dal Glossario di Borsa 

Italiana). 
70

 Autore N.D. (2014), Come usare le Bande di Bollinger per migliorare il Trading. Guida 

all'utilizzo delle Bande di Bollinger, http://www.opzionibinariestrategievincenti.com/come-usare-

le-bande-di-bollinger-per-migliorare-il-trading-347, consultato il 6 settembre 2016.  
71

 Mariella E. (N.D.), Le Bande di Bollinger, http://www.soldionline.it/guide/analisi-

tecnica/bande-di-bollinger, consultato il 6 settembre 2016. 
72

 Ancora si noti come, nonostante ciò, non possiamo escludere che il prezzo - dopo aver sforato la 

banda superiore ed essere successivamente rientrato all'interno delle Bande - salga nuovamente 

oltre la banda superiore, rendendo di fatto antieconomica la precedente decisione di vendere: è per 

questo motivo che lo stesso Bollinger suggerisce di affiancare alle sue Bande altri indicatori (e nel 

momento in cui anche questi ultimi forniscono i medesimi spunti offerti dalle Bande di Bollinger, 

allora i segnali di vendita o di acquisto divengono maggiormente significativi). 
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interpretato come un segnale rialzista, e quindi come una opportunità di acquisto: 

viceversa, la caduta del titolo potrebbe proseguire anche dopo aver raggiunto il 

limite inferiore del canale (come prima, un ipotetico segnale di acquisto lo si 

avrebbe soltanto nel caso in cui il grafico del prezzo prima uscisse dalla banda 

inferiore e poi vi rientrasse). 

 Per concludere, può essere utile sottolineare come lo stesso Bollinger 

suggerisca di tenere in considerazione due ulteriori misure “figlie” delle Bande 

medesime: il BandWidth ed il %b
73

.  

 Il BandWidth misura l'ampiezza (relativa) delle Bande e persegue 

l'obiettivo di individuare cicli nella volatilità e situazioni di particolare 

compressione che potrebbero dar vita a nuovi forti trend in una direzione o 

nell'altra. Esso, allora, è così definito: 

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑊𝑖𝑑𝑡 =
 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. −𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓.  

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎
. 

[2.8] 

 

  Il %b rileva la posizione dell'ultimo prezzo in relazione alle Bande stesse. 

Pertanto, è così definito: 

%𝑏 =
 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 − 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓.  

 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. −𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓.  
. 

[2.9] 

 

 Solitamente assume valori compresi tra zero e uno, ciò non si verifica 

(vale a dire l'indicatore assume valori negativi oppure superiori all'unità) nel 

momento in cui il prezzo viola i limiti delle Bande: in particolare, valori negativi 

testimoniano lo sforamento della banda inferiore mentre valori superiori all'unità 

indicano il superamento della banda superiore. Valori pari ad uno (zero) sono 

sinonimo di un prezzo posto in corrispondenza della banda superiore (inferiore); 
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Maggi M. (2005), BandWidth e %b, gli indicatori derivati dalle Bande di Bollinger, 

http://www.tradingprofessionale.it/2005/02/bandwidth-e-b-gli-indicatori-derivati-dalle-bande-di-

bollinger/, consultato il 6 settembre 2016. 
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infine, tanto più l'indicatore si avvicina a 0,5 e tanto più il prezzo è prossimo alla 

banda mediana, vale a dire alla media mobile. 

 

2.5 I CANALI DI KELTNER 

  

 I Canali di Keltner (in inglese Keltner Channels) rappresentano un 

indicatore di volatilità piuttosto simile alle Bande di Bollinger, seppur - almeno 

con riferimento alla loro versione originale - siano antecedenti rispetto alle Bande 

stesse. L'espressione “Canali di Keltner” può generare talvolta confusione: un 

disorientamento causato dal fatto che, a partire dagli anni Sessanta, sono state 

proposte diverse versioni di questo strumento di analisi grafica, senza mai 

attribuire alle medesime una denominazione di volta in volta ad hoc (al contrario, 

si è sempre mantenuta per tutte l'etichetta primogenita). In particolare, in questo 

Paragrafo focalizzeremo l'attenzione su due versioni dei Canali: naturalmente 

partiremo dall'esposizione originaria per poi presentare la sua più importante 

rivisitazione, la quale rappresenta oggigiorno la forma con cui la stragrande 

maggioranza degli operatori finanziari conosce i Canali di Keltner. 

 I Canali di Keltner prendono il nome dal loro ideatore, lo statunitense 

Chester Keltner, il quale presentò tale strumento nel suo libro "How To Make 

Money in Commodities"
74

. Entrando nel merito, la versione originaria poggiava 

sul cosiddetto typical price (traducibile in italiano come “prezzo tipico”) il quale 

altro non è che una semplice media aritmetica tra il prezzo massimo, il prezzo 

minimo e quello di chiusura fatti registrare dallo strumento finanziario oggetto di 

studio: infatti, il baricentro del canale di prezzo era costituito a partire dalla media 

mobile semplice dei typical prices. Infine, i limiti superiori ed inferiori dei Canali 

erano determinati per mezzo di altrettante medie mobili (semplici), questa volta 

calcolate sui range di periodo dell'asset: già si è dato conto di cosa sia il range di 
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 Si veda al riguardo Keltner C.W. (1960), How To Make Money in Commodities, Kansas City 

(Missouri), Keltner Statistical Service Inc. 
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uno strumento finanziario, banalmente esso è calcolato come la differenza tra il 

prezzo massimo e quello minimo registrati dallo strumento stesso in un 

determinato arco temporale. Il tutto può essere, allora, così formalizzato: 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 (𝑡𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒)
+ 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 (𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒) 

   e 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. = 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖  𝑡𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 
− 𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 (𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒) 

 

 

[2.10] 

 

dove: 

𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖  𝑡𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 =  
1

𝑁
 𝑡𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

con: 

 

[2.11] 

 

𝑡𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖 =
𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖 + 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖 + 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎𝑖

3
; 

 

[2.12] 

 

   e 

𝑀. 𝑀. 𝑆. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖  𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 =  
1

𝑁
 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

con: 

 

[2.13] 

 

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖 = 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖 . 

 

[2.14] 

 

 Ciò che vediamo, quindi, è che i Canali di Keltner nella loro versione 

originale sono figli della combinazione di due medie mobili semplici: una 

calcolata a partire dai typical prices, l'altra a partire dai range prices. A tal 

proposito, lo stesso Keltner suggerisce di calcolare entrambe le medie mobili su 

un arco temporale di 10 periodi (base giornaliera)
75

: ciò nonostante, ormai lo 

sappiamo, tale settaggio è assolutamente modificabile. 

                                                           
75

 Defendi G. (2009), Trading con il canale di Keltner, 

http://www.milanofinanza.it/archivio/trading-con-il-canale-di-keltner-201406191612454952, 

consultato il 9 settembre 2016. 
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 Pressappoco vent'anni più tardi, vale a dire agli albori degli anni Ottanta, la 

famosa trader statunitense Linda Bradford Raschke propose una propria versione 

dei Canali di Keltner. Quest'ultima è nata, evidentemente, con l'intento di 

migliorare le performance ottenibili con i Canali nella loro versione originale. 

Come prima cosa andò a modificare la banda mediana: in particolare, preferì 

utilizzare una media mobile esponenziale (e non semplice), così da attribuire 

maggiore significatività ai prezzi più recenti; inoltre abbandonò l'utilizzo del 

typical price, preferendo ad esso il (più immediato) prezzo di chiusura dello 

strumento. La vera rivoluzione, tuttavia, la si ebbe nella costruzione delle bande 

del canale di prezzo stesso. In questo caso, la Raschke eliminò il riferimento al 

range price, costruendo i limiti superiori ed inferiori dei Canali rifacendosi ad un 

nuovo (e ben più sofisticato) indicatore di volatilità: l'Average True Range
76

. A 

quest'ultimo, infine, applica un fattore moltiplicativo, sulla falsa riga del 

moltiplicatore della deviazione standard incontrato nelle Bande di Bollinger. A 

livello matematico, possiamo tradurre il tutto nelle seguenti espressioni: 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. = 𝑀. 𝑀. 𝐸. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 + 𝐺 ∙ 𝐴. 𝑇. 𝑅. 𝑎 𝑀 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖  
   e 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. = 𝑀. 𝑀. 𝐸. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 − 𝐺 ∙ 𝐴. 𝑇. 𝑅. 𝑎 𝑀 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖  

 

[2.15] 

 

dove: 

𝑀. 𝑀. 𝐸. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑖

=  

 
 
 

 
 1

𝑁
 𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

    𝑝𝑒𝑟 𝑖 = 𝑁

𝑀. 𝑀. 𝐸.𝑖−1+
2

𝑁 + 1
 𝑝𝑖 − 𝑀. 𝑀. 𝐸.𝑖−1     𝑝𝑒𝑟 𝑖 > 𝑁

  

 

 

 

con: 

 

 

 

[2.16] 

𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 e 𝑝𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒; 

   e 
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 Data l'importanza dell'oggetto, all'Average True Range è dedicato il Sottoparagrafo 2.5.1, al 

quale pertanto si rinvia. 
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𝐴. 𝑇. 𝑅. 𝑎 𝑀 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑖 =  
1

𝑀
 𝑇. 𝑅.𝑖

𝑀

𝑖=1

 

 

con: 

 

[2.17] 

𝑇. 𝑅.𝑖 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜  𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖

− 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖 ,   𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖

− 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎𝑖−1  ,   𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖

− 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎𝑖−1    

 

[2.18] 

   e  

𝑀 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖. 

 Pertanto, nella versione proposta dalla Raschke, i Canali di Keltner sono 

funzione di tre parametri: 

1. la media mobile esponenziale 𝑀. 𝑀. 𝐸. 𝑎 𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 . La media mobile 

esponenziale presenta l'indubbio vantaggio (rispetto alla media mobile 

semplice) di non soppesare tutti i prezzi allo stesso modo: viceversa, 

riconosce un maggior peso ai prezzi tanto più questi sono recenti. Così 

facendo, eventuali eventi anomali, ai fini dell'intero computo, vanno ad 

influire sempre meno all'avanzare del corso del tempo. Si noti, infine, 

come nella sua versione la Raschke ipotizza una media mobile 

esponenziale calcolata a 20 giorni;   

2. il fattore moltiplicativo dell'Average True Range 𝐺 . Tale parametro, 

solitamente, viene fissato pari a valori compresi tra 1,5 e 2
77

. In linea di 

massima valgono le medesime considerazioni formulate per il 

moltiplicatore della deviazione standard incontrato quando si è parlato 

delle Bande di Bollinger. Pertanto, vale solo la pena di ricordare come la 

scelta debba essere più che ponderata: in particolare, si noti come 

modificando il moltiplicatore da 2 a 1 l'ampiezza del canale - in effetti - 

risulterà dimezzata; aumentando il parametro da 2 a 3, invece, si amplierà 

addirittura del 50%; 

3. l'Average True Range 𝐴. 𝑇. 𝑅. 𝑎 𝑀 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 . Per quanto concerne la 

spiegazione tecnica di questo ulteriore indicatore di volatilità si rinvia al 
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 Si ricordi la nota n. 64. 
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Sottoparagrafo 2.5.1. Esso, di fatto, prende il posto della deviazione 

standard utilizzata nelle Bande di Bollinger. In questa fase della tesi ci si 

limita a sottolineare come, a livello di prassi operativa, nella costruzione 

dei Canali di Keltner l'Average True Range venga calcolato su un periodo 

pari a 10 giorni, esattamente la metà di quello che è il time frame con cui 

viene elaborata la media mobile esponenziale, indispensabile per 

determinare il riferimento mediano del canale di prezzo. Altre volte, 

invece, il time frame dell'Average True Range viene eguagliato a quello 

proprio della media mobile esponenziale, vale a dire 20 giorni (e, in 

quest'ultimo caso, il fattore moltiplicativo viene solitamente innalzato a 

2,5)
78

.  

 Detto ciò, possiamo vedere tre esempi di applicazione dei Canali di 

Keltner
79

. Per omogeneizzare gli esempi dei cinque indicatori oggetto di questo 

Capitolo (v. oltre), nel caso specifico dei Canali di Keltner, la Formula [2.15] 

presentata precedentemente è stata così adattata: 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. = 𝑀. 𝑀. 𝐸. 𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 + 2 ∙ 𝐴. 𝑇. 𝑅. 𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 
   e 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. = 𝑀. 𝑀. 𝐸. 𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 − 2 ∙ 𝐴. 𝑇. 𝑅. 𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖 

 

[2.19] 

 

 Pertanto, nelle seguenti Figure 2.7, 2.8 e 2.9 possiamo vedere l'indicatore 

qui considerato applicato all'indice FTSE MIB negli archi temporali compresi tra 

giugno 2016 e novembre 2016 (time frame giornaliero), tra novembre 2014 e 

novembre 2016 (time frame settimanale) e tra giugno 2007 e novembre 2016 

(time frame mensile): 
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 Autore N.D. (N.D.), Keltner Channels (also known as "Keltner Bands"), 

https://www.incrediblecharts.com/indicators/keltner_channels.php, consultato il 9 settembre 2016. 
79

 Specifico che delle due versioni dei Canali di Keltner appena presentate, in questi esempi (così 

come nell'analisi numerica di cui ai successivi Capitoli) prenderò in considerazione quella 

avanzata dalla Raschke. 
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Figura 2.7 - Esempio di Canali di Keltner applicati all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra giugno 2016 e novembre 2016 su scala giornaliera (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 
Figura 2.8 - Esempio di Canali di Keltner applicati all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra novembre 2014 e novembre 2016 su scala settimanale (elaborazione 

personale ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario 

FIDA) 

 
Figura 2.9 - Esempio di Canali di Keltner applicati all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra giugno 2007 e novembre 2016 su scala mensile (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 
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 Quella appena presentata è la rivisitazione della versione originale dei 

Canali di Keltner più famosa e, oggigiorno, utilizzata. Ciò nonostante, sono 

numerose le ulteriori versioni proposte: merita quanto meno una citazione quella 

sviluppata, non molto tempo fa, da Curtis Faith
80

. Il suo canale parte da una 

media mobile esponenziale calcolata su un arco temporale di 350 giorni 

(utilizzando i prezzi di chiusura): il bordo superiore è ottenuto tracciando sette 

volte l'Average True Range calcolato su un periodo di (sempre) 350 giorni, quello 

inferiore tre volte lo stesso Average True Range. 

 Per quel che riguarda gli spunti operativi traibili dalla sovrapposizione dei 

Canali di Keltner con le reali curve dei prezzi degli strumenti finanziari, data la 

palese somiglianza che caratterizza i due indicatori, si rimanda a quanto detto con 

riferimento alle Bande di Bollinger. Con la (solita) avvertenza che tali indicatori 

non nascono come veri e propri strumenti di trading, pertanto - anche nel caso 

specifico dei Canali di Keltner - è buona cosa affiancare a questo strumento altri 

indicatori
81

: e soltanto nel momento in cui anche questi ultimi confermassero le 

indicazioni provenienti dai soli Canali sarebbe consigliabile dar seguito alle 

proprie decisioni operative. 

 

2.5.1 TRUE RANGE & AVERAGE TRUE RANGE  

  

 Una misura generale di variabilità di una variabile casuale è la deviazione 

standard (o scarto quadratico medio): la deviazione standard altro non è che la 

radice quadrata della varianza, la quale viene stimata come somma dei quadrati 

delle differenze di ciascun valore di una serie rispetto al valor medio, rapportata al 

                                                           
80

 Si veda al riguardo Faith C. M. (2007), Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned 

Ordinary People into Legendary Traders, New York, McGraw-Hill Education. 
81

 A semplice titolo esemplificativo, pare che i Canali di Keltner bene si abbinino con l'indicatore 

(oscillatore) Momentum, il quale è così definito: 

𝑀 = 𝑝𝑖 − 𝑝𝑖−𝑥  
 

dove 𝑝𝑖 = 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎 e 

𝑝𝑖−𝑥 = 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑥 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒. 
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numero delle osservazioni meno uno di valori componenti quella data serie
82

. La 

deviazione standard è particolarmente utilizzata nell'ambito dell'analisi tecnica: ad 

esempio, abbiamo già visto il ruolo cruciale ricoperto dalla stessa nella 

costruzione delle Bande di Bollinger. Una ulteriore misura di volatilità che 

abbiamo già incontrato è il range: il range (ad esempio giornaliero) di uno 

strumento non è altro che la differenza tra il prezzo massimo e quello minimo 

registrati da quello strumento nel corso di una giornata di trading
83

. Tuttavia, e 

questo è sicuramente un limite, il range giornaliero non considera gli eventuali 

“salti” che si possono verificare tra una seduta di Borsa e l'altra: stiamo parlando 

dei cosiddetti gap-up e gap-down. Un gap-up si forma quando i prezzi aprono al 

di sopra del prezzo massimo del giorno precedente, creando un “buco” nei prezzi 

che non verrà più colmato (dato che poi il minimo giornaliero resterà al di sopra 

del prezzo massimo del giorno precedente): la distanza tra il prezzo minimo 

odierno e il prezzo massimo del giorno prima è la zona di gap-up. Al contrario, un 

gap-down si forma quando i prezzi aprono al di sotto del prezzo minimo del 

giorno precedente, creando un “buco” nei prezzi che non verrà più colmato (dato 

che poi il massimo giornaliero resterà al di sotto del prezzo minimo del giorno 

precedente): la distanza tra il prezzo massimo odierno e il prezzo minimo del 

giorno prima è la zona di gap-down
84

. Questi gap sono facilmente riscontrabili 

utilizzando, ad esempio, le cosiddette candele giapponesi
85

 come metodo di 

rappresentazione dell'andamento di un titolo: in pratica, in un gap le candele delle 

due giornate non si sovrappongono neppure parzialmente, determinando un vero e 

proprio vuoto nel grafico, un'area di prezzo dove non sono avvenuti scambi nel 

                                                           
82

 Il concetto è già stato formalizzato nella Formula [2.6] (v. Paragrafo 2.4). 
83

 Il concetto è già stato formalizzato nella Formula [2.14] (v. Paragrafo 2.5). 
84

 Defendi G. (2009), L'analisi dei Gap per il trading di breve, 

http://www.milanofinanza.it/archivio/l-analisi-dei-gap-per-il-trading-di-breve-

201304151141001026, consultato il 29 settembre 2016. 
85

 Le candele giapponesi (candlestick) costituiscono una delle forme più note di rappresentazione 

grafica dei mercati. Senza voler scendere nei dettagli, le candele giapponesi hanno il merito di 

racchiudere - contemporaneamente - i quattro prezzi riassuntivi di una intera giornata di trading: il 

prezzo di apertura, il prezzo massimo, il prezzo minimo e il prezzo di chiusura. Faccio notare 

come tali informazioni siano parimenti ottenibili osservando un grafico a barre (di cui già ho 

scritto): cambia dunque la forma, non la sostanza. 
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lasso temporale coperto dalle due candele interessate. I gap si verificano come 

conseguenza di improvvisi sbilanci fra domanda e offerta, a volte - ad esempio - 

per una notizia diffusa a mercati chiusi
86

: al momento della riapertura dei mercati 

la notizia viene immediatamente assorbita dagli stessi e, a seconda del “segno” 

della notizia (positivo o negativo), avremo - rispettivamente - un rapido rialzo 

iniziale in gap-up ovvero una brusca flessione iniziale in gap-down.  

 Per considerare anche questi movimenti overnight, nel 1978 l'ingegnere 

meccanico statunitense J. Welles Wilder Jr. sviluppò nel suo celebre libro "New 

Concepts in Technical Trading Systems" i concetti di True Range e di Average 

True Range
87

. Il True Range, come ora meglio si dirà, ha il merito di mettere in 

relazione il prezzo massimo e il prezzo minimo di ogni seduta di Borsa con il 

prezzo di chiusura della sessione precedente
88

. Infatti, il True Range è definito 

come il maggiore tra le seguenti tre misure: la differenza tra il prezzo massimo e 

quello minimo dell'ultima seduta, la differenza (espressa in valore assoluto) tra il 

prezzo massimo dell'ultima seduta e quello di chiusura della seduta precedente, la 

differenza (espressa in valore assoluto) tra il prezzo minimo dell'ultima seduta e 

quello di chiusura della seduta precedente
89

. Tale indicatore, nato per essere 

utilizzato nel settore delle commodities ma chiaramente estendibile ad ogni altro 

comparto finanziario, presenta un problema di non poco conto: esso, infatti, 

restituisce valori assoluti (e non percentuali o, quanto meno, relativi). Si capisce, 

allora, come un True Range ad esempio pari a 5 Euro assuma un significato 

completamente differente a seconda che lo strumento al quale esso fa riferimento 

quoti un prezzo di 10 Euro piuttosto che di 100 Euro. Pertanto, confrontare diversi 

True Range riferiti ad altrettanti asset non ha molto significato nel momento in cui 

questi ultimi si caratterizzano per quotazioni abbastanza differenti gli uni dagli 
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 Moltrasio B. (N.D.), Gap e Lap, www.ig.com/it/gap-e-lap, consultato il 29 settembre 2016. 
87

 Si veda al riguardo Wilder J. W., Jr. (1978), New Concepts in Technical Trading Systems, 

Carlisle (Pennsylvania), Penn State's Dickinson Law. 
88

Defendi G. (2009), Il True Range di Wilder, http://www.milanofinanza.it/news/il-true-range-di-

wilder-201402130917242236, consultato l'11 settembre 2016. 
89

 Il concetto è già stato formalizzato nella Formula [2.18] (v. Paragrafo 2.5). 
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altri
90

. Al di là di questo evidente limite, lo stesso Wilder è concorde 

nell'affermare che un singolo valore spot del True Range così considerato non sia 

di grande aiuto, bensì sia necessario considerare anche il suo andamento passato: 

ecco allora che possiamo transitare dal concetto del True Range verso quello 

dell'Average True Range.  

 L'Average True Range altro non è che la media mobile (il più delle volte 

semplice) dei True Range degli ultimi N periodi
91

 
92

: nella sua versione originale 

l'Average True Range è una media mobile calcolata su un arco temporale di 14 

giorni
93

. Trattandosi di una media mobile (e non di un singolo valore spot), il 

vantaggio specifico dell'Average True Range risiede nella sua capacità di 

smorzare l'impatto di uno o più valori anomali assunti dai True Range calcolati 

all'interno della finestra temporale considerata. Ecco allora che dall'Average True 

Range qualche indicazione è possibile desumerla: la chiave di lettura, tra l'altro, è 

piuttosto semplice e intuitiva. Un Average True Range alto e crescente sta a 

significare un aumento della volatilità, una circostanza che solitamente si verifica 

nel momento in cui vi è un trend direzionale (al rialzo o al ribasso) in corso; un 

Average True Range basso e decrescente - al contrario - è sinonimo di una 

diminuzione della volatilità, una evenienza che si manifesta nel momento in cui i 

prezzi si trovano all'interno di una fase laterale
94

 (la quale, solitamente, precede 
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 Si noti anche come, addirittura, un semplice confronto temporale in termini di True Range 

talvolta potrebbe avere poco senso: in particolare questo è vero nel momento in cui la quotazione 

di uno strumento finanziario subisce, ad un certo punto, una decisa impennata verso l'alto o verso 

il basso. Così, ad esempio, dato idealmente un titolo che appena un mese fa quotava 50 Euro e che 

ora è invece scambiato a soli 10 Euro, se il suo True Range si è mantenuto costante (e pari, ad 

esempio, a 5 Euro), dobbiamo sempre considerare come il prezzo del titolo sia ora differente: in 

termini relativi, infatti, una variazione di 5 Euro su un titolo che quota 50 Euro è ben diversa da 

una identica variazione sul medesimo titolo che, però, è scambiato ora a 10 Euro.    
91

 Il concetto è già stato formalizzato nella Formula [2.17] (v. Paragrafo 2.5). 
92

 Ricci R. (2014), Segnali Forex di Volatilità, http://www.europar2010.org/forex/segnali-forex-di-

volatilita, consultato il 12 settembre 2016. 
93

 La ragione per cui Wilder optò per tale impostazione è quanto meno curiosa. L'ingegnere, 

infatti, suggeriva una media mobile a 14 giorni per il semplice fatto che 14 è la metà di 28, ovvero 

la lunghezza tipica del ciclo lunare: e quest'ultimo, a detta di Wilder, è il ciclo prevalente nel 

mercato per il breve periodo. (Autore N.D. (2013), Average true range, 

http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Average_true_range, consultato il 12 settembre 2016.) 
94

 Una fase di mercato è laterale nel momento in cui un prezzo non assume alcuna tendenza, alcun 

movimento direzionale: al contrario si muove in modo laterale, cioè zigzagando tra una 
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l'avvio di una nuova fase direzionale). Chiudiamo questo approfondimento 

sull'Average True Range con l'avvertenza che accompagna tutti gli indicatori di 

volatilità finora presentati: anche in questo caso, infatti, è lo stesso creatore dello 

strumento a ricordarci come sia importante affiancare allo strumento medesimo 

anche altri indicatori, così da ottenere indicazioni presumibilmente solide e 

maggiormente realizzabili
95

.  

 

2.6 LE PROJECTION BANDS 

 

 Le Projection Bands (traducibili in italiano con il termine “bande di 

proiezione”) sono state introdotte nel luglio del 1995 grazie al contributo di Mel 

Widner
96

. Tali Bande sono derivate a partire dal massimo tra i prezzi massimi e 

dal minimo tra i prezzi minimi fatti registrare da un dato strumento finanziario 

durante un certo arco temporale: in particolare, essi vengono proiettati in avanti 

nel tempo un time frame alla volta, parallelamente ad una retta di regressione 

lineare
97

. Di conseguenza, abbiamo che: 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. = max
𝑖∈ 0,…,𝑛−1 

 𝑝𝑡−𝑖 + 𝑏𝑡
𝑐 ∙  𝑡 − 𝑖   

   e 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. = min
𝑖∈ 0,…,𝑛−1 

 𝑝𝑡−𝑖 + 𝑏𝑡
𝑐 ∙  𝑡 − 𝑖   

 

[2.20] 

 

dove: 

                                                                                                                                                               
successione di massimi e minimi posti pressoché sugli stessi livelli. (Autore N.D. (2014), Fasi 

laterali: come riconoscerle e sfruttarle a tuo vantaggio, https://www.forexguida.com/le-nozioni-

di-base/fasi-laterali-come-riconoscerle-e-sfruttarle-a-tuo-vantaggio.html, consultato il 29 

settembre 2016.) 
95

 In particolare, Wilder suggerisce di affiancare l'Average True Range ai seguenti altri indicatori: 

il Directional Movement Indicator, l'Average Directional Movement, l'Average Directional 

Movement Index Rating e il Commodity Selection Index. Questi ultimi, tuttavia, esulano dagli 

obiettivi di questa tesi, pertanto non ne verrà fornita alcuna spiegazione tecnica.  
96

 Si veda al riguardo Mel Widner, "Signaling Change with Projection Bands", Technical Analysis 

of Stocks & Commodities 13, pp. 275-281, 1995. 
97

 Sul modello di regressione si veda l'Appendice B. 
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𝑏𝑡
𝐶

= 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑡 . 
[2.21] 

 

 Ciò che risulta dalla Formula [2.20] rappresenta i limiti superiori ed 

inferiori del canale di prezzo. Si noti come le Projection Bands presentano una 

peculiarità che le caratterizza rispetto a tutti gli altri indicatori oggetto di questa 

tesi: nelle Projection Bands, infatti, i prezzi non fuoriescono mai dalle Bande 

stesse (v.oltre). 

 Detto ciò, possiamo vedere tre esempi di applicazione delle Projection 

Bands. Per omogeneizzare gli esempi dei cinque indicatori oggetto di questo 

Capitolo (v. oltre), nel caso specifico delle Projection Bands il time period è stato 

fissato pari a cinque. 

 Pertanto, nelle seguenti Figure 2.10, 2.11 e 2.12 possiamo vedere 

l'indicatore qui considerato applicato all'indice FTSE MIB negli archi temporali 

compresi tra giugno 2016 e novembre 2016 (time frame giornaliero), tra 

novembre 2014 e novembre 2016 (time frame settimanale) e tra giugno 2007 e 

novembre 2016 (time frame mensile): 

 
Figura 2.10 - Esempio di Projection Bands applicate all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra giugno 2016 e novembre 2016 su scala giornaliera (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 
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Figura 2.11 - Esempio di Projection Bands applicate all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra novembre 2014 e novembre 2016 su scala settimanale (elaborazione 

personale ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario 

FIDA) 

 
Figura 2.11 - Esempio di Projection Bands applicate all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra giugno 2007 e novembre 2016 su scala mensile (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 

 Per quel che riguarda i segnali operativi, le considerazioni sono le stesse 

sviluppate per i precedenti indicatori: confidando nel ritorno in media dei mercati 

finanziari, ecco allora che possiamo leggere opportunità di acquisto (vendita) nel 

momento in cui i prezzi si avvicinano al limite inferiore (superiore) disegnato 

dalle Projection Bands. Anche in questo caso, naturalmente, vale la solita 

raccomandazione relativa all'uso dell'indicatore: infatti, gli spunti operativi sono 
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maggiormente affidabili nel momento in cui anche altri strumenti di analisi 

tecnica concordano sugli stessi. 

 Infine, come visto con riferimento alle Bande di Bollinger, esistono un 

paio di utili indicatori “derivati” dallo strumento principale. Nel caso specifico 

delle Projection Bands, è lo stesso Widner ad avere sviluppato i seguenti due 

indici “figli” delle Bande medesime: il Projection Oscillator e il Projection 

BandWidth.  

 Il Projection Oscillator restituisce la posizione relativa (percentuale) 

dell'ultimo prezzo fatto registrare dallo strumento all'interno delle Bande. Esso è 

così definito: 

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑠𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 =
 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 − 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓.  

 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. −𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓.  
∙ 100. 

[2.22] 

 

In questa versione, tale indicatore può assumere valori compresi tra zero e cento: è 

pari a zero nel momento in cui il prezzo dello strumento raggiunge il limite 

inferiore del canale, mentre è pari a cento nel caso in cui il prezzo si sovrappone al 

limite superiore. In particolare, è prassi leggervi un segnale di vendita quando 

l'oscillatore supera quota settanta-ottanta (e poi scende sotto tale livello) mentre 

possiamo leggervi un segnale di acquisto nel momento in cui assume valori 

inferiori a venti-trenta (e poi risale sopra tale livello)
98

. Si noti, infine, come - 

solitamente - venga utilizzata la media mobile (semplice piuttosto che 

esponenziale) del Projection Oscillator: generalmente essa è calcolata su periodi 

che vanno da 3 a 5 giorni. 

  Il Projection BandWidth misura invece la larghezza (percentuale) delle 

Projection Bands. Esso è così definito: 

                                                           
98

 Hill A. (N.D.), Projection Oscillator - Technical Analysis Indicator, 

http://www.tradingsim.com/blog/projection-oscillator/, consultato il 13 settembre 2016. 
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𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑊𝑖𝑑𝑡 =
 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. −𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓.  

 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. +𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓.  
∙ 100. 

[2.23] 

 

Anche questo indicatore assume valori compresi tra zero e cento. In particolare, 

maggiore è la distanza tra la banda superiore e quella inferiore, cioè maggiore è 

l'ampiezza del canale di prezzo, e tanto più il Projection BandWidth assumerà 

valori vicini a cento. Viceversa, minore è la distanza tra le due bande e - di 

conseguenza - più stretto è il canale, e tanto più tale indicatore presenterà valori 

prossimi allo zero.  

 

2.7 LE STANDARD ERROR BANDS 

  

 Le Standard Error Bands (forse traducibili, in italiano, con l'espressione 

“Bande basate sulla deviazione standard”) hanno fatto il loro esordio assoluto nel 

settembre del 1996 in un articolo di Jon Anderson pubblicato nella famosa rivista 

"Technical Analysis of Stocks & Commodities"
99

 
100

. Al pari delle Projection 

Bands presentate nel Paragrafo precedente, anche questo indicatore è costruito a 

partire da una regressione lineare. In particolare, il punto di partenza delle 

Standard Error Bands è rappresentato da una retta di regressione calcolata sugli 

ultimi 21 prezzi di chiusura dello strumento finanziario oggetto di studio: tale 

retta, e ciò rappresenta un tratto caratteristico dello strumento, viene poi 

“smussata” per mezzo di una media mobile semplice a 3 giorni
101

. Determinata a 

questo punto la banda centrale, è pressoché immediata la costruzione dei limiti 

superiori ed inferiori del canale di prezzo. Infatti, la banda superiore (inferiore) è 

ottenuta sommando (sottraendo) alla retta di regressione due volte la deviazione 

                                                           
99

 Brown B. (2009), Standard Error Bands, http://www.quantshare.com/item-289-standard-error-

bands, consultato il 14 settembre 2016. 
100

 Si veda al riguardo Jon Anderson, "Standard Error Bands", Technical Analysis of Stocks & 

Commodities 14, pp. 375-379, 1996. 
101

 Questo “smussamento” nasce con l'intento di evitare che grandi cambiamenti nei prezzi vadano 

ad influenzare pesantemente la retta di regressione.  
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standard calcolata sullo stesso time frame. Intuitivamente, maggiore è la 

deviazione standard e più i prezzi appariranno lontani dalla retta di regressione; al 

contrario, minore è la deviazione standard e più le quotazioni saranno prossime 

alla retta medesima. Possiamo allora formalizzare il tutto nei seguente termini: 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 “𝑠𝑚𝑢𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜” 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 + 2
∙ 𝑑𝑒𝑣. 𝑠𝑡𝑑. 

   e 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 “𝑠𝑚𝑢𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜” 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 − 2
∙ 𝑑𝑒𝑣. 𝑠𝑡𝑑. 

 

 

[2.24] 

dove: 

𝑑𝑒𝑣. 𝑠𝑡𝑑. è già stato definito (v. Equazione [2.6]). 

 Prima di vedere le Standard Error Bands applicate ad un caso reale ritengo 

utile la seguente precisazione. A differenza di tutti gli altri indicatori di volatilità, 

in questo caso (e solo in questo caso) tutte le fonti da me consultate concordano 

univocamente sui valori da attribuire ai vari parametri propri delle Standard Error 

Bands. Pertanto - come già detto qualche riga sopra - la retta di regressione è 

calcolata su un arco temporale di 21 giorni, la media mobile con la quale smussare 

la retta stessa è calcolata su un arco temporale di 3 giorni mentre il moltiplicatore 

della deviazione standard è fissato pari a 2. 

 Detto ciò, possiamo vedere tre esempi di applicazione delle Standard Error 

Bands. Per omogeneizzare gli esempi dei cinque indicatori oggetto di questo 

Capitolo (v. oltre), nel caso specifico delle Standard Error Bands il time period è 

stato fissato pari a cinque, la deviazione standard (calcolata sul medesimo arco 

temporale) viene moltiplicata per due, lo smoothing period - invece - è stato 

fissato pari a tre. 

 Pertanto, nelle seguenti Figure 2.13, 2.14 e 2.15 possiamo vedere 

l'indicatore qui considerato applicato all'indice FTSE MIB negli archi temporali 

compresi tra giugno 2016 e novembre 2016 (time frame giornaliero), tra 
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novembre 2014 e novembre 2016 (time frame settimanale) e tra giugno 2007 e 

novembre 2016 (time frame mensile): 

 
Figura 2.13 - Esempio di Standard Error Bands applicate all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra giugno 2016 e novembre 2016 su scala giornaliera (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 
Figura 2.14 - Esempio di Standard Error Bands applicate all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra novembre 2014 e novembre 2016 su scala settimanale (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 
Figura 2.15 - Esempio di Standard Error Bands applicate all'indice FSTE MIB nel periodo  

compreso tra giugno 2007 e novembre 2016 su scala mensile (elaborazione personale  

ottenuta con il software MetaStock su dati estratti dal database finanziario FIDA) 
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 In linea generale, le Standard Error Bands reagiscono e si adattano più 

velocemente ai cambiamenti dei prezzi, generando - allo stesso tempo - segnali 

operativi con maggiore celerità rispetto ad altre band techniques
102

. Facendo un 

rapido confronto con le (simili) Bande di Bollinger molti sono gli aspetti che 

accomunano i due indicatori, pur non mancando un paio di importanti differenze. 

La principale discrepanza riguarda, naturalmente, la costruzione della banda 

mediana del canale di prezzo: nelle Bande di Bollinger abbiamo una media mobile 

dei prezzi di chiusura, nel caso invece delle Standard Error Bands abbiamo una 

retta di regressione. Differente è inoltre l'interpretazione che viene attribuita agli 

strumenti stessi. Nel caso specifico delle Standard Error Bands, la prassi 

professionale tende a leggervi le seguenti linee guida: nel momento in cui le 

Bande si contraggono, il movimento del prezzo ha “forza”, nel senso che è 

abbastanza probabile che il trend in corso continui; quando - al contrario - le 

Bande cominciano ad espandersi, allora il trend in atto è destinato a concludersi 

(o, comunque, ad indebolirsi) indirizzando il mercato verso una inversione di 

trend o, quanto meno, una fase laterale
103

. Come si può notare le Standard Error 

Bands si presentano (forse) più come un indicatore di trend, tuttavia la presenza 

all'interno della loro architettura della deviazione standard fa sì che possano 

rientrare a pieno titolo anche tra gli indicatori di volatilità. Da quest'ultima 

prospettiva, allora, le chiavi di lettura sono le medesime illustrate nei Paragrafi 

precedenti: si hanno segnali di vendita nel momento in cui i prezzi si avvicinano 

alla banda superiore, segnali di acquisto quando invece i corsi raggiungono quella 

inferiore. 

 Infine, vale la solita avvertenza riportata per tutti gli altri indicatori oggetto 

di questo Capitolo: anche le Standard Error Bands, infatti, necessitano del 

supporto di qualche altro strumento. A tal proposito, nel mondo finanziario, esse 

sono spesso affiancate dall'indicatore R-Quadro (in inglese R-Squared 

                                                           
102

Moin-Afshari A. (2013), Why Band Trading Works. Part 3 - The Superiority of SE Bands, 

http://www.vantharp.com/Tharps-Thoughts/635_June_26_2013.html, consultato il 14 settembre 

2016. 
103

 Sul significato dell'espressione fase laterale rimando alla nota n. 94. 
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indicator)
104

. In particolare, alti valori dell'indicatore R-Quadro accompagnati da 

Bande poco distanti fra loro segnalano un forte trend in corso, mentre bassi valori 

dell'indicatore R-Quadro abbinati a Bande molto dilatate evidenziano un trend 

tutto sommato debole. 

 

2.8 UNO SGUARDO CRITICO DI INSIEME 

  

 Dopo aver descritto analiticamente i più diffusi indicatori di volatilità 

utilizzati dagli operatori finanziari, può essere interessante interrogarsi 

relativamente a quelli che sono i principali limiti (comuni e singoli) dei medesimi. 

Innanzitutto, per quanto potrebbe apparire come una forzatura, un primo limite 

comune a tutti gli indicatori ha a che vedere con l'utilizzo degli stessi. Sembrerà 

ridondante, ma è bene specificare per l'ennesima volta come questi indicatori non 

nascono come strumenti di trading veri e propri: pertanto, per sconfiggere i 

cosiddetti falsi segnali
105

, è buona cosa evitare l'uso singolo di tali indicatori, a 

favore di un uso congiunto dei medesimi (e, come suggerito nelle pagine 

precedenti, eventualmente accompagnato dal ricorso ad altri strumenti di natura 

statistica). Se questa è la premessa da tenere sempre in considerazione, scendiamo 

ora nel merito dei singoli indicatori. A tal proposito, trovo pratico suddividerli 

idealmente in due categorie: facendo leva sulle similarità di costruzione dei 

medesimi, distinguiamo allora le Envelopes, le Bande di Bollinger e i Canali di 

Keltner dalle Projection Bands e dalle Standard Error Bands. In questa fase, dato 

il loro ampio utilizzo nella prassi finanziaria, ci focalizzeremo in particolare sui 

primi.  

                                                           
104

 Si ricorda che l'R-Quadro (anche chiamato coefficiente di determinazione) è un indicatore di 

bontà di adattamento ai dati della retta di regressione che può assumere valori compresi tra zero e 

uno: è pari a zero se non esiste alcuna relazione lineare tra il fenomeno analizzato e la sua retta di 

regressione mentre è pari a uno nel momento in cui vi è una perfetta relazione lineare.  
105

 Per falsi segnali intendiamo rotture rialziste o ribassiste di importanti supporti e resistenze, le 

quali - tuttavia - non sono poi seguite da una effettiva inversione del trend. Essi rappresentano una 

delle principali insidie in capo ai trader, poiché possono portare all'apertura o alla liquidazione di 

posizioni senza che il mercato dia successivi riscontri.  
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 Le Envelopes, le Bande di Bollinger e i Canali di Keltner (di questi ultimi, 

per ora, consideriamo la loro versione originale) si caratterizzano per l'utilizzo di 

una media mobile semplice: come si ricorderà, le Envelopes e le Bande di 

Bollinger calcolano la media mobile a partire dai prezzi di chiusura, mentre i 

Canali di Keltner la calcolano sui cosiddetti typical prices. Al di là della tipologia 

di prezzo sul quale la media mobile semplice viene calcolata, la stessa presenta un 

limite piuttosto pesante: tale controindicazione riguarda il verificarsi di eventi 

estremi sul mercato di riferimento. Ciò che è certo è che le medie mobili semplici 

offrono risultati insoddisfacenti non nel momento (frequentissimo) in cui vi sono 

piccoli salti nei prezzi degli strumenti finanziari, bensì in quei (rari) momenti in 

cui i mercati registrano gap di prezzi elevati. Quando infatti nel mercato si verifica 

un evento estremo, anche un solo prezzo particolarmente anomalo influenzerà la 

stima a N giorni, per esattamente N giorni: pertanto, le previsioni di prezzo 

risulteranno “sballate” puntualmente per N giorni, per poi correggersi con estrema 

forza il giorno 𝑁 + 1, anche se - e questo è molto importante - il mercato, durante 

il giorno 𝑁 + 1, non avrà registrato alcun evento degno di nota rispecchiabile 

nella correzione della media mobile (e - e ciò è altrettanto importante - purché, nel 

frattempo, non vi siano stati altri eventi estremi). Questo tipo di fenomeno è una 

controindicazione naturale derivante dall'uso della media mobile a pesi uguali: 

questo perché all'evento estremo viene attribuito lo stesso peso, sia che esso sia 

accaduto ieri piuttosto che svariati giorni prima. Tale limite, per quel che riguarda 

i Canali di Keltner, è venuto meno nel momento in cui la Raschke ha proposto la 

sua personale versione dei Canali stessi: in quest'ultima, infatti, come si ricorderà, 

la media mobile considerata è di tipo esponenziale. Il miglioramento è allora da 

imputarsi al fatto che tale versione attribuisce un maggior peso ai prezzi (di 

chiusura) più recenti: pertanto, più gli eventi estremi si avvicinano con il passare 

del tempo alla “coda” della data window della media mobile e tanto più essi 

risulteranno meno importanti.  

 Fin qui ci siamo concentrati esclusivamente sulla banda mediana degli 

indicatori considerati: tuttavia, qualche considerazione (critica) è possibile 
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svolgerla anche sulle bande inferiori e superiori che poi - di fatto - delimitano il 

canale previsionale. Le Envelopes presentano un grave limite: come si ricorderà, i 

bordi del canale sono calcolati per mezzo di uno scostamento a partire dalla banda 

mediana. Essendo questo scostamento fisso e determinato a priori, è evidente che 

lo stesso non può tenere conto del modificarsi dei livelli di volatilità che 

interessano i mercati. A differenza di quanto accade nelle Bande di Bollinger, in 

questo caso il canale di prezzo non si adatta (restringendosi o allargandosi) ai 

diversi livelli di volatilità attesa: al contrario, l'ampiezza del canale rimane 

costante. Un deciso passo avanti è allora rappresentato dalle Bande di Bollinger: 

come sappiamo, i limiti del canale sono ottenuti a partire da un certo numero di 

volte la deviazione standard. Così facendo, di conseguenza, nei momenti di alta 

volatilità il canale tenderà ad allargarsi, viceversa si restringerà. Le Bande di 

Bollinger, ed il loro utilizzo della deviazione standard, ci offrono l'assist per 

un'altra (interessante) considerazione. Molto spesso, infatti, quello che si fa è 

ipotizzare (erroneamente) la distribuzione normale dei rendimenti: in questo modo 

è possibile affermare, ad esempio, che un canale costruito a partire da una volta la 

deviazione standard dovrebbe “azzeccare” le previsioni il 68,3% delle volte (e se 

consideriamo due volte la deviazione standard tale percentuale sale al 95,4%, 

mentre se la consideriamo tre volte raggiungiamo addirittura il 99,7%). Ebbene, la 

realtà descrive viceversa un altro mondo: a tal proposito, le evidenze empiriche 

mostrano una maggiore concentrazione della distribuzione dei rendimenti intorno 

alla media rispetto a quella che deriverebbe dal modello normale; allo stesso 

tempo, tuttavia, sono maggiori anche le (reali) probabilità concernenti gli eventi 

estremi, collocati - cioè - sulle due code della distribuzione. Tornando alla 

costruzione dei bordi dei canali di prezzo, non ci resta che dire qualcosa sui Canali 

di Keltner. Nella loro versione originale i bordi inferiori e superiori sono disegnati 

per mano di una media mobile semplice (con tutti i limiti pocanzi illustrati) 

calcolata a partire dai cosiddetti range prices. Un tangibile miglioramento 

concernente tale aspetto lo riscontriamo sicuramente nella versione proposta dalla 

Raschke, la quale - come sappiamo - ricorre all'Average True Range. 
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Quest'ultimo, difatti, presenta l'evidente pregio (a differenza di quanto avviene 

nelle Bande di Bollinger che ricorrono alla deviazione standard) di considerare gli 

eventuali gap-up e gap-down che i mercati finanziari possono presentare tra una 

sessione di trading e l'altra. 

 Concludiamo questa disamina critica degli indicatori proposti nella mia 

tesi osservando due limiti che accomunano tutti, ma proprio tutti, questi strumenti. 

In primo luogo, essi presuppongono una concezione del rischio simmetrica. A ben 

pensarci, in effetti, i bordi dei vari canali sono costruiti in modo assolutamente 

speculare: semplificando, sono ottenuti aggiungendo e sottraendo qualcosa (uno 

scostamento prefissato, una deviazione standard, una media mobile, ecc.) ad un 

altro qualcosa (una media mobile semplice, una media mobile esponenziale, una 

retta di regressione). Un simile modus operandi implica la simmetria del rischio: 

nel mondo reale, al contrario, ciò che vediamo è una marcata propensione verso 

una concezione del rischio assolutamente asimmetrica. Gli investitori, infatti, 

reagiscono molto diversamente alla stessa variazione di un prezzo a seconda che 

questa sia verso l'alto piuttosto che verso il basso. Attraverso questo banalissimo 

esempio stiamo entrando a piè pari nell'affascinante mondo della finanza 

comportamentale: data l'importanza dell'argomento, ad esso è interamente 

dedicato il conclusivo Paragrafo 2.9. In secondo luogo, e - a ben pensarci - è da 

questo limite che trae origine la mia idea di tesi (v. oltre), gli indicatori finora 

presentati mostrano una ulteriore problematica: essi, infatti, sono particolarmente 

utili nel momento in cui ci dicono se un dato mercato si sta comportando (oggi) in 

maniera più o meno “normale”. Meno sono invece capaci di dirci in merito a 

come si comporterà (domani) quello stesso mercato: è da questa semplice 

osservazione empirica che nasce l'idea che andrò a presentare nei Capitoli 3 e 4. 

Data l'importanza cruciale che caratterizza quest'ultimo passaggio logico, ho 

deciso di dedicargli uno spazio a sé stante (il successivo Sottoparagrafo 2.8.1) in 

cui andrò a presentare, coadiuvato da alcuni grafici, le fondamenta che sorreggono 

l'intero impianto che svilupperò nella seconda parte di questa tesi. 
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2.8.1 LA (LIMITATA) CAPACITÀ PREVISIONALE DEGLI INDICATORI 

DI VOLATILITÀ “CLASSICI” E LA LORO (VARIABILE) AMPIEZZA 

  

 Come abbiamo in qualche modo già anticipato, gli indicatori di volatilità 

oggetto di questo Capitolo restituiscono una buona fotografia dell'oggi: in 

particolare, ci permettono di capire a colpo d'occhio se un dato mercato 

finanziario ha fatto registrare nella giornata corrente comportamenti anomali o, 

viceversa, si è mantenuto tutto sommato stazionario. Essi, tuttavia, non 

consentono di fare previsioni per quel che riguarda l'andamento futuro dei 

mercati, se non nel suo immediato. E questo per costruzione: abbiamo infatti visto 

come tali indicatori “guardino indietro”, nel senso che sono costruiti a partire da 

valori passati e - al più - correnti. Per valutare più nel dettaglio la loro eventuale 

capacità previsionale possiamo allora agire così come di seguito illustrato. Nei 

precedenti Paragrafi abbiamo visto, per ogni indicatore, una applicazione degli 

stessi sull'indice FTSE MIB assumendo tre differenti time frame (giornaliero, 

settimanale e mensile). Pertanto, l'idea che intendo sviluppare concerne la capacità 

previsionale propria dei vari indicatori per quel che riguarda il successivo periodo: 

di conseguenza, se la nostra scala di lavoro è giornaliera andremo a testare la 

capacità previsionale degli indicatori ad un giorno (oggi per domani, in altre 

parole); se il time frame è invece settimanale la previsione allora riguarderà un 

orizzonte di una settimana; se, infine, esso è mensile la previsione - con tutti i 

limiti del caso - si spingerà fino al mese successivo. In tal senso, ciò che possiamo 

fare, allora, è sovrapporre al grafico dei prezzi (giornalieri, settimanali o mensili) 

quello dell'indicatore shiftato in avanti di un periodo, assumendo - chiaramente - 

un time frame coerente con quella che è l'analisi oggetto di indagine. L'idea, in 

questa fase, è quella di verificare se e fino a dove le indicazioni fornite dagli 

indicatori “classici” possano avere un certo valore previsionale: detto altrimenti, ci 

stiamo chiedendo se l'informazione disponibile oggi contenga intrinsecamente una 

valida indicazione per ciò che riguarda l'andamento futuro di brevissimo termine 

(il periodo successivo, per l'appunto) del sottostante di volta in volta preso in 
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esame. Riprendendo allora gli esempi che ci hanno accompagnato nei precedenti 

Paragrafi, i risultati ottenibili sono quelli riportati nelle seguenti Figure 2.16, 2.17, 

2.18, 2.19 e 2.20: 

  

 

Figura 2.16 - Envelopes shiftate di un periodo 

su scala giornaliera (in alto a sinistra), 

Envelopes shiftate di un periodo su scala 

settimanale (in alto a destra) e Envelopes 

shiftate di un periodo su scala mensile (a 

fianco a sinistra): da confrontarsi, 

rispettivamente, con le Figure 2.1, 2.2 e 2.3  

(elaborazioni personali ottenute con il software 

MetaStock su dati estratti dal database 

finanziario FIDA)  

  

 

Figura 2.17 - Bande di Bollinger shiftate di un 

periodo su scala giornaliera (in alto a sinistra), 

Bande di Bollinger shiftate di un periodo su 

scala settimanale (in alto a destra) e Bande di 

Bollinger shiftate di un periodo su scala 

mensile (a fianco a sinistra): da confrontarsi, 

rispettivamente, con le Figure 2.4, 2.5 e 2.6  

(elaborazioni personali ottenute con il software 

MetaStock su dati estratti dal database 

finanziario FIDA)  
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Figura 2.18 - Canali di Keltner shiftati di un 

periodo su scala giornaliera (in alto a sinistra), 

Canali di Keltner shiftati di un periodo su scala 

settimanale (in alto a destra) e Canali di 

Keltner shiftati di un periodo su scala mensile 

(a fianco a sinistra): da confrontarsi, 

rispettivamente, con le Figure 2.7, 2.8 e 2.9  

(elaborazioni personali ottenute con il software 

MetaStock su dati estratti dal database 

finanziario FIDA) 

  

 

Figura 2.19
106

  - Projection Bands shiftate di 

un periodo su scala giornaliera (in alto a 

sinistra), Projection Bands shiftate di un 

periodo su scala settimanale (in alto a destra) e 

Projection Bands shiftate di un periodo su scala 

mensile (a fianco a sinistra): da confrontarsi, 

rispettivamente, con le Figure 2.10, 2.11 e 2.12  

(elaborazioni personali ottenute con il software 

Microsoft Excel su dati estratti dal database 

finanziario FIDA) 
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 Tali grafici, non ottenibili con il software MetaStock, sono stati da me ricreati con il software 

Microsoft Excel: a tal proposito, preciso quanto segue. I pallini rossi rappresentano i prezzi minimi 

mentre quelli blu rappresentano i prezzi massimi fatti registrare dall'indice FTSE MIB nel time 

frame considerato: il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura, invece, sono stati omessi in quanto 

non funzionali al calcolo delle Projection Bands. 



89 
 

 
 

 

Figura 2.20 - Standard Error Bands shiftate di 

un periodo su scala giornaliera (in alto a 

sinistra), Standard Error Bands shiftate di un 

periodo su scala settimanale (in alto a destra) e 

Standard Error Bands shiftate di un periodo su 

scala mensile (a fianco a sinistra): da 

confrontarsi, rispettivamente, con le Figure 

2.13, 2.14 e 2.15 (elaborazioni personali 

ottenute con il software MetaStock su dati 

estratti dal database finanziario FIDA) 

 

 Come anticipato qualche riga sopra, non ho fatto altro che traslare in 

avanti i grafici dei diversi indicatori di un periodo temporale: ritengo infatti poco 

utile sperimentare shiftamenti maggiori, dal momento che simili pretese 

previsionali si tramuterebbero - più che altro - in veri e propri giri di roulette, 

complice la troppa imprevedibilità dei mercati finanziari già nel momento in cui 

l'orizzonte temporale oltrepassa la settimana lavorativa. Quello che vediamo nelle 

figure sopra riportate, allora, è un immediato confronto - periodo dopo periodo - 

tra il reale andamento del sottostante e quella che era stata l'indicazione fornita 

dall'indicatore di volatilità nel periodo precedente. Osservando attentamente le 

figure, su un fatto dovremmo essere tutti concordi: nel momento in cui i mercati 

decidono di muoversi, vale a dire che entrano in più o meno marcati movimenti 

direzionali, anche una “semplice” previsione a un giorno diventa complicata, 

correndo seriamente il rischio di venire smentita ventiquattro ore dopo. A tal 

proposito, e in linea del tutto generale, balzano agli occhi due differenti 

“atteggiamenti” tenuti dagli indicatori “classici”: se da un lato vi sono canali di 

prezzo (su tutti si vedano le Envelopes
107

 e i Canali di Keltner) che 
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 In particolare nel momento in cui la scala di lavoro è giornaliera. 
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caratterizzandosi per una ampiezza dei canali stessi particolarmente elevata poco 

ci dicono dal punto di vista previsionale
108

, dall'altro lato ve ne sono altri che - al 

contrario - forniscono previsioni tutto sommato interessanti: in linea generale - 

infatti - a fronte di diverse previsioni rivelatesi poi errate (vale a dire tutte le volte 

in cui i prezzi fuoriescono dai canali), ve ne sono molte altre che - in direzione 

opposta - si sono poi dimostrate più o meno corrette. E, aspetto assolutamente 

centrale, come si è potuto notare questo è vero anche quando l'ampiezza dei canali 

previsionali è tutto sommato contenuta. In pratica, se il concetto di “errore nella 

previsione” riveste un ruolo determinante nell'impianto che intendo costruire nei 

prossimi Capitoli, lo stesso si può dire per il diverso (ma complementare) concetto 

di “ampiezza del canale”: una buona previsione di prezzo, vale a dire 

caratterizzata da un errore accettabile, abbinata però a un canale previsionale non 

troppo ampio, rappresenterà allora il punto di approdo della seconda parte di 

questa tesi. 

 Da queste osservazioni empiriche muove i presupposti l'idea che andrò a 

presentare nei prossimi Capitoli. Il mio intento, in buona sostanza, è quello di 

definire un nuovo indicatore abile nel fornirci delle buone previsioni di breve e 

brevissimo termine, il quale minimizzi entrambe le condizioni descritte qualche 

riga sopra: errore nella previsione e ampiezza del canale stesso. Questo perché, 

come sappiamo, tale indicatore sarà poi propedeutico alla messa a punto di una 

strategia in opzioni (short strangle), la quale si mostrerebbe realmente profittevole 

se e solo se entrambe le condizioni venissero rispettate contemporaneamente: una 

convenienza alla strategia che, al contrario, verrebbe meno sia nel caso di un 

indicatore abbastanza preciso ma particolarmente ampio (ammesso e non 

concesso che ciò sia possibile) sia nel caso di un indicatore piuttosto ristretto ma 

deficitario dal punto di vista strettamente previsionale. Da queste importantissime 
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 Di fatto, da un punto di vista previsionale, costruire canali di prezzo molto ampi equivale tutto 

sommato a non voler azzardare previsioni: così facendo, infatti, si è relativamente certi (e, si noti, 

come poi non sempre accada) di inglobare all'interno del canale stesso i prezzi che effettivamente 

matureranno nel periodo successivo. Tuttavia, come si mostrerà nel prossimo Capitolo, per quelli 

che sono gli obiettivi di questa tesi, una simile soluzione del problema non è accettabile. 
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nozioni, tra qualche pagina, muoverà i primi passi il Capitolo 3: per il momento 

mi fermo qui. Ora chiuderemo il Capitolo 2 approfondendo l'importante tema 

della finanza comportamentale: dopodiché, finalmente, entreremo nel merito della 

questione in queste righe solo accennata. 

 

2.9 LA FINANZA COMPORTAMENTALE: UN FOCUS SULLA 

ASIMMETRIA DEL RISCHIO E SUGLI ERRORI (UMANI) CHE 

LA CAUSANO 

  

 Come afferma Rigoni
109

, “la finanza comportamentale (dall'espressione 

inglese Behavioral Finance) è una teoria descrittiva che mira a rappresentare i 

comportamenti prevalenti in ambito finanziario, la quale si è sviluppata 

applicando i risultati della psicologia cognitiva
110

 al tema delle decisioni e scelte 

in ambito economico-finanziario. Talvolta, la finanza comportamentale è 

presentata in contrapposizione alla teoria finanziaria classica (la quale si fonda 

sulla teoria dell'utilità attesa): in realtà, non si può affermare che la finanza 

comportamentale sia in conflitto con la teoria finanziaria classica, quanto piuttosto 

che contribuisca a chiarirne i limiti descrittivi. La teoria finanziaria classica è una 

teoria normativa
111

 che spiega cosa dovrebbero fare gli individui per ottenere la 

massima utilità attesa dalle loro decisioni: invece la finanza comportamentale, 

essendo una teoria descrittiva, si colloca su un altro piano epistemologico e non 

può inficiarne la validità normativa. Per lungo tempo, però, molti studiosi hanno 

ritenuto che i risultati della teoria normativa potessero approssimare efficacemente 
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anche quanto accade nella realtà: la finanza comportamentale si è mossa su questo 

livello mettendo in discussione, sulla base di evidenze empiriche e sperimentali, 

questa convinzione”.  

 Negli ultimi trent'anni gli psicologi hanno scoperto due importanti fatti. Il 

primo: le emozioni primarie che determinano il comportamento delle persone 

verso l'assunzione del rischio non sono l'avidità e la paura, bensì la speranza e la 

paura, così come evidenziato dalla psicologa Lola Lopes nel 1987. Il secondo: 

seppure errare è giocoforza umano, gli operatori finanziari (a qualunque categoria 

essi appartengano) commettono gli stessi errori ripetutamente: la causa di questi 

errori è documentata in una importante raccolta, pubblicata nel 1982, redatta dagli 

psicologi Kahneman, Slovic e Tversky
112

 (sui quali v. oltre). Tuttavia, prima 

ancora di capire come è nata e poi si è sviluppata la finanza comportamentale, 

credo abbia senso chiedersi perché la stessa sia così importante. Abbiamo detto 

che la finanza comportamentale è l'applicazione della psicologia al 

comportamento finanziario, o meglio, al comportamento degli operatori 

finanziari. Questi ultimi devono sapere che, a causa della loro natura umana, 

commettono particolari tipi di errori: e tali errori possono dimostrarsi talvolta 

molto costosi. Pertanto, la finanza comportamentale permette agli operatori di 

riconoscere gli errori propri (così come quelli altrui), di capire le ragioni che 

portano a quegli errori e - possibilmente - di evitarli: tre obiettivi piuttosto 

ambiziosi.  

 Nel momento in cui si parla di finanza comportamentale non possiamo non 

citare tre nomi, i quali - oltre ad avere dato il la alla nascita dell'intera disciplina - 

continuano a giocare un ruolo centrale in questo campo di ricerca: stiamo 

parlando dello psicologo statunitense Paul Slovic e degli israeliani Daniel 

Kahneman e Amos Tversky
113

. Slovic fu il primo ad enfatizzare come il rischio 

possa essere percepito in maniera differente dagli individui. Esaminò la rilevanza 
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dei concetti comportamentali per la finanza, discutendola in due articoli: il primo, 

riguardante gli stockbrokers, apparve nel 1969 nel "Journal of Applied 

Psychology"; il secondo, riguardante gli analysts and individual investors, fu 

pubblicato nel 1972 nel "Journal of Finance". Qualche anno più tardi, Tversky e 

Kahneman pubblicarono altrettanti articoli destinati anch'essi ad avere un impatto 

profondo sulla finanza. L'articolo pubblicato nel 1974 in "Science" affrontò il 

tema degli heuristic-driven errors (v. oltre), mentre quello del 1979 pubblicato in 

"Econometrica" ebbe a che fare con la frame dependence (v. oltre). Questi articoli 

furono di ispirazione per molti altri contributi che, a partire dagli anni Ottanta, 

fecero germogliare sempre più velocemente questa nuova disciplina. Così, venne 

alla luce una moltitudine di risultati empirici poco coerenti con la prospettiva 

secondo cui i rendimenti finanziari fossero determinati in accordo con il Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) e con la teoria dei mercati efficienti: i sostenitori 

della finanza tradizionale etichettarono questi risultati come anomali, e pertanto li 

chiamarono “anomalie” (anomalies). È allora scoprendo anomalie quali l'effetto 

gennaio (January Effect), l'effetto weekend (Weekend Effect), l'effetto pre-vacanza 

(Pre-Holiday Effect), ecc. che si cominciò a constatare quanto la finanza 

tradizionale non fosse sempre capace di spiegare ciò che determina realmente i 

prezzi degli strumenti finanziari
114

. 

 Dopo questa parentesi storica, possiamo finalmente entrare nel merito 

della questione. Seguendo l'impostazione proposta dall'economista canadese 

Hersh Shefrin, andremo ora ad affrontare (molto sinteticamente) i tre temi che 

caratterizzano la finanza comportamentale o, specularmente, che la differenziano 

dalla finanza tradizionale
115

: 

1. heuristic-driven bias. Con tale espressione si è soliti considerare l'insieme 

di tutti gli errori commessi dai soggetti durante l'elaborazione di 

                                                           
114

 Shefrin H. (2000), Beyond Greed and Fear. Understanding Behavioral Finance and the 

Psychology of Investing, Boston (Massachusetts), Harvard Business School Press, pp. 7-9. 
115

 Shefrin H. (2000), Beyond Greed and Fear. Understanding Behavioral Finance and the 

Psychology of Investing, Boston (Massachusetts), Harvard Business School Press, pp. 13-42. 



94 
 

informazioni a causa delle cosiddette regole del pollice (chiamate, per 

l'appunto, euristiche): esse, infatti, sono generalmente imperfette
116

. 

Pertanto, i soggetti si affidano a pareri distorti (biased beliefs) che 

predispongono i primi a commettere degli errori. Viceversa, la finanza 

tradizionale sostiene che le persone elaborino i dati utilizzando strumenti 

statistici in modo appropriato e corretto; 

2. frame dependence. Oltre a considerazioni puramente oggettive, le 

percezioni di rischio e rendimento dei soggetti sono altamente influenzate 

da come i problemi decisionali vengono incorniciati ed illustrati 

(“framed”): da qui l'espressione frame dependence. Detto altrimenti, il 

modo in cui viene presentato un problema è in grado di influenzare le 

successive scelte degli individui. La finanza tradizionale, al contrario, 

assume la cosiddetta frame independence: vale a dire che i soggetti 

guardano a tutte le decisioni attraverso lenti trasparenti ed obiettive; 

3. inefficient prices. Tale tema è diretta conseguenza dei precedenti due: 

ossia, gli heuristic-driven bias e la frame dependence fanno sì che i prezzi 

devino dai valori fondamentali (fundamental values). Secondo la finanza 

tradizionale, invece, i mercati sono efficienti
117

.  

 Può essere interessante, prima di occuparci di quella piccola area della 

finanza comportamentale che appare in linea con gli obiettivi di questa tesi, 

                                                           
116

 Un esempio può sicuramente aiutare a rendere più chiaro il concetto. Nel momento in cui 

intendiamo investire il nostro denaro in un fondo comune ed abbiamo la possibilità di scegliere un 

fondo fra tanti, una regola del pollice può essere quella secondo cui giudicheremo migliore il 

fondo che nell'ultimo anno ha fatto registrare il rendimento più elevato. Una simile regola 

dovrebbe apparire ai più piuttosto “sbrigativa”: essa, in effetti, non tiene minimamente conto di 

diversi aspetti che - al contrario - dovrebbero essere ben tenuti in considerazione (nel caso 

specifico, ad esempio, non considerare la rischiosità dei diversi fondi appare molto azzardato). 
117

 Secondo Fama (1970), un mercato finanziario è efficiente in senso debole se in ogni istante il 

prezzo delle attività scambiate riflette pienamente le informazioni rilevanti, per cui non sono 

possibili ulteriori operazioni di arbitraggio: la concorrenza garantisce che i rendimenti delle attività 

siano ai loro livelli di equilibrio (eguaglianza tra domanda e offerta). Si definisce arbitraggio 

qualunque operazione che consenta di ottenere un profitto certo senza che il soggetto che la pone 

in essere corra alcun rischio: solitamente l'arbitraggio consiste nell'acquisto/vendita di un bene o di 

una attività finanziaria e in una contemporanea operazione di segno opposto sullo stesso strumento 

negoziato su un mercato diverso dal precedente, oppure su uno strumento diverso, ma avente le 

stesse caratteristiche del primo in termini di payout (definizione tratta dal Glossario di Borsa 

Italiana).  



95 
 

esprimere qualche considerazione sul sentiero intrapreso oggigiorno da tale 

disciplina, con un occhio di riguardo a quello che è il rapporto vigente con la 

teoria finanziaria classica. A tal proposito, come affermano Rigoni e Cervellati
118

, 

“la finanza comportamentale è spesso stata etichettata come una disciplina 

disorganica, formata dalla descrizione di una collezione di 'anomalie' spesso in 

reciproco contrasto: in realtà, l'obiettivo originario della finanza comportamentale 

è stato quello di descrivere ed interpretare singoli aspetti del comportamento di 

investitori, professionisti e mercati, senza pretendere di proporre una visione 

unitaria e coerente di tutti i fenomeni. Nel corso degli anni, tuttavia, anche la 

finanza comportamentale si è indirizzata verso una visione più organica dei 

problemi finanziari, consapevole che non ci si può limitare solamente ad 

evidenziare gli errori che i soggetti commettono ma, al contrario, si deve guardare 

anche alle loro possibili soluzioni: da questo punto di vista la teoria tradizionale 

può essere di aiuto, giacché fornisce un quadro di riferimento organico di ciò che 

dovrebbe fare un individuo per ottimizzare il proprio benessere. È quindi in atto 

un processo di convergenza dei due paradigmi, quello classico e quello 

comportamentale, un tempo contrapposti: un processo che vede affermarsi un 

nuovo paradigma nella teoria della finanza in base al quale si ricercano soluzioni 

organiche ai problemi muovendo da presupposti che tengano conto di come 

pensano e agiscono effettivamente gli individui. Pertanto, si sta progressivamente 

abbandonando la contrapposizione tra l'approccio descrittivo (la finanza 

comportamentale che descrive e spiega il comportamento prevalente) e quello 

normativo (la finanza tradizionale che detta le regole per prendere le decisioni 

migliori), a favore di una sinergia che - senza ombra di dubbio - migliora (nel 

senso di completa) entrambi gli approcci, alla ricerca di meccanismi e soluzioni 

che aiutino i soggetti a mantenere una condotta capace di coniugare l'esigenza di 

seguire la propria natura con quella di perseguire il benessere economico”. 
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 Conclusa questa panoramica sulla finanza comportamentale intesa in senso 

lato, è giunto il momento di restringere il nostro campo d'azione. Di conseguenza, 

nella parte restante del Paragrafo, discuteremo di rischio: in particolare, ci 

concentreremo su quella che è la reale concezione del rischio da parte degli esseri 

umani, e sugli errori che questi ultimi commettono in quanto tali.  

 Riprendendo Rigoni e Cervellati
119

, “nella teoria classica il rischio viene 

inteso come la volatilità dei rendimenti attesi di un qualunque asset finanziario: 

pertanto il rischio in questa accezione è un fenomeno oggettivo, un oggetto che 

esiste in natura, anche se non osservabile, che aspetta semplicemente di essere 

descritto e misurato, in cui la dimensione soggettiva viene meno. La finanza 

comportamentale, da par suo, non concorda con tutto ciò: al contrario, il rischio è 

visto come una costruzione del pensiero che dipende dall'approccio mentale, dalla 

cultura, dall'esperienza e dagli stati d'animo del soggetto che lo percepisce e 

valuta. La cosiddetta teoria del prospetto
120

 (la quale rappresenta una alternativa 

alla già citata teoria dell'utilità attesa) offre un contenuto più preciso a questa 

nozione di rischio, chiarendo che:  

1. l'atteggiamento degli individui verso il rischio non è definito a priori, 

piuttosto esso dipende dalle circostanze e dalle emozioni dei soggetti 

stessi. In particolare, questi ultimi mostrano una maggiore tolleranza al 

rischio successivamente a periodi caratterizzati da rendimenti positivi, 

piuttosto che dopo un arco temporale contraddistinto da perdite. Inoltre, 

molto spesso si trascura la differenza tra 'il prima' e 'il dopo': si cerca, 

infatti, di valutare la tolleranza al rischio solamente nel momento in cui 

l'investitore prende la decisione, nell'ipotesi implicita (errata) che gli 

individui anticipino correttamente le proprie reazioni emotive alle 
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conseguenze degli investimenti. In realtà, l'investitore non è generalmente 

capace di valutare correttamente in anticipo come esso stesso reagirà nel 

momento in cui si verificherà un evento avverso: è per questo motivo 

allora che bisognerebbe capire la reazione emotiva in risposta all’esito 

dell'investimento ('il dopo'), oltre a quella che segue la decisione di fare un 

investimento ('il prima'); 

2. l'impatto delle perdite sulla soddisfazione e sul benessere dei soggetti è 

nettamente maggiore, in senso assoluto, di quello dei guadagni
121

. Ciò 

implica che, solitamente, gli individui associano il rischio principalmente 

ad una eventualità negativa, nel caso specifico ad una perdita
122

: in altre 

parole, il rischio non è visto come una opportunità, bensì come un 

pericolo”. 

 Abbiamo capito che rappresentare il rischio - ad esempio - in termini di 

deviazione standard (ipotizzando quindi prevalentemente la distribuzione normale 

dei rendimenti) è piuttosto riduttivo, in quanto non si tiene conto della “presenza 

umana”: in particolare, non viene presa in considerazione la possibilità (che, in 

realtà, è più di una possibilità) che gli investitori possano commettere degli errori 

nelle proprie valutazioni, allontanando gli stessi da quella concezione di perfetta 

razionalità e onniscienza che - al contrario - li caratterizza nella teoria 

tradizionale. In linea di massima, Rigoni e Cervellati distinguono gli errori degli 

investitori in due categorie. Da una parte abbiamo gli errori cognitivi, dall'altra 

parte quelli emozionali: e parimenti inficiano quel comportamento razionale degli 

investitori sottointeso nella teoria classica
123

. Considerando i primi, i due autori 

nominano: 
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1. l'iper-ottimismo. Ciò sta a significare che tendiamo a sovrastimare la 

probabilità degli esiti a noi favorevoli: questo porta a commettere errori di 

valutazione in fase di formulazione di stime; 

2. l'eccessiva sicurezza (overconfidence). Con questa espressione si è soliti 

indicare quella circostanza in cui crediamo di sapere più di quanto in 

realtà non sappiamo. Inoltre, ad aumentare il grado di overconfidence 

contribuiscono la cosiddetta illusione del controllo (quando cioè pensiamo 

di poter dominare fenomeni che, viceversa, sfuggono al nostro controllo) e 

il cosiddetto errore di conferma (quando cioè diamo troppo peso alle 

informazioni che supportano il nostro personale punto di vista mentre 

sottovalutiamo o, peggio ancora, ignoriamo quelle che le contraddicono). 

 A ciò si aggiungono due ulteriori errori che i soggetti commettono 

successivamente alla fase decisionale: l'errore di attribuzione e l'errore del “senno 

di poi”. Nel primo caso tendiamo ad incolpare gli altri per gli errori commessi e a 

lodare noi stessi per le decisioni assunte e rivelatesi poi vincenti; nel secondo 

caso, invece, siamo portati a pensare che l'esito di un certo evento fosse ovvio e 

per questo perfettamente prevedibile già al momento in cui abbiamo preso la 

decisione, mentre così non è (nel senso che era comprensibile solo a posteriori). 

 Se gli errori cognitivi giocano un ruolo rilevante nel processo decisionale, 

anche il peso di quelli emozionali è di assoluta rilevanza. Una delle emozioni più 

importanti è il rimpianto, il quale deriva dalla sofferenza che ci provoca il fatto di 

aver sbagliato una scelta. Il rimpianto ha, sugli individui, un impatto psicologico 

più forte del rammarico (quest'ultimo, invece, lo proviamo quando non prendiamo 

una decisione che si sarebbe poi rivelata corretta): esso, infatti, può portare alla 

inazione o - addirittura - alla cosiddetta dissonanza cognitiva
124

. Gli individui, 

allora, tendono ad applicare alcuni meccanismi mentali di difesa. Uno di questi è 
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rappresentato dai cosiddetti comportamenti mimetici o gregari: questa circostanza 

si verifica quando un soggetto si omologa a comportamenti di massa, potendo 

così condividere (con gli altri) gli sbagli e riducendo il (proprio) rammarico.  

 Come si era solo accennato qualche capoverso sopra, gli individui 

ricorrono a scorciatoie mentali (note come euristiche) per risolvere i problemi 

decisionali. Sulla scorta di quanto scrivono Rigoni e Cervellati
125

, tre di esse - in 

questa fase - giocano un ruolo fondamentale: 

1. l'euristica della disponibilità. Presente nella fase di raccolta delle 

informazioni, i soggetti fanno affidamento sulle informazioni che sono 

maggiormente e più facilmente reperibili (anche se non necessariamente 

sono le più rilevanti); 

2. l'euristica della rappresentatività. Ravvisabile nella fase di gestione ed 

elaborazione delle informazioni raccolte, intendiamo dire che i soggetti 

ragionano su base intuitiva: osservato un evento lo associamo ad uno 

stereotipo, vale a dire che vediamo quell'evento come rappresentativo di 

una classe più generale di eventi; 

3. l'euristica dell'ancoraggio. Presente nella medesima fase della euristica 

precedente, ciò che la realtà mostra è che i soggetti si ancorano 

mentalmente a determinati valori iniziali di riferimento: l'ancoraggio è 

molto forte nel momento in cui si devono formulare delle stime, ma lo è 

anche quando vi è da decidere - ad esempio - se mantenere o abbandonare 

una certa idea. 
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APPENDICE A. LE MEDIE MOBILI  

  

 Le medie mobili rappresentano un importantissimo strumento nell'analisi 

tecnica dei mercati finanziari, in quanto la loro utilità è indubbia. Molto 

banalmente la media mobile non è altro che la media di una serie di dati 

omogenea, calcolata sommando i valori della serie e dividendo il tutto per il 

numero delle osservazioni stesse: la particolarità risiede nel fatto che il calcolo 

viene ripetuto periodo dopo periodo, vale a dire aggiungendo - di volta in volta - il 

dato più recente e (contemporaneamente) eliminando il più vecchio della serie.  

 Pertanto, data una serie storica  𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑇  contenente i valori osservati 

di una variabile dal tempo 1  al tempo 𝑇 , siano: 𝑚1  il numero dei periodi 

precedenti a 𝑡; 𝑚2  il numero dei periodi successivi a 𝑡; 𝜃𝑖  il peso da attribuire 

all'i-esimo valore osservato. Si definisce media mobile al tempo 𝑡  il seguente 

valore: 

𝑚𝑚𝑡 =
1

𝑘
 𝜃𝑖𝑦𝑡+1

𝑚2

𝑖=−𝑚1

 

 

con: 

 

[A.1] 

𝑘 = 𝑚1 + 𝑚2 + 1  è il periodo (o ordine) della media mobile, ed equivale al 

numero degli addendi. 

 In particolare, come afferma Mecca
126

, “esistono tre principali tipologie di 

medie mobili: 

1. Media mobile semplice. È la media mobile più immediata: la si ottiene 

sommando i dati di un certo numero di periodi e dividendo tale somma per 

il numero stesso dei periodi. Se presenta l'indubbio vantaggio dato dalla 

sua semplicità, non si può non considerare anche quello che è il suo 

principale limite: essa, infatti, pesa (nel senso di tenere conto) alla stessa 

maniera i dati più remoti così come quelli più recenti. 
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2. Media mobile ponderata. È la media mobile che pone rimedio al principale 

inconveniente insito nelle medie mobili semplici. La media ponderata ha 

infatti il pregio di attribuire differenti pesi (e quindi importanza) ai dati, a 

seconda della loro lontananza nel tempo o meno: in particolare, si tende ad 

assegnare pesi maggiori ai valori più recenti rispetto a quelli meno recenti. 

3. Media mobile esponenziale. Al pari delle medie ponderate si caratterizza 

per il maggior peso associato ai prezzi più recenti: il calcolo della media 

mobile esponenziale prevede che il primo valore sia pari al valore 

calcolato con la media mobile semplice, successivamente per gli altri 

valori è necessario calcolare il cosiddetto coefficiente moltiplicativo che 

costituisce la base per la costruzione delle medie mobili esponenziali”. 

 Concludo questo focus sulle medie mobili accennando a quello che è 

l'utilizzo delle stesse nella prassi operativa finanziaria. Esse sono chiari indicatori 

di trend e, nonostante la loro relativa semplicità, sono diffusissime nel mondo 

degli operatori di Borsa. L'utilizzo delle medie mobili non è univoco, in questo 

caso mi limito a riportare quello che è il metodo più semplice. Facciamo un passo 

indietro: quando il prezzo scende da un giorno all'altro, la media mobile tende ad 

assumere valori superiori (questo perché è calcolata tenendo conto anche di valori 

pregressi, i quali sono maggiori rispetto a quelli correnti). Provo ad esemplificare: 

se il prezzo di un certo asset ieri era 10 Euro mentre oggi è 9 Euro, allora la media 

mobile a due giorni è pari a 9,50 Euro (un valore superiore al prezzo di oggi). 

Pertanto, in occasione di trend discendenti, la media mobile è maggiore del 

prezzo; ovviamente, nel caso contrario, vale a dire quando siamo in presenza di 

trend ascendenti, si ha che la media mobile è minore del prezzo. Da queste 

considerazioni possiamo trarre una importantissima conseguenza: quando un trend 

cambia direzione la media mobile “taglia” la curva del prezzo. Invertendo il 

discorso, quando una media mobile incrocia la curva del prezzo allora è molto 

probabile che il trend stia cambiando direzione. A ben guardare, le direzioni 

possibili dell'incrocio non possono che essere due: in particolare, la regola vuole 

che nel momento in cui la media mobile taglia al rialzo (cioè dal basso verso 
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l'alto) la curva dei prezzi, allora il trend sta passando da rialzista a ribassista; 

viceversa, nel momento in cui la media mobile taglia al ribasso (cioè dall'alto 

verso il basso) la curva dei prezzi, allora il trend sta passando da ribassista a 

rialzista. Nel primo caso (devil cross) è tempo di vendere, nel secondo (golden 

cross) di comprare. 
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APPENDICE B. IL MODELLO DI REGRESSIONE 

  

 Il modello di regressione
127

deve la sua importanza alla semplicità 

concettuale e ad una formalizzazione rigorosa che consentono di derivare dai dati 

osservati una relazione statistica tra una variabile dipendente Y ed una o più 

variabili esplicative  𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝 . Un modello di regressione lineare è 

specificato dalla seguente relazione: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖 ,             𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

 

[B.1] 

nella quale il legame tra la variabile dipendente Y e le variabili esplicative 

𝑋𝑗 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝 avviene mediante una combinazione lineare di queste variabili e 

delle quantità costanti (note come “parametri del modello di regressione”) 

𝛽𝑗 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝. Se la variabile esplicativa è una sola (𝑝 = 1), essa viene indicata 

con X e le sue misurazioni con 𝑥𝑖 ; in tal caso, si configura il modello di 

regressione semplice: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝑥𝑖 +  𝜀𝑖 ,             𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 
 

[B.2] 

 La relazione di natura matematica (deterministica) 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥  viene 

definita “retta di regressione”, perché esprime la relazione tra le variabili Y e X 

qualora non vi fossero le variabili casuali errori 𝜀𝑖 . Pertanto, le variabili casuali  𝜀𝑖  

rappresentano l'errore che si commette nella spiegazione delle variabili casuali 𝑌𝑖  

tramite una funzione lineare di 𝑥𝑖 . Poiché tale errore può avere origini differenti 

(misurazione imprecisa, incompletezza di informazioni, omissione di altre 

variabili esplicative, ecc.), si deve presumere che esso non sia sistematico; perciò, 

le variabili casuali errori devono avere le caratteristiche proprie di un errore 

casuale, vale a dire: 

1. Il valore atteso di ε è zero, ossia 𝐸 𝜀𝑖 = 0,   𝑖 = 1, 2, … , 𝑛; 

                                                           
127

 Tale Appendice riprende Piccolo D. (2010), Statistica per le decisioni, nuova ed., Bologna, Il 

Mulino, pp. 605-614. 



104 
 

2. La varianza 𝜎2  è costante per tutte le variabili casuali errori, ossia 

𝑉𝑎𝑟 𝜀𝑖 = 𝜎2 <  +∞,   𝑖 = 1, 2, … , 𝑛; 

3. Gli errori associati a differenti unità statistiche sono tutti tra loro 

indipendenti, ossia 𝐶𝑜𝑣 𝜀𝑖 , 𝜀𝑗  = 0,   𝑖 ≠ 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.  
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CAPITOLO 3 ANALISI NUMERICA: UNA VALUTAZIONE 

DELLA CAPACITÀ PREVISIONALE DEGLI INDICATORI DI 

VOLATILITÀ “CLASSICI” 

 

3.1 L'OGGETTO DI INDAGINE: ASPETTATIVE & METODO 

  

 Il Capitolo 3 apre a tutti gli effetti la seconda parte di questa tesi. Nei 

precedenti Capitoli, infatti, ci siamo occupati - in primo luogo - di fornire una 

introduzione al mondo delle opzioni, con un occhio di riguardo a quegli aspetti 

teorici che ci torneranno utili in questa fase: si pensi, a semplice titolo 

esemplificativo, alle argomentazioni relative ai differenti scenari che si presentano 

in capo ad un compratore di opzioni rispetto ad un venditore allo scoperto oppure 

a quelle relative alle distribuzioni empiriche dei rendimenti delle attività 

finanziarie. Dopodiché, abbiamo cominciato - seppur a piccoli passi - ad entrare 

nel merito della questione che ci accompagnerà da qui alla conclusione di questa 

tesi, presentando - innanzitutto - gli indicatori di volatilità maggiormente in voga 

oggigiorno tra gli addetti al trading. Ci siamo poi interrogati in merito alla 

capacità previsionale degli indicatori stessi, ottenendo già qualche prima risposta. 

Pertanto, non vi è alcun dubbio che il punto di partenza (ed esso deve essere 

perfettamente chiaro) dell'intero impianto che andremo a costruire nelle prossime 

pagine è giocoforza rappresentato dal Sottoparagrafo 2.8.1: infatti, dai messaggi 

che - per quanto sinteticamente - abbiamo recepito in quella fase muovono tutti i 

presupposti che svilupperemo nelle prossime pagine.  

 Sostanzialmente mi muoverò in due direzioni. Il primo passo sarà quello di 

valutare o, meglio, di quantificare la reale capacità previsionale dei cinque 

indicatori che ho presentato dettagliatamente nel Capitolo 2. Come oramai 

dovrebbe risultare chiaro, l'analisi si focalizzerà su tre differenti time frame: 

pertanto avremo a che fare inizialmente con valori giornalieri, poi settimanali ed 

infine mensili. Nel Sottoparagrafo 2.8.1 ho gettato l'amo, presentando svariati 

esempi grafici (non accompagnati tuttavia da alcuna analisi quantitativa) di 
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applicazione degli indicatori di volatilità “classici” in funzione di quello che è il 

mio obiettivo finale, ossia (tentare di) ottenere dagli stessi alcune utili 

informazioni in merito alla possibile evoluzione futura delle quotazioni di 

molteplici mercati finanziari facenti riferimento ad altrettanti sottostanti. Ora è 

giunto il momento di approfondire questo aspetto: in pratica, mi chiederò se gli 

indicatori di cui finora abbiamo parlato mi consentano oppure no di formulare 

aspettative in merito al futuro prossimo dei mercati finanziari che prenderemo in 

esame. E, se i numeri mi daranno ragione, mi chiederò fino a che punto sia 

possibile spingersi avanti con le previsioni. Mi spiego: in condizioni di mercato 

“normali”, ritengo che una previsione a un giorno tutto sommato non dovrebbe 

rappresentare un compito particolarmente proibitivo; qualche preoccupazione 

invece comincia a destarmi una previsione a una settimana; per quanto concerne 

una previsione addirittura a un mese, sarò onesto, non so a quali risultati andremo 

incontro. A ogni modo, lavorerò su venti differenti asset finanziari appartenenti a 

classi molto diverse (indici azionari, valute, azioni, materie prime), così da poter 

offrire una elevata significatività ai risultati che otterrò
128

: i risultati di questa 

prima parte di analisi saranno poi presentati a partire dal Paragrafo 3.3. Il secondo 

(e più importante) passo, invece, riguarderà la creazione e la sperimentazione di 

un nuovo indicatore di volatilità sviluppato dal sottoscritto, le cui performance 

previsionali siano - auspicabilmente - migliori rispetto a quelle degli indicatori 

“classici”, in quanto (come oramai dovrebbe risultare chiaro) è mia intenzione - in 

ultimissima analisi - sfruttare tale indicatore applicandolo ad una semplice e 

diffusa strategia in opzioni, lo short strangle, la quale risulterebbe tanto più 

profittevole quanto più riuscissimo a prevedere correttamente un range di prezzo 

all'interno del quale il sottostante del derivato stesso andrebbe a muoversi nei 

giorni successivi alla messa a punto della strategia medesima. Quasi certamente, 

ne sono consapevole, le implicazioni di quest'ultima frase possono risultare non 

evidenti: a tale frase, di fatto, sarà dedicato un intero Capitolo (il conclusivo 
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 Alla composizione del paniere di strumenti sul quale svilupperò la mia analisi è dedicato il 

successivo Paragrafo 3.2. 
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Capitolo 4), pertanto i molti e non immediati concetti racchiusi ora in una 

manciata di righe saranno ampiamente ripresi, scomposti e sviluppati in ogni 

particolare - appunto - nel Capitolo 4. 

 

3.1.1 LE ASPETTATIVE  

  

 Dopo questa breve presentazione inerente alla seconda parte della mia tesi, 

possiamo riprendere il filo del discorso. In questo Capitolo il nostro unico 

obiettivo sarà quello di valutare l'effettiva capacità previsionale degli indicatori di 

volatilità “classici” di cui ampiamente abbiamo discusso finora: una capacità 

previsionale che non potrà tenere conto solamente della distanza tra quelle che 

sono le stime di previsione del prezzo fornite dagli indicatori e quelli che sono i 

prezzi fatti realmente registrare dal sottostante nel periodo successivo, ma dovrà 

necessariamente tenere conto anche dell'effettiva ampiezza che caratterizza il 

canale di prezzo stesso. A tal proposito, prima ancora di procedere con l'analisi 

nonché con la presentazione e la discussione dei conseguenti risultati, ritengo 

interessante presentare alcune riflessioni personali in merito ai risultati che mi 

aspetto di ottenere da questa analisi, consapevole del fatto che potrei poi essere 

smentito
129

. Riflessioni e ipotesi che non possono non tenere conto dei primissimi 

risultati che abbiamo già registrato nei vari esempi presentati nel Sottoparagrafo 

2.8.1: come si ricorderà, avevo sperimentato gli indicatori di volatilità “classici” 

sull'indice italiano FTSE MIB testandoli in fasce temporali più o meno lunghe (il 

time frame giornaliero considerava i valori dell'indice fatti registrare tra giugno 

2016 e novembre 2016, quello settimanale partiva da novembre 2014 mentre 

quello mensile da giugno 2007). I risultati (ricavati, è bene ribadirlo, da una 

semplice analisi grafica) erano stati piuttosto interessanti: infatti, come si 

ricorderà, fintantoché la previsione riguardava il periodo successivo 

(indipendentemente dal fatto che quest'ultimo fosse rappresentato dal giorno 
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 La metodologia che intendo seguire nell'analisi numerica sarà dettagliatamente illustrata nel 

prossimo Sottoparagrafo 3.1.2. 



108 
 

oppure dal mese successivo al momento della previsione), quasi tutti gli indicatori 

si comportavano più che dignitosamente. Scendendo più nel dettaglio, questo fatto 

era particolarmente vero in tutti quei momenti laddove i mercati si muovevano 

perlopiù lateralmente: al contrario, cioè quando vi era un forte movimento 

direzionale in corso, anche una “semplice” previsione a un giorno rischiava di 

rivelarsi errata a posteriori. Questo fatto, per quelli che sono gli obiettivi che 

intendo perseguire, rappresenta un serio problema: a maggior ragione a fronte di 

una sempre crescente volatilità che caratterizza, oramai da svariati anni, un po' 

tutti i mercati finanziari. Pertanto, nel momento in cui andremo a valutare la 

capacità previsionale degli indicatori “classici”, anche in forza del veloce 

esperimento che ho condotto nel Sottoparagrafo 2.8.1, mi aspetto di ottenere 

risultati non sempre soddisfacenti. Credo, e questo aspetto era stato (seppur 

velocemente) già affrontato, di aver individuato quella che - forse - può essere 

ritenuta una delle principali cause che porta gli indicatori di volatilità “classici” ad 

effettuare previsioni poco felici relativamente al futuro prossimo dei mercati 

finanziari, in particolare nel momento in cui questi ultimi attraversano fasi più o 

meno “turbolenti”. Infatti, come si ricorderà dal Capitolo 2, tali indicatori hanno 

(a parere di chi scrive) il limite di pesare in modo equivalente i diversi dati 

richiesti nella formulazione degli indicatori stessi. Questo aspetto, assolutamente 

centrale, sarà ripreso nel Capitolo 4 quando andrò a presentare il mio indicatore: 

in quell'occasione, infatti, proporrò la mia soluzione al problema. A ogni modo, 

per come sono stati definiti nel Capitolo 2, tutti gli indicatori finora presentati che 

- ad esempio - prevedano l'utilizzo degli ultimi venti prezzi di chiusura di un certo 

asset, di fatto soppeseranno parimenti il prezzo di chiusura registrato nella 

giornata di trading appena conclusasi ed il prezzo di chiusura fatto registrare 

addirittura quattro settimane lavorative prima
130

. Questo, di fronte all’evidenza 
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 In effetti, questo aspetto merita qualche precisazione. Infatti, l'inconveniente che sto 

sottolineando in queste righe rappresenta un problema molto noto ed affrontato sia nella pratica 

professionale che nella letteratura. Un esempio di soluzione al problema è sicuramente 

rappresentato dall'utilizzo di una media mobile esponenziale, di cui già si è detto qualcosa nei 

precedenti Capitoli (v., in particolare, l'Appendice A). Ripenso, a semplice titolo esemplificativo, 

alle Bande di Bollinger: avrebbe probabilmente senso costruire le Bande medesime sulla media 
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della prassi professionale, nella quale gli operatori sono generalmente portati ad 

attribuire maggiore rilevanza alle informazioni più recenti che non a quelle meno 

recenti, è uno dei limiti principali di cui soffrono gli indicatori di volatilità 

“classici” nel momento in cui sono chiamati a formulare delle aspettative future, 

anche se solo di breve termine: ed è proprio tenendo a mente questo fatto che - nel 

Capitolo 4 - presenterò un mio personale indicatore che, al contrario di quanto 

prevedano quelli “classici”, andrà a pesare in modo variabile (vale a dire in 

proporzione inversa alla loro vecchiaia) i diversi dati necessari al calcolo, 

sperando così di arrivare ad una quanto più precisa possibile formulazione di 

aspettative di prezzo future. 

 Tirando le somme, in pratica, sto ipotizzando che gli indicatori oggetto del 

precedente Capitolo forniscano buone indicazioni nel momento in cui essi siano 

chiamati a descrivere il presente (per quanto credo sia altrettanto ragionevole 

ipotizzare che, in presenza di più o meno forti movimenti direzionali dei mercati 

finanziari, commettano degli errori anche nel momento in cui vi è da descrivere 

“semplicemente” il presente), mentre siano non troppo adatti o, comunque, 

migliorabili quando essi sono chiamati a formulare delle aspettative in merito a 

quello che - presumibilmente - potrebbe accadere nel futuro più prossimo. È 

esattamente in questo passaggio che la mia tesi vuole inserirsi: in buona sostanza, 

il mio obiettivo è quello di codificare e testare un nuovo indicatore di volatilità 

che consenta di ridurre significativamente (eliminare sarebbe a dir poco 

utopistico) gli errori commessi dagli indicatori “classici” da un punto di vista 

prettamente previsionale. Come intendo procedere, allora, sarà l'oggetto del 

prossimo Sottoparagrafo.  

 

 

                                                                                                                                                               
esponenziale anziché, come avviene, su quella semplice (per quanto, e questo va sottolineato, 

molte piattaforme di trading - tra cui anche le più popolari - non contemplino questa variante). 

Ciononostante, non me la sento di escludere a priori l'esistenza di altri indicatori costruiti con 

logiche analoghe a quella da me appena ventilata.  
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3.1.2 IL METODO 

  

 Il metodo di lavoro che seguirò nella seconda parte di questa tesi è, in 

effetti, lineare. Come già anticipato, la mia analisi prenderà in considerazione 

venti differenti attività finanziarie quanto più diversificate possibile. Tutto 

sommato ampio sarà anche l'arco temporale che prenderò a riferimento. In 

particolare, considererò diciotto anni di dati: infatti, mi focalizzerò sul periodo 

compreso tra la prima osservazione disponibile dell'anno 1999 e il 30 dicembre 

2016, un lasso temporale in cui i diversi mercati finanziari hanno vissuto sulla 

propria pelle una molteplicità di situazioni diverse. Il primo step, allora, sarà 

quello di testare gli indicatori di volatilità “classici”: intuitivamente, non farò altro 

che confrontare - periodo dopo periodo - le quotazioni (in particolare il prezzo 

minimo e quello massimo) degli asset finanziari con le previsioni di range di 

prezzo prodotte dagli indicatori stessi nel periodo precedente
131

. Ma non solo: 

come già abbiamo detto e come meglio si dirà, due sono le variabili da tenere in 

considerazione. Così, oltre a calcolare l'errore della previsione di volta in volta 

formulata, misureremo anche l'ampiezza del canale previsionale stesso: per le 

ragioni che saranno illustrate in seguito, anche questa grandezza deve (dovrebbe) 

essere minimizzata. Dopodiché, ed in questa fase saremo già nel Capitolo 4, 

ripeterò l'intera analisi utilizzando - questa volta - il mio personale indicatore e 

confronteremo i risultati così ottenuti.  

 A questo punto è indispensabile per me compiere un nuovo veloce 

richiamo alla strategia in opzioni che colloco all'ultimo step dell'intero percorso 

logico che caratterizza la mia tesi (abbiamo più volte detto, infatti, come la 

creazione di un indicatore di volatilità che restituisca buoni risultati da un punto di 

vista previsionale sia propedeutica alla messa a punto di una profittevole strategia 

in opzioni). Quest'ultima, come solo accennato nel Capitolo 2, nel gergo 
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 Mi rendo conto di come non si è ancora giustificato a dovere l'uso di differenti time frame. 

Preferisco, tuttavia, attendere un altro po' prima di chiarire questo punto: esso, infatti, per una 

questione di coerenza sarà trattato nel Capitolo 4. 
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finanziario è conosciuta con il nome di short strangle: essa, come meglio si dirà, 

consiste nella vendita contemporanea di opzioni call e opzioni put (entrambe out 

of the money) con stessa scadenza e strike price diversi
132

. In particolare, la 

strategia restituisce il guadagno massimo - limitato e pari alla somma dei premi 

delle opzioni vendute - nel momento in cui la quotazione del sottostante si 

mantiene, a scadenza, all'interno dell'intervallo definito tra i due prezzi strike; 

viceversa, restituisce una perdita tanto maggiore - potenzialmente infinita o 

comunque molto elevata - quanto più la quotazione del sottostante oltrepassa uno 

dei due prezzi strike
133

. Dovrebbe ora risultare pienamente comprensibile, difatti, 

la mia esigenza di ottenere un indicatore che mi fornisca un quanto più preciso 

possibile range di prezzo proiettato nel futuro prossimo: i valori superiori ed 

inferiori attesi delimitanti il movimento prossimo del prezzo che da tale indicatore 

acquisirò, in effetti, altro non saranno - con i dovuti arrotondamenti - che i due 

strike price richiesti dal settaggio dello short strangle
134

.  

 A mio avviso il passaggio successivo è allora quello di definire una 

misura, anzi, due misure, che mi permettano di stabilire se una certa previsione di 

prezzo si sia poi rivelata opportuna o meno. Per definire tali misure, che tra 

qualche riga presenterò, sono partito ponendomi il seguente quesito: qual è, 

strategia alla mano, lo scenario per me ideale? Cioè, quale situazione a scadenza 

mi permetterebbe di trarre maggiore profitto dallo short strangle? A ben pensarci, 

una situazione ottimale esiste: nel momento in cui il prezzo massimo del 

sottostante dovesse salire fino a raggiungere l'estremo superiore del canale 
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 Solitamente, lo strike price dell'opzione call deve essere superiore rispetto allo strike price 

dell'opzione put. 
133

 Come si ricorderà dal Paragrafo 1.4, nel mondo delle opzioni quando si vestono i panni del 

venditore allo scoperto (aprendo cioè posizioni short) si deve accettare il fatto di essere sottoposti a 

perdite potenzialmente molto importanti a fronte di guadagni, invece, sempre più o meno limitati. 
134

 In particolare, il valore superiore del canale previsionale coinciderà poi con lo strike price delle 

opzioni call che andrò a vendere mentre il valore inferiore mi identificherà lo strike price delle 

opzioni put che pure andrò a vendere. Tuttavia, essendo gli strike price disponibili stabiliti dalla 

Borsa emittente e collocati generalmente su valori “tondi”, sarà necessario ogni volta arrotondare 

il risultato del calcolo dell’indicatore allo strike più prossimo (così, ad esempio, se consideriamo 

l'indice FTSE MIB come il nostro sottostante di riferimento, una previsione del bordo superiore 

del canale di prezzo pari a 19491,99 punti si tramuterà nella vendita di opzioni call strike 19500 

punti). 
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previsionale (generato, è sempre bene sottolinearlo, il periodo precedente) ma 

senza oltrepassarlo al rialzo e - contemporaneamente - il prezzo minimo del 

sottostante dovesse scendere fino a raggiungere l'estremo inferiore del canale 

previsionale (parimenti calcolato il periodo precedente) ma senza oltrepassarlo al 

ribasso, allora avrei la certezza che il prezzo del sottostante si collocherebbe in un 

livello qualsiasi compreso all'interno del mio canale previsionale. E questo 

vorrebbe dire chiudere la strategia con un guadagno complessivo pari ai premi 

incassati dalle nostre controparti (vale a dire gli acquirenti delle opzioni call e 

put), in quanto - fintantoché la quotazione del sottostante non oltrepasserà (verso 

l'alto oppure verso il basso) il canale previsionale - le nostre controparti non 

avranno interesse alcuno ad esercitare i diritti che spettano loro
135

. 

 Un aspetto fondamentale di tutto l’impianto concettuale su cui stiamo 

lavorando è che la bontà di un canale previsionale non si misura soltanto nella sua 

capacità di incorporare il movimento prossimo del prezzo: come abbiamo già 

detto, infatti, per ottenere questo risultato sarebbe meramente sufficiente 

considerare un canale molto ampio (ad esempio un canale di ampiezza pari a 

cinque deviazioni standard per parte rispetto al prezzo corrente). Al contrario, la 

bontà di un canale previsionale di prezzo si manifesta quando si ottiene una buona 

capacità di contenimento del prezzo stesso a fronte di una ampiezza contenuta del 

canale medesimo. Traslando questo concetto alla strategia in opzioni che stiamo 

considerando, se il canale previsionale è efficiente si ottengono soglie di prezzo su 

cui collocare gli strike venduti non troppo lontane dal prezzo stesso, il che si 

traduce in premi interessanti che entrano nelle nostre tasche per effetto della 

vendita allo scoperto. Si capisce adesso per quale motivo, nei Capitoli precedenti, 

abbia sottolineato con forza l'esigenza di ottenere un canale previsionale i cui 

bordi si mantengano, tutto sommato, a ridosso delle quotazioni del sottostante, 

anche a costo di vedere queste ultime - di tanto in tanto - esondare all'esterno del 
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 Come meglio si dirà nel Capitolo 4, questo perché i compratori di call troveranno più 

conveniente acquistare il sottostante al prezzo corrente di mercato (inferiore allo strike price delle 

loro opzioni) mentre i compratori di put preferiranno vendere il sottostante al prezzo corrente di 

mercato (superiore allo strike price delle loro opzioni). 
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canale medesimo. Infatti, un canale previsionale particolarmente ampio (i cui 

estremi, dunque, si distanziano parecchio dalle effettive quotazioni del 

sottostante) implicherebbe la vendita di opzioni (call e put) molto out of the 

money, dalle quali - e questa è una conseguenza del tutto naturale - trarremmo 

premi quasi nulli (e, a maggior ragione, tanto più il time frame sul quale 

lavoriamo fosse breve
136

).  

 In forza di tutto ciò, tirando le somme, necessito innanzitutto di un indice 

di bontà della previsione che misuri adeguatamente la distanza che vi è tra i prezzi 

massimo e minimo del sottostante e i bordi superiore e inferiore del canale 

previsionale: e, per le ragioni di cui sopra, tanto più tali distanze si avvicinano a 

zero, tanto maggiore sarà la buona riuscita della strategia. Ritengo allora che una 

corretta determinazione dell'accuratezza del canale previsionale possa essere 

fornita dalla seguente formula: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 (%)

=
 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 max − 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝. 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝.

+
 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 min − 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓. 

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓.
. 

 

 

[3.1] 

 

 Questo indice prende le mosse dal Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE), traducibile in italiano con l'espressione “Errore medio assoluto 

percentuale”, il quale - nelle scienze statistiche - rappresenta una misura comune 

per quanto concerne il calcolo dell'errore di una previsione
137

. Premesso ciò, 

                                                           
136

 A questo punto dovrebbe tornare alla mente l'analisi che ho discusso nel Paragrafo 1.5 in merito 

alla distribuzione storica dei rendimenti finanziari. Come si ricorderà, infatti, la storia ci insegna 

che in condizioni di mercato normali tanto più il time frame di riferimento è breve e tanto più è 

abbastanza poco probabile che i mercati facciano registrare dei movimenti particolarmente 

marcati: è allora per questa ragione che, al diminuire della loro vita residua, le opzioni molto out of 

the money presentano premi altrettanto esigui. 
137

 Appartenente alla famiglia dei Key Performance Indicators (KPIs), il MAPE è così definito: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) =
1

𝑛
  

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐹𝑡

 

𝑛

𝑡=1

 

dove 𝐴𝑡 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 (𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒) , 𝐹𝑡 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 e 𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖. 
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l'indice da me ideato è ottenuto dalla somma di due addendi: il primo addendo 

calcola l'errore di previsione con riferimento al limite superiore del canale di 

prezzo, il secondo addendo - invece - calcola l'errore relativo al limite inferiore. In 

altre parole, esso calcola la distanza (percentuale) che vi è tra i limiti (superiore ed 

inferiore) del canale previsionale e i limiti di prezzo (massimo e minimo) 

effettivamente fatti registrare dal sottostante di turno
138

. Si noti, infine, come tale 

indice avrebbe anche potuto essere formulato considerando i soli numeratori dei 

due addendi (ottenendo, chiaramente, in quel caso, una misura assoluta): tuttavia, 

ho ritenuto opportuno inserire i denominatori così da ottenere una misura 

“standardizzata” per tutti i (diversi) sottostanti presi in considerazione nella mia 

analisi
139

. 

 A questo punto non ci rimane che definire un indice che misuri l'ampiezza 

del canale previsionale di volta in volta preso in considerazione. Pertanto, una 

corretta misurazione dell'ampiezza del canale previsionale ritengo possa essere 

fornita dalla seguente formula: 

𝑎𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒 (%) =
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 − 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒
. 

[3.2] 

                                                                                                                                                               
Sebbene il MAPE sia una misura molto popolare, esso presenta comunque diversi punti di 

debolezza: a tal proposito, in questa sede mi limito a sottolineare come - ad esempio - esso non sia 

calcolabile nel momento in cui il termine 𝐴𝑡  assume un valore uguale a zero ovvero restituisca una 

immagine distorta quando i valori sono comunque molto prossimi allo zero (per completezza, per 

sopperire a queste due problematiche si è fatto largo in letteratura lo SMAPE, ovvero il Symmetric 

Mean Absolute Percentage Error). 
138

 Trovo utile giustificare l'utilizzo della funzione valore assoluto. Concentriamoci per un attimo 

sulla previsione del limite superiore del canale previsionale e ipotizziamo che uno qualunque dei 

vari indicatori che conosciamo ci abbia fornito una previsione pari a 10. Se poi il prezzo massimo 

realmente fatto registrare dal sottostante considerato è pari a 11 oppure a 9, la Formula [3.1] ci 

restituisce lo stesso errore, come è giusto che sia, dal momento che la distanza tra i due ipotetici 

prezzi massimi (11 o 9) e la previsione (10) è esattamente la stessa, indipendentemente dal fatto 

che un prezzo massimo pari a 11 testimonierebbe una previsione evidentemente troppo 

pessimistica mentre un prezzo massimo pari a 9 testimonierebbe una previsione evidentemente 

troppo ottimistica. Chiaramente, analoghe considerazioni valgono per le previsioni del limite 

inferiore del canale di prezzo. 
139

 In tal senso, ho già detto come l'intera analisi numerica che tra qualche pagina andrò a 

presentare prenderà in esame ben venti differenti asset finanziari: è evidente come, tali sottostanti, 

possano assumere quotazioni talvolta molto lontane fra loro (si pensi, a semplice titolo 

esemplificativo, ai valori tipici di un tasso di cambio di valute rispetto a quelli propri di un indice 

di Borsa), pertanto ragionare in termini assoluti non avrebbe alcun senso. 
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 È evidente che questo indice, così come definito, assumerà un valore tanto 

più basso quanto minore sarà l'ampiezza del canale previsionale: all'aumentare di 

quest'ultima, invece, il valore dell'indice aumenterà di pari passo. 

 Abbiamo ora tutti gli elementi per muovere i primi passi all'interno 

dell'analisi numerica che ho condotto. Prima, però, vi è una ultima incombenza da 

sbrigare: non ci rimane, infatti, che vedere nel dettaglio quali siano i sottostanti 

che ho preso a riferimento per questa analisi e quale criterio - a tal proposito - io 

abbia adottato. 

 

3.2 GLI ASSET FINANZIARI DELLA MIA ANALISI 

  

 Per rendere maggiormente significativi i risultati dell'analisi numerica ho 

deciso di considerare un insieme di sottostanti quanto più diversificato possibile: 

pertanto, ho selezionato attività finanziarie appartenenti a diverse categorie. In 

particolare, gli asset sui quali andrò a lavorare appartengono ai seguenti mercati: 

quello degli indici azionari, quello dei tassi di cambio delle valute, quello dei titoli 

azionari (statunitensi) e - infine - quello delle commodities (materie prime). A sua 

volta, per ogni mercato di riferimento ho selezionato cinque attività, tenendo 

sempre a mente il principio di diversificazione. Esse sono elencate nei seguenti 

Sottoparagrafi: come si vedrà, trattasi di un campione significativo, così da 

eliminare il rischio di ottenere risultati eventualmente figli del caso. 

 

3.2.1 GLI INDICI AZIONARI 

  

 Per quel che riguarda il settore degli indici di Borsa, ho selezionato le 

seguenti attività: 

 Deutscher Aktien-Index, meglio noto come DAX 30, vale a dire l'indice 

principale di Borsa della piazza di Francoforte; 
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 Euro Stoxx 50, vale a dire l'indice di Borsa rappresentativo delle aziende a 

maggiore capitalizzazione dell'Eurozona, nato nel 1998; 

 Financial Times Stock Exchange, meglio noto come FTSE 100, vale a dire 

l'indice principale di Borsa della piazza di Londra; 

 Hang Seng Index, vale a dire l'indice di Borsa della piazza di Hong Kong; 

 Standard & Poor's, meglio noto come S&P 500, vale a dire l’indice di 

Borsa più popolare al mondo, che racchiude cinquecento compagnie 

statunitensi a piccola, media e alta capitalizzazione, quotato nella piazza di 

New York. 

 

3.2.2 I TASSI DI CAMBIO DELLE VALUTE 

 

 Per quel che riguarda il settore dei tassi di cambio, ho selezionato le 

seguenti attività, molto popolari tra i trader del Forex
140

: 

 Dollaro australiano (AUD) / Dollaro neozelandese (NZD); 

 Dollaro canadese (CAD) / Dollaro australiano (AUD); 

 Dollaro statunitense (USD) / Yen giapponese (JPY); 

 Euro (EUR) / Dollaro statunitense (USD); 

 Sterlina britannica (GBP) / Dollaro statunitense (USD). 

 

 

3.2.3 I TITOLI AZIONARI (STATUNITENSI) 

  

 Per quel che riguarda il settore dei titoli azionari, ho selezionato le 

seguenti attività: 

                                                           
140

 Il Forex (foreign exchange market) è, come facilmente intuibile, il mercato dedicato alle valute, 

le quali vengono scambiate in coppia. Esso rappresenta di gran lunga il più grande mercato 

finanziario al mondo: il Forex, infatti, vede ogni giorno scambi per un controvalore pari a qualche 

trilione di dollari. 
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 Apple Inc., azienda statunitense leader nella produzione di sistemi 

operativi, computer e dispositivi multimediali; 

 (The) Boeing Company, la più grande costruttrice statunitense di 

aeromobili e la più grande azienda mondiale nel settore aerospaziale; 

 Caterpillar Inc., azienda statunitense leader nella produzione di veicoli e 

macchinari per costruzione ed estrazione, motori diesel e a gas naturale e 

turbine a gas industriali; 

 McDonald's Corp., la maggiore catena di ristoranti di fast food nel mondo 

di origine statunitense; 

 Wal-Mart Stores Inc., multinazionale statunitense e proprietaria 

dell'omonima catena di negozi al dettaglio. 

 

3.2.4 LE COMMODITIES (MATERIE PRIME) 

  

 Infine, per quel che riguarda il settore delle commodities, ho selezionato le 

seguenti attività: 

 Cacao; 

 Mais; 

 Petrolio (Brent, vale a dire il petrolio quotato a Londra);  

 Platino; 

 Succo d'arancia. 
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3.3 VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ PREVISIONALE DEGLI 

INDICATORI DI VOLATILITÀ “CLASSICI” E 

DELL'INDICATORE DA ME SVILUPPATO: UNA PREMESSA 

METODOLOGICA 

  

 Prima di presentare tutti i risultati ottenuti nella mia analisi numerica, 

trovo utile fornire una breve guida che consenta al lettore di muoversi 

agevolmente nei prossimi Paragrafi di questo Capitolo e nei primi Paragrafi del 

Capitolo 4. In linea di massima, ho suddiviso la presentazione dei risultati in due 

parti: la prima parte, racchiusa nei successivi Paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6 di questo 

Capitolo, prenderà in considerazione i risultati fatti registrare unicamente dagli 

indicatori di volatilità “classici” oggetto del Capitolo 2
141

; la seconda parte, 

invece, che trova spazio nei Paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 del Capitolo 4, vedrà 

presentati i risultati ottenuti dall'indicatore di volatilità sviluppato dal sottoscritto, 

il quale sarà precedentemente definito nel Paragrafo 4.1. Come si vede, dunque, 

ognuna delle due parti è stata suddivisa in tre Paragrafi ciascuna: in particolare, 

ogni Paragrafo prenderà in considerazione uno dei tre differenti time frame 

considerati nel corso dell'intera analisi
142

. Scendendo nel merito dei singoli 

Paragrafi, essi si caratterizzeranno per una struttura tutto sommato omogenea: 

infatti, ogni Paragrafo, per quello che è il suo time frame di competenza, vedrà 

inizialmente presentati (analiticamente per mezzo di tabelle e graficamente per 

mezzo di grafici a dispersione) i risultati ottenuti “a livello aggregato”, vale a dire 

considerando contemporaneamente (v. oltre) le venti differenti attività finanziarie 

appena elencate qualche riga sopra. Come si ricorderà, la mia analisi verte sul 

calcolo di due distinte variabili che, come ormai sappiamo, per quelle che sono le 

nostre finalità, dovrebbero entrambe essere minimizzate: esse sono l'errore totale 

                                                           
141

 Preciso immediatamente come nel corso dell'intera analisi gli indicatori di volatilità “classici” 
siano stati “tarati”sulla scorta delle Formule [2.4], [2.7], [2.19], [2.20] (con time period pari a 5) e 

[2.24] (con time period pari a 5 e smoothing period pari a 3) presentate nel Capitolo 2. 
142

 Così, l'analisi condotta su scala giornaliera sarà l'oggetto dei Paragrafi 3.4 e 4.2, quella su scala 

settimanale sarà l'oggetto dei Paragrafi 3.5 e 4.3, e infine quella su scala mensile sarà l'oggetto dei 

Paragrafi 3.6 e 4.4. 
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della previsione e l'ampiezza del canale di prezzo
143

. Per come ho definito tali 

quantità (si rivedano le Definizioni [3.1] e [3.2]), esse rappresentano altrettante 

opportune misure percentuali, e per questo confrontabili. Pertanto, i differenti 

risultati ottenuti nei quattro grandi comparti che racchiudono i venti asset 

finanziari presi in esame in questa analisi (indici azionari, tassi di cambio, titoli 

azionari e commodities) possono essere aggregati in un unico dato
144

. In definitiva 

ogni Paragrafo si aprirà con la discussione dei risultati aggregati ottenuti sul time 

frame in quel dato Paragrafo preso in considerazione. Dopodiché, ogni Paragrafo 

si snoderà in quattro Sottoparagrafi: come (forse) già si intuisce, andremo a 

scomporre i vari dati aggregati che costituiscono il punto di partenza di ciascun 

Paragrafo. Evidentemente quattro non è un numero casuale: così, ogni 

Sottoparagrafo tratterà dei risultati ottenuti focalizzandosi sul dato comparto  

finanziario che gli è di competenza (a parità di time frame considerato). Non ci 

fermeremo qui, in quanto successivamente scenderemo di un ulteriore livello, 

presentando per ognuna delle venti attività finanziarie i risultati ottenuti anno per 

anno. Infatti, come si ricorderà, per ciascuna attività ho preso in considerazione gli 

ultimi diciotto anni di osservazioni: un periodo molto ampio, in cui nei diversi 

mercati finanziari si sono alternati periodi poco volatili (si pensi, ad esempio, al 

biennio 2004-2005) e periodi, al contrario, particolarmente volatili (sempre a 

titolo esemplificativo, si pensi al biennio 2008-2009). Per questo motivo, ho 

trovato interessante e opportuno non considerare l'intero arco temporale di diciotto 

anni come un unico blocco, bensì ho ritenuto molto più utile analizzare anno per 

                                                           
143

 Si dovrebbe allora capire perché abbia optato per il grafico a dispersione quale strumento di 

rappresentazione grafica dei risultati ottenuti: in via preliminare, e come meglio si dirà più avanti, 

tanto più una coppia di valori si avvicinerà al punto di intersezione degli assi cartesiani e tanto più 

risulteranno minimizzate le due variabili considerate. 
144

 Se, ad esempio, stiamo lavorando su scala giornaliera e ci stiamo occupando della variabile 

“errore nella previsione”, arriveremo ad un certo punto in cui avremo un dato valore per ognuno 

dei quattro comparti (ad esempio, l'errore nella previsione del comparto “indici azionari” è 

ottenuto dalla media dei cinque errori previsionali degli altrettanti indici azionari che compongono 

per l'appunto il comparto degli indici azionari); a quel punto, procedendo con il calcolo di una 

nuova media (che si baserà sui valori “medi” dei quattro comparti), otterremo un unico valore: 

esso, di fatto, rappresenterà l'errore medio nella previsione su scala giornaliera che tiene conto 

contemporaneamente (e parimenti) di tutte e venti le attività finanziarie che ho coinvolto nella mia 

analisi. Chiaramente, considerazioni del tutto analoghe valgono per la variabile “ampiezza del 

canale di prezzo”.  
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anno tutte le attività finanziarie. A questo punto il lettore potrà intuire l'enorme 

volume di numeri con cui ho avuto a che fare, pertanto ho adottato la seguente 

decisione. Per quel che riguarda l'analisi annuale dei venti asset presi in esame 

(avvenuta, naturalmente, prima considerando i prezzi giornalieri, poi quelli 

settimanali ed infine quelli mensili), ho racchiuso tutti i risultati ottenuti nelle 

dodici Appendici (alle quali di volta in volta si farà opportunamente rinvio) che 

trovano spazio a chiusura del Capitolo 4, bypassando - in questo caso - la 

suddivisione in due parti che caratterizza la presentazione dei risultati ottenuti nel 

corso dell'intera analisi
145

. Pertanto, ogni Appendice si costituisce di cinque 

tabelle: ogni tabella rappresenta l'asset appartenente a quel dato comparto 

finanziario, fissato un certo time frame. In particolare, in ciascuna tabella sono 

riportati anno per anno i valori di ampiezza media ed errore medio fatti registrare 

dai cinque indicatori di volatilità “classici” e dal mio indicatore che andrò a 

presentare nel prossimo Capitolo. Inoltre preciso come la prima riga di ogni 

tabella, evidenziata di colore arancione, riporta gli stessi valori ottenuti però 

considerando l'intero blocco 1999-2016; l'ultima riga, invece, evidenziata di 

colore blu, riporta per ciascuno dei sei indicatori le medie degli errori medi e delle 

ampiezze medie fatte registrare anno dopo anno
146

. Infine, le ultime due colonne, 

anch'esse evidenziate di colore blu, riportano - anno per anno - le medie degli 

errori medi e delle ampiezze medie ottenute considerando parimenti i sei 

indicatori di volatilità. 

 L'analisi è stata condotta utilizzando il software MetaStock, di gran lunga 

uno dei software per analisi tecnica più utilizzati (e potenti) nel mondo. L'ultima 

versione di MetaStock (MetaStock XV) contiene circa 400 indicatori (Indicator 

                                                           
145

 In questo modo non si vuole ulteriormente appesantire un testo, di per sé, complice il grande 

quantitativo di dati calcolati, già pesante. Così, trovo poco saggio riportare (evidentemente a 

chiusura del Capitolo 3) i singoli valori annuali ottenuti prendendo in esame i soli indicatori di 

volatilità “classici”, per poi ritrovarli nuovamente (questa volta a chiusura del Capitolo 4) a fianco 

di quelli ottenuti prendendo in esame anche il mio indicatore: ecco perché ho ritenuto più 

opportuno presentare tutti i valori (dunque, sia quelli facenti riferimento agli indicatori “classici” 

sia quelli facenti riferimento al mio indicatore) suddivisi anno per anno in un unico spazio, vale a 

dire nel Capitolo 4.  
146

 Evidentemente, al netto degli arrotondamenti, i valori della prima riga e quelli dell'ultima 

devono (dovrebbero) per forza combaciare. 
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Builder), 100 sistemi di esplorazione (The Explorer), 80 trading system (Expert 

Advisor) e 60 sistemi di ottimizzazione (Enhanced System Tester): inoltre, grazie 

al suo linguaggio di programmazione, MetaStock permette di progettare nuovi 

indicatori e trading system personalizzati, e per questo adattabili alle proprie 

esigenze nonché alle proprie strategie di trading. 

 

3.4 RISULTATI SU SCALA GIORNALIERA (PRIMA PARTE) 

  

 In questo Paragrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli indicatori 

di volatilità “classici” ottenuti lavorando su scala giornaliera. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 3.1: 

 
Tabella 3.1 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nei quattro comparti considerati con time frame giornaliero 
 

 In generale, balza all'occhio come, qualora si lavori su dati giornalieri, gli 

indicatori che meglio si comportano siano sicuramente le Projection Bands e le 

Standard Error Bands; seguono poi le Bande di Bollinger mentre presentano 

risultati piuttosto insoddisfacenti i Canali di Keltner e le Envelopes. Si noti come, 
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e ciò riguarda tutti gli indicatori qui considerati ad eccezione delle Envelopes (i 

cui risultati sono pressappoco gli stessi), essi si comportino decisamente meglio 

quando impegnati con gli indici azionari e, sopratutto, con i tassi di cambio: 

viceversa, vale a dire quando ad essere trattati sono i titoli azionari e le 

commodities, le performance medie peggiorano sensibilmente. 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.1) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 3.1 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di  

volatilità “classici” nei quattro comparti considerati con time frame giornaliero 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
  

 Vediamo allora immediatamente come le Projection Bands e le Standard 

Error Bands siano gli indicatori che ottengono le performance previsionali 

migliori. Essi registrano risultati piuttosto simili: l'ampiezza media è infatti 

pressoché la stessa, una leggera differenza vi è solamente in termini di errore 

medio, dove le Projection Bands si fanno preferire alle Standard Error Bands. 

 Nei prossimi Sottoparagrafi andremo a scomporre i dati riportati nella 

Tabella 3.1 (e ripresi nella Figura 3.1), in funzione del comparto finanziario preso 
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di volta in volta in considerazione: andremo dunque alla ricerca di eventuali 

peculiarità per così dire “settoriali”. Non possiamo infatti escludere a priori che 

taluni indicatori meglio si prestino, da un punto di vista previsionale, ad alcune 

attività finanziarie piuttosto che ad altre: individuare tali caratteristiche sarà allora 

l'obiettivo dei Sottoparagrafi che seguono.   

 

3.4.1 GLI INDICI AZIONARI  

 

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala giornaliera, nel 

momento in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli indici 

azionari. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.2: 

 
Tabella 3.2 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità "classici"  

negli indici azionari considerati con time frame giornaliero 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.2) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  

 
Figura 3.2 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità "classici" negli indici azionari considerati con time frame giornaliero 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 La prima cosa che notiamo è che, pur con le dovute proporzioni, il 

leitmotiv riferito agli indici azionari è assolutamente in linea con quanto visto 

precedentemente a livello aggregato. Anche in questo caso, infatti, sono le 

Projection Bands e le Standard Error Bands ad ottenere i risultati previsionali 

migliori: ragionando sui valori medi, faccio notare come nel caso qui trattato le 

prime presentino contemporaneamente un errore medio ed una ampiezza media 

entrambi inferiori rispetto alle seconde, pertanto non vi è dubbio che si facciano 

preferire.  

 Per ciascun indice azionario, i valori riportati nella Tabella 3.2 

rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore 

medio e di ampiezza media: essi sono reperibili nell'Appendice C, alla quale si 

rimanda. Pertanto, in questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in 
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tal senso, ritengo interessante riportare i cinque grafici a dispersione degli 

altrettanti indici azionari analizzati
147

. Tali grafici sono riportati nella seguente 

Figura 3.3: 

  

  

 

Figura 3.3 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” negli indici azionari 

considerati con time frame giornaliero 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 I risultati ottenuti considerando i diversi indici azionari sono molto simili 

tra loro, pertanto possiamo considerare la Figura 3.2 una valida rappresentazione 

riassuntiva dell'intero campione: faccio notare come tutti gli indicatori (ad 

eccezione delle Envelopes, in cui avviene l'esatto contrario) ottengano le 

performance più soddisfacenti nel momento in cui hanno a che fare con lo S&P 

500 e con il FTSE 100, peggiorano invece sensibilmente con gli altri tre indici 
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 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.3 siano reperibili nell'Appendice C riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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azionari analizzati (Dax 30, Euro Stoxx 50 e Hang Seng). In sintesi, l'indicatore 

che ottiene i migliori risultati è rappresentato dalle Projection Bands, le quali sia 

in termini di errore medio che di ampiezza media garantiscono costantemente le 

migliori performance. Risultati leggermente superiori (talvolta più come nell'Hang 

Seng, talvolta meno come nel FTSE 100) sono fatti registrare dalle Standard Error 

Bands. Seguono le Bande di Bollinger, i Canali di Keltner e - infine - le 

Envelopes. 

 

3.4.2 I TASSI DI CAMBIO  

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità "classici", ottenuti lavorando su scala giornaliera, nel 

momento in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli tassi di 

cambio. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.3: 

 
Tabella 3.3 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” nei  

tassi di cambio considerati con time frame giornaliero 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.3) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  

 
Figura 3.4 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” nei tassi di cambio considerati con time frame giornaliero 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 Il quadro generale è ben diverso rispetto a quello esaminato poc'anzi e 

riferito agli indici azionari. Infatti, al netto delle Envelopes che addirittura 

peggiorano le proprie prestazioni previsionali quanto meno in termini di errore 

medio
148

, tutti gli altri indicatori migliorano il proprio operato: a conferma di ciò, 

si noti come quasi tutti i valori della Tabella 3.3 siano circa la metà degli 

equivalenti valori riportati nella Tabella 3.2 (v. Sottoparagrafo 3.4.1). Un deciso 

miglioramento lo presentano le Bande di Bollinger, le cui capacità previsionali ora 

si avvicinano molto a quelle delle Projection Bands e delle Standard Error Bands. 

Circa questi ultimi due indicatori, la Figura 3.4 si differenzia dalla precedente 

                                                           
148

 Evidentemente l'ampiezza media delle Envelopes rimane sempre la stessa: infatti, come si 

ricorderà dal Capitolo 2, esse si caratterizzano per una ampiezza del proprio canale previsionale 

costante. Nei prossimi Paragrafi, ossia nel momento in cui varieremo la scala temporale della 

nostra analisi, vedremo come quello che in questa fase è un indubbio svantaggio, poi si tramuterà 

(il più delle volte) in un punto a favore delle Envelopes. 
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Figura 3.2 (v. Sottoparagrafo 3.4.1): in questo caso, infatti, si ha che mentre le 

Projection Bands risultano migliori per quel che riguarda l'errore medio delle 

proprie previsioni, al contrario se ragionassimo in termini di ampiezza media 

dovremmo preferire le Standard Error Bands. Una questione, questa, che sarà 

trattata a tempo debito nel Capitolo 4: infatti, vedremo solo allora le ragioni che ci 

porteranno a preferire un canale di prezzo caratterizzato da un errore leggermente 

maggiore accompagnato però da una ampiezza minore, che non il viceversa. 

  Per ciascun tasso di cambio, i valori riportati nella Tabella 3.3 

rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore 

medio e di ampiezza media: essi sono reperibili nell'Appendice D, alla quale si 

rimanda. Pertanto, in questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in 

tal senso, ritengo interessante riportare i cinque grafici a dispersione degli 

altrettanti tassi di cambio analizzati
149

. Tali grafici sono riportati nella seguente 

Figura 3.5: 

  

  

                                                           
149

 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.5 siano reperibili nell'Appendice D riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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Figura 3.5 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nei tassi di cambio 

considerati con time frame giornaliero 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 In linea di massima, gli indicatori offrono analoghe prestazioni 

indipendentemente dal singolo tasso di cambio preso in considerazione. Abbiamo 

già detto come le Standard Error Bands, le Projection Bands e le Bande di 

Bollinger siano gli indicatori di volatilità “classici” che meglio si prestano ad 

offrirci un canale previsionale che ben contenga i valori che saranno realmente 

fatti registrare da un certo tasso di cambio nella giornata successiva alla 

previsione. Se ci concentriamo allora su questi tre indicatori, la Figura 3.5 ci 

mostra, essenzialmente, due differenti situazioni possibili: nei tassi di cambio 

AUD/NZD e CAD/AUD preferiamo senz'ombra di dubbio le Standard Error 

Bands, le quali - rispetto ai due indicatori “rivali” - commettono (circa) lo stesso 

errore, a fronte però di una ampiezza del proprio canale sicuramente inferiore; 

invece, nei tre restanti tassi di cambio (USD/JPY, EUR/USD e GBP/USD), 

ricadiamo - come è logico che sia - in quella situazione “grigia” che già avevamo 

notato nella Figura 3.4: in questi tre casi, infatti, se le Projection Bands 

rappresentano la prima scelta in termini di errore medio, lo stesso possiamo dire 

delle Standard Error Bands qualora ci approcciamo alla questione dal diverso lato 

dell'ampiezza media del canale previsionale. Seguono infine, con grande distacco, 

i Canali di Keltner e le Envelopes. 
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3.4.3 I TITOLI AZIONARI 

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala giornaliera, nel 

momento in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli titoli 

azionari. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.4: 

 
Tabella 3.4 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” nei 

 titoli azionari considerati con time frame giornaliero 
 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.4) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  
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Figura 3.6 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” nei titoli azionari considerati con time frame giornaliero 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 Nel momento in cui ad essere analizzati sono i titoli azionari (statunitensi), 

gli indicatori qui considerati mostrano un comportamento ancora differente da 

quello mostrato nelle due casistiche già esaminate. Innanzitutto, se confrontiamo 

la Figura 3.6 con le precedenti Figure 3.2 (v. Sottoparagrafo 3.4.1) e 3.4 (v. 

Sottoparagrafo 3.4.2), notiamo immediatamente un peggioramento generalizzato 

delle prestazioni previsionali di tutti gli indicatori di volatilità “classici”: nella 

Figura 3.6, infatti, i vari indicatori si collocano su valori degli assi cartesiani 

superiori, sia per quel che riguarda l'errore medio, sia per quel che riguarda 

l'ampiezza media. Di conseguenza, una prima conclusione che traiamo è la 

seguente: quando oggetto di previsione è il canale di prezzo che dovrebbe 

racchiudere le quotazioni della giornata successiva, gli indicatori di volatilità 

faticano maggiormente nei casi in cui la previsione riguardi un titolo azionario. In 

generale, è possibile notare qualche analogia tra la Figura 3.6 e la Figura 3.2 (v. 

Sottoparagrafo 3.4.1) riferita agli indici azionari: ciò ha perfettamente senso (dal 

momento che un indice azionario altro non rappresenta che l'aggregazione di tanti 

titoli azionari), tuttavia non mancano alcune peculiarità. Se infatti è vero che 
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anche in questo caso gli indicatori che meglio si comportano sono le Projection 

Bands e le Standard Error Bands (con le prime che nuovamente si fanno preferire 

alle seconde), balza agli occhi il drastico peggioramento che interessa i Canali di 

Keltner: essi, di fatto, si collocano - in termini di capacità previsionale - sugli 

stessi livelli delle Envelopes (anzi, si noti come l'ampiezza media dei Canali di 

Keltner sia addirittura superiore rispetto all'ampiezza media delle Envelopes). 

  Per ciascun titolo azionario, i valori riportati nella Tabella 3.4 

rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore 

medio e di ampiezza media: essi sono reperibili nell'Appendice E, alla quale si 

rimanda. Pertanto, in questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in 

tal senso, ritengo interessante riportare i cinque grafici a dispersione degli 

altrettanti titoli azionari analizzati
150

. Tali grafici sono riportati nella seguente 

Figura 3.7: 
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 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.7 siano reperibili nell'Appendice E riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 



133 
 

 

Figura 3.7 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nei titoli azionari 

considerati con time frame giornaliero 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 A differenza di quanto visto nei casi dei tassi di cambio (Figura 3.5, v. 

Sottoparagrafo 3.4.2) e, almeno parzialmente, degli indici azionari (Figura 3.3, v. 

Sottoparagrafo 3.4.1), nel caso specifico della Figura 3.7 vale la pena evidenziare 

- innanzitutto - come le scale degli assi dei cinque grafici a dispersione ivi 

racchiusi talvolta differiscano: è un inequivocabile segnale di come, mediamente, 

gli indicatori possano trovare molto più difficoltoso prevedere il futuro prossimo 

di taluni titoli rispetto a quello di altri titoli. Si osservi, ad esempio, il titolo Apple: 

in tal caso, gli errori commessi da tutti gli indicatori sono decisamente superiori 

rispetto agli errori commessi per quel che riguarda tutti gli altri titoli analizzati. 

Una considerazione simile vale anche per il titolo Caterpillar: ecco allora che gli 

indicatori meglio si comportano quando vi sono da fornire previsioni sui titoli 

Boeing, Mc Donald's e Wal-Mart Stores. Anche in questo caso, per quello che è il 

nostro utilizzo, le Projection Bands e le Standard Error Bands si fanno preferire a 

tutti gli altri indicatori: si noti come, a differenza di quanto avviene con il titolo 

Apple (dove, senz'ombra di dubbio, le Projection Bands garantiscono le 

prestazioni migliori), in tutti gli altri casi le Projection Bands e le Standard Error 

Bands offrano - tutto sommato - previsioni molto simili. È infine piuttosto 

“curioso” il comportamento tenuto dai Canali di Keltner e dalle Envelopes, se 

confrontati tra loro: vi sono infatti casi in cui i primi performano decisamente 

meglio rispetto alle seconde (si vedano i titoli Mc Donald's e Wal-Mart Stores), 

ma vi sono anche casi in cui si verifica la situazione opposta (si veda il titolo 

Apple) e - in un ideale baricentro - vi sono altri casi ancora laddove i due 

indicatori si muovono su livelli più o meno simili (si vedano i titoli Boeing e 
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Caterpillar). Le Bande di Bollinger, infine, si collocano in una sorta di terra di 

mezzo, con performance - tuttavia - decisamente più vicine a quelle di Projection 

Bands e Standard Error Bands, che non a quelle di Canali di Keltner e Envelopes. 

 

3.4.4 LE COMMODITIES  

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala giornaliera, nel 

momento in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dalle sole 

commodities. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.5: 

 
Tabella 3.5 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nelle commodities considerate con time frame giornaliero 

 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.5) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  
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Figura 3.8 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” nelle commodities considerate con time frame giornaliero 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 Di primo acchito, la Figura 3.8 ci ricorda moltissimo la Figura 3.6 (v. 

Sottoparagrafo 3.4.3) riferita ai titoli azionari: tra l'altro, facendo un rapido 

confronto tra le due figure, si può notare come anche i valori che gli indicatori 

fanno registrare nei due contesti siano molto simili fra loro. Pertanto, da ciò 

desumiamo come le capacità previsionali degli indicatori di volatilità “classici” 

siano quasi equivalenti, indipendentemente dal fatto che il sottostante a cui si 

riferiscono quelle stesse previsioni sia dato da un titolo azionario piuttosto che da 

una materia prima: una evidenza sicuramente interessante e da monitorare nel 

momento in cui allungheremo l'orizzonte temporale delle nostre previsioni. Anche 

nel caso delle commodities, le Projection Bands e le Standard Error Bands 

presentano una ampiezza media del proprio canale di prezzo pressoché identica, 

anche in questo caso - tuttavia - l'errore medio delle prime è inferiore rispetto a 

quello delle seconde: è allora per questo motivo che, anche per quel che concerne 

le commodities, le Projection Bands si fanno preferire. Valori tutto sommato 

analoghi a quelli riscontrati nel Sottoparagrafo precedente li possiamo osservare 

anche negli altri indicatori. Infatti, le Bande di Bollinger fanno registrare un errore 
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medio ed una ampiezza media di fatto identici tra titoli azionari e commodities; 

gli stessi valori migliorano invece nel caso dei Canali di Keltner e delle 

Envelopes, pur mantenendosi su livelli decisamente (troppo) elevati. 

 Per ciascuna commodity, i valori riportati nella Tabella 3.5 rappresentano 

la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore medio e di ampiezza 

media: essi sono reperibili nell'Appendice F, alla quale si rimanda. Pertanto, in 

questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in tal senso, ritengo 

interessante riportare i cinque grafici a dispersione delle altrettante commodities 

analizzate
151

. Tali grafici sono riportati nella seguente Figura 3.9: 

  

  

 

Figura 3.9 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nelle commodities 

considerate con time frame giornaliero 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 
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 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.9 siano reperibili nell'Appendice F riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 



137 
 

 La Figura 3.9 ci conferma nuovamente come, tutto sommato, le 

commodities “vadano a braccetto” con i titoli azionari: infatti, molte delle 

dinamiche già esplicate in precedenza nella Figura 3.7 (v. Sottoparagrafo 3.4.3) le 

ritroviamo di nuovo in quest'ultima figura. Come prima cosa, anche nel caso delle 

commodities, gli indicatori di volatilità "classici" faticano maggiormente con 

determinate materie prime piuttosto che non con altre: nel campione da me preso 

in considerazione, il Petrolio ed il Succo d'arancia sono le due che creano i 

maggiori grattacapi agli indicatori. In ben tre casistiche su cinque le Projection 

Bands si dimostrano migliori da un punto di vista previsionale rispetto alle 

Standard Error Bands: infatti, nel caso del Mais le prime garantiscono un errore 

medio ma anche una ampiezza media entrambi inferiori; invece, nei casi del 

Cacao e del Petrolio, a parità di ampiezza del canale previsionale, le Projection 

Bands presentano comunque un errore medio sicuramente inferiore. 

Maggiormente “borderline” sono infine i casi rappresentati dal Platino e dal Succo 

d'arancia: a tal proposito, abbiamo già detto come questa contrastante situazione 

(la quale, ripeto, si verifica nel momento in cui un indicatore è migliore di un altro 

solamente per quel che riguarda una delle due variabili che contraddistinguono la 

nostra analisi) sarà trattata nel Capitolo 4. Anche per le Bande di Bollinger, i 

Canali di Keltner e le Envelopes vale, in linea di massima, quanto già detto nel 

precedente Sottoparagrafo dedicato ai titoli azionari. 

 

3.5 RISULTATI SU SCALA SETTIMANALE (PRIMA PARTE) 

  

 In questo Paragrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli indicatori 

di volatilità “classici” ottenuti lavorando su scala settimanale. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 3.6: 
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Tabella 3.6 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici”  

nei quattro comparti considerati con time frame settimanale 
 

 Se confrontiamo la Tabella 3.6 con la Tabella 3.1 (v. Paragrafo 3.4), ci 

accorgiamo immediatamente di come quasi tutti i valori riportati nella prima siano 

decisamente superiori ai corrispondenti valori presenti nella seconda: ad eccezione 

delle Envelopes, dove l'errore medio aumenta leggermente mentre l'ampiezza 

media rimane la stessa
152

, tutti gli altri indicatori vedono all'incirca più che 

raddoppiati i propri valori. Tutto ciò ha perfettamente senso, la ragione di tale 

“salto” è infatti intuitiva: fornire una previsione a una settimana è decisamente più 

difficoltoso che non fornire una previsione a un giorno. Premesso ciò, possiamo 

scendere nel merito della Tabella 3.6, alla ricerca di eventuali conferme rispetto a 

quanto visto nel precedente Paragrafo ma anche di eventuali discrepanze. Anche 

lavorando su dati settimanali, le Projection Bands e le Standard Error Bands si 

confermano come i due indicatori capaci di restituirci le previsioni migliori. 

Ancora una volta si piazzano al terzo posto le Bande di Bollinger: esse, tuttavia, 

ora restituiscono valori molto più vicini a quelli propri delle Envelopes che non a 

quelli delle Projection Bands e delle Standard Error Bands. La prima vera 

differenza nel momento in cui il nostro orizzonte diviene settimanale riguarda i 
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 Questo, ormai lo sappiamo, è per costruzione. 
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Canali di Keltner, le cui performance previsionali peggiorano a vista d'occhio. 

Infine, trova anche qui conferma la migliore capacità previsionale di tutti gli 

indicatori di volatilità “classici” (questa volta, dunque, anche delle Envelopes) nel 

momento in cui la previsione riguarda un indice azionario ovvero un tasso di 

cambio: errori medi ed ampiezze medie decisamente superiori invece si 

continuano a registrare quando il bene sottostante l'analisi è un titolo azionario 

ovvero una commodity. 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.6) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 3.10 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di  

volatilità “classici” nei quattro comparti considerati con time frame settimanale 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
  

 La Figura 3.10 naturalmente non può che confermare quanto detto 

poc'anzi. Si collocano in una posizione simile del grafico le Projection Bands e le 

Standard Error Bands: se le prime garantiscono un errore medio leggermente 

inferiore, lo stesso si può dire delle seconde se ragioniamo in termini di ampiezza 

media. Ancora, possiamo notare come le Bande di Bollinger e le Envelopes 
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presentino una ampiezza media del proprio canale previsionale di fatto uguale, 

tuttavia le Bande garantiscono un errore medio inferiore. In alto a destra troviamo 

i Canali di Keltner, i quali - evidentemente - non sono l'indicatore più adatto 

quando vi sono da fornire previsioni che si spingano in avanti di una settimana: a 

tal proposito, è sufficiente notare come l'ampiezza media e l'errore medio dei 

Canali di Keltner siano quasi il doppio rispetto a quelli delle Envelopes e delle 

Bande di Bollinger. 

 A questo punto, come fatto nel precedente Paragrafo, andremo a 

focalizzarci sui singoli comparti finanziari che racchiudono le venti attività da me 

prese in esame: vedremo allora se e in quale misura alcune categorie di strumenti 

finanziari si differenzino più o meno significativamente da tutte le altre.   

 

3.5.1 GLI INDICI AZIONARI  

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala settimanale, nel 

momento in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli indici 

azionari. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.7: 

 
Tabella 3.7 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

negli indici azionari considerati con time frame settimanale 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.7) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  

 
Figura 3.11 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” negli indici azionari considerati con time frame settimanale 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 La Figura 3.11 non si distacca particolarmente dalla Figura 3.10, pertanto 

non ritengo di dover aggiungere nulla a quanto scritto poc'anzi. Trovo allora più 

interessante focalizzare l'attenzione del lettore sul confronto tra la Figura 3.11 e la 

Figura 3.2 (v. Sottoparagrafo 3.4.1): in pratica, a parità di comparto finanziario 

(quello, appunto, degli indici azionari), intendo verificare eventuali punti di 

rottura nel momento in cui modifichiamo il time frame da giornaliero a 

settimanale. Come si può osservare, adesso le Projection Bands non rappresentano 

più la miglior scelta in assoluto, dal momento che “battono” le Standard Error 

Bands solamente in termini di errore medio, e non più anche in termini di 

ampiezza media. Per quanto concerne i restanti tre indicatori, invece, poco 

cambia: peggiorano le Bande di Bollinger e - sopratutto - i Canali di Keltner, 

viceversa migliorano leggermente le Envelopes. 
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 Per ciascun indice azionario, i valori riportati nella Tabella 3.7 

rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore 

medio e di ampiezza media: essi sono reperibili nell'Appendice G, alla quale si 

rimanda. Pertanto, in questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in 

tal senso, ritengo interessante riportare i cinque grafici a dispersione degli 

altrettanti indici azionari analizzati
153

. Tali grafici sono riportati nella seguente 

Figura 3.12: 

  

  

 

Figura 3.12 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” negli indici azionari 

considerati con time frame settimanale 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 Come visto per i dati su scala giornaliera (Figura 3.3, v. Sottoparagrafo 

3.4.1), anche su quella settimanale gli indicatori mostrano comportamenti simili 
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 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.12 siano reperibili nell'Appendice G riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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indipendentemente da quello che è lo specifico indice azionario considerato di 

volta in volta. In nessuno dei cinque casi analizzati un indicatore tra le Projection 

Bands e le Standard Error Bands riesce a farsi preferire in assoluto all'altro. Trovo 

inoltre interessante un confronto tra le Bande di Bollinger e le Envelopes: a fronte 

di casi laddove i due indicatori sono quasi equivalenti (si vedano gli indici Dax 30 

e Hang Seng), ve ne sono altri in cui le capacità previsionali delle Envelopes sono 

più (si vedano gli indici FTSE 100 e S&P 500) o meno (si veda l'indice Euro 

Stoxx 50) peggiori rispetto alle stesse capacità delle Bande di Bollinger. Infine 

faccio notare come, pur variando la scala temporale, tutti gli indicatori continuino 

a fornire le migliori previsioni quando queste ultime riguardano il FTSE 100 e lo 

S&P 500; all'opposto, l'indice che crea i maggiori problemi è l'Hang Seng (ciò 

non è vero solamente per i Canali di Keltner, i cui peggiori risultati riguardano 

invece il Dax 30).  

 

3.5.2 I TASSI DI CAMBIO  

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala settimanale, nel 

momento in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli tassi di 

cambio. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.8: 
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Tabella 3.8 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” nei  

tassi di cambio considerati con time frame settimanale 
 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.8) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  

 
Figura 3.13 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” nei tassi di cambio considerati con time frame settimanale 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
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 Anche su scala settimanale, i tassi di cambio rappresentano la tipologia di 

attività finanziaria che meglio si presta alla nostra attività di previsioni future: per 

convincersi di ciò è sufficiente osservare la (diversa) scala che caratterizza gli assi 

cartesiani della Figura 3.13 con quella, ad esempio, della Figura 3.11 (v. 

Sottoparagrafo 3.5.1). Premesso ciò, anche nel caso dei tassi di cambio non vi è 

un indicatore di volatilità che si faccia preferire in assoluto: una circostanza, 

questa, che per quel che riguarda i tassi di cambio avevamo già riscontrato anche 

quando i dati erano giornalieri (Figura 3.4, v. Sottoparagrafo 3.4.2). Valori 

accettabili fanno registrare, tutto sommato, anche le Bande di Bollinger. Infine, 

venendo ai Canali di Keltner e alle Envelopes, i tassi di cambio mostrano una 

decisa controtendenza rispetto al quadro generale che avevamo dipinto in apertura 

del Paragrafo 3.5: in questo caso (e solo in questo caso) i Canali di Keltner 

continuano a meglio comportarsi rispetto alle Envelopes, sia in termini di 

ampiezza media che di errore medio. 

  Per ciascun tasso di cambio, i valori riportati nella Tabella 3.8 

rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore 

medio e di ampiezza media: essi sono reperibili nell'Appendice H, alla quale si 

rimanda. Pertanto, in questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in 

tal senso, ritengo interessante riportare i cinque grafici a dispersione degli 

altrettanti tassi di cambio analizzati
154

. Tali grafici sono riportati nella seguente 

Figura 3.14: 
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 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.14 siano reperibili nell'Appendice H riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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Figura 3.14 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nei tassi di cambio 

considerati con time frame settimanale 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 Anche in questo caso, pur con le proprie peculiarità, ogni tasso di cambio 

non si differenzia più di tanto da tutti gli altri. Così, la maggior parte delle volte 

(si vedano i tassi USD/JPY, EUR/USD e GBP/USD) le Standard Error Bands e le 

Projection Bands offrono previsioni molto simili: solo nei tassi AUD/NZD e 

CAD/AUD le prime rispetto alle seconde riescono a garantire una ampiezza media 

del proprio canale di prezzo un po' più contenuta. Molto omogeneo è poi il 

comportamento delle Bande di Bollinger che, in qualche caso (CAD/AUD e, 

sopratutto, AUD/NZD), si avvicinano in termini di performance alle Projection 

Bands. Già si è detto infine dei Canali di Keltner e delle Envelopes: a tal 

proposito, non ci rimane che segnalare il caso particolare rappresentato dal tasso 

di cambio CAD/AUD, nel quale - a differenza degli altri quattro tassi - l'errore 

medio e l'ampiezza media dei Canali di Keltner sono molto vicini a quelli propri 

delle Envelopes. 
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3.5.3 I TITOLI AZIONARI 

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala settimanale, nel 

momento in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli titoli 

azionari. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.9: 

 
Tabella 3.9 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” nei 

 titoli azionari considerati con time frame settimanale 
 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.9) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  
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Figura 3.15 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” nei titoli azionari considerati con time frame settimanale 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 Osservando la Figura 3.15 constatiamo un nuovo scenario, differente 

rispetto ai due visti per gli indici azionari (Figura 3.11, v. Sottoparagrafo 3.5.1) e 

per i tassi di cambio (Figura 3.13, v. Sottoparagrafo 3.5.2). Ciò evidentemente è 

confermato anche dalla Tabella 3.9, la quale - in generale - mostra per i titoli 

azionari valori decisamente superiori rispetto agli stessi quando riferiti alle altre 

categorie: una circostanza che già avevamo constatato nel momento in cui la 

nostra analisi si era focalizzata sull'orizzonte previsionale giornaliero. Pertanto, 

dobbiamo prendere atto del fatto che le previsioni di prezzo riferite ai titoli 

azionari sono sempre le più complicate, indipendentemente da quello che è 

l'orizzonte temporale prestabilito. Ciò premesso, nella Figura 3.15 fa sicuramente 

notizia il posizionamento delle Envelopes, le uniche in questo contesto a garantire 

performance vicine a quelle delle Projection Bands e delle Standard Error Bands. 

A tal proposito, è molto rilevante il salto di qualità prodotto dalle Envelopes 

quando da un orizzonte temporale giornaliero ci spostiamo verso un orizzonte 

settimanale. Da quest'ultimo punto di vista, infatti, un rapido confronto tra la 

Tabella 3.9 e la Tabella 3.4 (v. Sottoparagrafo 3.4.3) toglierà al lettore ogni 
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dubbio: mentre tutti gli altri indicatori vedono mediamente più che raddoppiati il 

proprio errore medio nonché la propria ampiezza media, le Envelopes fanno 

registrare soltanto un piccolo aumento dell'errore medio. Assumono poi valori 

piuttosto elevati le Bande di Bollinger; infine, la Figura 3.15 ci mostra come non 

abbia alcun senso affidarsi ai Canali di Keltner per una previsione a una settimana 

quando il sottostante è un titolo azionario. 

  Per ciascun titolo azionario, i valori riportati nella Tabella 3.9 

rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore 

medio e di ampiezza media: essi sono reperibili nell'Appendice I, alla quale si 

rimanda. Pertanto, in questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in 

tal senso, ritengo interessante riportare i cinque grafici a dispersione degli 

altrettanti titoli azionari analizzati
155

. Tali grafici sono riportati nella seguente 

Figura 3.16: 

  

  

                                                           
155

 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.16 siano reperibili nell'Appendice I riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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Figura 3.16 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nei titoli azionari considerati 

con time frame settimanale (elaborazioni 

personali ottenute con il software Microsoft 

Excel) 

 

 Ritengo la Figura 3.16 una tra le più interessanti fin qui incontrate. Tale 

interesse deriva da un fatto che mi ha particolarmente colpito, una evenienza che - 

fino a questo punto dell'analisi - mai si era presentata o, perlomeno, non in queste 

dimensioni. Osservando attentamente i cinque grafici a dispersione, allora, non 

possiamo non notare come ogni titolo azionario rappresenti una sorta di storia a 

sé: quel che è certo è che nei cinque grafici non ravvisiamo un comportamento, 

per così dire, ridondante degli indicatori di volatilità “classici”. In un certo senso, 

l'unica costante è rappresentata dall'inadeguatezza dei Canali di Keltner: al netto 

di ciò, possiamo identificare ben tre diverse tendenze. Il titolo Apple presenta una 

certa unicità: innanzitutto, si noti come tutti gli indicatori fatichino maggiormente 

proprio quando sono chiamati a fornire previsioni con riferimento al titolo Apple: 

infatti, come si ricorderà dalla Tabella 3.9, in corrispondenza di tale titolo gli 

indicatori vedono più che raddoppiarsi l'errore medio e l'ampiezza media rispetto 

a quanto avviene, ad esempio, per i titoli Mc Donald's e Wal-Mart Stores. Ciò non 

è vero solamente per le Envelopes, le quali - difatti - nel caso di Apple si fanno 

nettamente preferire rispetto a tutti gli altri indicatori: questo perché pur 

presentando un errore medio leggermente superiore rispetto all'errore medio delle 

Projection Bands, l'ampiezza media delle Envelopes è nettamente inferiore 

rispetto all'ampiezza media delle Projection Bands. Più di qualche analogia vi è 

poi tra i titoli Boeing e Caterpillar, nei quali si presenta un interessante quadro: se 

in termini di ampiezza media le Envelopes si fanno preferire, lo stesso si può dire 

delle Projection Bands se ci focalizziamo sull'errore medio; una via di mezzo, nel 

vero senso della parola, è rappresentata dalle Standard Error Bands, le quali 



151 
 

presentano una ampiezza media inferiore rispetto alle Projection Bands (ma 

superiore rispetto alle Envelopes) e un errore medio inferiore rispetto alle 

Envelopes (ma superiore rispetto alle Projection Bands). Infine, con riferimento ai 

titoli Mc Donald's e Wal-Mart Stores constatiamo una ulteriore situazione diversa. 

In questi due casi - infatti - le Envelopes perdono terreno, vedendosi scavalcate 

per la prima volta dalle Bande di Bollinger; non perdono terreno, invece, le 

Projection Bands e le Standard Error Bands, le cui previsioni per i titoli Mc 

Donald's e Wal-Mart Stores sono piuttosto simili. 

 

3.5.4 LE COMMODITIES  

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala settimanale, nel 

momento in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dalle sole 

commodities. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.10: 

 
Tabella 3.10 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nelle commodities considerate con time frame settimanale 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.10) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  

 
Figura 3.17 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” nelle commodities considerate con time frame settimanale 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 Come già accaduto nel Paragrafo precedente, anche in questo notiamo una 

decisa somiglianza tra quelli che sono i risultati ottenuti con i titoli azionari e 

quelli ottenuti con le commodities: pertanto, anche quando il time frame di 

riferimento è settimanale (e non più giornaliero), gli indicatori di volatilità 

“classici” garantiscono grosso modo prestazioni previsionali molto simili nel 

momento in cui esse riguardino un titolo azionario ovvero una materia prima. La 

somiglianza tra la Figura 3.17 e la Figura 3.15 (v. Sottoparagrafo 3.5.3) è davvero 

lampante, di conseguenza rimando alle considerazioni svolte nel precedente 

Sottoparagrafo. 

 Per ciascuna commodity, i valori riportati nella Tabella 3.10 rappresentano 

la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore medio e di ampiezza 

media: essi sono reperibili nell'Appendice L, alla quale si rimanda. Pertanto, in 
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questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in tal senso, ritengo 

interessante riportare i cinque grafici a dispersione delle altrettante commodities 

analizzate
156

. Tali grafici sono riportati nella seguente Figura 3.18: 

  

  

 

Figura 3.18 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nelle commodities 

considerate con time frame settimanale 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 Come accaduto analizzando i singoli titoli azionari, anche nel caso delle 

commodities le stesse mostrano un comportamento degli indicatori di volta in 

volta differente. In ogni caso, due situazioni sicuramente molto simili fra loro 

sono quelle riconducibili al Cacao e al Succo d'arancia, dove le Envelopes, le 

Standard Error Bands e le Projection Bands garantiscono previsioni quasi 

identiche: le Projection Bands sono l'indicatore che mostra un errore medio 
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 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.18 siano reperibili nell'Appendice L riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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minore, le Envelopes quello che mostra una ampiezza media minore, mentre le 

Standard Error Bands si collocano nel mezzo, contraddistinguendosi per un errore 

medio di fatto identico a quello delle Envelopes e per una ampiezza media 

parimenti uguale a quella delle Projection Bands. Due ruoli su tre si invertono, 

invece, nel caso del Petrolio: infatti, se le Projection Bands si confermano 

l'indicatore con l'errore medio inferiore, nel caso specifico sono le Standard Error 

Bands a presentare l'ampiezza media inferiore e le Envelopes a posizionarsi in una 

ideale via di mezzo. Due situazioni a sé stanti sono poi quelle del Mais e del 

Platino. Il Mais rappresenta l'unica materia prima nella quale vi è un indicatore 

che si fa preferire in assoluto rispetto a tutti gli altri: stiamo parlando delle 

Projection Bands, le quali producono previsioni migliori di quelle proprie delle 

Standard Error Bands e delle Envelopes. Infine, il Platino: in questo caso (e solo 

in questo caso) le Envelopes non garantiscono la stessa capacità previsionale delle 

Projection Bands e delle Standard Error Bands, facendo registrare viceversa 

previsioni molto simili a quelle prodotte dalle Bande di Bollinger.  

 

3.6 RISULTATI SU SCALA MENSILE (PRIMA PARTE) 

  

 In questo Paragrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli indicatori 

di volatilità “classici” ottenuti lavorando su scala mensile. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 3.11: 
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Tabella 3.11 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nei quattro comparti considerati con time frame mensile 
 

 Siamo entrati nel mondo delle previsioni a un mese: i valori che emergono 

dalla Tabella 3.11 non mi sorprendono affatto. Nel precedente Paragrafo abbiamo 

potuto constatare con mano le difficoltà a cui gli indicatori vanno incontro nel 

momento in cui una previsione ha carattere settimanale: pertanto, se ci spingiamo 

avanti addirittura di un mese, tali difficoltà non possono che aumentare 

sensibilmente. Se confrontiamo allora la Tabella 3.11 con la Tabella 3.6 (v. 

Paragrafo 3.5) possiamo verificare come tutti i valori della prima siano più che 

raddoppiati rispetto agli stessi valori riportati nella seconda, a conferma delle 

enormi difficoltà a cui sono sottoposti gli indicatori se chiamati a lavorare su 

orizzonti così lunghi. A mio giudizio, due sono le considerazioni che più di ogni 

altre ha senso evidenziare. La prima, e (secondo chi scrive) più importante, ha a 

che fare con la grandezza che caratterizza i valori riportati nella Tabella 3.11: ciò 

che è certo, dunque, è che tutti gli indicatori si contraddistinguono per una 

ampiezza dei propri canali previsionali molto elevata, la quale - e ciò è una 

conseguenza - si ripercuote poi nel calcolo degli errori medi commessi. Tutto ciò 

rappresenta la prova di quanto complicato sia lanciarsi in previsioni (di qualunque 

genere) qualora siano riferite ad orizzonti temporali così lunghi: se, come abbiamo 
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visto, è già piuttosto complicato ottenere soddisfacenti previsioni settimanali, 

possiamo solo immaginare quanto ancor più lo sia per congetture addirittura 

mensili. Premesso ciò, la seconda considerazione riguarda i valori fatti registrare 

dagli indicatori di volatilità “classici” in questo preciso contesto (ammesso e non 

concesso che il lettore ancora ritenga una attività alla portata quella di fornire 

previsioni finanziarie mensili): una analisi oggettiva, a mio parere, dovrebbe 

compiersi nei seguenti termini. Da un lato, infatti, non possiamo non tenere conto 

dell'ampiezza media del proprio canale garantita dalle Envelopes al cospetto di 

tutti gli altri indicatori: pur pagando qualcosa in termini di errore medio (gli errori 

medi delle Projection Bands e delle Standard Error Bands sono infatti inferiori 

rispetto a quello delle Envelopes), a far pendere la bilancia a favore di queste 

ultime è sicuramente il fatto che esse si caratterizzino per un canale la cui 

ampiezza è quasi la metà se confrontata con l'ampiezza media dei canali propri 

delle Projection Bands e delle Standard Error Bands. Ricordo nuovamente come 

questo criterio di preferenza sarà chiarito nel Capitolo 4: per quelli che sono i 

nostri obiettivi ultimi, in effetti, è sicuramente preferibile un canale di prezzo 

quanto più stretto possibile. 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.11) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 
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Figura 3.19 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di  

volatilità “classici” nei quattro comparti considerati con time frame mensile 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
  

 A conferma di quanto detto nelle righe precedenti, è sufficiente 

confrontare la scala degli assi cartesiani della Figura 3.19 con le scale proprie 

prima della Figura 3.1 (v. Paragrafo 3.4) e poi della Figura 3.10 (v. Paragrafo 3.5): 

i valori aumentano inequivocabilmente al crescere dell'orizzonte temporale di 

volta in volta considerato. Come si ricorderà, già su scala settimanale i Canali di 

Keltner riportavano valori decisamente fuori portata: su scala mensile il quadro si 

fa ancora più drammatico, raggiungendo livelli che - intuitivamente - portano ad 

escludere l'uso di questo indicatore per previsioni del genere. Lo stesso, quasi 

certamente, lo possiamo dire pure per le Bande di Bollinger. Nel momento in cui 

consideriamo un time frame mensile, entrano in crisi anche le Projection Bands e 

le Standard Error Bands, le quali - fino a questo punto dell'analisi - costantemente 

ricoprivano il ruolo di prime della classe: esse, infatti, è vero che fanno registrare 

errori medi non superiori (anzi, nel caso delle Projection Bands, inferiori) a quello 

delle Envelopes, tuttavia se confrontate a queste ultime presentano ampiezze 

medie dei propri canali molto (direi, troppo) superiori rispetto all'ampiezza media 

garantita dalle Envelopes.  
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 Ora, replicando quanto già fatto nei due Paragrafi precedenti, andremo a 

scomporre i dati riportati nella Tabella 3.11 e rappresentati nella Figura 3.19. 

Vedremo allora più da vicino il comportamento degli indicatori di volatilità 

“classici”, riscontrato lavorando su un time frame mensile, differenziando l'analisi 

a seconda della tipologia di strumento finanziario di volta in volta presa in 

considerazione. 

 

3.6.1 GLI INDICI AZIONARI  

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità "classici", ottenuti lavorando su scala mensile, nel momento 

in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli indici azionari. 

Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.12: 

 
Tabella 3.12 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

negli indici azionari considerati con time frame mensile 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.12) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  

 
Figura 3.20 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” negli indici azionari considerati con time frame mensile 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 Come già accaduto quando abbiamo commentato i time frame giornaliero 

e settimanale, nuovamente si ha che la Figura 3.20 non differisce particolarmente 

dalla figura che racchiude contemporaneamente tutte e venti le attività finanziarie 

analizzate (Figura 3.19), pertanto - in linea di massima - vale quanto già detto 

nelle righe sopra. Se ci focalizziamo sugli indici azionari e, per questa ragione, 

confrontiamo la Figura 3.20 con la precedente Figura 3.11 (v. Sottoparagrafo 

3.5.1) possiamo notare quanto segue. Tralasciando, complice il loro scarso 

apporto alla causa, le Bande di Bollinger ed i Canali di Keltner, vale la pena di 

spendere qualche parola sul comportamento tenuto dagli altri tre indicatori di 

volatilità. Innanzitutto, a differenza di quanto avveniva in occasione delle 

previsioni settimanali, le Standard Error Bands riescono ad eguagliare l'errore 

medio delle Projection Bands, continuando a garantire una ampiezza media del 
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proprio canale previsionale comunque inferiore: per tale ragione, tra questi due 

indicatori, si devono senz'altro preferire le Standard Error Bands. Tuttavia, come 

abbiamo visto, se chiamate a fornirci previsioni mensili, sono le Envelopes il 

miglior indicatore in assoluto. In tal senso, è sufficiente osservare la Figura 3.20: 

(quasi) a parità di errore medio, le Envelopes si caratterizzano però per una 

ampiezza media decisamente inferiore rispetto alle ampiezze medie di tutti gli altri 

indicatori, e per questo motivo sono da preferirsi. 

 Per ciascun indice azionario, i valori riportati nella Tabella 3.12 

rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore 

medio e di ampiezza media: essi sono reperibili nell'Appendice M, alla quale si 

rimanda. Pertanto, in questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in 

tal senso, ritengo interessante riportare i cinque grafici a dispersione degli 

altrettanti indici azionari analizzati
157

. Tali grafici sono riportati nella seguente 

Figura 3.21: 

  

  

                                                           
157

 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.21 siano reperibili nell'Appendice M riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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Figura 3.21 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” negli indici azionari 

considerati con time frame mensile 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 Come avvenuto per i dati su scala settimanale (Figura 3.12, v. 

Sottoparagrafo 3.5.1) e - in proporzioni minori - anche per i dati su scala 

giornaliera (Figura 3.3, v. Sottoparagrafo 3.4.1), anche per quelli mensili 

osserviamo - da parte degli indicatori di volatilità - in linea di massima due 

differenti comportamenti: ha senso allora considerare, da un lato, gli indici Dax 

30, Euro Stoxx 50 e Hang Seng, mentre dall'altro lato gli indici FTSE 100 e S&P 

500. Sui primi non mi sento di aggiungere niente a quanto già detto qualche riga 

sopra: in tutti e tre, infatti, possiamo osservare come le Envelopes (più o meno) 

pareggino l'errore medio delle Standard Error Bands e delle Projection Bands a 

fronte, però, di una ampiezza media del proprio canale decisamente minore a 

colpo d'occhio. Qualcosa di diverso accade invece nel momento in cui 

focalizziamo la nostra attenzione sul FTSE 100 e sullo S&P 500. Innanzitutto, vi è 

un fatto da evidenziare, una evenienza che parimenti avevamo già evidenziato nei 

Paragrafi precedenti dedicati agli indici azionari: il FTSE 100 e lo S&P 500 

rappresentano i due indici per i quali tutti gli indicatori garantiscono le migliori 

performance previsionali e, ora lo possiamo dire, a prescindere dal time frame 

considerato. Detto ciò, con riferimento a questi due indici, colpiscono altrettante 

circostanze: in primo luogo, possiamo notare come le Bande di Bollinger si 

avvicinino parecchio ai livelli propri delle Projection Bands; dopodiché, e ciò è 

ancora più importante, si ha che le Standard Error Bands registrano previsioni 

molto simili (quasi identiche) a quelle delle Envelopes (tra l'altro, si noti come le 

Standard Error Bands, nel caso specifico del FTSE 100, presentino un errore 
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medio ed una ampiezza media entrambi comunque inferiori rispetto alle 

Envelopes). 

 

3.6.2 I TASSI DI CAMBIO  

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala mensile, nel momento 

in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli tassi di cambio. 

Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.13: 

 
Tabella 3.13 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” nei  

tassi di cambio considerati con time frame mensile 
 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.13) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 
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Figura 3.22 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” nei tassi di cambio considerati con time frame mensile 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 Come già avevamo constatato nei precedenti Sottoparagrafi dedicati ai soli 

tassi di cambio, essi continuano a presentare delle precise peculiarità tutte loro. 

Infatti, anche lavorando su scala mensile, i tassi di cambio rappresentano ancora 

una volta il comparto in cui gli indicatori di volatilità meglio si comportano. I dati 

riportati nella Tabella 3.13 parlano da sé: mediamente, l'ampiezza media e l'errore 

medio degli indicatori quando riferiti ai tassi di cambio si attestano su valori che 

sono circa la metà rispetto agli stessi valori riferiti agli indici azionari e addirittura 

la metà della metà rispetto ai valori riferiti ai titoli azionari e alle commodities. A 

conferma della unicità che caratterizza questo comparto, la Figura 3.22 ben si 

differenzia dalle precedenti figure: si veda, ad esempio, la Figura 3.20 (v. 

Sottoparagrafo 3.6.1) riferita agli indici azionari. La Figura 3.22 rappresenta, in un 

certo senso, un ritorno al passato: provo allora a spiegarmi. Da quando siamo 

entrati nel mondo delle previsioni mensili, abbiamo potuto constatare come le 

Envelopes rappresentino l'indicatore migliore per quelli che sono i nostri fini. Ora, 

invece, ci siamo imbattuti in una eccezione: infatti, pur trattando l'orizzonte 

mensile, in questo caso le Envelopes non forniscono quelle stesse certezze che 
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evidentemente garantiscono in tutti gli altri comparti. Nella Figura 3.22, in effetti, 

le Envelopes retrocedono - idealmente - al quarto posto, superate per l'occasione 

anche dalle Bande di Bollinger. Ecco allora che le Standard Error Bands e le 

Projection Bands ritornano a rappresentare la prima scelta, con le prime che 

garantiscono una ampiezza media inferiore e le seconde che - al contrario - si 

fanno preferire dal punto di vista dell'errore medio. 

  Per ciascun tasso di cambio, i valori riportati nella Tabella 3.13 

rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore 

medio e di ampiezza media: essi sono reperibili nell'Appendice N, alla quale si 

rimanda. Pertanto, in questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in 

tal senso, ritengo interessante riportare i cinque grafici a dispersione degli 

altrettanti tassi di cambio analizzati
158

. Tali grafici sono riportati nella seguente 

Figura 3.23: 

  

  

                                                           
158

 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.23 siano reperibili nell'Appendice N riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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Figura 3.23 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nei tassi di cambio 

considerati con time frame mensile 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 La Figura 3.23 ci conferma come, anche nel momento in cui i dati trattati 

hanno frequenza mensile, gli indicatori di volatilità si comportino molto 

similmente indipendentemente da quello che è il singolo tasso di cambio 

analizzato. Così, ad esempio, moltissime sono le analogie tra i tassi AUD/NZD, 

CAD/AUD e GBP/USD: in questi casi - infatti - la costante è rappresenta dalla 

Standard Error Bands che, pur presentando un errore medio di poco mediamente 

superiore, garantiscono comunque una ampiezza media decisamente inferiore 

rispetto a quella propria delle Projection Bands e delle Bande di Bollinger. 

Qualcosa di leggermente diverso lo vediamo, al contrario, nei tassi USD/JPY e 

EUR/USD: innanzitutto, in questi due casi, possiamo vedere come le Bande di 

Bollinger perdano terreno facendo registrare valori pressoché identici a quelli 

propri delle Envelopes. Tuttavia, il quadro cambia anche con riferimento alle 

Standard Error Bands e alle Projection Bands: le prime, infatti, ora presentano un 

errore medio superiore rispetto alle seconde (pur mantenendo una ampiezza media 

del proprio canale previsionale ancora inferiore). 

 

3.6.3 I TITOLI AZIONARI 

  

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala mensile, nel momento 

in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli titoli azionari. Essi 

sono riassunti nella seguente Tabella 3.14: 
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Tabella 3.14 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” nei 

 titoli azionari considerati con time frame mensile 
 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.14) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  

 
Figura 3.24 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” nei titoli azionari considerati con time frame mensile 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
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 In questo fase, ritengo che la Figura 3.24 parli già abbastanza da sé: a mio 

parere, uno soltanto è il messaggio che da essa ha senso cogliere. Nel momento in 

cui vi è da prevedere la quotazione a un mese di un titolo azionario tutti gli 

indicatori di volatilità ottengono risultati largamente insoddisfacenti: 

evidentemente diversi sono gli accadimenti, alcuni dei quali non prevedibili, che 

possono verificarsi su un arco temporale così lungo nel momento in cui essi 

facciano riferimento ad un titolo azionario. L'unica nota positiva è allora 

rappresentata dalle Envelopes, le quali - per costruzione - riescono perlomeno a 

garantire una ampiezza del proprio canale previsionale abbastanza contenuta: 

tuttavia, non possiamo non considerare congiuntamente quello che è l'errore 

medio dei vari indicatori, Envelopes incluse. In pratica, il messaggio è forte e 

chiaro: lasciarsi andare a previsioni mensili riferite a titoli azionari è un compito 

difficilissimo e, come vedremo, per quelli che sono i nostri obiettivi, anche 

pericolosissimo. 

  Per ciascun titolo azionario, i valori riportati nella Tabella 3.14 

rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore 

medio e di ampiezza media: essi sono reperibili nell'Appendice O, alla quale si 

rimanda. Pertanto, in questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in 

tal senso, ritengo interessante riportare i cinque grafici a dispersione degli 

altrettanti titoli azionari analizzati
159

. Tali grafici sono riportati nella seguente 

Figura 3.25: 

  

                                                           
159

 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.25 siano reperibili nell'Appendice O riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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Figura 3.25 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nei titoli azionari 

considerati con time frame mensile 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 La Figura 3.25 non può che avvalorare quanto appena detto. A conferma 

delle considerevoli difficoltà alle quali si va incontro qualora chiamati a fornire 

una previsione mensile, si noti come la stessa Figura 3.25 mostri una totale 

controtendenza rispetto alla Figura 3.16 (v. Sottoparagrafo 3.5.3) già incontrata 

quando oggetto di studio erano le previsioni settimanali. In quel caso, ci eravamo 

accorti di come ogni titolo azionario rappresentasse una sorta di storia a sé: questo 

perché in alcuni titoli si facevano preferire determinati indicatori, in altri titoli 

invece certi altri indicatori. Viceversa, nel momento in cui l'orizzonte temporale è 

mensile, questa peculiarità viene letteralmente spazzata via: in questo caso, infatti, 

pur tenendo conto delle proporzioni, il comportamento degli indicatori è il 

medesimo, a prescindere dal singolo titolo considerato. Una possibile 

motivazione, a mio parere, è la seguente: le azioni reagiscono nel brevissimo 

termine alle informazioni in circolazione, ognuna secondo le proprie 

caratteristiche. E questo potrebbe portare a grandi movimenti di un titolo rispetto 

ad un altro titolo (per esempio) su scala giornaliera, molte meno differenze vi 

sarebbero invece a livello di frame (per esempio) mensile. Venendo infine alle 

analogie con il passato, Tabella 3.14 alla mano, è confermata la maggiore 
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difficoltà degli indicatori quando oggetto di previsione sono i titoli Apple e 

Caterpillar, così come la “minore” (tra moltissime virgolette) difficoltà per le 

azioni Mc Donald's e Wal-Mart Stores. 

 

3.6.4 LE COMMODITIES  

 

 In questo Sottoparagrafo trovano spazio i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici”, ottenuti lavorando su scala mensile, nel momento 

in cui le attività finanziarie oggetto di analisi sono date dalle sole commodities. 

Essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.15: 

 
Tabella 3.15 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nelle commodities considerate con time frame mensile 

 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 3.15) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione:  
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Figura 3.26 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

 volatilità “classici” nelle commodities considerate con time frame mensile 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
 

 Non dovrebbe rappresentare più una novità l'accentuata somiglianza che 

contraddistingue i titoli azionari e le commodities: osservando la Figura 3.26 e 

confrontandola con la Figura 3.24 (v. Sottoparagrafo 3.6.3), ci accorgiamo come 

ciò sia vero anche quando il time frame di riferimento diviene mensile. Pertanto, 

valgono le considerazioni svolte nel Sottoparagrafo precedente: evidentemente, 

lanciarsi in previsioni di così lungo termine anche con riferimento alle materie 

prime non rappresenta la migliore idea o, quanto meno, richiede moltissima 

cautela. 

 Per ciascuna commodity, i valori riportati nella Tabella 3.15 rappresentano 

la media dei valori ottenuti anno per anno in termini di errore medio e di ampiezza 

media: essi sono reperibili nell'Appendice P, alla quale si rimanda. Pertanto, in 

questa sede ci si limita ad alcune considerazioni generali: in tal senso, ritengo 
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interessante riportare i cinque grafici a dispersione delle altrettante commodities 

analizzate
160

. Tali grafici sono riportati nella seguente Figura 3.27: 

  

  

 

Figura 3.27 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nelle commodities 

considerate con time frame mensile 

(elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 Ancora una volta, le considerazioni relative alla Figura 3.27 

replicherebbero in toto quanto già detto nel precedente Sottoparagrafo dopo aver  

osservato la Figura 3.25 (v. Sottoparagrafo 3.6.3), di conseguenza ad esse si 

rimanda. Analogamente a quanto visto con i time frame giornaliero e settimanale, 

anche in questo terzo caso sono il Petrolio ed il Succo d'arancia le due materie 

prime che creano i maggiori grattacapi agli indicatori di volontà “classici”. 

                                                           
160

 Ribadisco come i singoli valori annuali che mi hanno portato alla costruzione dei cinque grafici 

contenuti nella successiva Figura 3.27 siano reperibili nell'Appendice P riportata a chiusura del 

Capitolo 4. 
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3.7 FACCIAMO IL PUNTO... 

  

 Siamo giunti al termine della prima parte dell'analisi numerica. Prima di 

procedere oltre, ossia prima di vedere da vicino lo sviluppo dell'indicatore di 

volatilità da me proposto così come i suoi risultati ottenuti sul campo, ritengo utile 

ricapitolare (a grandi linee) le principali indicazioni che abbiamo tratto dalla 

prima parte di questa analisi di cui ai Paragrafi precedenti. In effetti, moltissime 

sono state le peculiarità che fin qui abbiamo colto: alcune sempre valide a 

prescindere dalla frequenza temporale, altre invece attribuibili al time frame in 

quel dato momento considerato. Ecco allora che nelle prossime righe ci 

occuperemo delle prime e, a seguire, delle seconde. 

 Per quel che riguarda le peculiarità “generali”, esse possono essere così 

riassunte. In linea di massima, e ciò ce lo aspettavamo, abbiamo constatato come 

all'aumentare del time frame considerato aumentino anche le difficoltà in capo 

agli indicatori di volatilità: una previsione a una settimana è sicuramente più 

difficile di una previsione a un giorno, così come una previsione a un mese è 

sicuramente più difficile di una previsione a una settimana. Una seconda 

caratteristica che abbiamo poi rilevato riguarda le maggiori difficoltà riscontrate 

dagli indicatori di volatilità nel momento in cui oggetto di previsione sono 

determinate attività finanziarie piuttosto che altre: infatti, qualunque fosse la 

tipologia di dato in quel momento trattata, i titoli azionari e le commodities hanno 

creato costantemente i maggiori problemi (sicuramente più di quanto fatto dagli 

indici azionari e dai tassi di cambio). A mio giudizio, tale peculiarità può essere 

così spiegata: la capacità previsionale di tutti gli indicatori di volatilità si è 

dimostrata fortemente correlata in forma inversa con la volatilità dello strumento 

analizzato. Indici azionari e tassi di cambio sono due tra le tipologie di strumenti 

finanziari storicamente meno volatili: non è allora un caso che su questi strumenti 

abbiamo riscontrato i canali previsionali di prezzo più stretti e precisi. 

Considerazioni opposte valgono invece per i titoli azionari e per le commodities. 

Ancora, un altro fatto che fin qui ci ha sempre accompagnato, dunque a 
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prescindere dal time frame, ha a che fare col simile (o diverso) comportamento 

tenuto dagli indicatori all'interno di ogni singolo comparto finanziario analizzato: 

provo a spiegarmi. Ciò che è emerso, in particolare quando ad essere analizzati 

sono stati gli indici azionari e i tassi di cambio, è che i vari indicatori si 

comportano molto similmente indipendentemente da quello che è il singolo indice 

azionario o il singolo tasso di cambio in quel momento sotto analisi. Questa, a 

parere di chi scrive, è una considerazione di non poco conto. Prendiamo, ad 

esempio, i tassi di cambio: nel momento in cui osserviamo in tutti e cinque i tassi 

di cambio da me selezionati per l'indagine lo stesso comportamento da parte di 

tutti gli indicatori di volatilità, allora possiamo supporre che quello stesso 

comportamento si presenterebbe per ogni tasso di cambio, vale a dire anche per 

tutti quei tassi di cambio chiaramente non inclusi nell'analisi. Dinamiche differenti 

si sono invece presentate quando ci siamo occupati dei titoli azionari e delle 

commodities: in questi casi, infatti, come si ricorderà, in particolare quando il 

time frame è giornaliero o settimanale, ogni singolo asset rappresenta (rispetto alla 

propria categoria di appartenenza) una storia a sé, non permettendoci dunque 

l'individuazione di una “regola generale” capace di spiegare i comportamenti 

tenuti dai vari indicatori. A onor del vero, una peculiarità nella peculiarità 

l'abbiamo scoperta in ultima analisi nel momento in cui ci siamo occupati di 

previsioni mensili: solo in questo caso, infatti, i vari componenti dei due comparti 

mostrano valori molto simili (e, come si ricorderà, molto insoddisfacenti dal punto 

di vista previsionale) fra loro, in chiaro contrasto - dunque - con quanto detto un 

attimo fa.  

 Veniamo ora alle peculiarità che abbiamo incontrato analizzando però i 

singoli time frame. Nel momento in cui l'orizzonte previsionale è giornaliero, 

abbiamo visto come particolarmente indicate siano le Projection Bands e le 

Standard Error Bands; da escludere, invece, è l'utilizzo dei Canali di Keltner e 

delle Envelopes (con queste ultime che fanno meglio dei Canali di Keltner 

solamente nel comparto dei titoli azionari). Focalizzando allora l'attenzione 

soltanto sulle Projection Bands e sulle Standard Error Bands, abbiamo potuto 
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vedere come le prime si facciano preferire in assoluto in ben tre comparti su 

quattro: negli indici azionari presentando un errore medio e una ampiezza media 

entrambi inferiori, mentre nei titoli azionari e nelle commodities presentando una 

ampiezza media quasi pari a quella delle Standard Error Bands ma un errore 

medio nuovamente inferiore; solamente nei tassi di cambio ricadiamo in quella 

situazione “grigia” che ci siamo ripromessi di affrontare nel Capitolo 4 (con le 

Projection Bands che presentano un errore medio inferiore e con le Standard Error 

Bands che invece presentano una ampiezza media inferiore). Se alziamo il time 

frame a una settimana, il quadro generale non è poi così dissimile rispetto a quello 

dipinto per le previsioni giornaliere. Si sono segnalate comunque due differenze: 

da un lato abbiamo assistito in generale al deciso peggioramento dei Canali di 

Keltner (i quali, ora, riescono a produrre previsioni migliori di quelle proprie delle 

Envelopes solamente con i tassi di cambio); dall'altro lato, infine, abbiamo visto 

come ora le Standard Error Bands garantiscano una ampiezza media inferiore 

rispetto a quella propria delle Projection Bands (mentre, sul time frame 

giornaliero, le ampiezze dei due canali erano di fatto equivalenti). Ancora, 

abbiamo visto come nel momento in cui il nostro orizzonte è settimanale sia il 

caso di scindere gli indici azionari e i tassi di cambio dai titoli azionari e dalle 

commodities. Per quel che riguarda i primi due, ricadiamo nella stessa situazione 

che già abbiamo commentato quando oggetto di previsione erano i tassi di cambio 

e le previsioni stesse avevano carattere giornaliero: ovvero, abbiamo che le 

Projection Bands si fanno preferire per quello che è il loro errore medio, le 

Standard Error Bands invece per la loro ampiezza media. Discorsi completamente 

diversi valgono viceversa per le azioni e per le materie prime: in questi due casi, 

infatti, già su un orizzonte settimanale, assistiamo ad un vero e proprio exploit da 

parte delle Envelopes le quali, pur presentando un errore medio ancora superiore 

rispetto agli errori medi delle Projection Bands e delle Standard Error Bands, 

sanno garantire una ampiezza media del proprio canale previsionale comunque 

inferiore. Il vero punto di rottura dell'intera analisi non vi è dubbio che l'abbiamo 

incontrato nel momento in cui abbiamo alzato ulteriormente l'asticella, fissando 
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un time frame mensile: in un contesto simile abbiamo potuto constatare come gli 

indicatori di volatilità “classici” siano chiamati ad autentici “miracoli”. In linea 

generale, tutti gli indicatori presentano valori di errori medi e di ampiezze medie 

decisamente fuori portata, al punto che già nelle pagine precedenti ci eravamo 

interrogati chiedendoci se davvero valesse la pena spingersi fino a tal punto: 

l'unica nota positiva, come sappiamo, è data dalla costante ampiezza media delle 

Envelopes, le quali ci garantiscono un canale di prezzo la cui ampiezza è circa la 

metà delle ampiezze medie proprie delle Projection Bands e delle Standard Error 

Bands (pertanto, si capisce come totalmente ininfluente sia il fatto che queste due 

ultime - rispetto alle Envelopes - presentino un errore medio leggermente 

inferiore). Tutto ciò abbiamo visto come sia vero nei tre contesti degli indici 

azionari, dei titoli azionari e delle commodities. In totale controtendenza si muove 

invece il comparto dei tassi di cambio: in questo, infatti, gli indicatori migliori 

tornano ad essere le Projection Bands (con il loro errore medio inferiore) e le 

Standard Error Bands (con la loro ampiezza media inferiore); in tal senso, 

avevamo già sottolineato come - nel caso dei tassi di cambio - le Envelopes 

fornissero previsioni addirittura peggiori a quelle proprie delle Bande di 

Bollinger. 

 Compiuta questa panoramica che in qualche pagina riassume ben tre 

Paragrafi, è finalmente arrivato il momento di presentare il mio indicatore. A 

questo punto, la domanda da un milione di dollari a cui tenteremo di dare una 

risposta nel prossimo Capitolo è: il mio indicatore riuscirà a fare meglio, da un 

punto di vista prettamente previsionale, di quanto già non facciano gli indicatori 

di volatilità “classici”?  
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CAPITOLO 4 IL MIO INDICATORE DI VOLATILITÀ: 

DEFINIZIONE, RISULTATI CONSEGUITI, MODALITÀ DI 

APPLICAZIONE E (QUALCHE) AVVERTENZA FINALE 

 

4.1  IL MIO INDICATORE DI VOLATILITÀ: DEFINIZIONE E 

IPOTESI IMPLICITE 

  

 La definizione di un (mio) nuovo indicatore di volatilità si è tramutata in 

un lungo processo irto di difficoltà e di ripensamenti. Una prima versione del 

nuovo indicatore (della quale ometto tuttavia la sua definizione) funzionava 

grosso modo così. Di fatto, vedeva impiegati i range degli ultimi cinque periodi 

per determinare una stima - cioè una previsione - del range del periodo 

successivo, mediante l’applicazione di una media ponderata a pesi decrescenti 

all’indietro: assegnando più importanza al dato più recente e minore importanza ai 

dati pregressi - con pesi progressivamente sempre minori - si andava dunque a 

formulare una previsione di range atteso per il periodo immediatamente 

successivo a quello corrente. Entrando (velocemente) nel merito di questo 

indicatore, il principio sottostante su cui si fondava era un principio che teneva 

congiuntamente conto dell'ampiezza del movimento dell'attività finanziaria 

considerata ma anche della sua direzione. Tuttavia, l'indicatore così progettato ha 

presto evidenziato una importante problematica, dal momento che in alcune 

situazioni estreme portava a risultati non accettabili
161

. Di conseguenza, ho dovuto 

pensare a qualcos'altro: ho allora ideato il seguente indicatore, il quale - 

evidentemente - è l'indicatore utilizzato poi nell'analisi numerica presentata a 

partire dal precedente Capitolo. Pertanto, l'indicatore di volatilità che vado a 

proporre è così definito: 

 

                                                           
161

 In fase di prima analisi qualitativa dell'indicatore è capitato infatti di ottenere - sopratutto in 

occasione di forti movimenti direzionali dell'attività sottostante - alcune stime dei prezzi massimi 

addirittura inferiori rispetto alle stime dei prezzi minimi calcolate (naturalmente) per lo stesso 

periodo successivo: una contraddizione in termini, sicuramente inaccettabile.  
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𝑐𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑡+1

= 𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑡 ∗ 0.3 + 𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑡−1 ∗ 0.25 + 𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑡−2 ∗ 0.2
+ 𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑡−3 ∗ 0.15 + 𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑡−4 ∗ 0.1 

   e 

 𝑐𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝 𝑡+1

= 𝑝 𝑚𝑎𝑥𝑡 ∗ 0.3 + 𝑝 𝑚𝑎𝑥𝑡−1 ∗ 0.25 + 𝑝 𝑚𝑎𝑥𝑡−2 ∗ 0.2
+ 𝑝 𝑚𝑎𝑥𝑡−3 ∗ 0.15 + 𝑝 𝑚𝑎𝑥𝑡−4 ∗ 0.1 

 

 

 

 

[4.1] 

 Come vediamo dalla definizione [4.1], esso presuppone una formulazione 

- tutto sommato - molto semplice. In effetti, la previsione relativa al prezzo 

massimo non è altro che una media pesata dei prezzi massimi fatti registrare dallo 

strumento a cui si riferisce la previsione negli ultimi cinque periodi (ivi incluso 

quello corrente). Lo stesso vale per la previsione del prezzo minimo: in maniera 

totalmente speculare, essa è il frutto di una media pesata la quale ricomprende gli 

ultimi cinque prezzi minimi fatti segnare dallo strumento considerato. Questo 

indicatore presuppone - di fatto - solamente due ipotesi implicite, una ravvisabile 

anche negli indicatori di volatilità “classici” presentati nel Capitolo 2, una no. La 

prima l’ho anticipata qualche riga sopra, laddove ho utilizzato volontariamente 

l'espressione media pesata: allora, la prima grande discrepanza tra il mio 

indicatore e gli indicatori di volatilità “classici” riguarda proprio questo aspetto. 

Così, in particolare, a differenza di quanto avviene negli indicatori “classici”, ho 

affiancato alle varie osservazioni di prezzo considerate dalla definizione [4.1] un 

certo peso ciascuna: i pesi, in effetti, sono stati scelti in modo arbitrario e in modo 

da risultare progressivamente decrescenti portando ad un totale pari a uno
162

. La 

seconda ipotesi implicita, da leggersi comunque congiuntamente con la prima, 

condivisa anche dagli indicatori di volatilità “classici”, riguarda l'influenza 

dell'oggi sul domani: detto altrimenti, sulla scorta di quanto la prassi professionale 

ci mostra tutti i giorni, stiamo sostenendo che quanto accadrà domani dipenderà 

molto probabilmente anche da quanto è accaduto oggi. Provo allora a spiegarmi: 

una caratteristica dei mercati finanziari è di essere in larga parte dominati dalle 

emozioni umane, il che si traduce in oscillazioni determinate sia da ciò che è noto 
                                                           
162

 In particolare, per la determinazione dei cinque pesi (0.3, 0.25, 0.2, 0.15 e 0.1) sono andato per 

tentativi: alla fine questa è sembrata l'unica strada per non sbilanciare troppo l'importanza dei 

singoli elementi del calcolo. 
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che da ciò che ci si attende in futuro. Questo porta il mercato ad incorporare in 

qualche modo allo stesso tempo nei prezzi sia aspettative che memoria: ciò che 

succede “oggi” influenza ciò che accadrà “domani”, ma è anche - almeno in parte 

- un risultato di ciò che è successo “ieri”. Inoltre, a onor del vero, si ritiene che 

quanto accade “oggi” possa essere influenzato maggiormente da quanto accaduto 

“ieri” che non da quanto successo l'“altro ieri”. Quest'ultima considerazione, che 

riflette opinioni molto diffuse nel mondo dei trader, probabilmente ritenuta banale 

dai più, in realtà non è rispettata nelle diverse definizioni degli indicatori di 

volatilità che abbiamo descritto nel Capitolo 2: ecco allora che nel mio indicatore 

i pesi attribuiti alle cinque osservazioni passate di prezzo (minimo per la creazione 

del bordo inferiore del canale previsionale e massimo per quello superiore) 

diminuiscono all'aumentare della vecchiaia del dato che “accompagnano”. 

 Abbiamo finalmente definito l'indicatore di volatilità da me pensato, il 

quale - in una accezione previsionale - dovrebbe (questa è la nostra speranza) far 

meglio di quanto abbiamo visto fare agli indicatori di volatilità “classici” nelle 

precedenti pagine. Nei prossimi tre Paragrafi
163

 confronteremo allora i risultati 

ottenuti dal mio indicatore con quelli (già visti nel precedente Capitolo 3) ottenuti 

dagli indicatori oggigiorno più in voga e utilizzati fra gli addetti ai lavori: 

insomma, il momento della verità è arrivato.  

 

4.2 RISULTATI SU SCALA GIORNALIERA (SECONDA PARTE) 

  

 In questo Paragrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli indicatori di 

volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio indicatore, 

                                                           
163

 Come si ricorderà dal Paragrafo 3.3, nel Paragrafo 4.2 ci occuperemo del time frame 

giornaliero, nel Paragrafo 4.3 di quello settimanale e infine nel Paragrafo 4.4 di quello mensile. 

Naturalmente, in coerenza con quanto già visto nei Paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6 del precedente Capitolo, 

anche in questa fase ogni Paragrafo racchiuderà sotto di sé quattro Sottoparagrafi, nei quali 

saranno presentati i risultati ottenuti suddivisi per comparto finanziario (come certamente si 

ricorderà, i quattro comparti sono: quello degli indici azionari, quello dei tassi di cambio, quello 

dei titoli azionari statunitensi e quello delle commodities). 
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ottenuti lavorando su scala giornaliera. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 

4.1: 

 
Tabella 4.1 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nei quattro comparti considerati con time frame giornaliero 

 

 I risultati riportati nella Tabella 4.1 sono sicuramente confortanti. Come 

sappiamo, nel momento in cui la nostra analisi è giornaliera, le Projection Bands e 

le Standard Error Bands rappresentano - per quanto concerne il proprio potenziale 

previsionale - i migliori due indicatori di volatilità “classici”: è allora sopratutto 

con questi due indicatori che andiamo a confrontarci. Dal punto di vista dell'errore 

medio, il mio indicatore si posiziona a metà strada, presentando infatti un errore 

medio leggermente superiore di quello proprio delle Projection Bands ma 

decisamente inferiore di quello proprio delle Standard Error Bands. Tuttavia, è 

dall'altro punto di vista, vale a dire quello dell'ampiezza media, che il mio 

indicatore offre il meglio di sé: in effetti, l'ampiezza media del mio indicatore è 

quasi la metà delle ampiezze medie proprie delle Projection Bands e delle 

Standard Error Bands. Infine, in linea del tutto generale, la Tabella 4.1 conferma 

anche per il mio indicatore la tendenza a compiere previsioni migliori nel 
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momento in cui queste ultime facciano riferimento a un indice azionario ovvero a 

un tasso di cambio, piuttosto che a un titolo azionario ovvero a una commodity. 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.1) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.1 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nei quattro comparti considerati con time frame 

giornaliero (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 La Figura 4.1 probabilmente rende ancor più evidenti le considerazioni di 

cui qualche riga sopra. Non c'è dubbio, infatti, che - considerando 

contemporaneamente errore medio ed ampiezza media - il mio indicatore di 

volatilità si faccia preferire in assoluto a quattro indicatori “classici” su cinque 

(Standard Error Bands, Bande di Bollinger, Canali di Keltner e Envelopes). Vi 

sono poi le Projection Bands, le quali sì garantiscono un errore medio 

leggermente inferiore rispetto a quello proprio del mio indicatore (2,62% vs 

2,69%), tuttavia si contraddistinguono per una ampiezza media del proprio canale 

neppure confrontabile con l'ampiezza media garantita dal mio indicatore (3,48% 

vs 1,86%): a tal proposito, nei Paragrafi 4.5 e seguenti, capiremo (e toccheremo 

con mano) l'importanza di poter contare su un canale previsionale quanto più 

stretto possibile.  



182 
 

 Nei prossimi Sottoparagrafi, replicando quanto già fatto nella prima parte 

di questa analisi, andremo a scomporre i dati riportati nella Tabella 4.1 (e ripresi 

nella Figura 4.1), in funzione del comparto finanziario preso di volta in volta in 

considerazione: vedremo allora nel dettaglio il comportamento del mio indicatore 

al variare dell'attività sottostante, alla ricerca di eventuali conferme o punti di 

discontinuità rispetto a quanto mostrato dagli indicatori di volatilità “classici”.   

 

4.2.1 GLI INDICI AZIONARI 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala giornaliera, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli indici azionari. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.2: 

 
Tabella 4.2 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore negli indici azionari considerati con time frame giornaliero 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.2) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.2 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore negli indici azionari considerati con time frame 

giornaliero (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Non dovrebbe sorprendere il fatto che la Figura 4.2 ci richiami alla 

memoria la Figura 4.1 (v. Paragrafo 4.2): infatti, come si ricorderà dalla prima 

parte dell'analisi, tabelle e grafici degli indici azionari non si discostano 

particolarmente dalle tabelle e dai grafici che prendono in considerazione tutte e 

venti le attività finanziarie analizzate in questo studio. Valgono pertanto le 

medesime considerazioni formulate qualche pagina sopra: vale forse la pena di 

evidenziare come, nel caso specifico degli indici azionari, aumenti leggermente la 

distanza tra l'errore medio delle Projection Bands e quello del mio indicatore 

(sempre a favore delle prime, ora si ha 2,39% vs 2,51%) mentre diminuisca la 

distanza riferita all'ampiezza media (ora si ha 3,04% vs 1,59%). In ogni caso, 

ritengo tali variazioni tutto sommato insignificanti: pertanto, come ben 

documentato dalla Figura 4.2, anche nel momento in cui andiamo a considerare i 

soli indici azionari il mio indicatore continua a farsi preferire senz'ombra di 

dubbio.  
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 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascun indice azionario, i valori 

riportati nella Tabella 4.2 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno 

in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.4.1, essi sono reperibili nell'Appendice C, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione degli altrettanti indici azionari analizzati (questa volta, 

però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.3: 

  

  

 

Figura 4.3 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

negli indici azionari considerati con time 

frame giornaliero (elaborazioni personali 

ottenute con il software Microsoft Excel) 

 

 Come già avevamo sottolineato nel precedente Capitolo, tutti gli indicatori 

di volatilità mostrano un comportamento molto simile a prescindere dal singolo 
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indice azionario considerato, detto altrimenti non si segnalano casi particolari: la 

Figura 4.3 conferma inoltre come ciò valga anche per il mio indicatore. È altresì 

confermata la tendenza di tutti gli indicatori (dunque, anche del mio) a compiere 

previsioni migliori nel momento in cui oggetto di studio sono lo S&P 500 e il 

FTSE 100: infatti, anche il mio indicatore mostra maggiori difficoltà laddove le 

previsioni riguardino il Dax 30, l'Euro Stoxx 50 e l'Hang Seng. 

 

4.2.2 I TASSI DI CAMBIO 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala giornaliera, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli tassi di cambio. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.3: 

 
Tabella 4.3 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nei tassi di cambio considerati con time frame giornaliero 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.3) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.4 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nei tassi di cambio considerati con time frame 

giornaliero (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Anche nel caso dei tassi di cambio, l'operato del mio indicatore pare 

migliore rispetto a quello degli indicatori di volatilità “classici”. Se l'errore medio 

non si distacca particolarmente dagli errori medi degli altri indicatori (comunque 

sempre inferiore, al netto del “pareggio” che registriamo con le Projection Bands: 

1,13% l'errore medio delle Projection Bands, 1,14% l'errore medio del mio 

indicatore), ancora una volta è in termini di ampiezza del canale di prezzo che il 

mio indicatore si fa preferire: a fronte di una ampiezza media pari all'1,01%, 

l'indicatore di volatilità “classico” che più si avvicina a tale valore è rappresentato 

dalle Standard Error Bands, la cui ampiezza media - tuttavia - non riesce a 

scendere al di sotto dell'1,44%. 

 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascun tasso di cambio, i valori 

riportati nella Tabella 4.3 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno 

in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 
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Sottoparagrafo 3.4.2, essi sono reperibili nell'Appendice D, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione degli altrettanti tassi di cambio analizzati (questa 

volta, però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.5: 

  

  

 

Figura 4.5 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio 

indicatore nei tassi di cambio considerati con 

time frame giornaliero (elaborazioni 

personali ottenute con il software Microsoft 

Excel) 

 

 Come ci aspettavamo anche nel caso dei tassi di cambio non si riscontrano 

situazioni anomale, e per questo meritevoli di particolari commenti. Può essere 

allora interessante evidenziare come in tutti e cinque i tassi di cambio considerati 

il mio indicatore, sia per quanto riguarda l'errore medio sia per quanto riguarda 

l'ampiezza media, sia da preferirsi in assoluto alle Standard Error Bands. Il 



188 
 

confronto con le Projection Bands è invece leggermente diverso: se nei tassi di 

cambio AUD/NZD e CAD/AUD il quadro è identico a quello appena descritto 

con riferimento alle Standard Error Bands, lo stesso non si può dire per i restanti 

tre tassi (USD/JPY, EUR/USD e GBP/USD) laddove le Projection Bands 

presentano un errore medio più o meno inferiore rispetto a quello del mio 

indicatore (a fronte però, e questo va sempre sottolineato, di una ampiezza media 

decisamente superiore, essendo in tutti e tre i casi quasi il doppio rispetto 

all'ampiezza media del mio indicatore). 

 

4.2.3 I TITOLI AZIONARI 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala giornaliera, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli titoli azionari. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.4: 

 
Tabella 4.4 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nei titoli azionari considerati con time frame giornaliero 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.4) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.6 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nei titoli azionari considerati con time frame 

giornaliero (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Quello che emerge è un quadro piuttosto simile a quello dipinto qualche 

pagina fa quando ci siamo focalizzati sugli indici azionari: per convincersi di ciò, 

è infatti sufficiente confrontare la Figura 4.6 con la Figura 4.2 (v. Sottoparagrafo 

4.2.1). Anche in questo caso allora possiamo ritenerci più che soddisfatti. Così 

come avvenuto negli indici azionari, vi è solamente un indicatore di volatilità 

“classico” che riesce a garantire un errore medio leggermente inferiore rispetto a 

quanto non faccia il mio indicatore: stiamo parlando delle Projection Bands, il cui 

errore medio è pari al 3,50% (a cospetto dell'errore medio del mio indicatore che 

invece si ferma al 3,53%). Come sempre, tuttavia, non possiamo limitarci al solo 

errore medio: come sappiamo, infatti, è ancora più importante l'ampiezza del 

canale previsionale. Allora, da quest'altro punto di vista pare non esserci storia: 

l'ampiezza media del mio canale è infatti pari al 2,44%, a fronte di una ampiezza 

media delle Projection Bands che sale fino al 4,62%. 
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 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascun titolo azionario, i valori 

riportati nella Tabella 4.4 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno 

in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.4.3, essi sono reperibili nell'Appendice E, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione degli altrettanti titoli azionari analizzati (questa volta, 

però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.7: 

  

  

 

Figura 4.7 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

nei titoli azionari considerati con time frame 

giornaliero (elaborazioni personali ottenute 

con il software Microsoft Excel) 

 

 Anche nel momento in cui oggetto di previsione sono i titoli azionari 

statunitensi il comportamento del mio indicatore è molto omogeneo. Non ci 

rimane allora che segnalare i “casi” Mc Donald's e Wal-Mart Stores: in queste due 
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circostanze faccio infatti notare come, a differenza di quanto evidenziato a livello 

aggregato, anche l'errore medio del mio indicatore (e, dunque, non solamente 

l'ampiezza media) sia inferiore rispetto a quello proprio delle Projection Bands. 

 

4.2.4 LE COMMODITIES 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala giornaliera, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dalle sole commodities. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.5: 

 
Tabella 4.5 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nelle commodities considerate con time frame giornaliero 

 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.5) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 
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Figura 4.8 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nelle commodities considerate con time frame 

giornaliero (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 La Figura 4.8 è molto simile, anche e sopratutto nei valori riportati, alla 

Figura 4.6 (v. Sottoparagrafo 4.2.3) riferita ai titoli azionari: questa similarità non 

ci sorprende affatto, avendo già constatato più e più volte le tante somiglianze che 

accomunano i due comparti dei titoli azionari e delle commodities. Anche in 

questo caso vi è solamente un indicatore “classico” capace di garantire un errore 

medio (leggermente) inferiore rispetto all'errore medio del mio indicatore: nel 

caso specifico delle commodities, al contrario di quanto visto nel caso dei titoli 

azionari, tale indicatore è però rappresentato dalle Projection Bands. Queste 

ultime, infatti, presentano un errore medio del 3,48%, a cospetto di un 3,58% 

proprio del mio indicatore. In ogni caso, come visto per i precedenti tre comparti, 

l'ampiezza media di tutti gli indicatori “classici” è quasi il doppio dell'ampiezza 

media del mio indicatore (4,55% l'ampiezza media delle Projection Bands, 4,50% 

quella delle Standard Error Bands e - infine - 2,41% quella del mio indicatore), il 

quale - di conseguenza - è chiaramente da preferirsi. 

 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascuna commodity, i valori 

riportati nella Tabella 4.5 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno 

in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 
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Sottoparagrafo 3.4.4, essi sono reperibili nell'Appendice F, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione delle altrettante commodities analizzate (questa volta, 

però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.9: 

  

  

 

Figura 4.9 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio 

indicatore nelle commodities considerate con 

time frame giornaliero (elaborazioni 

personali ottenute con il software Microsoft 

Excel) 

 

 Non ritengo di dover aggiungere altro a quanto già detto in precedenza. 

Ragionando sulle singole commodities, può essere interessante - infine - notare 

come nel caso del Succo d'arancia il mio indicatore faccia meglio delle Projection 

Bands anche in termini di errore medio (3,87% vs 3,93%), oltre che naturalmente 

in termini di ampiezza media del canale previsionale (2,41% vs 4,55%). 
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4.3 RISULTATI SU SCALA SETTIMANALE (SECONDA PARTE) 

  

 In questo Paragrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli indicatori di 

volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio indicatore, 

ottenuti lavorando su scala settimanale. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 

4.6: 

 
Tabella 4.6 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nei quattro comparti considerati con time frame settimanale 

 

 Sotto determinati aspetti, il mio indicatore presenta le medesime 

dinamiche che erano già state sottolineate nel momento in cui avevamo preso in 

considerazione i soli indicatori di volatilità “classici”. Nel Capitolo 3 era emerso 

come, in generale, gli errori medi e le ampiezze medie di tutti gli indicatori più 

che raddoppiassero nel momento in cui si passava dal time frame giornaliero a 

quello settimanale. Ora vediamo come questo fatto sia vero anche per il mio 

indicatore, il quale propone adesso un errore medio pari al 5,90% (quando era al 

2,69% con time frame giornaliero) e una ampiezza media pari al 4,60% (quando 

era all'1,86%). Un'altra analogia riguarda poi la bontà previsionale qualora 

rapportata al sottostante di riferimento: come già si era sottolineato nel Capitolo 3, 
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anche il mio indicatore continua a mostrare una decisa preferenza a favore degli 

indici azionari e dei tassi di cambio. La panoramica regalataci dalla Tabella 4.6, al 

netto del generalizzato aumento dei valori riportati al suo interno, non si discosta 

particolarmente da quella presentataci con il time frame giornaliero (Tabella 4.1, 

v. Paragrafo 4.2). Sappiamo infatti che, fra tutti gli indicatori di volatilità 

“classici”, sono le Projection Bands e le Standard Error Bands quelli che 

forniscono le migliori previsioni: ha senso allora confrontare nuovamente il mio 

indicatore sopratutto con questi due. Le considerazioni, come ho appena scritto, 

sono le medesime formulate con riferimento al time frame giornaliero: infatti, per 

quel che riguarda l'errore medio, quello del mio indicatore continua a collocarsi a 

metà strada tra quello proprio delle Projection Bands (inferiore al mio) e quello 

proprio delle Standard Error Bands (superiore al mio); continua invece a non 

esserci confronto per quel che riguarda l'ampiezza media, dal momento che quella 

del mio indicatore è quasi la metà rispetto alle due ampiezze medie proprie delle 

Projection Bands e delle Standard Error Bands.  

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.6) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.10 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nei quattro comparti considerati con time frame 

settimanale (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
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 Come già accaduto nel momento in cui il time frame era giornaliero, 

quello che vediamo è che - considerando contemporaneamente errore medio ed 

ampiezza media - il mio indicatore di volatilità continua a farsi preferire in 

assoluto a quattro indicatori “classici” su cinque (Standard Error Bands, Bande di 

Bollinger, Canali di Keltner e Envelopes). Un caso leggermente diverso è 

rappresentato ancora una volta dalle Projection Bands, le quali - come già visto 

nel Paragrafo precedente - garantiscono un errore medio leggermente inferiore a 

quello proprio del mio indicatore (5,67% vs 5,90%) mentre continuano a non 

competere in termini di ampiezza media del canale di prezzo (8,28% vs 4,60%). 

 A questo punto, come ormai sappiamo, nei prossimi Sottoparagrafi 

andremo a vedere più da vicino come si comportano nello specifico i vari 

indicatori di volatilità (evidentemente con un occhio di riguardo al mio) nei 

quattro comparti finanziari coinvolti in questa analisi. 

 

4.3.1 GLI INDICI AZIONARI 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala settimanale, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli indici azionari. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.7: 
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Tabella 4.7 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore negli indici azionari considerati con time frame settimanale 

 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.7) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.11 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore negli indici azionari considerati con time frame 

settimanale (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
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 Come ormai sappiamo, le considerazioni che svolgiamo qualche pagina 

sopra a livello generale sono vere poi puntualmente anche nel momento in cui 

prendiamo in considerazione i soli indici azionari. Il quadro dunque è sempre lo 

stesso: in particolare si ha che le Projection Bands presentano un errore medio 

leggermente inferiore a quello proprio del mio indicatore (4,07% vs 4,30%), 

accompagnato però da una ampiezza media del canale largamente superiore 

(7,32% vs 4,08%). Tutti gli altri indicatori “classici” invece, se confrontati al mio 

indicatore, presentano un errore medio e una ampiezza media entrambi molto 

superiori ai valori fatti registrare dal mio indicatore. In pratica, anche in questo 

determinato contesto continuiamo a preferire il mio indicatore a tutti quelli 

“classici”. 

 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascun indice azionario, i valori 

riportati nella Tabella 4.7 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno 

in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.5.1, essi sono reperibili nell'Appendice G, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione degli altrettanti indici azionari analizzati (questa volta, 

però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.12: 
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Figura 4.12 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

negli indici azionari considerati con time 

frame settimanale (elaborazioni personali 

ottenute con il software Microsoft Excel) 

 

 In linea di massima, il mio indicatore mostra un comportamento tutto 

sommato omogeneo a prescindere dal singolo indice azionario considerato. Sulla 

scia di quanto già sottolineato nel Capitolo 3 per gli indicatori di volatilità 

“classici”, anche il mio indicatore garantisce le migliori performance previsionali 

nel momento in cui le stime si riferiscono al FTSE 100 e allo S&P 500: allo stesso 

tempo, anche per il mio indicatore le maggiori difficoltà sono causate dall'Hang 

Seng. Un'ultima peculiarità: a differenza di quanto visto per il time frame 

giornaliero (Tabella 4.2, v. Sottoparagrafo 4.2.1) laddove in nessun indice 

azionario il mio indicatore riusciva a garantire un errore medio inferiore a quello 

proprio delle Projection Bands, in questo caso invece vi è un indice (si veda, nello 

specifico, il FTSE 100) per il quale il mio indicatore offre, oltre che naturalmente 

una ampiezza media inferiore, anche un errore medio pure inferiore rispetto a 

quello proprio delle Projection Bands. 
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4.3.2 I TASSI DI CAMBIO 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala settimanale, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli tassi di cambio. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.8: 

 
Tabella 4.8 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nei tassi di cambio considerati con time frame settimanale 

 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.8) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 
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Figura 4.13 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nei tassi di cambio considerati con time frame 

settimanale (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Tutto sommato possiamo anche rimandare a quanto già detto con 

riferimento agli indici azionari: non ci rimane allora che confermare come l'unico 

indicatore di volatilità “classico” che si farebbe preferire al mio indicatore se 

considerassimo il solo errore medio sarebbe dato dalle Projection Bands, il cui 

errore medio è pari al 2,39% (mentre il mio indicatore non riesce a far meglio di 

un 2,53%). Tuttavia, nel momento in cui consideriamo anche l'ampiezza del 

canale previsionale, le considerazioni mutano decisamente: infatti, l'ampiezza 

media delle Projection Bands si ferma al 3,65% mentre un po' meglio sembrano 

fare le Standard Error Bands (3,28%). Il mio indicatore, invece, riesce a scendere 

fino al 2,21%: è per questa ragione che continuiamo allora a preferirlo. 

 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascun tasso di cambio, i valori 

riportati nella Tabella 4.8 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno 

in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.5.2, essi sono reperibili nell'Appendice H, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione degli altrettanti tassi di cambio analizzati (questa 
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volta, però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.14: 

  

  

 

Figura 4.14 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

nei tassi di cambio considerati con time frame 

settimanale (elaborazioni personali ottenute 

con il software Microsoft Excel) 

 

 Situazioni anomale non ve ne sono, pertanto mi limito ad un veloce 

confronto tra quello che è - nei cinque tassi di cambio qui considerati - l'operato 

del mio indicatore e quello che è l'operato delle Standard Error Bands e delle 

Projection Bands, i due indicatori “classici” che meglio si comportano in questo 

specifico frangente. Partiamo considerando l'errore medio: da questo punto di 

vista, il mio indicatore presenta un errore medio inferiore rispetto a quello proprio 

delle Standard Error Bands in tre occasioni su cinque (vale a dire nei tassi 

CAD/AUD, USD/JPY e GBP/USD) mentre mai riesce a garantire un errore medio 

inferiore a quello proprio delle Projection Bands. Per quanto riguarda invece 
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l'ampiezza media del canale previsionale, come già sappiamo, il confronto è 

impietoso: in tutti e cinque i casi, infatti, l'ampiezza media del mio indicatore è 

decisamente inferiore rispetto a quelle proprie delle Standard Error Bands e delle 

Projection Bands. 

 

4.3.3 I TITOLI AZIONARI 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala settimanale, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli titoli azionari. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.9: 

 
Tabella 4.9 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nei titoli azionari considerati con time frame settimanale 

  

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.9) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 
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Figura 4.15 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nei titoli azionari considerati con time frame 

settimanale (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Anche nel momento in cui il sottostante è rappresentato da un titolo 

azionario, il mio indicatore continua a ben comportarsi fintantoché l'orizzonte 

previsionale è settimanale. Ancora una volta, infatti, il quadro è pressappoco lo 

stesso di quello dipinto precedentemente per gli indici azionari e per i tassi di 

cambio. Ecco allora che l'unico indicatore di volatilità “classico” che continua a 

garantire un errore medio inferiore rispetto a quello proprio del mio indicatore è 

rappresentato dalle Projection Bands (7,64% vs 7,76%). A fronte di un errore 

medio tra i due indicatori molto simile, continua tuttavia a non esserci paragone 

nel momento in cui andiamo a considerare anche l'altra variabile, ovvero 

l'ampiezza media del canale di prezzo. Anche in questo caso, infatti, possiamo 

riscontrare come l'ampiezza media delle Projection Bands sia quasi il doppio 

rispetto all'ampiezza media propria del mio indicatore (11,25% vs 6,11%).  

 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascun titolo azionario, i valori 

riportati nella Tabella 4.9 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per anno 

in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.5.3, essi sono reperibili nell'Appendice I, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 
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considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione degli altrettanti titoli azionari analizzati (questa volta, 

però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.16: 

  

  

 

Figura 4.16 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

nei titoli azionari considerati con time frame 

settimanale (elaborazioni personali ottenute 

con il software Microsoft Excel) 

 

 Nel Capitolo 3 ci eravamo particolarmente soffermati sulla Figura 3.16 (v. 

Sottoparagrafo 3.5.3), la quale - al pari della qui riportata Figura 4.16 - 

racchiudeva i cinque titoli azionari selezionati per questa analisi nel contesto 

settimanale: in quell'occasione, come si ricorderà, avevamo evidenziato come gli 

indicatori di volatilità “classici” mostrassero comportamenti piuttosto differenti a 

seconda dell'azione sottostante a cui gli stessi venivano applicati. È su questa 

peculiarità che, evidentemente differenziandosi dagli indicatori “classici”, il mio 

indicatore mostra un proprio lato positivo: infatti, al netto forse del “caso” Apple 
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(in cui anche il mio indicatore al pari di tutti gli altri, ad eccezione delle 

Envelopes, fa segnare un deciso peggioramento nell'accuratezza delle proprie 

previsioni), nei restanti quattro titoli esso mostra un comportamento molto 

regolare. Infine, come già si era sottolineato quando il time frame considerato era 

giornaliero, evidenziamo per la seconda volta i “casi” Mc Donald's e Wal-Mart 

Stores, nei quali gli errori medi del mio indicatore (di fatto) pareggiano quelli 

propri delle Projection Bands.  

 

4.3.4 LE COMMODITIES 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala settimanale, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dalle sole commodities. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.10: 

 
Tabella 4.10 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nelle commodities considerate con time frame settimanale 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.10) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.17 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nelle commodities considerate con time frame 

settimanale (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Più volte ormai abbiamo sottolineato le analogie di comportamento degli 

indicatori di volatilità “classici” per quel che riguarda i titoli azionari e le 

commodities: ciò è confermato anche con riferimento al mio indicatore. Da 

quest'ultimo punto di vista, allora, le materie prime “seguono” tutti gli altri 

comparti finanziari finora analizzati: di conseguenza, per la quarta volta, abbiamo 

che le Projection Bands garantiscono un errore medio leggermente inferiore 

rispetto a quello proprio del mio indicatore (7,60% vs 8,00%), a fronte però di una 

ampiezza media del canale previsionale ancora una volta ampiamente superiore 

(10,90% vs 6,02%). 

 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascuna commodity, i valori 

riportati nella Tabella 4.10 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per 

anno in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.5.4, essi sono reperibili nell'Appendice L, alla quale ancora una 
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volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione delle altrettante commodities analizzate (questa volta, 

però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.18: 

 
 

  

 

Figura 4.18 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

nelle commodities considerate con time frame 

settimanale (elaborazioni personali ottenute con 

il software Microsoft Excel) 

 

 Anche quando ad essere trattate sono le commodities, il mio indicatore 

continua a mantenere un comportamento estremamente regolare. Come già 

avveniva nel momento in cui le osservazioni avevano frequenza giornaliera, anche 

quando queste ultime sono settimanali si segnala il caso rappresentato dal Succo 

d'arancia: in questa materia prima, infatti, anche l'errore medio del mio indicatore 

è inferiore rispetto all'errore medio proprio delle Projection Bands  (8,52% vs 
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8,65%); vi è invece una differenza di quasi cinque punti percentuali per quel che 

concerne l'ampiezza media dei due canali previsionali (6,02% vs 10,90%). 

 

4.4 RISULTATI SU SCALA MENSILE (SECONDA PARTE) 

  

 In questo Paragrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli indicatori di 

volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio indicatore, 

ottenuti lavorando su scala mensile. Essi sono riassunti nella seguente Tabella 

4.11: 

 
Tabella 4.11 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici”  

nonché dal mio indicatore nei quattro comparti considerati con time frame mensile 

 

 Come si ricorderà dal Capitolo 3, nel momento in cui il nostro time frame 

diviene mensile sono molte le differenze che emergono rispetto a quando 

l'orizzonte è giornaliero piuttosto che settimanale. In questi ultimi due casi, infatti, 

abbiamo constatato come - ad un livello generale - non vi siano particolari 

discrepanze per quel che riguarda il comportamento di tutti gli indicatori: al 

contrario, vale a dire quando l'orizzonte previsionale diventa mensile, 
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riscontriamo diversi punti di rottura. Nel Capitolo 3 avevamo visto come, 

fintantoché le previsioni erano al più settimanali, fossero le Projection Bands e le 

Standard Error Bands i due indicatori di volatilità “classici” più abili nel fornirci 

stime di prezzo. Ora il discorso cambia: il confronto, in effetti, è da farsi anche 

(anzi, sopratutto) con le Envelopes, capaci dal canto loro di garantire una 

ampiezza media decisamente inferiore rispetto alle ampiezze medie di tutti gli altri 

indicatori “classici”; Envelopes che, tuttavia, se rapportate alle Projection Bands e 

alle Standard Error Bands pagano qualcosa in termini di errore medio. Se questo è 

il quadro generale, vediamo allora il mio indicatore come si comporta nel 

momento in cui è chiamato a svolgere previsioni mensili. Per quel che riguarda 

l'errore medio, non riscontriamo grosse differenze rispetto al passato: come visto 

nei precedenti Paragrafi, infatti, da un lato abbiamo le Projection Bands che 

continuano a caratterizzarsi per un errore medio leggermente inferiore a quello del 

mio indicatore, dall'altro lato abbiamo le Standard Error Bands e le Envelopes che 

presentano - al contrario - un errore medio superiore. Anche dal punto di vista 

dell'ampiezza media non riscontriamo particolari differenze, tuttavia in questo 

caso vi è un grosso “ma” da considerare: se difatti l'ampiezza media del mio 

indicatore continua ad essere ampiamente inferiore rispetto alle ampiezze medie 

proprie delle Standard Error Bands e delle Projection Bands, dovremo ora 

coinvolgere nelle nostre considerazioni anche le Envelopes, la cui ampiezza media 

è molto prossima all'ampiezza media del mio indicatore. Infine, non ci rimane che 

sottolineare due tratti che già abbiamo evidenziato nei precedenti Paragrafi: così 

come avvenuto nel passaggio dal time frame giornaliero a quello settimanale, 

anche in quest'ulteriore “salto” (da settimanale a mensile), tutti gli indicatori - 

compreso il mio - vedono (circa) raddoppiati i vari valori di errore medio e di 

ampiezza media; in secondo luogo, come ci aspettavamo, è nuovamente 

confermata la migliore bontà previsionale anche per quel che riguarda il mio 

indicatore quando il sottostante è rappresentato da un indice azionario ovvero da 

un tasso di cambio.   
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.11) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.19 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nei quattro comparti considerati con time frame 

mensile (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 La Figura 4.19 rende sicuramente più lampante l'irruzione sulla scena delle 

Envelopes. In ogni caso, tale Figura ci mostra come, per la terza volta 

consecutiva, se consideriamo contemporaneamente l'errore medio e l'ampiezza 

media, il mio indicatore si fa preferire in assoluto a quattro indicatori “classici” su 

cinque: permane il caso delle Projection Bands, le quali sì garantiscono un errore 

medio inferiore agli errori medi di tutti gli altri indicatori (il confronto con il mio 

indicatore è 11,98% vs 12,59%), tuttavia - come ben mostra la Figura 4.19 - 

presentano una ampiezza media del proprio canale decisamente superiore rispetto 

alle ampiezze medie del mio indicatore e delle Envelopes ma anche rispetto 

all'ampiezza media delle Standard Error Bands (il confronto con il mio indicatore 

è 18,78% vs 10,32%). 

 Ora, per l'ultima volta, andremo a guardare più da vicino ognuno dei 

quattro comparti finanziari considerati in questa analisi. Come non mai, a mio 

giudizio, ha senso sondare nel dettaglio le varie attività: in particolare per quel che 
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riguarda il confronto tra il mio indicatore e le Envelopes. Mi spiego: la Figura 

4.19, in un certo senso, confonde le acque, mostrandoci una sorta di indifferenza 

tra la convenienza all'utilizzo del mio indicatore e quella all'utilizzo delle 

Envelopes (stante la loro quasi sovrapposizione in figura); tuttavia, se il lettore ha 

osservato attentamente la precedente Tabella 4.11 sono certo che non condividerà 

questa frettolosa (ma, sopratutto, errata) chiave di lettura. Entriamo nel merito. 

 

4.4.1 GLI INDICI AZIONARI 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala mensile, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli indici azionari. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.12: 

 
Tabella 4.12 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore negli indici azionari considerati con time frame mensile 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.12) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.20 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore negli indici azionari considerati con time frame 

mensile (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Solitamente, nel momento in cui oggetto di indagine erano i soli indici 

azionari, le mie considerazioni rimandavano a quelle svolte qualche riga prima, a 

livello introduttivo, e riferite a tutte e venti le attività finanziarie unitamente 

considerate. In questo caso non posso svolgere questa operazione, dal momento 

che il quadro dipinto dalla Figura 4.20 non è proprio lo stesso di quello dipinto 

dalla precedente Figura 4.19 (v. Paragrafo 4.4): questo fatto rappresenta a tutti gli 

effetti una novità. Infatti, in particolare per quel che riguarda il confronto tra il 

mio indicatore e le Envelopes, qualche differenza c'è. Se ad un livello aggregato 

abbiamo notato - di fatto - una totale indifferenza tra i due indicatori, nel caso 

specifico degli indici azionari invece vediamo come il mio indicatore garantisca 

performance previsionali complessivamente migliori rispetto a quelle delle 

Envelopes: ora, in effetti, vi è una certa differenza sia in termini di errore medio 

(11,07% vs 11,67% a favore del mio indicatore) sia in termini di ampiezza media 

(9,18% vs 10,53% sempre a favore del mio indicatore). In pratica, a maggior 
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ragione nel contesto degli indici azionari, il mio indicatore è sicuramente da 

preferirsi a tutti gli indicatori di volatilità “classici”. Faccio notare, infine, come 

anche le Standard Error Bands e le Projection Bands registrino errori medi quasi 

identici all'errore medio del mio indicatore (11,10% le prime, 11,08% le seconde), 

tuttavia esse non competono (neppure con le Envelopes) nel momento in cui 

andiamo a valutare l'ampiezza media dei due canali previsionali (13,85% quella 

delle prime e 16,80% quella delle seconde). 

 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascun indice azionario, i valori 

riportati nella Tabella 4.12 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per 

anno in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.6.1, essi sono reperibili nell'Appendice M, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione degli altrettanti indici azionari analizzati (questa volta, 

però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.21: 
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Figura 4.21 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

negli indici azionari considerati con time 

frame mensile (elaborazioni personali ottenute 

con il software Microsoft Excel) 

 

 Anche la Figura 4.21 ci offre, a parere di chi scrive, un nuovo spunto 

particolarmente interessante. Come si ricorderà, infatti, fino a questo momento in 

tutti i contesti analizzati il mio indicatore si caratterizzava per un comportamento 

piuttosto regolare (nel senso di omogeneo) indipendentemente da quella che era la 

singola attività finanziaria in quel dato istante considerata. Quest'ultima figura, 

invece, pare dirci qualcos'altro. Focalizziamoci sempre sul confronto tra il mio 

indicatore e le Envelopes, in questo ambito il confronto decisamente più 

stimolante: possiamo allora notare come vi siano indici azionari per i quali le 

performance dei due indicatori sono quasi coincidenti, a fronte di altri indici in cui 

il mio indicatore invece si comporta decisamente meglio di quanto non facciano le 

Envelopes. Il fatto interessante sta proprio in questo: gli indici in cui il mio 

indicatore “distacca” le Envelopes sono il FTSE 100 e lo S&P 500, i due indici 

azionari - come si ricorderà dai Paragrafi precedenti - per i quali tutti gli indicatori 

restituiscono in genere le previsioni migliori. Pertanto, possiamo concludere come 

segue: nei due indici in cui tutti gli indicatori producono le migliori stime di 

prezzo il mio indicatore lavora sicuramente meglio di quanto non facciano le 

Envelopes; viceversa, vale a dire negli indici che causano le maggiori difficoltà 

agli indicatori di volatilità (Dax 30, Euro Stoxx 50 e Hang Seng), il mio indicatore 

- in termini di accuratezza delle proprie previsioni - si allinea a livelli molto 

prossimi a quelli delle Envelopes. 
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4.4.2 I TASSI DI CAMBIO 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala mensile, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli tassi di cambio. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.13: 

 
Tabella 4.13 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nei tassi di cambio considerati con time frame mensile 

 

 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.13) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 
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Figura 4.22 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nei tassi di cambio considerati con time frame 

mensile (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 I tassi di cambio presentano un quadro ben diverso rispetto a quello che 

abbiamo poc'anzi discusso per gli indici azionari. La prima cosa che (forse) balza 

agli occhi è l'involuzione che riguarda le Envelopes, le quali sembrano fare 

meglio solamente dei Canali di Keltner. Pertanto, in un certo senso, la Figura 4.22 

ci ricorda molto le figure che abbiamo incontrato in tutte quelle occasioni laddove 

il time frame considerato era giornaliero o al più settimanale. Di conseguenza, in 

questo caso, ha senso allora ritornare a confrontare il mio indicatore in particolare 

con le Standard Error Bands e con le Projection Bands. E, da questo punto di 

vista, valgono pressappoco le medesime considerazioni che abbiamo svolto nei 

Paragrafi precedenti. Così, si ha nuovamente che l'errore medio del mio indicatore 

(5,24%) è superiore rispetto a quello proprio delle Projection Bands (4,97%) ma 

inferiore rispetto a quello proprio delle Standard Error Bands (5,36%). Tuttavia, 

nel momento in cui andiamo a considerare anche l'ampiezza dei vari canali 

previsionali, non vi è dubbio che il mio indicatore continui a farsi preferire: esso, 

infatti, garantisce una ampiezza media del proprio canale pari al 4,49%, a fronte 

del 6,59% delle Standard Error Bands e - addirittura - del 7,54% delle Projection 

Bands. 
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 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascun tasso di cambio, i valori 

riportati nella Tabella 4.13 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per 

anno in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.6.2, essi sono reperibili nell'Appendice N, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione degli altrettanti tassi di cambio analizzati (questa 

volta, però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.23: 

  

  

 

Figura 4.23 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

nei tassi di cambio considerati con time frame 

mensile (elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 A differenza di quanto visto per gli indici azionari, nel caso dei tassi di 

cambio il comportamento del mio indicatore è piuttosto standardizzato, una 
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caratteristica che avevamo già riscontrato nel momento in cui il time frame era 

giornaliero e settimanale. Pertanto, non ci rimane che segnalare il “caso” 

AUD/NZD, in cui il mio indicatore  presenta - qualora rapportato alle Projection 

Bands - rispetto a queste ultime anche un errore medio inferiore. Infine, una 

ultima peculiarità riguarda il tasso GBP/USD: soltanto in questo caso, infatti, le 

Standard Error Bands riescono a garantire un errore medio inferiore rispetto a 

quello proprio del mio indicatore. 

 

4.4.3 I TITOLI AZIONARI 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala mensile, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dai soli titoli azionari. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.14: 

 
Tabella 4.14 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nei titoli azionari considerati con time frame mensile 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.14) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.24 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nei titoli azionari considerati con time frame 

mensile (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 La Figura 4.24 ci mostra una situazione ancora differente rispetto a quelle 

già analizzate: infatti, se per gli indici azionari e per i tassi di cambio il mio 

indicatore è da preferirsi alle Envelopes, nel momento in cui il sottostante è dato 

da un titolo azionario il verdetto si ribalta. In effetti, la Figura 4.24 parla da sé: a 

fronte di un errore medio leggermente favorevole al mio indicatore (17,37% vs 

17,78%), l'ampiezza media delle Envelopes è comunque sicuramente inferiore a 

quella propria del mio indicatore (13,87% vs 10,53%), e pertanto sono le 

Envelopes a prevalere. Se invece ci rapportiamo alle Standard Error Bands e alle 

Projection Bands, le considerazioni sono le medesime svolte nelle pagine 

precedenti: al netto dell'errore medio leggermente inferiore garantito dalle 

Projection Bands, l'ampiezza media del mio indicatore continua ad essere circa la 

metà delle ampiezze medie proprie dei due indicatori di volatilità “classici”.  
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 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascun titolo azionario, i valori 

riportati nella Tabella 4.14 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per 

anno in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.6.3, essi sono reperibili nell'Appendice O, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 

considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione degli altrettanti titoli azionari analizzati (questa volta, 

però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.25: 

  

  

 

Figura 4.25 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

nei titoli azionari considerati con time frame 

mensile (elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 È possibile notare una marcata somiglianza tra la Figura 4.25 e la Figura 

4.21 (v. Sottoparagrafo 4.4.1) vista per gli indici azionari. Come in quel caso, 

anche in questo il confronto fra il mio indicatore e le Envelopes non è così banale. 
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In effetti, anche in questo contesto il mio indicatore “pareggia” le Envelopes nel 

momento in cui è chiamato a fornire previsioni per quel che riguarda i due titoli 

azionari per i quali tutti gli indicatori riscontrano le “minori” (le virgolette sono 

sempre opportune) difficoltà: detto altrimenti, come si può osservare nella Tabella 

4.14, i valori di errore medio e di ampiezza media del mio indicatore e delle 

Envelopes per i titoli Mc Donald's e Wal-Mart Stores sono quasi identici. Come 

già visto per i tassi di cambio, invece, nei titoli azionari per i quali tutti gli 

indicatori producono le previsioni peggiori anche il mio indicatore cede il passo 

alle Envelopes.  

 

4.4.4 LE COMMODITIES 

  

 In questo Sottoparagrafo sono ripresi i risultati fatti registrare dagli 

indicatori di volatilità “classici” a cui aggiungiamo quelli conseguiti dal mio 

indicatore, ottenuti lavorando su scala mensile, nel momento in cui le attività 

finanziarie oggetto di analisi sono date dalle sole commodities. Essi sono riassunti 

nella seguente Tabella 4.15: 

 
Tabella 4.15 - Errori medi ed ampiezze medie ottenuti dagli indicatori di volatilità “classici” 

nonché dal mio indicatore nelle commodities considerate con time frame mensile 
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 Considerando i soli valori medi (vale a dire tutti i valori evidenziati in blu 

nella Tabella 4.15) e rappresentandoli in una unica figura, si ottiene il seguente 

grafico a dispersione: 

 
Figura 4.26 - Rappresentazione grafica dei risultati (aggregati) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore nelle commodities considerate con time frame 

mensile (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Anche su scala mensile permane l'accentuata somiglianza tra commodities 

e titoli azionari: non stupisce allora la similarità della Figura 4.26 con la 

precedente Figura 4.24 (v. Sottoparagrafo 4.4.3). Stante ciò, le considerazioni 

sono allora le medesime: anche in questo caso - pertanto - possiamo vedere come 

le Envelopes, pur presentando un errore medio leggermente superiore rispetto a 

quello del mio indicatore (16,94% vs 16,67%), siano da preferirsi in forza di una 

ampiezza media del proprio canale previsionale sicuramente inferiore rispetto 

all'ampiezza media garantita dal mio indicatore (10,53% vs 13,73%).  

 Come si ricorderà dal Capitolo 3, per ciascuna commodity, i valori 

riportati nella Tabella 4.15 rappresentano la media dei valori ottenuti anno per 

anno in termini di errore medio e di ampiezza media: come già indicato nel 

Sottoparagrafo 3.6.4, essi sono reperibili nell'Appendice P, alla quale ancora una 

volta si rimanda. Anche in quest'occasione, pertanto, ora ci limitiamo ad alcune 
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considerazioni generali: in tal senso, ritengo interessante riportare nuovamente i 

cinque grafici a dispersione delle altrettante commodities analizzate (questa volta, 

però, considerando anche il mio indicatore). Tali grafici sono riportati nella 

seguente Figura 4.27: 

  

  

 

Figura 4.27 - Rappresentazione grafica dei 

risultati (singoli) ottenuti dagli indicatori di 

volatilità “classici” nonché dal mio indicatore 

nelle commodities considerate con time frame 

mensile (elaborazioni personali ottenute con il 

software Microsoft Excel) 

 

 In linea di massima non ritengo di dover aggiungere altro a quanto già 

scritto nelle righe precedenti la Figura 4.27. Possiamo solamente segnalare il 

“caso” del Platino, vale a dire dell'unica commodity nella quale il mio indicatore 

riesce ad eguagliare le performance previsionali delle Envelopes. 
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4.5 (RI)FACCIAMO IL PUNTO... 

  

 Come già fatto per la prima parte dell'analisi numerica, anche dopo la 

seconda, prima di procedere, ritengo utile fermarsi un momento per fare il punto 

della situazione. In questa seconda parte il ruolo di attore protagonista è andato al 

mio indicatore, nel senso che la nostra unica preoccupazione nei Paragrafi 

precedenti è stata quella di osservare o, meglio, di confrontare la capacità 

previsionale dell'indicatore presentato a monte di questo Capitolo con quella di 

tutti gli indicatori “classici” di cui oramai discutiamo dal Capitolo 2. I risultati 

ottenuti dal mio indicatore sono risultati certamente soddisfacenti: in particolare, 

abbiamo visto come esso sia sempre da preferirsi agli indicatori “classici” nel 

momento in cui la previsione di prezzo abbia carattere giornaliero o settimanale, 

mentre c'è da fare un distinguo per quel che riguarda le abilità previsionali sul 

lungo termine (vale a dire sul time frame mensile). Ecco allora che ha senso 

scindere idealmente in due parti l'intero quadro che in queste righe stiamo 

descrivendo: pertanto, da un lato considereremo i due time frame giornaliero e 

settimanale, dall'altro lato quello mensile. Per quel che riguarda i primi due, siamo 

puntualmente ricaduti sempre e soltanto in una unica situazione, ovvero: per quel 

che riguarda l'errore medio, in generale il mio indicatore ha costantemente 

garantito un errore inferiore rispetto a quello di ben quattro indicatori “classici” su 

cinque. Il quinto indicatore, rappresentato dalle Projection Bands, si è sempre 

caratterizzato per un errore medio leggermente inferiore all'errore medio proprio 

del mio indicatore, tuttavia è la seconda variabile - l'ampiezza media del canale di 

prezzo - a fare la differenza: se, infatti, per quel che riguarda l'errore medio la 

differenza tra i due indicatori è tutto sommato trascurabile, non lo è certamente 

quella riferita all'ampiezza media, in quanto - come si ricorderà - l'ampiezza 

media delle Projection Bands si è sempre attestata su valori addirittura doppi 

rispetto a quelli presentati dal mio indicatore. Detto altrimenti, il mio indicatore 

presenta l’evidente vantaggio di saper costruire un canale previsionale 

decisamente più stretto di quanto non sappiano fare gli indicatori “classici”, e 
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questo senza pagare nulla in termini di errore medio della previsione: nei 

Paragrafi 4.7 e 4.8 vedremo due esempi di applicazione del mio indicatore e 

capiremo perché è davvero così importante (ai nostri fini) poter contare su un 

canale di prezzo la cui ampiezza sia la più contenuta possibile. Abbiamo visto 

come questo sia vero sia quando le previsioni hanno carattere giornaliero che 

quando hanno carattere settimanale: e inoltre, e questo è un passaggio importante, 

ciò è vero in tutti e quattro i comparti finanziari che ho considerato in questa 

analisi. Oltretutto, e questo non può che farci piacere, abbiamo incontrato svariati 

sottostanti laddove il mio indicatore riesce a garantire un errore medio comunque 

inferiore a quello delle Projection Bands, in controtendenza dunque con le 

primissime considerazioni generali: per le previsioni giornaliere questa condizione 

si verifica con i tassi di cambio AUD/NZD e CAD/AUD, con i titoli azionari Mc 

Donald's e Wal-Mart Stores e con la commodity Succo d'arancia; per le previsioni 

settimanali con l'indice azionario FTSE 100 e - ancora una volta - con l'azione 

Wal-Mart Stores e con la materia prima Succo d'arancia. Infine, vi sono state altre 

due importanti considerazioni che sempre ci hanno accompagnato nei Paragrafi 

4.2 e 4.3: innanzitutto, abbiamo avuto la conferma di come anche il mio indicatore 

restituisca le migliori previsioni nel momento in cui queste ultime hanno per 

oggetto un indice azionario ovvero un tasso di cambio, rispetto al caso di una 

azione ovvero di una materia prima. La seconda, a mio parere decisamente 

interessante, riguarda la “regolarità” di comportamento (nel senso di capacità di 

adattamento al sottostante) che mostra il mio indicatore: una caratteristica 

sicuramente apprezzabile, che non tutti gli indicatori “classici” hanno dimostrato 

di possedere. Occupandoci ora invece di previsioni mensili, come sappiamo, il 

quadro è leggermente più complicato: in questo contesto, infatti, abbiamo assistito 

ad un vero e proprio exploit da parte delle Envelopes. Qui, come si ricorderà, è il 

caso di scindere ulteriormente i discorsi: questo perché il Paragrafo 4.4 ci ha 

mostrato, in linea di massima, due differenti situazioni. Dunque, quando il time 

frame è mensile, dobbiamo distinguere gli indici e i tassi di cambio dai titoli 

azionari e dalle commodities: nei primi due casi infatti abbiamo visto come il mio 



227 
 

indicatore sia da preferirsi alle Envelopes (con le dovute precisazioni, v. oltre) 

mentre negli ultimi due sono le Envelopes l'indicatore sicuramente migliore. In 

particolare, negli indici azionari abbiamo visto come il mio indicatore sia 

mediamente migliore rispetto alle Envelopes, per quanto poi ciò si è dimostrato 

vero solamente per due indici su cinque, vale a dire il FTSE 100 e lo S&P 500 

(nei restanti tre casi, invece, le performance del mio indicatore e quelle delle 

Envelopes sono - di fatto - equivalenti). Una sorta di ritorno al passato lo abbiamo 

invece vissuto nel momento in cui ci siamo addentrati nel mondo dei tassi di 

cambio: in questo caso, in effetti, stante l'inadeguatezza mostrata dalle Envelopes, 

il confronto è tornato ad essere con le Projection Bands e con le Standard Error 

Bands. E, ancora una volta, siamo ricaduti in quella situazione che ha 

caratterizzato per intero i due time frame giornaliero e settimanale: se infatti le 

Projection Bands garantiscono un errore medio leggermente inferiore rispetto a 

quello proprio del mio indicatore, per quanto concerne invece l'ampiezza del 

canale la bilancia pende clamorosamente dalla parte del mio indicatore (oltretutto 

avevamo sottolineato il “caso” del tasso AUD/NZD, nel quale il mio indicatore 

presenta anche un errore medio inferiore a quello proprio delle Projection Bands). 

Infine, una realtà ancora differente l'abbiamo constatata nel momento in cui 

oggetto di analisi sono stati i titoli azionari e le commodities: in questi due 

contesti non c'è dubbio che le Envelopes si facciano preferire al mio indicatore. 

Infatti, a parità (circa) di errore medio tra i due indicatori, le prime presentano 

generalmente una ampiezza del proprio canale inferiore a quella del mio 

indicatore (al più abbiamo visto come nei titoli Mc Donald's e Wal-Mart Stores e 

nella materia prima Platino il mio indicatore fornisca previsioni del tutto analoghe 

a quelle fornite dalle Envelopes). Da ultimo, abbiamo avuto l'ulteriore conferma 

che pure il mio indicatore, anche quando chiamato a previsioni mensili, predilige - 

al pari degli indicatori “classici” - sottostanti rappresentati da indici azionari o da 

tassi di cambio: decisamente più complicate si dimostrano invece le congetture 

riferite alle azioni e alle commodities. 
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 In definitiva, in una analisi che ha coinvolto quattro distinti comparti 

finanziari ciascuno analizzato su tre differenti scale temporali, il mio indicatore è 

da preferirsi a tutti gli indicatori “classici” in ben dieci casistiche su un totale di 

dodici. In soli due casi, rappresentati come sappiamo dai titoli azionari e dalle 

commodities, e solamente nel momento in cui il time frame diviene mensile, il 

mio indicatore si vede superato da un indicatore “classico”, nel caso specifico 

dalle Envelopes. In pratica, l'intera analisi svolta ci sta dicendo che, fintantoché 

non oltrepassiamo l'orizzonte settimanale, il mio indicatore è sicuramente più utile 

- per quelli che sono i nostri fini - di quanto non lo siano gli indicatori di volatilità 

“classici”. A questo punto, allora, ed immagino sia ciò che il lettore va 

chiedendosi da parecchio, dobbiamo intenderci su quelli che sono, per l'appunto, 

“i nostri fini”. Abbiamo più volte detto come la costruzione di un indicatore che 

meglio si comporti rispetto a quelli oggigiorno più noti nell'ambiente finanziario 

sia finalizzata all'implementazione di una strategia in opzioni, meglio nota come 

short strangle. Ora, prima di toccare con mano l'implementazione vera e propria 

del mio indicatore in questa strategia, vi sono due questioni da affrontare: la prima 

riguarda la scelta dell'orizzonte temporale che più faccia al caso nostro, la seconda 

riguarda la piena comprensione della strategia in opzioni che vado nominando fin 

dal primo Capitolo. 

 Interroghiamoci allora in primo luogo sul time frame su cui intendiamo 

tarare la nostra strategia in opzioni. Nel corso dell'analisi abbiamo trattato tre 

differenti time frame: giornaliero, settimanale e mensile. Ho scelto di partire con il 

time frame giornaliero, con l’intento di verificare la capacità previsionale del mio 

indicatore innanzitutto con riferimento alle previsioni a un giorno. Il time frame 

settimanale ha, invece, una duplice spiegazione: per prima cosa, stanti i risultati 

positivi ottenuti su scala giornaliera, credo abbia avuto senso chiedersi se essi 

sarebbero stati confermati anche su scala settimanale. Inoltre, e questo è un 

passaggio molto importante, l'orizzonte settimanale è da sempre stato nei miei 

pensieri, in quanto - fin dal principio - nella mia mente c'è sempre stata l'idea di 

costruire un indicatore che si mostrasse particolarmente utile 



229 
 

nell'implementazione di strategie in opzioni della durata di una settimana
164

. A 

quel punto, dati gli ancora buoni risultati ottenuti dal mio indicatore, ho deciso di 

spingermi ulteriormente oltre, andando a prendere in considerazione orizzonti 

addirittura mensili. Evidentemente non ho deciso di procedere con orizzonti 

ancora più lunghi di questi ultimi, dal momento che già con riferimento ad una 

possibile previsione a venti giorni nutro serie perplessità, a causa di una naturale 

imprevedibilità che (a mio parere) su intervalli così lunghi diviene semplicemente 

incontrollabile.  

 Abbiamo dunque stabilito come la strategia che intendiamo valorizzare 

sarà tarata su un orizzonte settimanale. A questo punto, prima cioè di occuparci 

dell'implementazione del mio indicatore, è necessario comprendere appieno le 

dinamiche che regolano lo short strangle: pertanto, prima di presentare l'idea di 

applicazione che mi ha spinto a sviluppare questo nuovo indicatore così come 

prima di porre all'attenzione del lettore un paio di questioni che (a parere di chi 

scrive) rimangono assolutamente aperte e per le quali si necessita di ulteriori studi 

futuri, è buona cosa vedere innanzitutto come funziona nel dettaglio lo short 

strangle: a tale tematica è allora dedicato il prossimo Paragrafo.  

 

4.6 STRATEGIE DIREZIONALI, BI-DIREZIONALI E NON 

DIREZIONALI: LO SHORT STRANGLE 

  

 Per quanto le strategie in opzioni non rappresentino la tematica centrale di 

questa tesi, ritengo comunque opportuno illustrarne almeno alcuni concetti. Ciò 

premesso, le strategie in opzioni possono essere classificate adottando molti 

criteri: per quelli che sono i nostri obiettivi, tuttavia, ci basta tenere a mente la 

classificazione che distingue le strategie direzionali da quelle non direzionali. 

Così, opzioni call e opzioni put possono essere combinate per investimenti mirati 

                                                           
164

 Per un (interessante) approfondimento sulle opzioni settimanali, oramai scambiate da diversi 

anni nei mercati finanziari (compreso quello italiano), raccomando l'Appendice Q. 
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a trarre vantaggio da forti movimenti direzionali (al rialzo o al ribasso) del 

sottostante, oppure dall'esatto opposto, ossia dalla eventualità che il sottostante 

oscilli all'interno di range specifici di valori ma senza oltrepassare sensibilmente 

né un valore specifico di resistenza né un valore specifico di supporto: nel primo 

caso si parla di strategie direzionali, viceversa nel secondo caso di strategie non 

direzionali (o neutrali). In pratica, con le strategie direzionali scommettiamo su 

una ben precisa direzione del sottostante, la quale (evidentemente) può essere 

rialzista oppure ribassista; in alcune particolari situazioni di mercato può anche 

essere interessante e opportuno procedere con la combinazione di opzioni call e 

put comprate, assumendo così posizioni bi-direzionali, che permettono di porsi in 

condizioni di beneficiare di un movimento marcato del sottostante in qualsiasi 

direzione esso sia
165

; con le strategie non direzionali, invece, si assume la 

posizione radicalmente opposta: ipotizziamo allora che il sottostante non si 

muoverà sensibilmente in alcuna delle due direzioni.   

 Facciamo ora un passo indietro. Abbiamo già visto
166

 come per la maggior 

parte del tempo i mercati finanziari non si muovano in maniera marcata: in forza 

di quanto detto qualche riga sopra ecco allora che potrebbe essere una buona idea 

costruire strategie non direzionali che ci consentano di guadagnare proprio in quei 

momenti laddove i mercati si muovono perlopiù lateralmente. In tal senso, le 

strategie più note sono gli short straddle e gli short strangle. Le due strategie 

possono essere pensate l’una come una un caso particolare dell'altra (vedremo 

velocemente la ragione): in ogni caso, focalizzeremo la nostra attenzione 
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 Per comprendere la logica di un simile comportamento è più semplice calarsi in un esempio 

pratico. Si immagini allora il caso di una società quotata che sta attendendo l'esito di un processo 

penale che la vede coinvolta a causa di un delitto contro l'ambiente (il classico disastro 

ambientale): come reagiranno i mercati finanziari all'uscita della sentenza? È abbastanza probabile 

che qualora la società venga prosciolta allora la propria quotazione farà registrare una decisa 

impennata verso l'alto, viceversa, vale a dire nel caso in cui essa venga condannata, il titolo molto 

probabilmente subirà una forte caduta di prezzo. A meno che non possediamo informazioni segrete 

in anticipo (configurando, tuttavia, come si ricorderà, il reato di insider trading), non sappiamo in 

quale direzione si muoverà il titolo di quella società, tuttavia riteniamo che - in una direzione o 

nell'altra - esso si muoverà. Ecco allora che, in questo caso, ha senso costruire una strategia bi-

direzionale. 
166

 Ricordo il Paragrafo 1.5. 
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esclusivamente sullo short strangle. Quest'ultimo, come si ricorderà, consiste nella 

contemporanea vendita di opzioni call e opzioni put out of the money (scritte, 

ovviamente, sullo stesso sottostante), caratterizzate dalla stessa scadenza ma 

aventi prezzi strike differenti
167

: di solito, il prezzo strike dell'opzione call eccede 

quello della put
168

. Trattandosi di una strategia di vendita, il profitto massimo è 

limitato e pari alla somma dei premi incassati dalle nostre controparti mentre la 

perdita massima è potenzialmente illimitata o comunque molto elevata. Abbiamo 

più volte detto come, con lo short strangle, di fatto stiamo scommettendo 

sull'assenza di un movimento marcato da parte del sottostante entro il termine 

temporale rappresentato dalla data di scadenza delle opzioni vendute. Se questa è 

la premessa, otterremo un profitto a scadenza se e solo se il sottostante si manterrà 

compreso tra i due punti di pareggio (break even points) della strategia stessa: 

faccio già notare come essi siano pari alla somma tra prezzo strike dell'opzione 

call e premi incassati (punto di pareggio superiore) e alla differenza tra prezzo 

strike dell'opzione put e premi incassati (punto di pareggio inferiore). In 

particolare, il guadagno è massimo (e pari alla somma dei premi incassati) se il 

sottostante a scadenza è compreso tra i due prezzi strike; scende fino ad azzerarsi 

invece tanto più il sottostante si allontana dai due prezzi strike e si avvicina ai due 

punti di pareggio; infine, vale a dire nel momento in cui a scadenza il sottostante 

oltrepassa al ribasso il punto di pareggio inferiore ovvero al rialzo quello 

superiore, la strategia chiude in perdita (e quest'ultima è tanto più elevata quanto 

più violentemente si è mosso il sottostante). Chiariamo tutte queste dinamiche 

attraverso un semplice esempio. Supponiamo allora di costruire uno short strangle 

scritto sull’indice FTSE MIB, utilizzando una opzione call e una put così 

caratterizzate: la prima ha uno strike price fissato a 17000 punti e garantisce un 
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 Nel momento in cui le opzioni call e put hanno lo stesso prezzo strike (at the money), si 

configura quella strategia meglio nota come straddle: ecco perché, qualche riga sopra, ho detto che 

lo straddle può essere pensato come un caso particolare dello strangle. 
168

 Faccio notare, comunque, come non vi siano particolari ostacoli alla loro inversione di 

posizione: pertanto, è possibile costruire la strategia anche nel caso in cui il prezzo strike della call 

sia inferiore rispetto a quello della put, il payoff manterrebbe una forma del tutto analoga.  
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premio pari a 400 punti, vale a dire 1000 Euro
169

; la seconda, invece, ha uno strike 

price fissato a 16000 punti e viene scambiata a 300 punti (ovvero 750 Euro). In 

forza di quanto detto finora, il nostro payoff a scadenza è rappresentato nella 

seguente Figura 4.28: 

 
Figura 4.28 - Payoff a scadenza (in Euro) di uno short strangle con call strike 17000 punti e put 

strike 16000 punti vendute rispettivamente a 400 punti e 300 punti (elaborazione personale 

ottenuta con il software Microsoft Excel su dati estratti dal database finanziario FIDA) 

 

 La Figura 4.28 rispecchia alla perfezione tutto quanto abbiamo già detto 

precedentemente. Pertanto, senza troppo dilungarci, possiamo osservare come a 

scadenza il guadagno massimo della strategia (pari alla somma dei premi 

incassati, 400+300, cioè 700) si materializzi fintantoché il FTSE MIB si mantiene 

all'interno della “finestra” delimitata dai due prezzi strike (16000-17000); 

abbiamo poi un guadagno minore in tutti quei casi laddove il FTSE MIB assume 

un valore compreso tra lo strike dell'opzione call (17000) e il punto di pareggio 

superiore (pari a 17000+700, cioè 17700) ovvero tra il punto di pareggio inferiore 

(pari a 16000-700, cioè 15300) e lo strike dell'opzione put (16000); infine, in tutti 

gli altri casi (vale a dire per salite del FTSE MIB oltre la soglia dei 17000 punti e 

discese dello stesso oltre la soglia dei 16000), abbiamo sempre una perdita, la 

quale è direttamente proporzionale all'ampiezza del movimento dell'indice stesso.  
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 Ricordo, ancora una volta, che un punto indice equivale a 2,50 Euro. 
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 Finalmente siamo giunti in fondo, e ora che abbiamo raggiunto una certa 

dimestichezza anche con lo short strangle possiamo riprendere la via principale 

che accompagna per intero questa tesi. A questo punto, allora, possiamo vedere un 

esempio concreto (tratto dalla realtà) che dovrebbe - questa è la mia speranza - 

consentire al lettore di comprendere appieno le potenzialità (ma, come vedremo 

più avanti, anche i limiti) che si celano alle spalle dell'intero impianto che ho 

tentato di sviluppare in questo elaborato. 

 

4.7 UN (PRIMO) ESEMPIO DI APPLICAZIONE 

  

 L'esempio che segue mira, oltre a fornire al lettore una dimostrazione 

concreta di applicazione di tutto quanto finora solamente discusso, anche a 

sollevare un paio di problematiche che, esclusivamente nel momento in cui si 

tentasse di attuare sul campo quelle che (allo stato attuale) sono delle semplici 

idee, si materializzerebbero dinanzi ai nostri occhi. Questo primo esempio è tratto 

dalla realtà italiana e prende in considerazione gli otto giorni di Borsa compresi 

tra venerdì 3 luglio 2015 e venerdì 10 luglio 2015: in particolare, il nostro 

sottostante di riferimento sarà dato dall'indice italiano FTSE MIB. Pertanto, 

essendo il nostro orizzonte settimanale, coerentemente con ciò applicheremo tutti 

gli indicatori naturalmente nella loro versione settimanale. Se questa è la 

premessa, l'andamento di quegli otto giorni (sei se escludiamo il sabato e la 

domenica in cui la Borsa è chiusa) del FTSE MIB è stato il seguente: 

 
Tabella 4.16 - Valori (giornalieri) di apertura, massimo, minimo e di chiusura fatti registrare  

dal FTSE MIB dal 3 luglio 2015 al 10 luglio 2015 
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 Adottando le candele giapponesi
170

 come metodo di rappresentazione dei 

dati riportati nella Tabella 4.16, il periodo in questione è così rappresentabile: 

 
Figura 4.29 - Rappresentazione dei valori (giornalieri) di apertura, massimo, minimo e di 

chiusura fatti registrare dal FTSE MIB dal 3 luglio 2015 al 10 luglio 2015 (elaborazione 

personale ottenuta con il software Microsoft Excel su dati estratti dal database finanziario 

FIDA) 

 

 Tralasciando (volontariamente) ogni considerazione in merito alle 

dinamiche mostrate dal FTSE MIB in quegli otto giorni (v. oltre), vediamo quali 

sarebbero state le previsioni che tutti gli indicatori (dunque, i cinque “classici” più 

il mio indicatore) ci avrebbero fornito venerdì 3 luglio 2015: essendo gli indicatori 

tarati, come sappiamo, in questo caso su scala settimanale, allora le loro previsioni 

si sarebbero riferite al venerdì successivo, ovvero venerdì 10 luglio 2015. Tutte le 

previsioni sono riportate nella seguente Tabella 4.17: 
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 Sulle candele giapponesi rimando alla nota n. 85. 
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Tabella 4.17 - Previsioni del canale di prezzo riferite al FTSE MIB prodotte il 3 luglio 2015 per 

il successivo 10 luglio 2015 da tutti gli indicatori con relativi strike price e premi delle opzioni 

call e put necessarie per l'implementazione di uno short strangle 

 

 La Tabella 4.17 è da leggersi nel seguente modo. Come si può osservare, 

per ciascun indicatore di volatilità sono riportati nell'ordine: la previsione del 

limite inferiore del canale di prezzo, il conseguente strike price (della opzione put) 

arrotondato al cento più vicino
171

, una stima del premio
172

 (espresso in punti 

indice) della medesima opzione put, la previsione del limite superiore del canale 

di prezzo, il conseguente strike price (della opzione call) sempre arrotondato al 

cento più vicino e una stima del premio (sempre espresso in punti indice) della 

medesima opzione call. A questo punto, anziché dilungarsi troppo in (pur 

interessanti) chiacchiere, e prima naturalmente di esprimere tutte le considerazioni 

del caso, ritengo possa rendere molto più l'idea la sovrapposizione alla precedente 

Figura 4.29 delle proiezioni dei sei canali di prezzo frutto degli altrettanti 

indicatori di volatilità. Quello che si ottiene è allora qualcosa del genere: 
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 Ricordo la nota n. 134. 
172

 Siccome non disponiamo dei prezzi settimanali storici ma solamente dei mensili, ho dovuto fare 

delle stime ragionate. Il procedimento seguito è allora stato il seguente: considerato il prezzo di 

una opzione con la prima scadenza utile si è utilizzato il calcolatore online del CBOE per 

determinare la volatilità implicita nel prezzo stesso; poi si è provveduto a ricalcolare il prezzo 

teorico dell'opzione che serviva a noi usando l'orizzonte temporale corretto e la volatilità implicita 

mutuata dal calcolo precedente. 
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Figura 4.30 - Rappresentazione delle previsioni del canale di prezzo riferite al FTSE MIB 

prodotte il 3 luglio 2015 per il successivo 10 luglio 2015 da tutti gli indicatori con relativi strike 

price e premi delle opzioni call e put necessarie per l'implementazione di uno short strangle 

(elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

  

 La Figura 4.30, particolarmente congestionata (e di ciò ne sono 

perfettamente consapevole), presenta tuttavia a parere di chi scrive un indubbio 

vantaggio: ovvero, essa - così com'è - rappresenta l'essenza dell'intera tesi. Ora, 

immediatamente, diverse questioni dovrebbero risultare molto più chiare. In 

particolare sto pensando ad una questione su tutte: tantissime volte, infatti, fin 

dalle prime pagine di questa tesi, ho sottolineato con estrema forza l'esigenza di 

ottenere un canale previsionale, oltre che il più preciso possibile, anche il più 

stretto possibile. La ragione è semplice, e ora perfettamente comprensibile: in 

effetti, come ben mostra la Figura 4.30, tanto minore è l'ampiezza del canale di 

prezzo e tanto meno sono out of the money le opzioni che andremo a vendere, e - 

di conseguenza - tanto maggiori saranno i premi che entreranno nelle nostre 

tasche. Addentriamoci a questo punto nell'esempio che stiamo considerando. La 

strategia, e questo vale per tutti gli indicatori, si è rivelata a scadenza vincente, dal 

momento che l'apertura del FTSE MIB del 10 luglio 2015 (pari a 22626,33 punti) 

è compresa all'interno di tutti i canali di prezzo “disegnati” dagli indicatori il 

precedente 3 luglio 2015. Tuttavia, a cambiare dall'utilizzo di un indicatore 
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piuttosto che di un altro è il profitto che porta con sé la strategia stessa. Per 

rafforzare il concetto consideriamo allora i due casi estremi: in questo specifico 

contesto (indice azionario con time frame settimanale), i Canali di Keltner - e ciò 

già ce lo aspettavamo sulla scorta dei risultati ottenuti nel corso dell'analisi 

numerica presentata in precedenza - sono l'indicatore che si caratterizza per la 

maggiore ampiezza del proprio canale di prezzo; considerazioni esattamente 

opposte valgono invece per il mio indicatore
173

. Vediamo allora come 

cambierebbero i profitti conseguiti dalla strategia laddove ci affidassimo prima ai 

Canali di Keltner e poi al mio indicatore. I primi impongono la vendita di opzioni 

put strike 21300 e di call strike 25000, le quali ci garantiscono - rispettivamente - 

premi pari a 118 punti e 1 punto, che se sommati si traducono in un guadagno 

(lordo) di 297,50 Euro. Il mio indicatore, al contrario, porta a vendere opzioni put 

strike 22600 e call strike 23500. Le prime sono scambiate a 550 punti, le seconde 

invece a 122: il tutto si tramuta in un guadagno (sempre lordo) di 1680 Euro, 

quasi sei volte il profitto che otterremmo se ci affidassimo ai Canali di Keltner. In 

una situazione intermedia si collocano infine tutti gli altri indicatori “classici”: 

infatti le Standard Error Bands chiudono con un guadagno (lordo) pari a 1130 

Euro, le Bande di Bollinger a 1075 Euro, le Envelopes a 752,50 Euro e - un po' a 

sorpresa - le Projection Bands a 622,50 Euro. 

 

4.8 LE (DUE) PIU' IMPORTANTI QUESTIONI “APERTE” 

  

 Mi rendo conto di essere stato piuttosto superficiale nella descrizione 

dell'esempio che abbiamo visto nel precedente Paragrafo: la scelta, tuttavia, è stata 

ben ponderata. In effetti, diverse sono le critiche che si potrebbero sollevare 

all'impianto che ho voluto costruire in questa tesi: ritengo pertanto corretto 

dedicare quest'ultimo Paragrafo a quelle che sono le principali problematiche che 

il lettore quasi certamente porrebbe alla mia attenzione. Lo faremo riprendendo 
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 Vale allora sicuramente la pena di riguardare la Figura 4.11 (v. Sottoparagrafo 4.3.1): essa trova 

perfetta conferma nell'esempio che stiamo trattando. 
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innanzitutto l'esempio che abbiamo appena visto: infatti, sono piuttosto certo che - 

dinanzi al caso illustrato nel precedente Paragrafo - il lettore mi “accuserebbe” di 

aver presentato un esempio forse un po' troppo a me congeniale così come di non 

aver minimamente preso in considerazione il caso in cui a scadenza gli eventi mi 

fossero sfavorevoli. Osservazioni del genere sarebbero assolutamente lecite e 

comprensibili: in effetti, un prezzo di apertura a scadenza posto all'esterno del 

canale previsionale rappresenterebbe un serissimo problema
174

. Questa, molto 

probabilmente, è la prima obiezione che qualunque soggetto posto dinanzi alla 

Figura 4.30 mi muoverebbe: ed avrebbe perfettamente ragione. Tuttavia, prima di 

affrontare questo (lo dico già, irrisolto) punto, vi è - a mio parere - un'altra 

rilevantissima questione da porre assolutamente sul medesimo livello di priorità: 

e, come se non bastasse, a mio giudizio è una problematica che si presenterebbe in 

qualunque caso, sia cioè nel caso in cui a scadenza le cose ci sorridessero sia nel 

caso opposto in cui gli eventi ci ponessero in difficoltà. Nel momento in cui 

qualche riga sopra ho presentato l'esempio, a ben pensarci, di fatto mi sono (lo 

ammetto, volontariamente) focalizzato esclusivamente su due momenti: quello 

iniziale (per la predisposizione ed il lancio della strategia) e quello finale (per 

l'analisi dell’esito della strategia stessa). Non mi sono minimamente occupato di 

tutti gli altri momenti, vale a dire quelli compreso tra venerdì 3 luglio 2015 e 

venerdì 10 luglio 2015. Non pensare alla gestione del durante rappresenterebbe 

tuttavia un gravissimo errore, in quanto (come vedremo) la gestione del durante 
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 A voler essere pignoli quest'ultima frase non è del tutto corretta: non dobbiamo infatti scordarci 

come nel momento in cui il sottostante oltrepassa uno dei due prezzi strike non necessariamente 

andiamo incontro a una perdita. In realtà, dunque, fintantoché il sottostante si mantiene all'interno 

del canale previsionale abbiamo la certezza di ottenere dalla strategia il guadagno massimo (pari, 

come sappiamo, alla somma dei premi delle opzioni vendute). Tuttavia, appena oltre lo strike della 

call (verso l'alto) e appena oltre lo strike della put (verso il basso) esistono due aree in cui ancora 

una volta la strategia ci garantisce un guadagno, seppur via via decrescente: ma tali intervalli si 

esauriscono in corrispondenza, rispettivamente, del punto di pareggio superiore e di quello 

inferiore della strategia. Così, riprendendo l'esempio del precedente Paragrafo e focalizzandoci sul 

mio indicatore, è errato sostenere che se venerdì 10 luglio 2015 il FTSE MIB avesse aperto a 

23500,01 punti ovvero a 22599,99 punti noi avremmo registrato una perdita: in realtà, fino a quota 

24172 (pari allo somma tra lo strike call e i premi incassati) verso l'alto e fino a quota 21928 (pari 

alla differenza tra lo strike put e i premi incassati) verso il basso, noi possiamo dormire sonni 

tranquilli, dal momento che continuiamo ad essere in territorio di guadagno. Al di là, invece, di 

questi ultimi due valori cominciano le altrettante aree di perdita. 
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implica una fatica, psicologica ma anche talvolta economica, assolutamente non 

trascurabile. Ecco allora che, a mio parere, due sono le principali questioni a cui 

dobbiamo porre attenzione (e rimedio nel momento in cui intendessimo passare 

dalle parole ai fatti): la gestione del durante e la copertura del rischio che a 

scadenza gli eventi ci si rivoltino contro. Due questioni talmente ampie e delicate 

alla cui risoluzione molto probabilmente dovremmo dedicare altrettante nuove tesi 

di laurea. In ogni caso, per quel che riguarda la prima tematica riprenderemo 

l'esempio che ho presentato nel precedente Paragrafo e lo osserveremo da una 

diversa prospettiva, per quel che riguarda la seconda invece considereremo un 

caso ex novo che ci permetterà di capire alla perfezione a quali enormi perdite ci 

potrebbe condurre uno short strangle qualora non esistesse a monte una diligente 

gestione del rischio. 

 

4.8.1 LA GESTIONE DEL DURANTE 

  

 Una regola che ogni investitore dovrebbe sempre avere chiara in mente, 

ma spesso non seguita, afferma che non è importante solamente il punto di arrivo 

di una qualunque strategia bensì è altrettanto importante il modo in cui si arriva. 

Così, ripensando all'impianto che ho proposto in questa tesi, si capisce come non 

sia una buona idea procedere come ho fatto nelle pagine precedenti: in pratica, 

ragionare solamente in termini di lancio della strategia e (una settimana più tardi) 

di esito della stessa è assolutamente sbagliato. Al contrario, dobbiamo anche 

(anzi, sopratutto) considerare quanto può avvenire nel mezzo. E questo sotto 

almeno due differenti punti di vista: quello psicologico (si dovrebbe allora capire 

perché nel corso della tesi abbia voluto dedicare almeno un paragrafo 

all'importantissimo tema della finanza comportamentale) ma anche quello 

economico. Per capirci possiamo provare a riavvolgere il nastro e ripartire 

dall'esempio che ho presentato qualche pagina fa. Come si ricorderà, la Figura 

4.30 si presentava congestionata come poche: adesso, allora, ripropongo la 

medesima figura priva però dei cinque canali di prezzo prodotti da tutti gli 
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indicatori “classici”. In pratica, in questa fase ci basterà avere sott'occhio 

unicamente il canale previsionale generato dal mio indicatore: 

 
Figura 4.31 - Rappresentazione della previsione del canale di prezzo riferita al FTSE MIB 

prodotta il 3 luglio 2015 per il successivo 10 luglio 2015 dal mio indicatore (elaborazione 

personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Come si può vedere, nella Figura 4.31 è riportato, oltre all'andamento del 

FTSE MIB negli otto giorni compresi tra il 3 luglio 2015 e il 10 luglio 2005, il 

canale previsionale fornito dal mio indicatore nell'esempio presentato nel 

Paragrafo 4.7 (v. linea continua
175

). Per comprendere quanto rilevante sia la 

gestione del durante, innanzitutto dal punto di vista psicologico, propongo al 

lettore il seguente esercizio mentale: la mia proposta è quella di provare a vestire i 

panni di un investitore ed immaginare, giorno dopo giorno, vale a dire a partire da 

venerdì 3 fino a venerdì 10 luglio 2015, i diversi stati d'animo a cui saremmo 

sottoposti. Immaginiamo allora idealmente di tornare indietro nel tempo fino a 

venerdì 3 luglio 2015. La giornata di Borsa si è conclusa da pochi minuti e noi 
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 Le due linee tratteggiate, invece, rappresentano gli altrettanti punti di pareggio della strategia. 
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siamo in procinto di utilizzare il nostro indicatore per produrre una previsione di 

range di prezzo per la settimana prossima, in quanto intendiamo mettere in atto 

uno short strangle
176

. La giornata finanziaria è stata tutto sommato tranquilla, 

probabilmente è anch'essa in attesa di conoscere l'esito del referendum che questa 

domenica si svolgerà in Grecia relativamente alla proposta di accordo dei creditori 

ellenici per la prosecuzione del piano di salvataggio della Grecia stessa. Ciò 

nonostante, essendo puramente meccanico e matematico il nostro indicatore 

naturalmente fa il suo dovere: in conseguenza di ciò, vendiamo opzioni call 23500 

e put 22600 incassando i relativi premi. La sera di domenica 5 è in corso lo 

scrutinio dei voti e sebbene non sia neppure arrivato a metà, è già pressoché 

scontata la vittoria del fronte del No. La giornata di lunedì 6 è negativa: se venerdì 

5 l'indice aveva chiuso a 22508,13 punti, quest'oggi ha chiuso a 21600,72 punti, 

inaugurando la nuova settimana con un -1,25%. Il valore attuale dell’indice si 

colloca al di sotto del punto di pareggio inferiore della nostra strategia (v. oltre). 

Fortunatamente, però, la strategia scadrà tra quattro giorni e sappiamo che basterà 

una piccola risalita dell'indice per rientrare di nuovo nell'area di profitto della 

strategia stessa. È martedì 7: sfortunatamente la situazione in Grecia si fa 

particolarmente complicata, le banche elleniche infatti resteranno chiuse a tempo 

indeterminato complice la gravissima crisi di liquidità che ha colpito le medesime. 

Tutte le Borse precipitano, compreso il nostro FTSE MIB, il quale chiude 

addirittura a 20958,48 punti, facendo registrare un ulteriore, pesantissimo, -

3,56%: a tre giorni dalla chiusura della strategia il mercato ci sta letteralmente 

venendo contro. Mercoledì 8 è un continuo susseguirsi di notizie positive: si dice 

che un nuovo accordo sul salvataggio della Grecia potrebbe essere raggiunto 

nell'eurosummit in agenda per domenica 12 luglio; inoltre, si dice anche che la 

BCE sarebbe pronta a concedere ulteriore liquidità alle banche elleniche. Le Borse 

naturalmente apprendono favorevolmente queste notizie, ritornando a crescere: il 

nostro FTSE MIB chiude la giornata a 21512,39 punti (+2,25%). Tuttavia, a noi 
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 Qui bisogna tenere in considerazione il fatto che l’indice FTSE MIB cessa le negoziazioni alle 

17.35, le opzioni invece alle 17.50: vi sono dunque 15 minuti di tempo a disposizione per costruire 

la strategia prima che il mercato chiuda. 
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interessa il prezzo di apertura di venerdì mattina e per il momento siamo ben 

lontani dal punto di pareggio inferiore della strategia, fissato a quota 21928 punti. 

Giovedì 9 il mercato apre positivamente e, per nostra fortuna, ci pensa la 

cancelliera tedesca Angela Merkel a far volare le Borse, ribadendo nuovamente 

come la BCE fornirà liquidità alle banche elleniche: il FTSE MIB chiude allora a 

22268,51 punti, facendo registrare un deciso +3,23%, ben al di sopra di quella che 

è la nostra soglia di sicurezza. È la sera di giovedì 9: negli ultimi due giorni le 

Borse di fatto hanno recuperato quanto perso precedentemente tra lunedì e 

martedì, e mancano soltanto poche ore all'apertura di venerdì 10. Da un punto di 

vista emotivo sono state giornate particolarmente impegnative, nelle quali in noi si 

solo alternate svariate emozioni, tuttavia non è ancora finita: dobbiamo infatti 

sempre sperare che l'indomani il FTSE MIB apra su valori più o meno prossimi a 

quelli con cui ha chiuso quest'oggi. Fortunatamente il nostro desiderio viene 

esaudito e venerdì 10 luglio l'indice apre a 22626,33 punti: un valore quindi 

superiore ai 22600 punti che rappresentano il limite inferiore del canale di prezzo 

fornito dal mio indicatore una settimana prima. Di conseguenza, il nostro 

guadagno è massimo e pari alla somma dei premi delle opzioni vendute, 1680 

Euro.  

 Inoltre, come se tutto ciò non bastasse, vi è un'altra questione da 

considerare. In generale, nei mercati regolamentati, la gestione del rischio di 

insolvenza degli investitori richiede l'applicazione di un particolare meccanismo: 

il marking to market
177

. Quest'ultimo, che viene applicato a tutti i derivati 

regolamentati, prevede il regolamento dei profitti e delle perdite su base 

giornaliera: infatti, alla chiusura dei mercati di ogni singola giornata di 

contrattazioni i profitti potenziali vengono immediatamente liquidati così come le 

perdite potenziali vanno immediatamente saldate. Le operazioni di liquidazione 
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 Come spiegherò nelle prossime righe, il marking to market rappresenta il procedimento di 

controllo del rischio mediante il quale alla fine di ogni giornata la Clearing House (nel mercato 

italiano, la Cassa di Compensazione e Garanzia) valorizza le posizioni in derivati che risultano 

ancora aperte, sulla base della quotazione di chiusura del contratto derivato stesso: con tale 

procedura i profitti e le perdite sui contratti derivati sono liquidati/e giornalmente (definizione 

tratta dal Glossario di Borsa Italiana). 
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immediata dei profitti e di prelievo immediato delle perdite vengono effettuate per 

il tramite della già citata Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G), la quale 

dunque si pone come controparte di tutte le operazioni in derivati aperte in un dato 

momento sul mercato
178

: il ruolo della CC&G è dunque quello di compensatrice 

dei rischi delle posizioni aperte sul mercato e quindi di garante del buon fine della 

liquidazione delle posizioni stesse. Nel caso specifico delle opzioni, come 

sappiamo, solamente una delle due controparti è esposta a rischi non determinabili 

a priori, vale a dire il venditore allo scoperto: ciò implica che in una operazione su 

opzioni solamente il venditore è tenuto a versare quelli che nel gergo tecnico si 

chiamano margini di garanzia
179

. Vediamo allora, adottando qualche 

semplificazione, come funziona questo meccanismo e quali implicazioni 

comporta. All'atto di apertura di una posizione viene richiesto il versamento del 

cosiddetto margine iniziale: il (complesso) calcolo di quest'ultimo trascende dagli 

obiettivi di questa tesi, pertanto ci basta dire che esso rappresenta la 

quantificazione monetaria di un rischio massimo giornaliero stimato mediante 

calcoli statistici e si concretizza in un deposito cauzionale di garanzia, che verrà 

restituito all'investitore nel momento in cui la sua posizione sarà chiusa. 

Chiaramente, affinché esso possa coprire i rischi continuativamente è necessario 

che venga mantenuto sempre adeguato al valore corrente del sottostante. E qui 

entrano in gioco sia l’adeguamento del margine iniziale che i cosiddetti margini di 

variazione: alla chiusura dei mercati, ogni giorno, la CC&G provvede infatti a 

ricalcolare il rischio specifico di ogni singola posizione aperta. In funzione del 

nuovo prezzo di riferimento del sottostante ricalcola il margine iniziale e provvede 

a saldare o farsi saldare la differenza rispetto a quanto versato inizialmente 

(adeguamento del margine iniziale). Il controvalore della differenza tra il premio 
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 In pratica, in uno scambio avvenuto su un derivato il compratore e il venditore non sono 

direttamente legati tra di loro, bensì sono entrambi legati alla CC&G che, giornalmente, provvede 

a prelevare denaro da chi detiene posizioni in perdita e a versare denaro a chi detiene invece 

posizioni in profitto. Oltretutto, a voler essere pignoli, vi è poi da dire che - in realtà - neppure il 

legame tra gli investitori e la CC&G è diretto, dal momento che tra le due parti si frappone sempre 

un intermediario finanziario. 
179

 Faccio notare come nel caso di una negoziazione (ad esempio) su futures, essendo entrambe le 

controparti coinvolte soggette a rischi non predefiniti, sia il compratore che il venditore sono tenuti 

al versamento dei margini. 
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incassato e quello corrente viene poi accreditato (se positivo) o addebitato (se 

negativo): questi sono i margini di variazione. Per fare ulteriore chiarezza in 

merito ai margini di variazione, chi subisce perdite potenziali deve 

immediatamente versare un ammontare di denaro equivalente a tali perdite, così 

da mantenere coperto il rischio; chi invece sta maturando un profitto viene 

immediatamente saldato del controvalore di tale profitto: così facendo si elimina il 

rischio di insolvenza. Si noti ora un aspetto importante: abbiamo detto, per il 

margine iniziale (e per l’adeguamento del margine iniziale), che esso non 

rappresenta una spesa effettiva bensì un semplice deposito che verrà restituito 

successivamente: al contrario, i margini di variazione rappresentano i reali profitti 

o le reali perdite di una determinata posizione, poiché servono a mantenere 

inalterato da un giorno all'altro il deposito di garanzia necessario a tutelare 

l'integrità del mercato stesso in via continuativa. Ebbene, se queste sono le regole 

del gioco, si capisce allora come (oltre che a dover reggere la situazione da un 

posto di vista emotivo) potremmo essere (anzi, saremmo) chiamati a versare alla 

CC&G quotidianamente denaro in tutti quei momenti laddove il FTSE MIB si 

dovesse muovere nella direzione opposta rispetto a quelle che sono le aspettative 

incorporate nelle opzioni che abbiamo precedentemente venduto. Una ulteriore 

complicazione da (sapere) gestire. 

 

4.8.2 E SE, A SCADENZA, LE COSE VANNO MALE? 

  

 Abbiamo appena visto quanto complicata possa essere la gestione di una 

strategia, anche nel momento in cui essa si concluda con un guadagno per 

l'investitore. In quest'ultimo Sottoparagrafo, invece, vedremo un caso laddove a 

scadenza il mercato si è mosso contro di noi: da questo secondo esempio 

dovremmo allora capire l'importanza di definire, prima, una corretta gestione del 

rischio a copertura di tutti i possibili eventi futuri. Quest'altro caso, nel quale il 

sottostante è nuovamente rappresentato dall'indice FTSE MIB, prende in 

considerazione il periodo compreso tra venerdì 14 agosto 2015 e venerdì 21 
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agosto 2015: pertanto, rispetto al primo esempio presentato nel Paragrafo 4.7 ci 

siamo spostati in avanti solamente di qualche settimana. In particolare, 

l'andamento di questi otto giorni (sei se escludiamo il sabato e la domenica) del 

FTSE MIB è stato il seguente: 

 
Tabella 4.18 - Valori (giornalieri) di apertura, massimo, minimo e di chiusura fatti registrare  

dal FTSE MIB dal 14 agosto 2015 al 21 agosto 2015 

 

 Adottando nuovamente le candele giapponesi come metodo di 

rappresentazione dei dati riportati nella Tabella 4.18, le giornate in questione sono 

così rappresentabili: 

 
Figura 4.32 - Rappresentazione dei valori (giornalieri) di apertura, massimo, minimo e di 

chiusura fatti registrare dal FTSE MIB dal 14 agosto 2015 al 21 agosto 2015 (elaborazione 

personale ottenuta con il software Microsoft Excel su dati estratti dal database finanziario 

FIDA) 
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 Ancora una volta andiamo a vedere quali sarebbero state le previsioni che 

tutti gli indicatori di volatilità ci avrebbero fornito venerdì 14 agosto 2015, per il 

successivo venerdì 21 agosto 2015. Tutte le previsioni sono allora riportate nella 

seguente Tabella 4.19: 

 
Tabella 4.19 - Previsioni del canale di prezzo riferite al FTSE MIB prodotte il 14 agosto 2015 

per il successivo 21 agosto 2015 da tutti gli indicatori con relativi strike price e premi delle 

opzioni call e put necessarie per l'implementazione di uno short strangle 

 

 E, ancora una volta, andiamo a sovrapporre tutti i dati in nostro possesso 

come segue: 

 
Figura 4.33 - Rappresentazione delle previsioni del canale di prezzo riferite al FTSE MIB 

prodotte il 14 agosto 2015 per il successivo 21 agosto 2015 da tutti gli indicatori con relativi 

strike price e premi delle opzioni call e put necessarie per l'implementazione di uno short 

strangle (elaborazione personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 
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 Il quadro fornitoci dalla Figura 4.33 è un quadro ben diverso rispetto a 

quello che abbiamo visto nel precedente esempio presentato nel Paragrafo 4.7. 

Nel momento in cui mettiamo a mercato la strategia, in effetti, il FTSE MIB è alle 

prese con una nitida fase laterale. Uno stallo che, tutto sommato, continua anche 

nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 luglio (nelle quali l'indice fa registrare, 

rispettivamente, un +0,17% e un +0,24%): una fase di stallo che - per quella che è 

la nostra strategia - rappresenta un chiaro vantaggio. Tuttavia, nei giorni seguenti 

è un susseguirsi di notizie negative: dapprima si aggravano le tensioni in Cina 

dove in meno di settantadue ore la Banca Centrale cinese ha da poco svalutato (e 

per ben tre volte) lo Yuan, e - come se ciò non bastasse - vengono diffusi dati 

poco rassicuranti sulla crescita del Pil delle principali economie europee e di 

quella statunitense. Tutti i mercati finanziari subiscono il contraccolpo: così, 

mercoledì 19 il FTSE MIB termina la propria seduta di contrattazioni facendo 

registrare un secco -1,01%. Tuttavia, è nella giornata di giovedì 20 che la 

situazione precipita definitivamente: riportano infatti questa data le dimissioni del 

primo ministro ellenico Alexis Tsipras. Il tonfo fatto segnare dal FTSE MIB è di 

quelli pesanti, infatti al termine della giornata di Borsa esso scende fino a quota 

22378,65 punti, chiudendo con un importante -2,01%. Dimissioni di Tsipras che, 

essendo state annunciate la sera di giovedì 20, influenzano i mercati il giorno 

successivo. Non è un caso allora che venerdì 21 il FTSE MIB apra basso, 

addirittura in gap-down, a 22002,39 punti: nel corso della giornata perderà 

ulteriore terreno, arrivando a chiudere a 21746,17 punti (-1,16%). Come possiamo 

vedere dalla Figura 4.33, il forte movimento direzionale dell'FTSE MIB ha 

letteralmente smentito le previsioni di cinque indicatori di volatilità su sei: a 

“salvarsi” sono unicamente i Canali di Keltner che, complice la loro eccessiva 

ampiezza, presentano perlomeno il vantaggio di saper contenere anche i più 

grandi movimenti di prezzo
180

. Tutti gli altri indicatori causano invece una perdita 
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 Tuttavia, come sappiamo, i Canali di Keltner presuppongono la vendita di opzioni 

particolarmente out of the money le quali comportano premi molto esigui: pertanto si capisce 

come il vantaggio di inglobare anche i più marcati movimenti direzionali sia in realtà piuttosto fine 
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alla nostra strategia, la quale sarebbe tanto maggiore quanto meno out of the 

money fossero le opzioni (put) precedentemente vendute. Proviamo allora a 

stimare, in maniera semplicistica, tali perdite: lo faremo prima considerando le 

previsioni degli indicatori di volatilità “classici” e, a seguire, focalizzandoci su 

quelle del mio indicatore. Per quelle che sono le nostre finalità didattiche, 

possiamo tranquillamente arrotondare il prezzo di apertura del FTSE MIB di 

venerdì 21 agosto 2015 a 22000 punti indice. Come si è detto, al netto dei Canali 

di Keltner che chiudono con un guadagno (lordo) pari a 65 Euro, tutti gli altri 

indicatori chiudono la strategia in perdita: così, le Envelopes ci apportano una 

perdita di 522,50 Euro
181

, le Bande di Bollinger di 1582,50 Euro, le Projection 

Bands e le Standard Error Bands di 1587,50 Euro. Se queste sono le conseguenze 

dell'utilizzo di un indicatore “classico” ai fini dell'implementazione dello short 

strangle, vediamo che cosa sarebbero successo qualora avessimo fatto affidamento 

al mio indicatore: 

                                                                                                                                                               
a sé stesso, dal momento che - in termini monetari - esso si traduce in un guadagno veramente 

troppo ridotto se comparato al rischio di perdite cui la strategia comunque espone. 
181

 Le perdite sono così calcolabili: stante il prezzo di apertura corrente del FTSE MIB fissato a 

22000 punti, tutti i possessori delle opzioni call non avranno interesse ad esercitare le loro opzioni 

mentre quelli delle opzioni put lo faranno senz'altro. Così, prendendo il caso delle Envelopes, la 

perdita è pari alla differenza tra lo strike price dell'opzione put (22300 punti) e il valore di mercato 

del FTSE MIB (22000 punti): tale perdita è tuttavia smorzata dai premi delle opzioni che abbiamo 

precedentemente incassato. Con le Envelopes si ha così una perdita pari a 300 punti (22300-

20000) a cui però dobbiamo sottrarre i premi guadagnati dalla vendita delle opzioni put e call 

(9+82, cioè 91 punti): pertanto la perdita netta è pari a 209 punti indice (300-91), equivalenti a 

522,50 Euro. Analogamente per tutti gli altri indicatori. 
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Figura 4.34 - Rappresentazione della previsione del canale di prezzo riferita al FTSE MIB 

prodotta il 14 agosto 2015 per il successivo 21 agosto 2015 dal mio indicatore (elaborazione 

personale ottenuta con il software Microsoft Excel) 

 

 Come si può vedere dalla Figura 4.34, senza una (pre-determinata) 

gestione del rischio anche il mio indicatore può portare a perdite importanti. È 

abbastanza curioso come fino a mercoledì 19 agosto 2015 il nostro canale 

previsionale “ingabbi” quasi alla perfezione l'andamento del FTSE MIB. Giovedì 

20 rappresenta il punto di svolta: l'indice apre a 22836,57 punti, al di sotto della 

soglia che ci garantirebbe il guadagno massimo dalla strategia ma pur sempre al di 

sopra del punto di pareggio inferiore della strategia medesima. Pertanto, se lo 

short strangle scadesse con un giorno di anticipo potremmo in ogni caso trarre 

dallo stesso un profitto: un po' inferiore al guadagno massimo potenziale ma pur 

sempre di un guadagno si tratterebbe. La situazione, purtroppo per noi, precipita 

tra giovedì 20 e venerdì 21, giorno di scadenza della strategia. Già la chiusura di 

giovedì 20 si colloca al di sotto del punto di pareggio inferiore dello short 

strangle, tuttavia è l'apertura di venerdì 21 (a 22002,39 punti indice, oltre 

trecentocinquanta punti sotto rispetto alla chiusura della giornata precedente) a 

condannarci definitivamente. Vediamo allora cosa accade alle ore 9:05 di venerdì 
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21 agosto 2015. Il FTSE MIB apre a (circa) 22000 punti: la controparte a cui 

abbiamo venduto l'opzione call strike 23800 naturalmente non ha alcun interesse 

ad esercitare il diritto che le spetta; chi invece ha tutto l'interesse ad esercitare i 

suoi diritti è l'investitore al quale abbiamo venduto l'opzione put strike 22900. 

Costui ha certamente fatto un affare: di fatto, in appena una settimana, ha 

guadagnato il controvalore in Euro di ben 900 punti indice. La strategia ci si è 

rivoltata contro, e l'inaspettata caduta del FTSE MIB ci è costata qualcosa come 

1377,50 Euro. Non può certamente rappresentare una soddisfazione il fatto che 

qualora ci fossimo affidati alle Bande di Bollinger ma anche alle Projection Bands 

e alle Standard Error Bands saremmo andati incontro ad una perdita ancora 

maggiore (come si ricorderà, 1582,50 Euro per le prime e 1587,50 Euro per le 

altre due). Tuttavia, una evenienza interessante è sicuramente la seguente: il fatto 

di lavorare su un canale di prezzo abbastanza stretto implica - come sappiamo - la 

vendita di opzioni poco out of the money, le quali garantiscono premi molto 

interessanti. Ecco allora che, pur nella sventura, il mio indicatore - complice 

l'incasso di premi sicuramente maggiori rispetto a quelli delle opzioni con strike 

posti in prossimità dei livelli di prezzo generati da tutti gli altri indicatori - ci 

permette quanto meno di ridurre la (pur sempre importante) perdita. In ogni caso, 

il punto non può e non deve essere questo, bensì deve essere un altro. I mercati, 

anche nell'arco di pochi giorni, sono capaci di tutto e del contrario di tutto: il 

messaggio più importante allora deve essere che avventurarsi in uno short strangle 

senza prima avere studiato a tavolino un piano a difesa della strategia (un piano 

cioè che intervenga ogni qualvolta i mercati spingano lo short strangle in territorio 

di perdita) è assolutamente controproducente, ed il rischio di andare incontro a 

perdite molto consistenti (capaci talvolta di vanificare tutti i profitti guadagnati in 

molte settimane precedenti) è elevatissimo. 

 Da ultimo tengo a precisare che per quanto la mia attenzione nel corso 

dell'intera indagine non sia mai venuta meno non posso garantire l'assoluta 

esattezza di ogni singola cifra riportata nel testo. Di conseguenza, non può a me 

essere imputato il fallimento di strategie di investimento partorite dopo la lettura 
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di questa tesi. Infine, tale scritto non costituisce alcuna sollecitazione al pubblico 

risparmio, le opinioni espresse in questa sede sono del tutto personali e non 

devono certamente essere considerate come verità assolute. 
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APPENDICE C. GLI INDICI AZIONARI CON TIME FRAME 

GIORNALIERO 
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APPENDICE D. I TASSI DI CAMBIO DELLE VALUTE CON TIME 

FRAME GIORNALIERO 
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APPENDICE E. I TITOLI AZIONARI (STATUNITENSI) CON 

TIME FRAME GIORNALIERO 
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APPENDICE F. LE COMMODITIES CON TIME FRAME 

GIORNALIERO 
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 Succo d'arancia
182

: 

 

 

                                                           
182

 Preciso come con il software MetaStock non sia disponibile il prezzo di chiusura del 23 

novembre 2009. Ciò ha causato quanto segue: per le Envelopes e per le Bande di Bollinger non è 

stato possibile calcolare i rispettivi valori dal 23 novembre 2009 al 30 novembre 2009 (cinque 

osservazioni), per i Canali di Keltner dal 23 novembre 2009 al 7 dicembre 2009 (dieci 

osservazioni) e per le Standard Error Bands dal 23 novembre 2009 al 2 dicembre 2009 (sette 

osservazioni). 
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APPENDICE G. GLI INDICI AZIONARI CON TIME FRAME 

SETTIMANALE 
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APPENDICE H. I TASSI DI CAMBIO DELLE VALUTE CON TIME 

FRAME SETTIMANALE 
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APPENDICE I. I TITOLI AZIONARI (STATUNITENSI) CON TIME 

FRAME SETTIMANALE 
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APPENDICE L. LE COMMODITIES CON TIME FRAME 

SETTIMANALE 
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APPENDICE M. GLI INDICI AZIONARI CON TIME FRAME 

MENSILE 
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APPENDICE N. I TASSI DI CAMBIO DELLE VALUTE CON TIME 

FRAME MENSILE 
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 CAD/AUD
183

: 

 

 

 

                                                           
183

 Preciso come non sia stato possibile calcolare i seguenti valori: per le Projection Bands dal 29 

gennaio 1999 al 30 aprile 1999 (quattro osservazioni) e per le Standard Error Bands dal 29 gennaio 

1999 al 26 febbraio 1999 (due osservazioni). 
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APPENDICE O. I TITOLI AZIONARI (STATUNITENSI) CON 

TIME FRAME MENSILE 

 

 Apple Inc.
184

: 

 

                                                           
184

 Preciso come non sia stato possibile calcolare i seguenti valori: per le Bande di Bollinger e per 

le Projection Bands dal 30 novembre 2000 al 29 dicembre 2000 (due osservazioni), per i Canali di 

Keltner dal 29 settembre 2000 al 31 ottobre 2001 (quattordici osservazioni) e per le Standard Error 

Bands dal 30 novembre 2000 al 28 febbraio 2001 (quattro osservazioni). 
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APPENDICE P. LE COMMODITIES CON TIME FRAME MENSILE 
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APPENDICE Q. LE OPZIONI SETTIMANALI (IN ITALIA) 

  

 Le opzioni call così come le conosciamo noi oggi hanno fatto il loro 

esordio assoluto negli Stati Uniti nel lontano 1973, introdotte dal Chicago Board 

Options Exchange (CBOE), ossia la più importante Borsa del mondo per la 

negoziazione di opzioni, istituita nel medesimo anno; nel 1977 furono poi 

introdotte anche le opzioni put. Nell'ottobre del 2005, vale a dire trentadue anni 

dopo il lancio delle prime opzioni call, il CBOE ha avviato un programma pilota 

con le opzioni settimanali (weeklys options)
185

. In poco più di dieci anni esse 

hanno mostrato uno sviluppo notevole: in questo momento (febbraio 2017), il 

CBOE garantisce opzioni settimanali scritte su 8 indici, 78 ETFs & ETNs e 383 

titoli azionari
186

. Le opzioni settimanali sono molto simili alle “classiche” opzioni 

mensili: in linea generale, l'unica differenza (in realtà non vi è una sola differenza, 

v. oltre) è che tali opzioni esistono per solamente otto giorni. Naturalmente, 

qualunque strategia attuabile con le opzioni mensili è perfettamente replicabile 

anche con le opzioni settimanali: tuttavia, la breve durata di una ipotetica strategia 

settimanale richiede una estrema prontezza, oltre che una notevole esperienza e 

consapevolezza
187

. 

 Con un comunicato stampa
188

 emanato il 6 dicembre 2011, Borsa Italiana 

comunicò a tutti gli investitori che da lì a qualche giorno (per l'esattezza a partire 

da giovedì 15 dicembre 2011) sull'IDEM, il Mercato dei Derivati di Borsa 

Italiana, sarebbero cominciate le negoziazioni dei contratti di “Opzione MIBO 

settimanale” sull'indice FTSE MIB. Queste opzioni, rispetto alle già preesistenti 

                                                           
185

 Scanlin M. (N.D.), An Introduction To Weekly Options, 

www.investopedia.com/articles/optioninvester/11/intro-weekly-options.asp, consultato il 30 

gennaio 2017. 
186

 Per una lista sempre aggiornata delle opzioni settimanali disponibili nel CBOE è sufficiente 

consultare la seguente pagina web: www.cboe.com/micro/weeklys/availableweeklys.aspx. 
187

 Belcari P. (N.D.), Rischi e opportunità sulle Weekly Options con l'aiuto di Optio 2.0, 

http://doc.giovanniborsi.it/rischi-e-opportunita-sulle-weekly-options-con-laiuto-di-optio-2-0/, 

consultato il 30 gennaio 2017. 
188

 Il comunicato è ancora visibile alla seguente pagina del sito web di Borsa Italiana: 

www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2011/mibo_pdf.htm. 
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MIBO mensili, presentano alcuni tratti distintivi, tra cui: 1) la scadenza non è il 

terzo venerdì ma coincide con il primo, il secondo, il quarto e (eventualmente) il 

quinto venerdì di ogni mese alle ore 9:05
189

; 2) sono negoziati almeno ventuno 

prezzi di esercizio sulle serie call e put, con intervalli di cento punti indice; 3) è 

istituito un nuovo schema di market making, in funzione del quale i Designated 

Market Maker (DMM) e i Designated Specialist (DS) hanno obblighi di 

quotazione su base continuativa e su tutte le scadenze listate. Queste opzioni, di 

stile europeo
190

, sono ammesse alle negoziazioni ciascun giovedì, con esclusione 

del primo giovedì del mese, e il loro giorno di scadenza coincide con il venerdì 

della seconda settimana successiva alla loro quotazione. Venendo all'ultimo 

giorno di negoziazione, gli scambi di ciascun contratto in scadenza terminano 

contestualmente alla scadenza dello stesso, ovvero alle ore 9:05 del giorno di 

scadenza; infine, la liquidazione avviene - per contanti - il giorno di Cassa di 

Compensazione e Garanzia (CC&G) aperta successivo a quello di scadenza per il 

tramite della CC&G stessa. Giovedì 30 ottobre 2014, con un nuovo comunicato 

stampa
191

, Borsa Italiana arricchì l'offerta del mercato IDEM introducendo un 

nuovo strumento, ossia le opzioni settimanali su azioni. Questi nuovi strumenti 

finanziari avevano, ma, è più corretto dire, hanno (giacché, contrariamente a 

quanto si deduce da quel comunicato, non vi è stata alcuna integrazione) come 

sottostante le azioni ordinarie delle seguenti sette società: Assicurazioni Generali 

(con lotto minimo pari a 100 azioni), Enel (500), Eni (500), Fiat Chrysler 

Automobiles (500), Intesa Sanpaolo (1000), Telecom Italia (1000) e Unicredit 

(1000). Sulla falsa riga di quanto già scritto per le MIBO settimanali, anche le 

opzioni settimanali su azioni sono ammesse alla negoziazione ogni giovedì, ad 

eccezione del terzo giovedì di ogni mese, e il loro giorno di scadenza coincide con 

                                                           
189

 Se si tratta di un giorno di Borsa chiusa il contratto scade il primo giorno di Borsa aperta 

precedente. 
190

 Una opzione è definita europea quando può essere esercitata solo alla data di scadenza; 

viceversa, una opzione che può essere esercitata in qualsiasi momento prima della scadenza è 

definita americana (definizioni tratte dal Glossario di Borsa Italiana). 
191

 Il comunicato è ancora visibile alla seguente pagina del sito web di Borsa Italiana: 

www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-

stampa/2014/opzionisettimanali_pdf.htm. 



314 
 

il venerdì della seconda settimana successiva alla loro quotazione. Tali contratti 

scadono il primo, il secondo, il quarto e (eventualmente) il quinto venerdì di ogni 

mese alle ore 8:15
192

. Differenze degne di nota con le MIBO settimanali si hanno 

per quel che riguarda l'ultimo giorno di negoziazione, la liquidazione e lo stile di 

queste opzioni. Le contrattazioni di questi strumenti, infatti, terminano il giorno 

precedente il giorno della scadenza alle ore 17:50. Inoltre, la liquidazione delle 

opzioni settimanali su azioni avviene tramite consegna fisica del sottostante il 

secondo giorno di calendario TARGET aperto successivo a quello di esercizio 

anticipato o di scadenza sempre attraverso la CC&G. Infine, le opzioni settimanali 

su azioni sono di stile americano, pertanto l'esercizio anticipato dell'opzione è 

possibile durante tutta la fase di negoziazione, in qualunque giorno
193

.  

 Da ultimo preciso come tutte le nozioni sopra riportate siano tratte dal sito 

web di Borsa Italiana (si veda al riguardo, in particolare, nella sezione “Derivati” 

la pagina “Specifiche contrattuali”): naturalmente esse sono suscettibili di 

variazioni nel corso del tempo. 

 

 

 

 

                                                           
192

 Anche in questo caso, se si tratta di un giorno di Borsa chiusa il contratto scade il primo giorno 

di Borsa aperta precedente. 
193

 Invero, l'esercizio anticipato viene sospeso nei seguenti casi: 

1. nella seduta precedente il giorno della distribuzione di dividendi dell'azione sottostante il 

contratto; 

2. nella seduta precedente il giorno in cui prendono avvio operazioni sul capitale dell'azione 

sottostante il contratto; 

3. nell'ultimo giorno di durata di una offerta pubblica di acquisto relativa all'azione 

sottostante. 

Inoltre, Borsa Italiana può sospendere l'esercizio anticipato con apposito provvedimento qualora 

abbia adottato un provvedimento di sospensione dalle negoziazioni dell'azione sottostante il 

contratto. 
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