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Scopo di questo lavoro è dimostrare come un sistema di previsione basato

sull’Intelligenza Artificiale possa fornire un valore aggiunto all’attività di gestione di

portafoglio.

L’ambito operativo è l’DVVHW DOORFDWLRQ tattica (AAT), ossia quella attività di gestione

finalizzata a migliorare la SHUIRUPDQFH di portafoglio attraverso opportune variazioni

nella composizione dello stesso, variazioni che portano a deviare consapevolmente e

per brevi periodi di tempo dalle allocazioni strategiche di lungo periodo.

All’interno del comparto dell’AAT si prenderanno in considerazione esclusivamente

macro-classi di attività, ed in particolare strumenti di mercato monetario a tre mesi,

titoli di stato decennali, investimenti nel mercato azionario e WDVVL� GL� FDPELR.

L’andamento dei rendimenti di suddette attività viene previsto in relazione ai seguenti

paesi: Italia, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. Si tratterà quindi di effettuare

una gestione orientata al PDUNHW� WLPLQJ in un’ottica “macro”, senza analizzare le

singole attività finanziarie all’interno di ciascuna classe.

Le previsioni sui rendimenti di tali attività derivano da due tipologie di approcci: una

tecnica “ibrida” basata su regole IX]]\�ottimizzate con algoritmi genetici e modelli a

reti neurali.

���5$&&2/7$�'$7,�(�6&(/7$�5(*2/(

�����5$&&2/7$�'$7,

La prima e più importante fase del lavoro è la scelta delle variabili LQSXW per la

previsione. Si è selezionato dapprima un gruppo di possibili OHDGLQJ� LQGLFDWRUV, per

poi selezionare quelli che meglio rispondevano alle esigenze di previsione del
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mercato in esame. In particolare si sono utilizzati sia indicatori di natura

macroeconomica che multipli di analisi tecnica.

Nell’analisi delle variabili di input sono stati affrontati diversi problemi:

• correlazione tra variabili previsive. Nel nostro caso,  la scelta dei OHDGLQJ

LQGLFDWRUV non è stata influenzata dalla presenza di variabili correlate, in quanto i

metodi di ottimizzazione adottati non risultano particolarmente influenzati da

problemi di questo genere;

• periodicità delle serie storiche dei dati in input. Si è dovuto di conciliare la

presenza di serie con diversa frequenza di rilevamento. Tipicamente i dati

relativi agli indici macroeconomici hanno periodicità mensile, mentre le variabili

riguardanti dati di mercato possono essere osservate giornalmente. Inoltre, data

l’eterogeneità delle fonti, non tutti i dati macroeconomici vengono forniti ad una

stessa data: alcune serie, infatti, dipendono da un calendario di eventi fissato

periodicamente, con in più la possibilità di ritardi nelle uscite dei dati. Per

risolvere tale inconveniente, si è deciso di “convertire” le serie mensili in

giornaliere, ponendole costanti nell’arco del mese. Più precisamente, si è

replicato l’ultimo valore disponibile al tempo W per tutto il periodo sino all’uscita

del successivo dato in W��, ottenendo così serie con dati “giornalieri” (quindi

omogenee, in senso lato)1. Tale suddivisione presenta il vantaggio della

trattabilità analitica del modello ed è stata scelta in alternativa alla tecnica di

livellamento esponenziale. Quest’ultima, infatti, avrebbe richiesto la conoscenza

del dato successivo, indispensabile per lo VPRRWKLQJ, ma non disponibile in

quanto futuro. Inoltre si basa sull’ipotesi che la serie segua un andamento ben

preciso: quello esponenziale;

                                                
� $GRWWDQGR� LO� SURFHGLPHQWR� DSSHQD� LOOXVWUDWR�� q� SRVVLELOH� UHQGHUH� DXWRPDWLFR

O¶DJJLRUQDPHQWR�GHOOH�VHULH�GHO�PRGHOOR�UHODWLYDPHQWH�DG�RJQL�QXRYR�GDWR�GLVSRQLELOH�
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• ritardi di previsione. Data la natura del modello e la qualità dei dati, si è deciso di

ipotizzare come ottimali, ai fini della previsione, i dati più recenti. Il problema che

ancora una volta si è presentato è stato quello di coniugare l’obiettivo di

previsione della variabile WDUJHW con la semplicità e la trattabilità analitica del

modello2.

Per quanto riguarda le fonti, i dati sono presi da  Datastream e Consensus Forecast

e sono relativi al periodo gennaio 1995 – ottobre 1998, per un totale di 971

osservazioni giornaliere.

�����,�35,1&Î3,�(&2120,&,�$//$�%$6(�'(,�02'(//,

Una volta selezionate le variabili utilizzate per la previsione, si è deciso di adottare

due diverse tipologie di modelli previsivi. Da un lato, si sono costruiti modelli basati

sul regole fuzzy, i quali richiedono per il loro funzionamento l’esplicitazione delle

relazioni che legano le variabili di input a quelle obiettivo. Per la stesura di tali regole,

ci si è avvalsi del supporto di analisti interni (Servizio Studi COMIT) ed esterni

(Gestioni Patrimoniali), oltre che della letteratura in materia.  Obiettivo di questo

approccio è quello di costruire un sistema di previsione completamente trasparente.

In parallelo è stato impostato un modello neurale sulla base delle sole variabili input.

In questo caso  il sistema è libero di organizzare le relazioni input-output e all’analista

resta solo la possibilità di influenzare il grado di complessità delle stesse3.

                                                
� ,O�FDOFROR�GHO�ULWDUGR�RWWLPDOH�SHU�FLDVFXQD�YDULDELOH�GHL�WUH�PRGHOOL�GL�SUHYLVLRQH�VDUHEEH

ULVXOWDWR�HVWUHPDPHQWH�GLVSHQGLRVR�H�DO�GL�IXRUL�GHJOL�RELHWWLYL�GL�TXHVWR�ODYRUR�

� &RPH�VL�YHGUj�PHJOLR� LQ�VHJXLWR��VL�SRVVRQR�VFHJOLHUH�GLYHUVH�DUFKLWHWWXUH�SHU�XQD� UHWH

QHXUDOH�DUWLILFLDOH�
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Si descriveranno ora i principi economici seguiti nel definire le regole utilizzate nei

modelli fuzzy. Premesso che le regole ottenute erano di carattere generale, si è

deciso di replicare, almeno in una prima fase del lavoro, i principi economici che

sottostanno alla base dei mercati azionari, obbligazionari, monetari e valutari

nell’ambito delle diverse realtà geografiche nelle quali i modelli sono stati testati. In

una seconda fase, una volta testata la validità dell’approccio, si definiranno input e

regole ad hoc per ogni variabile obiettivo. Nel prosieguo, si farà riferimento alla realtà

Inglese4 come caso esemplificativo.

�������0(5&$72�',�%256$

I OHDGLQJ� LQGLFDWRUV utilizzati per il mercato azionario possono essere distinti in

variabili di analisi fondamentale e di analisi tecnica. Nella tabella 1.1 sono riportate le

variabili utilizzate per la previsione del mercato azionario inglese.

7$%(//$�������/($',1*�,1',&$7256�3(5�,/�0(5&$72�$=,21$5,2�8.

Codice
Datastream Descrizione

Frequenza
m = mensile

d = giornaliera

UKEU Tasso di cambio atteso $/£ m

UKEUSCCIQ Indice del grado di fiducia dei consumatori m

ULEUESIG (FRQRPLF�VHQWLPHQW – indicatore m

UKOCBSFP Produzione industriale – tendenza futura m

UKOCLDNG /HDGLQJ�LQGH[ composito (destagionalizzato) m

UKCONIND Indice dei produttori dei beni di consumo m

MACD Differenza tra le medie mobili a 12 e 26 giorni d

                                                
� 7DOH�VFHOWD�q�PRWLYDWD�GDOOD�VSHFLILFLWj�GHO�PHUFDWR�LQ�HVDPH��DQFRUD�HVFOXVR�GDOO¶80(�
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ROC_30D Tasso di variazione dell’indice di borsa a 30 giorni d

RSI_14D Indicatore di forza relativa con orizzonte temporale 14 giorni d

BYEY Rendimento ERQGV 10 anni Â SULFH�HDUQLQJV di borsa d

TBDY Tasso eurosterlina 3 mesi / GLYLGHQG�\LHOG di borsa d

Per quanto riguarda le regole di analisi fondamentale, si sono cercate quelle variabili

che meglio potessero cogliere il legame tra l’andamento dell’economia attuale e di

quella futura. In particolare, ci si è basati sull’osservazione del ciclo economico,

privilegiando gli indicatori relativi alla domanda aggregata e quelli capaci di

monitorare l’andamento della fiducia dei consumatori e le aspettative degli operatori

riguardanti l’andamento dell’economia.

Nell’ambito della previsione dell’andamento del mercato azionario, si è scelto il tasso

di cambio atteso in quanto parametro diretto della competitività dei prodotti interni

rispetto alla concorrenza estera. Sono infatti evidenti le ripercussioni del tasso di

cambio sull’andamento di un’economia aperta come quella inglese e del suo mercato

di borsa: in caso di deprezzamento della sterlina si avranno maggiori esportazioni

con conseguenti benefici per i bilanci delle società e per l’economia in generale,

favorendo la crescita del mercato azionario (e viceversa).

Un importante ruolo è stato assegnato agli indicatori riguardanti il grado di fiducia dei

consumatori ed il VHQWLPHQW del mercato. Si ritiene infatti che l’ottimismo/pessimismo

dei consumatori e dei produttori sull’andamento economico generale, sia un fattore

determinante per l’andamento del mercato di borsa. Le aspettative degli operatori

economici infatti influenzano direttamente il livello dei consumi e degli investimenti,

con effetto diretto sui corsi azionari.

In relazione alla scelta di una variabile che misurasse l’attività economica del paese,

si è deciso di inserire un indice relativo alla tendenza futura della produzione
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industriale. La logica sottostante consiste nell’associare bassi tassi di interesse a

situazioni di elevata produttività, clima che favorisce il mercato di borsa. Inoltre, al

crescere dell’economia, aumentano le opportunità per le società di incrementare le

vendite ed i profitti, portando quindi ad un maggior valore delle stesse.

L’inserimento di un indicatore previsivo sintetico (OHDGLQJ�LQGH[� è motivato dall’ottica

IRUZDUG�ORRNLQJ che ha guidato la scelta di tutte le variabili del modello. Il OHDGLQJ

LQGH[, in particolare, è un indice composito destagionalizzato calcolato mensilmente

da Datastream.

Un altro indicatore di natura macroeconomica è l’indice dei produttori dei beni di

consumo, il cui andamento è correlato positivamente a quello dei corsi azionari.

Oltre a variabili di natura macroeconomica, si è deciso di inserirne alcune di analisi

tecnica5. Gli indicatori utilizzati rilevano determinati aspetti dell’andamento di una

successione di quotazioni (velocità e forza della tendenza, esistenza di eccessi,

volatilità e altro). I dati da cui si parte sono le serie storiche delle quotazioni e dei

volumi a loro associati6. Dato che nessun indicatore di analisi tecnica, preso

singolarmente, risulta adeguato in ogni fase di mercato così come non può rivelare

correttamente e tempestivamente determinati movimenti di mercato, si è deciso di

inserire nel modello un sistema composto da tre indicatori. Gli algoritmi selezionati

                                                
� 6XOO¶HIIHWWLYD�YDOLGLWj�GHJOL�LQGLFDWRUL�GL�DQDOLVL�WHFQLFD��VL�YHGD�DG�HVHPSLR�OR�VWXGLR�VYROWR

GD�:��%URFN��-��/DNRQLVKRN�H�%��/H%DURQ��LQWLWRODWR�Simple Technical Trading Rules and

the Stochastic Properties of Stock Returns�� DSSDUVR� VX� 7KH� -RXUQDO� RI� )LQDQFH�� QHO

GLFHPEUH������

� 'DWR� FKH� OD� EDVH� GL� FDOFROR� q� VHPSUH� OD� VWHVVD�� DQFKH� OH� ULVXOWDQ]H� QRQ� SRVVRQR� FKH

HVVHUH� IRUWHPHQWH� FRUUHODWH�� TXDOXQTXH� VLD� O¶DOJRULWPR� GL� FDOFROR� FKH� VL� DGRWWD�� 7DOL

LQGLFDWRUL��LQIDWWL��QRQ�IDQQR�DOWUR�FKH�PDQLIHVWDUH�L�GLYHUVL�DVSHWWL�GL�XQD�VWHVVD�VLWXD]LRQH

GL�PHUFDWR�
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sono il 5DWH� 2I� &KDQJH (ROC), il 0RYLQJ� $YHUDJH� &RQYHUJHQJH� 'LYHUJHQFH

(MACD), ed il 5HODWLYH�6WUHQJWK�,QGH[ (RSI).

Il ROC è una raffinazione dell’indicatore denominato 0RPHQWXP7 e relativizza le

variazioni dei prezzi con la seguente formula:

( )
100⋅−=

−

−

QW

QWW

S
SS

52&

in cui SW è il prezzo attuale e SW�Q è il prezzo registrato Q giorni prima. Il numero di

giorni scelto è pari a trenta (Q� ���). Il ROC oscilla intorno allo zero e segna un WUHQG

rialzista se assume valori crescenti ed un andamento ribassista in corrispondenza di

percentuali in calo. L’impostazione prescelta è quella di seguire una filosofia

FRQWUDULDQ, di andare cioè contro il mercato: all’aumentare del ROC si prevede un

calo del mercato e viceversa.

L’indice RSI, elaborato da Wilder nel 1978, è un oscillatore che varia all’interno di un

“campo di variazione” compreso tra � e ���. Esso tende a dirigersi verso quota cento

(zona di ipercomprato) qualora, nell’arco temporale considerato, si sia registrata

un’eccedenza degli incrementi di prezzo rispetto ai decrementi, viceversa tenderà a

spostarsi verso lo zero (zona di ipervenduto). Formalmente si ha:

                                                
� ,O�Momentum�q�GDWR�GDOOD�GLIIHUHQ]D�WUD�LO�SUH]]R�DWWXDOH�HG�LO�SUH]]R�DO�WHPSR�t-n�
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dove X indica la media dei movimenti al rialzo nel periodo considerato e G

rappresenta la media dei movimenti al ribasso. Il numero di osservazioni qui

utilizzato, come suggerito dallo stesso Wilder, è fatto pari a ��. In una strategia di

tipo WUHQG�IROORZLQJ, quando il RSI supera quota �� (zona di ipercomprato) il modello

prevede una fase rialzista del mercato, viceversa nel caso di RSI < ��. Tale

indicatore è utile a qualificare la fase di mercato in cui si opera, ma non fornisce

segnali di acquisto/vendita.

Il MACD, al contrario dell’indicatore di forza relativa, non è in grado di anticipare

l’inversione di tendenza ma si limita a segnalarla dopo un determinato lasso di tempo

(più o meno lungo in funzione della “velocità” delle medie mobili8 impiegate per il

calcolo). Matematicamente, il MACD non è altro che la differenza di due medie mobili

aritmetiche caratterizzate da due diversi parametri di calcolo (periodo considerato): si

identifica così una media mobile “veloce” e una “lenta”, in cui la prima è calcolata su

di un arco temporale inferiore rispetto alla seconda. In formule si ha:

0$&'� �00Y�±�00O

                                                
� 8QD�PHGLD�PRELOH�QRQ�q�DOWUR� FKH� OD�PHGLD� GHOOH� XOWLPH� n� TXRWD]LRQL��2JQL� JLRUQR�FKH

SDVVD�� VL� HOLPLQD� LO� GDWR� PHQR� UHFHQWH� DJJLXQJHQGR� LO� YDORUH� QXRYR�� H� VL� SURFHGH� DO

FDOFROR�
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dove 00Y è la media mobile veloce e 00O è quella lenta. Nel caso in esame, i periodi

di riferimento sono rispettivamente di �� giorni per la prima e di �� giorni per la

seconda media mobile. La strategia seguita per il modello del MACD è quella di

seguire il WUHQG, quindi all’aumentare del MACD, quando cioè la 00Y “taglia” la 00O

dal basso verso l’alto, il modello esprime un segnale di acquisto, equivalente ad una

previsione di variazione positiva dell’indice.

I tre indicatori di analisi tecnica vengono considerati  unitamente ai volumi giornalieri,

così da avere una misura sull’attendibilità delle indicazioni fornite dal WUDGLQJ

V\VWHP9. Un esempio in tal senso può essere la seguente combinazione di regole:

IF RSI is increasing AND Volume is increasing THEN SE increases

IF RSI is stable AND Volume is stable THEN SE stable

IF RSI is decreasing AND Volume is increasing THEN SE decreases

Oltre alle variabili fino a qui  analizzate, se ne aggiungono altre due formate da un

tasso di interesse e un multiplo di bilancio10. La variabile BYEY (Bond Yield/Earnings

Yield) è stata ottenuta moltiplicando il tasso a dieci anni per il rapporto

                                                
� 2JQXQR�GHL�WUH�LQGLFDWRUL�GL�DQDOLVL�WHFQLFD�XWLOL]]DWL�GDO�trading system�SHUPHWWH�GL�FRJOLHUH

VROR� DOFXQH� FDUDWWHULVWLFKH� GL� XQD� VLWXD]LRQH� GL� PHUFDWR�� H� QRQ� VHPSUH� FRQ� HIILFDFLD

FRVWDQWH��,QROWUH�DFFDGH�VSHVVR�FKH�LQGLFDWRUL�GLYHUVL�RIIUDQR�VHJQDOL�GLVFRUGDQWL�D�IURQWH

GL� XQD� PHGHVLPD� VLWXD]LRQH�� VDUj� FRPSLWR� GHO� VLVWHPD� fuzzy� FRJOLHUQH� LO� VLJQLILFDWR� GL

VLQWHVL� LQ� UHOD]LRQH� DQFKH� DL� VHJQDOL� FKH� SURYHQJRQR� GDJOL� DOWUL� LQGLFDWRUL� GL� DQDOLVL

IRQGDPHQWDOH�

�� (¶�XWLOH�ULEDGLUH�FKH�L�GDWL�GL�PHUFDWR�XWLOL]]DWL�QRQ�VRQR�L�GDWL�FRQWHPSRUDQHL��EHQVu�TXHOOL

GL����JLRUQL���GL�PHUFDWR��DQWHULRUL�DOOD�GDWD�GD�SUHYHGHUH�
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SULFH�HDUQLQJV, mentre la variabile TBDY (Treasury Bill/Dividend Yield) è data dal

tasso a tre mesi sull'eurosterlina rapportato al GLYLGHQG� \LHOG di borsa. Questi due

indicatori sintetizzano l’approccio più comune per prevedere l’andamento generale

del mercato di borsa, ovvero quello di considerare a livello aggregato i moltiplicatori

di bilancio. La logica sottostante è quella di confrontare i tassi di interesse degli

investimenti a tre mesi e a dieci anni con degli indicatori sulla redditività

dell’investimento in borsa per estrapolare quello che è l’effetto di “sostituzione” tra i

tre investimenti alternativi. L’indicatore BYEY, ad esempio, rapporta il tasso di

rendimento dei ERQGV a dieci anni all’HDUQLQJV� \LHOG11. All’aumentare di questo

indicatore, l’investimento in azioni diventa relativamente meno proficuo rispetto al

reddito fisso, deprimendo quindi i corsi di borsa. La stessa logica è applicabile per la

variabile relativa al tasso a tre mesi ed al GLYLGHQG� \LHOG di borsa. Quest’ultimo

indicatore è stato utilizzato anche alla luce dei risultati forniti dal modello di

regressione studiato da Chen e Roll12 in cui per prevedere la dinamica del

rendimento del mercato di borsa si sono utilizzate il tasso di rendimento di mercato

monetario ed il rapporto dividendo prezzo di mercato quali SUR[\ della situazione

economica attuale e futura. Nell’ambito di tale modello, il rendimento atteso di borsa

è influenzato positivamente dalla situazione economica futura e negativamente da

quella attuale. Mentre un basso tasso di interesse influisce positivamente sul

rendimento futuro in quanto sintomo di recessione attuale, un basso GLYLGHQG�\LHOG�è

sintomo di una situazione tipica di periodi di espansione tale per cui bassi GLYLGHQG

\LHOG attuali possono approssimare bassi rendimenti azionari futuri. Tale risultato è

                                                
�� /D� FDSDFLWj� SUHYLVLYD� GL� YDULDELOL� IDFLOPHQWH� RVVHUYDELOL�� HG� LQ� SDUWLFRODUH� GHOO¶earnings

yield�� q�VWDWD�DQDOL]]DWD� GD�&DPSEHOO� H�6KLOOHU� QHO� ORUR� DUWLFROR� ³Stock Prices, Earnings

and Expected Dividends´�DSSDUVR�VXO�-RXUQDO�RI�)LQDQFH�GHO�OXJOLR������

�� 1�� )�� &KHQ�� 5�� 5ROO�� 6��$�� 5RVV�� ³Economic Forces and the Stock Market´�� -RXUQDO� RI

%XVLQHVV��YROXPH�����QXPHUR����7KH�8QLYHUVLW\�RI�&KLFDJR�3UHVV��OXJOLR������
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comune anche agli studi effettuati da Fama e French13 nonché al 'LYLGHQG�'LVFRXQW

0RGHO che, nella sua formulazione più semplice (a crescita costante) pone i corsi di

borsa come funzione dei dividendi futuri:

∑
∞

= +
=

1 )1(L

L

L

V

'LY
3

dove 3 è il valore dell’indice, 'LYL è il dividendo relativo al periodo L e V è un

opportuno tasso di sconto.

�������,�7$66,�',�,17(5(66(

Nella scelta degli input per la previsione dei tassi di interesse a dieci anni e a tre

mesi, si sono considerate variabili macroeconomiche e di politica monetaria.

L’offerta di moneta (M2) influisce sui tassi mediante il noto meccanismo di

trasmissione degli effetti della moneta sull’economia: un aumento dell’offerta (politica

monetaria espansiva) porta ad una diminuzione dei tassi di interesse. Tale logica,

propria del modello IS LM è comune anche ad altri approcci: si pensi ad esempio ai

modelli di Dornbusch (effetti nel breve periodo) e di Branson o all’estensione del

modello IS LM in economia aperta studiata da Mundell-Fleming.

Gli effetti del tasso di inflazione sui tassi di interesse discende dallo studio

dell’equazione di Fisher14. Ipotizzando un tasso di interesse reale costante, si ha che

i tassi di interesse sono influenzati direttamente da movimenti inflazionistici.

                                                
�� (XJHQH�(��)UHQFK�H�.HQQHWK�5��)UHQFK��³Dividend Yields and Expected Stock Returns´�

-RXUQDO�RI�)LQDQFLDO�(FRQRPLFV�����2WWREUH�������
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Altri fattori previsivi sono i differenziali tra i tassi di interesse inglesi ed i

corrispondenti tassi relativi ad altre valute. In particolare, si sono considerati i paesi a

cui l’economia domestica (inglese) risulta maggiormente legata. Le variabili prescelte

riguardano gli VSUHDGV tra tassi inglesi e gli analoghi tassi di Stati Uniti, Germania e

Giappone15.

Partendo dall’ipotesi che l’andamento di questi tassi è in qualche modo correlato,

variazioni dei tassi esteri influiscono sui tassi domestici generando una sorta di

fenomeno di “ritorno verso la media”: se lo VSUHDG  si allarga, è probabile che i tassi

si muovano congiuntamente per ritornare ad una condizione “normale”16. In base a

tale logica il modello prescrive, ad esempio, un aumento dei tassi inglesi quando i

tassi tedeschi si trovano al di sopra di un certo livello rispetto a quelli inglesi.

La tabella 2.2 sintetizza le variabili input utilizzate per la previsione del  tasso

sull’eurosterlina a tre mesi.

7$%(//$�����/($',1*�,1',&$7256�3(5�,/�7$662�',�,17(5(66(�$�%5(9(�7(50,1(

                                                                                                                  
�� /¶HTXD]LRQH�D�FXL�FL�VL�ULIHULVFH�q��i = r + π��GRYH� i�q�LO� WDVVR�GL� LQWHUHVVH�QRPLQDOH�� r�q� LO

WDVVR�GL�LQWHUHVVH�UHDOH�H�π�q�LO�WDVVR�GL�LQIOD]LRQH�

�� 1HL�GXH�PRGHOOL�YHQJRQR�FRQVLGHUDWL�JOL�spreads� UHODWLYL�DL� WDVVL�GHOOD�PHGHVLPD�GXUDWD�

$G�HVHPSLR�QHO�PRGHOOR�GHL�WDVVL�D�EUHYH�WHUPLQH��L�WUH�spreads�ULJXDUGHUDQQR�L�WDVVL�D�WUH

PHVL�VXOOH�WUH�HXURYDOXWH�

�� (¶� FRQVLGHUDWR� QRUPDOH�� DG� HVHPSLR�� FKH� HVLVWD� XQ� gap� DPSLDPHQWH� SRVLWLYR� IUD� WDVVL

LQJOHVL� H� WDVVL� JLDSSRQHVL�� OR�VWHVVR�QRQ�SRWUHEEH�GLUVL� SHU� L� WDVVL� LQJOHVL� LQ� UDSSRUWR� DL

FRUULVSRQGHQWL�WDVVL�WHGHVFKL�
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Codice
Datastream Descrizione

Frequenza
m = mensile
d = giornaliera

UKOCM2INE Offerta di moneta - M2 m

UKRPANNL Tasso di inflazione m

UKINDPRODG Variazione annua della produzione industriale m

Calcolato 6SUHDG tasso a tre mesi Stati Uniti - UK d

Calcolato 6SUHDG tasso a tre mesi Germania - UK d

Calcolato 6SUHDG tasso a tre mesi Giappone - UK d

LCRINDX Prezzo del petrolio greggio, London Brent– indice in U$ d

Si è deciso di inserire il tasso di variazione su base annua della produzione

industriale. Il ragionamento economico alla base è il seguente: una variazione

negativa della produzione industriale rispetto al dato dell’anno precedente è un

segnale di recessione o quantomeno di rallentamento. Per risollevare l’economia,

verranno avviate delle politiche economiche espansive di natura fiscale o più

probabilmente di natura monetaria, con effetti immediati come una riduzione dei tassi

di interesse a breve termine.

E’ presente inoltre la variabile indicativa del prezzo del petrolio Brent. Esso sintetizza

l’andamento del prezzo delle materie prime di base, rappresentando quindi un

segnale anticipatore dei movimenti futuri dei prezzi.

In relazione al mercato dei titoli di stato a lungo termine sono state inserite, oltre alle

variabili comuni al modello per i tassi a tre mesi (M2, inflazione e spreads) altre tre

variabili: l’indice generale dei direttori di acquisto (3XUFKDVLQJ�0DQDJHU� ,QGH[�, una

misura degli investimenti in sterline e il dato sulle riserve ufficiali attese (tabella 2.3).
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7$%(//$�����/($',1*�,1',&$7256�3(5�,/�7$662�'¶,17(5(66(�$�/81*2�7(50,1(

Codice
Datastream Descrizione

Frequenza
m = mensile

d = giornaliera

UKOCM2INE Offerta di moneta M2 m

UKPURCHS Indice dei direttori d’acquisto (generale) m

UKSTIVS Investimenti in sterline m

UKRESER Riserve ufficiali attese – in sterline m

UKCPANNL Tasso di inflazione m

Calcolato 6SUHDG tassi a dieci anni Stati Uniti – UK d

Calcolato 6SUHDG tassi a dieci anni Germania – UK d

Calcolato 6SUHDG tassi a dieci anni Giappone – UK d

Il 3XUFKDVLQJ� 0DQDJHU� ,QGH[ viene utilizzato per monitorare l’andamento

dell’economia in generale: esso segnala una fase di crescita per valori superiori a 50

e una fase di recessione per valori al di sotto di tale soglia. Quando ad esempio tale

indicatore fornisce segnali di rallentamento dell’economia, il modello prevede un

abbassamento dei tassi così che una politica monetaria espansiva possa risollevare

l’economia.

Il dato sugli investimenti in sterline è ritenuto rilevante per la previsione del tasso di

interesse a lungo termine in quanto rappresenta un mercato alternativo a quello dei

ERQGV a dieci anni. La relazione con il tasso a dieci anni è quindi di tipo diretto.

La quantità attesa di riserve ufficiali espressa in sterline è analizzata per ottenere dei

segnali sull’andamento della sterlina nell’ambito del mercato valutario. Per motivi di

arbitraggio, un paese con una valuta debole deve offrire tassi di interesse più elevati.
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In base a questa logica, la relazione stimata dal modello tra quantità attesa di riserve

ufficiali e tassi a lungo termine è inversa: una diminuzione delle riserve ufficiali indica

presumibilmente forti acquisti di sterline da parte della banca centrale per difendere

un cambio che si sta deprezzando.

������,�7$66,�',�&$0%,2

In relazione alla previsione dei tassi di cambio, si sono utilizzate due tipologie di

indicatori: multipli di analisi tecnica e variabili di analisi fondamentale. In relazione ai

primi, essendo i meccanismi alla base dell’analisi tecnica di natura universale, si

rimanda a quanto visto per il mercato di borsa 17. In merito alle seconde, invece,

relativamente alla previsione del tasso di cambio Lira Sterlina/Dollaro USA, si sono

utilizzati seguenti leading indicators:

7$%(//$�����/($',1*�,1',&$7256�3(5�,/�7$662�',�&$0%,2�/67�86�

Codice
Datastream Descrizione

Frequenza
m = mensile

d = giornaliera

UKCPANNL Tasso di inflazione UK m

USCPANNL Tasso di inflazione USA m

UKVISBALA Bilancia dei pagamenti UK m

USVISBALA Bilancia dei pagamenti USA m

ECUSD1M Euro-Dollaro  1m d

HBGBP1M Euro-Sterlina 1m d

                                                
�� 6DOYR�FKH��QHO�FDVR�GHL�WDVVL�GL�FDPELR��QRQ�VL�q�FRQVLGHUDWD��DOPHQR�SHU�LO�PRPHQWR��OD

YDULDELOH�YROXPL�



18

˝

RSI(GBPUSD) RSI tasso di cambio d

MACD(GBPUSD) MACD (mm12-mm26) tasso di
cambio

d

PCH30(GBPUSD) Variazione percentuale a 30 gg.
del tasso di cambio

d

In questo caso, sono state applicate le regole note in letteratura circa la parità

coperta dei tassi di interesse e dei poteri di acquisto. Ad un aumento del differenziale

dei tassi di inflazione (πuk –πusa) corrisponderà un deprezzamento della Lst (e

viceversa), stesso dicasi in caso di aumento del differenziale tra i tassi di interesse

(iuk –iusa).

In relazione alla bilancia dei pagamenti, all’aumentare dell’avanzo delle partite

correnti in UK corrisponderà un apprezzamento del tasso di cambio (e viceversa),

regola che vale in senso opposto in caso si considerino le partite correnti in USA.

�� 69,/8332�'(,�02'(//,

I modelli di previsione utilizzati sono costruiti con tecniche di intelligenza artificiale.

Una prima tipologia di modelli è rappresentata da sistemi di regole fuzzy ottimizzate

con algoritmi genetici. Si sono inoltre sviluppati, a confronto modelli a reti neurali.

�����,/�6,67(0$�',�35(9,6,21(�)8==<

�������/2*,&$�)8==<

Nell’ambito dello studio dei modelli di previsione sui mercati finanziari, possono

verificarsi delle situazioni nelle quali è necessario effettuare delle valutazioni fondate

su presupposti non quantificati con esattezza, ma misurati con attributi
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approssimativamente indicativi della loro dimensione.  I modelli IX]]\ elaborano

informazioni qualitative imprecise, ambigue e perfino contraddittorie. Essi si rivelano

utili nella soluzione di problemi complessi che, pur non formalizzabili in un algoritmo,

possono essere descritti qualitativamente con espressioni linguistiche.

In generale, la logica IX]]\ (o teoria del ragionamento sfumato) si propone come

un’alternativa alla logica tradizionale binaria. Così come la teoria tradizionale,

bivalente, si basa sugli insiemi classici, la logica IX]]\ si basa sugli insiemi sfumati.

Un insieme IX]]\ è un complesso di elementi nel quale non esiste un confine ben

preciso o definito tra gli oggetti che vi rientrano e quelli che non ne fanno parte. Il

concetto chiave alla base di tale definizione è quello di appartenenza: ad ogni unità è

associato un valore (PHPEHUVKLS) che indica il grado di pertinenza di tale elemento

all'insieme. Questo valore è compreso nell'intervallo >��� �@, dove � e � indicano

rispettivamente il grado di appartenenza minimo (cioè esclusione completa) e

massimo (totale inerenza), mentre tutti i valori intermedi indicano delle

corrispondenze “parziali”. L'appartenenza degli elementi all'insieme considerato è

continua, e la transizione tra la condizione di estraneità e la totale attinenza non è

brusca, ma graduale, sfumata18. In questo modo è possibile manipolare la vaghezza

del linguaggio naturale, pur attraverso una scrittura formale. E’ importante

sottolineare sin d’ora che la PHPEHUVKLS non è identificabile come percentuale di

                                                
�� 6L� SHQVL� DG� HVHPSLR� DO� SUREOHPD� GL� GHILQLUH� O¶DOWH]]D� GL� XQD� SHUVRQD�� 6XSSRVWR� GL

FRQVLGHUDUH�DOWR�XQ�XRPR�GL�ROWUH�180 cm��FRVD�VL�SXz�GLUH�GL�XQR�FKH�PLVXUD�179.9 cm�R

GL�XQ�DOWUR�GL�179.5 cm� R�DQFRUD�GL� XQR�GL�179 cm"�6LFXUDPHQWH�QRQ�VL� SRWUj�GLUH�FKH

TXHVWL�XOWLPL�VRQR�EDVVL��)RUVH�VL�VRVWHUUj�FKH�VRQR�DQFK¶HVVL�DOWL��PD�XQ�SR¶�PHQR�GHO

SULPR��(FFR�FKH�DOORUD�OD�GLVWLQ]LRQH�QRQ�SXz�IRQGDUVL�FDWHJRULFDPHQWH�VXOOR�VSDUWLDFTXH

FRUULVSRQGHQWH�D�180 cm�
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probabilità: la probabilità è infatti una misura della frequenza statistica di un certo

evento, mentre la PHPEHUVKLS è una misura di un fatto deterministico ma ambiguo19.

�������5(*2/(�)8==<

Il punto di partenza per la costruzione di un modello fuzzy è la esplicitazione delle

regole che ne governano il funzionamento. Le regole sono composte da due parti:

antecedente e conseguente. Per ogni variabile [ di ingresso del modello,

nell’antecedente si ha una clausola del tipo ([� LV� O) dove O è un’etichetta linguistica

(ODEHO) che denota un insieme IX]]\20.

Un esempio di questo tipo è rappresentato, nell’ambito della previsione della

variazione dell’indice di borsa, dalle regole IX]]\ inerenti all MACD:

IF MACD  is increasing AND Volume is increasing THEN SE increases

IF MACD  is stable AND Volume is stable THEN SE stable

IF MACD is decreasing AND Volume is increasing THEN SE decreases

                                                
�� $G�HVHPSLR�� O¶HQXQFLDWR�³FL�VRQR�30�SRVVLELOLWj�VX�100�FKH�IDFFLD�IUHVFR´� LQGLFD�FRQ�FKH

SUREDELOLWj� LO� WHPSR�VDUj� IUHVFR��PD�³OD�PDWWLQD�VHPEUD�DO�30�SHU�FHQWR� IUHVFD´�VLJQLILFD

FKH�OD�WHPSHUDWXUD�DSSDUH�LQ�XQD�FHUWD�PLVXUD�IUHVFD�H��DOOR�VWHVVR�WHPSR��FDOGD��VH�O¶DULD

VHPEUD�IUHVFD�DO�30�SHU�FHQWR��GHYH�DQFKH�HVVHUH�QRQ�IUHVFD�DO�70�SHU�FHQWR�

�� /¶DQWHFHGHQWH� IRUQLVFH� FRVu� XQD� FDUDWWHUL]]D]LRQH� GHOOR� VWDWR� GHO� VLVWHPD� FKH� VL� YXROH

PRGHOODUH��FLRq�XQD�VXD�GHVFUL]LRQH�LQ�WHUPLQL�TXDOLWDWLYL�



21

˝

Il sistema di regole utilizzato prevede che ciascun dato di LQSXW sia definito da tre

etichette linguistiche (GHFUHDVLQJ, VWDEOH e LQFUHDVLQJ)21. Per ogni variabile di LQSXW

scelta in precedenza, viene definita la funzione di appartenenza. Le PHPEHUVKLS

IXQFWLRQ utilizzate nell’ambito del modello sono caratterizzate dalla seguente

espressione matematica e dalla relativa rappresentazione grafica22:
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La definizione di tali funzioni comporta un notevole sforzo nel parametrizzare ogni

singola ODEHO al fine di  individuare la banda di variazione ottima ed i relativi valori. La

                                                
�� /D�VWUXWWXUD�FRVWLWXLWD�GD�WUH�labels�SHU�RJQL�YDULDELOH�input�QRQ�ULVXOWD�YLQFRODQWH�LQ�TXDQWR

q�SRVVLELOH�GHILQLUH�DQFKH�XQ¶XQLFD�UHOD]LRQH��DG�HVHPSLR�LO�VROR�PRYLPHQWR�DO�ULDO]R�GHO

SUHYLVRUH��/D�VFHOWD�GL�FRSULUH� O¶LQWHUR�FDPSR�GL�YDULD]LRQH�GHOOD�VHULH�q�VWDWD�GHWWDWD�GD

HVLJHQ]H�GL�FRPSOHWH]]D��&Lz�QRQ�³DSSHVDQWLVFH´�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GHO�PRGHOOR�LQ�TXDQWR

OD� VFHOWD� GHOOH� UHJROH� GD� XWLOL]]DUH� HIIHWWLYDPHQWH� SHU� OD� SUHYLVLRQH� q� DIILGDWD� DG� XQ

VXFFHVVLYR�PHWRGR�GL�RWWLPL]]D]LRQH�GHL�SHVL�GHOOH�UHJROH�

�� ,�JUDGL�GL�DSSDUWHQHQ]D��f(x)��GLPLQXLVFRQR�YHUVR�JOL�HVWUHPL�GHOOH�FODVVL��FRVWLWXHQGR�FRVu

XQ�LQL]LR�GL�TXHOOR�FKH�q�XQ�UDJLRQDPHQWR�VIXPDWR�
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soluzione proposta per ovviare a questo inconveniente è la normalizzazione delle

serie storiche in input.

In questo caso bisogna distinguere le serie giornaliere da quelle mensili. In relazione

alle prime si è effettuata una normalizzazione su base mensile (�� dati), mentre per

quanto riguarda le serie mensili si è scelto un intervallo annuale (��� dati).

Denominando [ il componente del vettore di dati da normalizzare, si ha:

σ
µ−= [

[
L

dove [L�è il valore normalizzato finale, σ è la deviazione standard e µ�è la media della

serie storica sul relativo intervallo di riferimento. Grazie a questa operazione, è

possibile specificare un'unica banda di variazione. L’intervallo scelto è >������@, in cui,

in base alla distribuzione normale standardizzata risultano compresi il ������ dei

valori delle serie.

�������$5&+,7(7785$�'(/�02'(//2�)8==<

La valutazione dell’intero sistema di regole si compone di tre fasi: fuzzificazione,

associazione LQSXW – RXWSXW (o inferenza) e defuzzificazione.

Fuzzificazione. Ad ogni OHDGLQJ� LQGLFDWRU viene associata la corrispondente

PHPEHUVKLS�IXQFWLRQ. Tale operazione consiste nel trasformare un dato preciso, nella

logica tradizionale, in un dato IX]]\. Nella figura 3.1 è riportata la fase di

fuzzificazione per la generica variabile $. Tale esempio è importante in quanto le

PHPEHUVKLS�IXQFWLRQ rappresentate sono quelle adottate per tutte le variabili input del

modello. Nel caso specifico, in corrispondenza al valore attuale DR, risultano attivati
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gli insiemi GHFUHDVLQJ e VWDEOH rispettivamente con un valore di appartenenza pari a

��� e ���23. Questo procedimento viene effettuato per le Q variabili LQSXW del modello,

sottolineando che questa operazione fornisce, per la stessa variabile, risultati

differenti ad ogni periodo, in quanto è funzione dei valori che i OHDGLQJ� LQGLFDWRUV

assumono.

Figura 3.1�)DVH�GL�IX]]LILFD]LRQH

Associazione LQSXW-RXWSXW. In questa seconda fase avviene la trasformazione dei

precedenti insiemi LQSXW IX]]\ (attivati) negli insiemi RXWSXW IX]]\� applicando le U

regole di ogni modello di previsione. Non tutte le Q regole saranno generalmente

applicabili, dato che al valore attuale della variabile LQSXW in esame, corrisponderanno

solo pochi insiemi non nulli.

                                                
�� /¶LQVLHPH�increasing�QRQ�ULVXOWD�DWWLYDWR�LQ�TXDQWR��LQ�JHQHUDOH��LO�PRYLPHQWR�GL�XQD�VHULH

QRQ� SXz� HVVHUH� FRQWHPSRUDQHDPHQWH� LQ� DXPHQWR� H� LQ� GLPLQX]LRQH�� OH� IXQ]LRQL� GL

DSSDUWHQHQ]D�UHODWLYH�DJOL�LQVLHPL�increasing�H�decreasing�QRQ�VL�LQWHUVHFDQR�
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LQFUHDVLQJVWDEOHGHFUHDVLQJ

PHPEHUVKLS

IXQFWLRQ

0-3 +3

0

1

D

0.7

0.3

Si consideri ora il procedimento di associazione LQSXW – RXWSXW relativo al caso di tre

regole con un solo antecedente. Definendo & la conclusione, in riferimento alla

variabile $, dato il valore attuale D� della stessa, verranno applicate le due regole

“,)� $� LV� GHFUHDVLQJ� WKHQ� &� GHFUHDVHV” e “,)� $� LV� VWDEOH� WKH� &� VWDEOH” con una

intensità proporzionale alla funzione di appartenenza, pari in questo esempio a ���

e ��� . Si ipotizzi per ora che i pesi associati ad ogni regola siano uguali. Nella

figura 3.2 è riportata l’esemplificazione grafica del relativo processo.

),*85$� ���� �� $662&,$=,21(� ,1387� ±�287387�� ,/� &$62� ',� '8(� 5(*2/(� &21� 81
62/2�$17(&('(17(
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LQFUHDVLQJVWDEOHGHFUHDVLQJ

0-3 +3

0

1
LQFUHDVLQJVWDEOHGHFUHDVLQJ

PHPEHUVKLS

IXQFWLRQ

0-3 +3

0

1

D

0.7

0.3

Applicando le due regole si sono ottenuti i relativi insiemi RXWSXW, definiti nella parte

destra della figura. Nel caso generale di U regole, ciò che varia è esclusivamente il

numero degli insiemi RXWSXW, rimanendo invariata la logica sottostante. Una volta

ottenuti gli U insiemi &L, sarà possibile consolidarli in un solo insieme RXWSXW &. Il

consolidamento avviene mediante una combinazione lineare pesata:

( )∑=
L

LL
&& *ω

dove ωL rappresentano i pesi di ciascuna regola. I pesi, come già detto, vengono

posti inizialmente pari a uno. L’ottimizzazione dei pesi sarà effettuata in un secondo

momento dagli algoritmi genetici i quali individueranno le regole più rilevanti,

associando loro una maggiore “forza” e penalizzando (o al limite escludendo

mediante pesi nulli) quelle più marginali. E’ importante rimarcare sin d’ora che

l’operazione compiuta dagli algoritmi genetici non risulta essenziale per il

funzionamento del sistema IX]]\��la quale è una tecnica VWDQG�DORQH.

Si consideri ora il caso di un VHW di regole riferite alle variabili input $ e %, con due

antecedenti del tipo:

IF A is increasing AND B is increasing THEN C increases
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IF A is stable AND B is stable THEN C stable

IF A is decreasing AND B is increasing THEN C decreases

In questo caso la fuzzificazione segue lo stesso procedimento visto in precedenza.

Tuttavia, nella fase di inferenza, è necessario analizzare la connessione tra gli

antecedenti in quanto la regola viene attivata al verificarsi delle due condizioni

contemporaneamente, in base all’operatore logico $1'. Nella figura 3.3 è riportato il

procedimento di associazione LQSXW� –� RXWSXW relativamente a regole con più

condizioni nell’antecedente.

Per associare i due antecedenti che formano la regola, è necessario soffermarsi sul

tipo di connettore logico utilizzato: il collegamento è dato dall’operatore $1', il quale

implica il soddisfacimento simultaneo di entrambe le condizioni (intersezione).

L’operatore logico $1' corrisponde all’operazione di PLQLPR. Ciò significa che la

conclusione di tale regola sarà associata al minimo tra le due funzioni di

appartenenza degli antecedenti24. Per esempio, si consideri la regola “,)�$�LV�VWDEOH

$1'�%�LV�VWDEOH�7+(1�&�LV�VWDEOH” riportata nella figura precedente. La conclusione

“7+(1�&�LV�VWDEOH” avrà un valore di appartenenza pari a ���, dato dal minimo fra i

gradi di appartenenza delle due condizioni nell’antecedente.

Dopo avere effettuato l’inferenza e avere determinato gli insiemi RXWSXW &L con le

relative PHPEHUVKLS per tutte le regole attivate, è necessario consolidare gli U insiemi

RXWSXW in un unico insieme, ponderandoli per i relativi pesi ωL, come già specificato

per il caso delle regole con un solo antecedente.

                                                
�� 1HO�FDVR�GL�XQD�UHJROD�FRQ�SL��DQWHFHGHQWL�FRQQHVVL�GDOO¶RSHUDWRUH�OR��XQLRQH���VDUHEEH

VXIILFLHQWH� VRGGLVIDUH� DOPHQR� XQD� GHOOH� FRQGL]LRQL� SRVWH�� 'L� FRQVHJXHQ]D�� O¶RSHUDWRUH

LQIHUHQ]LDOH�XWLOL]]DWR�LQ�TXHVWR�FDVR�VDUHEEH�LO�massimo�
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),*85$� ���� $662&,$=,21(� ,1387� ±� 287387�� ,/� &$62� ',� '8(� 5(*2/(� &21� 3,Ô
$17(&('(17,

LQFUHDVLQJGHFUHDVLQJ

0

1

LQFUHDVLQJVWDEOHGHFUHDVLQJ

0HPEHUVKLS

IXQFWLRQ

0-3 +3

0

1

D

0.7

0.3

0
-3 +3

0

1

E

0.85
0.7

0.1

GHFUHDVLQJ VWDEOH LQFUHDVLQJ VWDEOH

Defuzzificazione. In questa fase, l’insieme RXWSXW consolidato & deve essere

convertito in un ben determinato valore della variabile obiettivo così da tornare alla

logica tradizionale. Per fare ciò viene utilizzato il metodo del centroide. Esso consiste

nel determinare l’ascissa del centroide dell’area sottesa dall’insieme &. Il significato

geometrico del metodo del centro di gravità è riportato in figura 3.4, in cui l’insieme

consolidato è formato dalla sommatoria di due aree relative a due sole regole25.

L’esempio  è importante in quanto contiene i paramenti scelti per la rappresentazione

dell’output.

),*85$�����)$6(�',�'()8==,),&$=,21(

                                                
�� ,O� ULVXOWDWR�� LQ� WHUPLQL� TXDOLWDWLYL�� QRQ� q� GLVVLPLOH� GDO� FDVR� GHOO¶DJJUHJD]LRQH� GL� r� LQVLHPL

output�
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LQFUHDVLQJVWDEOHGHFUHDVLQJ

0

1

FHQWURLGH

] ���� � ������� ��

In termini matematici, il valore ]� rappresenta una media ponderata in base ai gradi

di appartenenza:

( )

( )∑
∑

=

N

N

N

NN

]&PI

]]&PI
]

,

*,

0

dove PI�&��]N�� rappresenta la PHPEHUVKLS�IXQFWLRQ e ]N è la previsione associata alla

regola N. Naturalmente, dato che la variabile RXWSXW�] ha, in questo caso, un dominio

continuo, occorre sostituire alle sommatorie gli integrali. Posto PI�&��]N���= I�]�, si ha:
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$

]G]]I

G]]I

]G]]I
] ∫

∫
∫ ==

)(

)(

)(
0

dove $ è l’area sottesa dalla funzione I�]�.

In sintesi, l’architettura generale del sistema IX]]\ ha quindi i seguenti componenti:

una base di dati che descrive gli insiemi sfumati (funzioni PHPEHUVKLS);

una base di regole IX]]\, un fuzzificatore dell’LQSXW, un associatore LQSXW-RXWSXW

(valutazione regole) e un defuzzificatore dell’RXWSXW;

una rappresentazione grafica dell’intero processo è visibile nella figura 3.5.

Si è potuto notare, quindi, come il funzionamento di un sistema IX]]\ sia

relativamente semplice, nonostante quest’ultimo nasconda, al suo interno, algoritmi

matematici molto complessi.

),*85$�����$5&+,7(7785$�',�81�6,67(0$�)8==<
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INPUT OUTPUT

BASE DATI E REGOLE

FUZZIFICAZIONE FUNZIONI DEFUZZIFICAZIONE
INPUT MEMBERSHIP OUTPUT

REGOLE

FUZZY INPUT VALUTAZIONE REGOLE FUZZY OUTPUT

�����/¶277,0,==$=,21(�&21�$/*25,70,�*(1(7,&,�

Gli algoritmi genetici sono dei meccanismi che simulano l’evoluzione biologica della

specie. L’idea alla base è quella della teoria evoluzionistica: le possibilità di

sopravvivenza di un individuo sono legate alla sua capacità di adattamento

all’ambiente (ILWQHVV). I mezzi che, in ciascun individuo, caratterizzano tale capacità,

risiedono nel suo patrimonio genetico, cioè in un insieme di informazioni ereditate

anzitutto da padre e madre (FURVVRYHU) e successivamente assoggettate

parzialmente a un processo di cambiamento casuale (PXWD]LRQH� JHQHWLFD). Gli

individui più deboli, meno idonei a far fronte all’ambiente, muoiono, in genere, prima

degli altri; quelli più forti sopravvivono generalmente più a lungo e si riproducono

maggiormente.

L’utilizzo di tale paradigma in ambito matematico, avviene qualora non sia possibile

risolvere problemi di ottimizzazione in modo analitico oppure  con strumenti di

programmazione lineare o quadratica. Nel caso in esame, l’obiettivo è quello di

trovare dei pesi per le regole fuzzy che minimizzano una funzione obiettivo. Tale
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funzione valuta due aspetti: la “direzione” della previsione e la dimensione dell’errore.

A parità di dimensione dell’errore, la previsione avrà una valutazione migliore se la

variazione prevista è stata dello stesso segno (ovvero in linea con la tendenza del

mercato). Ad esempio, se la variazione H[�SRVW dell’indice di borsa tra il periodo W ed

il periodo W�� è stata del 2%, una previsione del 5% risulterà migliore di

un’aspettativa di – 1%. Matematicamente, si dovrà minimizzare la seguente

espressione:

( )




 −⋅





 − ∑∑

==

Q

L

LL

Q

L

L
HI

Q
\

Q 11

11
1     con     







 ≥
=

DOWULPHQWL

H
IVH

\ L

L

L

0

01

dove Q è pari al numero di giorni considerati, IL rappresenta la previsione ed HL è la

variazione effettivamente realizzatasi sul mercato nel generico periodo L. Nell’ambito

della formula, il primo termine è indicativo della “direzione” della previsione (KLW�UDWLR),

mentre il secondo costituisce una misura dell’ampiezza dell’errore.

Il processo di ottimizzazione inizia con una popolazione casuale composta da un

certo numero di individui.

A questo punto occorre selezionare i cromosomi che all’interno della popolazione

hanno diritto a riprodursi. In questa fase occorre definire sia il coefficiente di

sopravvivenza che il metodo di selezione. Il primo parametro riveste un ruolo di

primaria importanza ai fini della convergenza del modello. Se [ è il tasso di

sopravvivenza, significa che ad ogni generazione verranno eliminati gli ���[� individui

peggiori (relativamente alla ILWQHVV�IXQFWLRQ).
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Una volta selezionati i genitori, occorre combinarli. I metodi di ricombinazione si

distinguono in base al numero di punti in cui avviene l’incrocio tra le due stringhe

genitrici. Si hanno così i metodi ad un punto di rottura (VLQJOH�SRLQW�, a più‘ punti di

rottura (PXOWL� SRLQW� e uniformi26. Il metodo qui utilizzato consiste in una

ricombinazione su dieci punti27 e si avvale inoltre dell’opzione (OLWLVP. Grazie a

questa, il processo ritiene gli individui migliori di una generazione preservando il loro

patrimonio genetico a beneficio della generazione successiva. Il pericolo è infatti che

mediante le operazioni di ricombinazione e mutazione, si perdano le caratteristiche

che hanno reso “migliore” un determinato individuo. Nella figura 3.6 è esemplificato

un processo di mutazione con due “punti di rottura”.

),*85$�����352&(662�',�087$=,21(

                                                
�� ,O� PHWRGR� GHOOR� VFDPELR� XQLIRUPH�� HVHJXH� XQD� FRPPXWD]LRQH� SHU� FLDVFXQ� JHQH� GL� XQ

JHQLWRUH� FRQ� LO� FRUULVSRQGHQWH� JHQH� GHOO¶DOWUR� JHQLWRUH� LQ� EDVH� DG� XQD� SUREDELOLWj

SUHGHILQLWD�

�� 7DOH�PHWRGR�ULGXFH�OD�GLSHQGHQ]D�GHO�ULVXOWDWR�GDOOD�VFHOWD��FDVXDOH��GL�XQ�VLQJROR�SXQWR

WLSLFD�GHO�single point crossover�
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3XQWL�GL�URWWXUD

*HQLWRUH�� 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0

*HQLWRUH�� 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0

)LJOLR�� 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

)LJOLR�� 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0

Peso 1 Peso 2 Peso 4 Peso 5

),*85$�����0(72'2�',�087$=,21(�08/7,�32,17

Occorre comunque precisare che gli algoritmi genetici non operano su numeri

decimali, ma su numeri binari. Nell’esempio riportato nella figura 3.6, si hanno 5 pesi



34

˝

ciascuno composto da 2 bit28. In questo caso il numero decimale corrispondente al

primo peso del genitore 1 è 3, che in percentuale (posto 3 il massimo numero

ottenibile da un binario di 2 bit) è pari al 100%.

Viene infine attivato un ulteriore operatore di mutazione, il quale opera su una sola

stringa e crea cambiamenti casuali su alcuni geni del cromosoma29. La probabilità di

mutazione scelta è pari a ����� ed è costante su tutti i cicli di ottimizzazione30. I

modelli sono stati ottimizzati sulla base di 50 cicli evolutivi.

����,/�02'(//2�$�5(7,�1(85$/,

L’obiettivo della ottimizzazione con algoritmi genetici consiste nel trovare quei pesi

per le regole fuzzy tali da minimizzare la fitness function. Accanto a tali modelli se ne

sono prodotti altri  a confronto utilizzando le reti neurali. In questo caso, l’obiettivo è

sempre quello di stimare dei pesi che trasformano le variabili input in previsioni ad un

mese: la differenza è che tale meccanismo non è esplicito come quello definito nel

sistema fuzzy. Infatti, in questo caso non si devono precisare le regole, ma

solamente i OHDGLQJ� LQGLFDWRUV: la rete provvederà ad organizzare, in forma non

lineare, le relazioni LQSXW-RXWSXW.

La definizione rigorosa di cosa siano le reti neurali artificiali (RNA) e delle loro

peculiarità rispetto alle tradizionali tecniche statistiche non rientra tra le finalità di

                                                
�� 'D�FXL�GHULYD�FKH�RJQL�JHQLWRUH�VL�FRPSRQH�GL����ELW�

�� $G�HVHPSLR��OD�VWULQJD�110111�SRWUHEEH�HVVHUH�PXWDWD�QHOOD�VXD�SULPD�SRVL]LRQH�SHU�GDU

YLWD�DO�QXRYR�FURPRVRPD�010111�

�� 8Q�PHWRGR� GL� PXWD]LRQH� DOWHUQDWLYR� FRQVLVWH�� DG� HVHPSLR�� QHO� IDU� YDULDUH� QHO� WHPSR� LO

WDVVR�DVVRFLDWR�DOO¶RSHUDWRUH��fluctuating rate��
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questo lavoro: resta comunque possibile descrivere in modo approssimativo il loro

funzionamento nonché i maggiori problemi relativi alla loro applicazione al contesto

della previsione di variabili finanziarie. Le RNA cercano di replicare il meccanismo di

apprendimento e di riconoscimento di forme e di fenomeni da parte degli organi

sensitivi.

A tal fine, le RNA sono disposti in una struttura composta da diversi strati di neuroni.

Il primo strato (strato di ingresso) è quello che ha contatto con il mondo esterno. La

sua funzione è quella di ricevere degli input, elaborarli e di trasmetterli ad uno strato

successivo (intermedio). Questo, a sua volta, elabora e trasmette i segnali ricevuti ad

un ultimo strato (di uscita), il quale identifica il fenomeno e fornisce la risposta (figura

3.7).
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),*85$�����/$�67587785$�'(/�0/3

Nel nostro caso, si sono utilizzate reti con addestramento supervisionato31 e metodo

di apprendimento con propagazione all’indietro dell’errore.

I problemi principali relativi all’utilizzo di questa tecnica sono relativi alla definizione

della struttura della rete e alla definizione dei parametri che ne caratterizzano la fase

di apprendimento:

in relazione alla struttura, il numero di neuroni nello strato di ingresso è pari alle

variabili previsive utilizzate. Lo strato intermedio è costituito da un numero di neuroni

pari al doppio dei neuroni del primo strato più uno32.  Lo strato di RXWSXW è costituito

                                                
�� /¶DGGHVWUDPHQWR�VXSHUYLVLRQDWR�FRQVLVWH�QHO� IRUQLUH�DO�SURJUDPPD�XQD�FHUWD�TXDQWLWj�GL

HVHPSL�UDSSUHVHQWDWLYL�GHO�SUREOHPD�GD�DIIURQWDUH��FRQ�OH�FRUULVSRQGHQWL�VROX]LRQL�GDWH��LQ

TXHVWR�FDVR�GDOOH�YDULD]LRQL�ex-post�GHOOD�VHULH�GD�SUHYHGHUH�

�� 4XHVWD� q� XQD� UHJROD� HXULVWLFD� FKH� VL� q� YHULILFDWD� SLXWWRVWR� HIILFDFH� H� UREXVWD� LQ� GLYHUVL

FRQWHVWL�DSSOLFDWLYL�
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dai neuroni che costituiscono la soluzione del problema. In questo caso, l’ultimo

neurone rappresenta la variazione attesa ad un mese della variabile oggetto di

analisi.

Per quanto riguarda i parametri della ottimizzazione,  questi sono stati selezionati in

coerenza con quanto suggerito dalla letteratura e sulla base della esperienza

maturata nel campo. In particolare, il lHDUQLQJ� UDWH indica in quale misura devono

essere aggiustati i pesi durante la fase di addestramento. Un valore basso (prossimo

allo zero) comporta un apprendimento troppo lento, mentre un OHDUQLQJ� UDWH alto

(prossimo all’unità) consente un apprendimento più rapido, provocando però una

probabile oscillazione dell’errore attorno ad un minimo locale. Nel caso in esame, si è

scelto un learning rate piuttosto alto nelle fasi iniziali dell’addestramento e

gradualmente ridotto nelle fasi intermedie e finali.

Il PRPHQWXP condiziona l’aggiustamento dei pesi per i successivi cicli di

apprendimento. Un momentum tanto più vicino ad uno comporta che la correzione

dei pesi di un ciclo influenzi in misura crescente la correzione nella fase

successiva33 . Ad esempio un valore pari a 0.5 implica un aggiustamento dei pesi

che sarà imputabile per il 50% all’errore commesso nel ciclo precedente e per la

restante metà a quello commesso nel ciclo attuale. In questo modo si può smorzare

l’effetto che può essere prodotto da casi anomali ed insoliti. Nel nostro caso si è

scelto un momentum pari a 0.7.

In relazione all’arresto della fase di apprendimento, il ciclo è stato fermato in

corrispondenza della convergenza tra il WUDLQLQJ� HUURU� ed il FURVV� YDOLGDWLRQ� HUURU,

                                                
�� ,O�PRPHQWXP�QRQ�SRWUj�DVVXPHUH�XQ�YDORUH�SDUL�DOO¶XQLWj�LQ�TXDQWR�FLz�VLJQLILFKHUHEEH�FKH

XQD� PRGLILFD]LRQH� GHL� SHVL� EDVDQGRVL� FRPSOHWDPHQWH� VXOO¶HUURUH� FRPPHVVR� QHO� FLFOR

SUHFHGHQWH�
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questo al fine di evitare fenomeni di RYHUILWWLQJ, ossia scarsa capacità di

generalizzazione da parte del modello.

���/$�9$/87$=,21(�'(,�5,68/7$7,

����9$/87$=,21(�'(//$�',5(=,21(�'(//(�35(9,6,21,

Il modelli descritti sono stati stimati su un set di 971 osservazioni di cui le prime 264

utilizzate per la normalizzazione dei dati,  486 per la stima e 121 per la verifica out of

sample.  Per analizzare le performance dei modelli , sono stati utilizzati due

indicatori. Un primo è calcolato nel modo seguente:

K�  ∑
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    dove    
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in cui Q rappresenta il numero di osservazioni su cui si basa la valutazione, IL

simboleggia la previsione fornita dal modello per il generico periodo L ed HL indica la

variazione effettiva che si è avuta sul mercato, calcolata come OQ(3ULFH]/3ULFH]��PHVH).

La tabella 4.1 mostra le performance out of sample dei modelli.

7$%(//$�����$1$/,6,�'(//$�3(5)250$1&(�'(,�02'(//,�)8==<�(�1(85$/(

672&.�(;&+� ���<�,5 ��07+�,5 (;&+$1*(�5$7(6

IX]]\ QHXUDOH IX]]\ 1HXUDOH IX]]\ QHXUDOH IX]]\ QHXUDOH

8. 74.47
(66.67)

68.79 65.25
(33.33)

61.7 73.05
(61.70)

68.79 55.32
(41.84)

59.57
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*(50$1< 71.63
(62.41)

77.3 59.57
(41.84)

68.09 61.7
(49.65)

61.7 67.38
(45.39)

56.03

,7$/< 68.09
(59.78)

72.34 75.89
(54.09)

76.59 60.99
(44.48)

65.25

86 73.05
(56.22)

64.54 62.41
(46.26)

56.03 57.45
(46.09)

53.9

Ad una prima analisi, è possibile apprezzare le buone prestazioni del modello, ove si

ha un hit ratio medio del 65.56% per i modelli fuzzy ottimizzati e del 64.14% per i

modelli neurali. Nella tabella sono indicate tra parentesi le performance dei modelli

fuzzy non ottimizzati. Si noti il miglioramento del ILW�dovuto all’ottimizzazione:  da una

media del 42.64% per i modelli non ottimizzati, si è avuto un incremento di  circa 14

punti percentuali.

�����9$/87$=,21(�'(//$�35(&,6,21(�'(//(�35(9,6,21,�

Dopo aver valutato le performance in termini di direzione dell’errore, occorre

analizzare l’entità dello stesso, questo per avere un’idea della precisione delle stime.

In questo caso, si sono tenuti distinti i risultati nell’ambito del campione di stima (in

sample) e di controllo  (out of sample).  Dalla tabella 4.2 si evince come l’errore

quadratico medio è prossimo all’unità per quasi tutti i modelli testati, così come la sua

deviazione standard. Risalta comunque la maggior robustezza dei modelli fuzzy

ottimizzati: la differenza dell’errore medio e della sua variabilità tra campione di stima

e di controllo risulta meno marcata che nel caso dei modelli neurali.
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7$%(//$�����$1$/,6,�'(//$�3(5)250$1&(�'(,�02'(//,�)8==<�(�1(85$/(

8. *(50$1< ,7$/< 86

UPVH VW�GY UPVH VW�GY UPVH VW�GY UPVH VW�GY

,Q�VDPSOH 0.928 0.892 1 0.96 1.14 1.02 1.05 1.004IX]]\

RXW�RI�VDPSOH 1.01 0.94 1.06 0.999 1.13 0.95 1.04 0.999

,Q�VDPSOH 1.05 1.04 0.98 0.98 0.88 0.88 1.15 1.07

672&.
(;&+�

QHXUDOH

RXW�RI�VDPSOH 1.12 1.09 0.95 0.946 1.05 1.05 1.19 1.13

,Q�VDPSOH 1.18 1.16 1.3 1.3 0.96 0.94 1.13 1.12IX]]\

RXW�RI�VDPSOH 1.18 1.16 1.27 1.27 0.98 0.95 1.23 1.22

,Q�VDPSOH 1.22 1.15 1.14 0.94 0.94 0.86 1.27 1.25

���<�,5

QHXUDOH

RXW�RI�VDPSOH 1.24 1.18 1.13 0.93 0.97 0.88 1.33 1.28

,Q�VDPSOH 1.07 1.06 1.17 1.13 1.24 1.19 1.27 1.26IX]]\

RXW�RI�VDPSOH 1.04 1.03 1.24 1.2 1.25 1.19 1.3 1.3

,Q�VDPSOH 1.1 1.1 1.25 1.24 1.11 0.96 1.35 0.997

��07+�,5

QHXUDOH

RXW�RI�VDPSOH 1.12 1.1 1.24 1.23 1.18 1.06 1.36 0.997

,Q�VDPSOH 1.3 1.15 1.2 1.2IX]]\

RXW�RI�VDPSOH 1.34 1.2 1.14 1.14

LQ�VDPSOH 1.23 1.11 1.28 1.28

(;&+�
5$7(6

QHXUDOH

RXW�RI�VDPSOH 1.27 1.16 1.33 1.33

���,/�352&(662�',�$66(7�$//2&$7,21�7$77,&$

�����'$7,�87,/,==$7,�(�9,1&2/,�3267,

I dati necessari per effettuare l’ottimizzazione dei pesi delle attività componenti un

portafoglio finanziario sono i rendimenti attesi e la matrice di varianze e covarianze

attese delle tre macro-classi di attività.
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I rendimenti attesi  sono forniti dai modelli descritti in precedenza. Le stime degli

indicatori di rischio, invece, sono effettuate sui dati storici.

Si confronteranno ora tre gestioni di portafoglio a breve basate su altrettanti metodi di

previsione: quello ‘fuzzy’, quello ‘neurale’  e quello basato sui rendimenti storici

(ossia ipotizzando un rendimento atteso pari a quello realizzato nell’ultimo mese).

Questi processi di AAT si “sovrapporranno” in modo incrementale all’AA strategica.

Il EHQFKPDUN utilizzato riflette un sistema di pesi così definito: 45% D]LRQDULR� 8.,

25% ERQGV����DQQL�8. e 30% (XURVWHUOLQD�D����DQQL34. L’orizzonte temporale è di

breve periodo (1 mese). Si analizzeranno trenta periodi della durata di 22 giorni

lavorativi, compresi tra maggio 1996 e novembre 1998.

�������,�9,1&2/,

Per quanto riguarda la scelta dei pesi, esistono dei vincoli riguardanti la

movimentazione massima consentita. In particolare, si è scelta una banda di

variazione pari a ±���, per ogni classe di attività35, rispetto ai pesi  definiti in sede di

AA strategica. Gli intervalli di variazione sono riassunti nella tabella 5.1.

                                                
�� 3HU� HYLWDUH� FKH� OD� performance� GHL� PRGHOOL� GL� AAT� VLD� LQIOXHQ]DWD� GDOOD� VFHOWD

GLVFUH]LRQDOH� GL� XQ� VROR� VLVWHPD� GL� SHVL� GL� OXQJR� SHULRGR�� LQ� XQ� VHFRQGR� PRPHQWR

YHUUDQQR�VWXGLDWL�L�ULVXOWDWL�GL�JHVWLRQL�EDVDWH�VX�GLYHUVH�$$�VWUDWHJLFKH��FDUDWWHUL]]DWH�GD

GLIIHUHQWL�SDUDPHWUL�UHODWLYL�DOO¶DYYHUVLRQH�DO�ULVFKLR��DO�VLVWHPD�GL�SHVL�GL�OXQJR�SHULRGR��DO

PHWRGR�GL�VWLPD�GHOOH�YDULDQ]H�H�DOO¶DPSLH]]D�GHOOD�EDQGD�GL�RVFLOOD]LRQH�SHU�O¶$$�WDWWLFD�

�� ,Q�VHJXLWR�YHUUj�SURSRVWD�XQ¶DQDOLVL�GHOOH�JHVWLRQL�EDVDWH�VXL�WUH�PRGHOOL�GL�SUHYLVLRQL��FRQ

GLYHUVL�YLQFROL�VXOOD�PRYLPHQWD]LRQH�GHL�SHVL�
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7$%(//$�����%$1'(�',�9$5,$=,21(�3(5�/(�75(�&/$66,�',�$77,9,7¬

Classi di attività Banda di variazione

6WRFN�([FKDQJH 30% - 60%

%RQGV a dieci anni 10% - 40%

Eurosterlina 3 mesi 15% - 45%

Una conseguenza diretta della fissazione di tali intervalli è che, ad esempio, nel caso

in cui si prevedesse una forte discesa del mercato di borsa non sarebbe possibile

uscire completamente azzerando la posizione (o addirittura andando “corti” sul

mercato in questione), ma solo posizionarsi all’estremo inferiore della banda pari, in

questo caso, ad una quota del 30% sul totale investito.

Un ulteriore vincolo è dato dall'impossibilità di indebitarsi e quindi di investire più di

quanto si ha a disposizione. Tale ipotesi non risulta determinante per il

raggiungimento di risultati apprezzabili nell’ambito del processo, tuttavia si è deciso

di effettuare una gestione che rimanesse relativamente “semplice”, al fine di

concentrarsi maggiormente su quello che è lo scopo di questo lavoro: dimostrare

l’utilità di nuovi metodi di previsione finalizzati alla gestione di portafoglio.

�������/$�67,0$�'(//$�92/$7,/,7¬
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Si sono testati due diversi metodi di previsione degli indicatori di rischio, entrambi

basati su dati storici.

Nell’ambito del primo procedimento, si sono calcolati dapprima i rendimenti
giornalieri delle tre classi di attività per i quattro mesi precedenti la data in cui avviene
la fissazione dei pesi. Ciò significa che gli indicatori di rischio sono stati calcolati su
serie di �� osservazioni giornaliere. Si è poi calcolata la relativa serie di varianze e
covarianze sempre sull’orizzonte giornaliero. Dopo avere ottenuto le volatilità
giornaliere si è provveduto a calcolare quelle relative all’orizzonte temporale mensile
come multipli delle prime. In particolare, sotto l’ipotesi di rendimenti serialmente
indipendenti, si sono calcolate le varianze e le covarianze di periodo, moltiplicando
gli indicatori di rischio giornalieri per ventidue, in base alla formula

(
22 22 GD\PRQWK σσ = ). Ciò che implicitamente si ipotizza è che le previsioni sulle

correlazioni rimangano invariate a prescindere dall’orizzonte di previsione, ovvero:
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Il secondo sistema testato per prevedere varianze e covarianze è un H[SRQHQWLDOO\

ZHLJKWHG�PRYLQJ�DYHUDJH�PRGHO ((:0$), il quale consiste nell’utilizzare una media

mobile esponenziale di osservazioni storiche in cui le ultime osservazioni hanno un

peso maggiore ai fini della stima delle volatilità. L’uso di una media esponenziale

rispetto ad un modello HTXDOO\� ZHLJKWHG comporta il vantaggio di una maggiore

reattività della volatilità in risposta a VKRFN di mercato. Ciò è possibile in quanto le

osservazioni più recenti hanno un maggior “peso” rispetto a quelle più lontane nel

tempo. Inoltre, a seguito di uno VKRFN come un alto rendimento di mercato in un dato

periodo, la volatilità diminuisce esponenzialmente di pari passo con il peso della
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relativa osservazione (che diminuisce anch’esso)36. La formula dello stimatore della

volatilità (deviazione standard) con pesi esponenziali è il seguente:

( ) ( )∑
=

− −−=
7

W

W

W UU
1

211 λλσ

dove il parametro λ (0<λ<1) è il cosiddetto GHFD\�IDFWRU. Questo parametro determina

i pesi relativi da applicare alle osservazioni (i rendimenti). Si è scelto un GHFD\�IDFWRU

pari a ����37. Si noti che per λ=1, la formula si riduce allo stimatore con pesi uguali.

Il simbolo UW rappresenta il rendimento giornaliero, mentre U corrisponde al

rendimento medio periodale. Il periodo di riferimento (7) corrisponde a 22 giorni. Nel

calcolo dello stimatore (:0$ si effettuata la seguente approssimazione:

( )∑
=

−

−
≅

7

W

W

1

1

1

1

λ
λ

che al limite (per 7→�∞) risulta essere un’uguaglianza.

                                                
�� $O�FRQWUDULR�� O¶XVR�GL�XQD�PHGLD�VHPSOLFH�FRQGXFH�D�YDULD]LRQL� LPSURYYLVH�QHOOD�YRODWLOLWj

XQD� YROWD� FKH� WDOH� RVVHUYD]LRQH� q� IXRULXVFLWD� GDO� FDPSLRQH� LO� FKH�� LQ� PROWL� FDVL�� SXz

VXFFHGHUH�PROWH�VHWWLPDQH�GRSR�OR�shock�GL�FXL�VRSUD�

�� /D�VFHOWD�GHO�YDORUH�RWWLPDOH�GL� WDOH�SDUDPHWUR�VL� EDVD�VX� XQR� VWXGLR� HIIHWWXDWR� GD�-�3�

0RUJDQ�5HXWHUV�H�SUHVHQWH�QHO�TXLQWR�FDSLWROR�GL�Riskmetrics - Technical Document��D�FXL

VL� ULPDQGD� SHU� XQD� GHWWDJOLDWD� HVSRVL]LRQH� GHOOD� SUREOHPDWLFD� GHOOD� VWLPD� H� GHOOD

SUHYLVLRQH�GHOOD�YRODWLOLWj�
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La stima delle covarianze è stata effettuata in modo analogo salvo lavorare con il

prodotto di due differenti serie invece che con il quadrato di una sola serie. In

concreto, la formula utilizzata è la seguente:

( ) ( )( )∑
=

− −−−=
7

W

MWMLWL

W

LM UUUU
1

,,
12 1 λλσ

Il sistema di stima della volatilità scelto, in base ai vantaggi appena esposti, è

l’EWMA. Esso, oltre ad utilizzare le medie esponenziali, ha la caratteristica di riferirsi

ad un periodo di stima sensibilmente inferiore così da cogliere indicazioni sulla

rischiosità delle attività nel breve periodo, l’orizzonte su cui agisce l’AAT. Nella scelta

di tale periodo, si è privilegiato l’aspetto relativo all’attributo di migliore previsore

statistico che caratterizza un periodo di stima più breve rispetto alla caratteristica di

stazionarietà dei dati. La scelta di un periodo di tempo ampio avrebbe infatti

comportato ulteriori problemi quali l’eccessiva sovrapposizione delle serie dei

rendimenti su cui calcolare la volatilità e un teorico PLVPDWFKLQJ tra il periodo (breve)

su cui calcolare gli indicatori di rischio e l’orizzonte di brevissimo periodo dell’AAT.

Applicando il procedimento delineato per le tre classi di attività si ottiene la matrice di

varianze e covarianze da utilizzare nel processo di gestione del portafoglio.

������/$�)81=,21(�',�87,/,7¬

Nell’ambito del processo di ottimizzazione del sistema dei pesi delle classi di

investimento, è necessario decidere la variabile WDUJHW da massimizzare H[�DQWH. Il

rendimento del portafoglio, ad una prima analisi, avrebbe potuto rappresentare il

parametro più immediato e logico cui riferirsi. E’ noto tuttavia che, sotto l’ipotesi di
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investitori razionali e avversi al rischio, la misura da massimizzare non è il mero

rendimento, bensì un parametro che tenga conto sia dell’aspetto reddituale che del

profilo di rischio di un portafoglio38.

La funzione per assegnare ai portafogli più attrattivi sotto il profilo rischio-rendimento

un maggior valore comunemente adottata in letteratura e qui utilizzata è:

8� �(�US���������$σS
�

dove 8 è la funzione di utilità da massimizzare, (�US� è il rendimento atteso, σS
� è la

varianza stimata del portafoglio ed $ è una costante indicativa dell’avversione al

rischio dell’investitore39. L’indice di avversione al rischio scelto è pari a � ed è

rappresentativo di una moderata avversione al rischio40. Esso è stato scelto in modo

discrezionale ed è costante per le tre gestioni poste a confronto.

�����/(�$//2&$=,21,�',�3257$)2*/,2

�������,�3(6,�6&(/7,

                                                
�� 6H� O
LQYHVWLWRUH� QRQ� IRVVH� DYYHUVR� DO� ULVFKLR�� HJOL� LQYHVWLUHEEH� QHO� SRUWDIRJOLR� FRQ� LO

UHQGLPHQWR� SL�� HOHYDWR� LQ� PRGR� GD� PDVVLPL]]DUH� LO� UHQGLPHQWR� DWWHVR�� QHOOD� UHDOWj�

WXWWDYLD�� JOL� LQYHVWLWRUL� UD]LRQDOL� GHWHQJRQR� SRUWDIRJOL� GLYHUVLILFDWL�� FLz� VLJQLILFD� FKH� HVVL

PDVVLPL]]DQR�O
XWLOLWj�DWWHVD�SLXWWRVWR�FKH�LO�VHPSOLFH�UHQGLPHQWR�DWWHVR��/
XWLOLWj�DWWHVD�q

XQD� PLVXUD� GL� ³VRGGLVID]LRQH´� FKH� FRQVLGHUD� VLD� OD� YDULDELOH� UHQGLPHQWR� FKH� O
DVSHWWR

ULJXDUGDQWH�LO�ULVFKLR�

�� 7DOH�IXQ]LRQH�ULVSHWWD�O¶LGHD�VHFRQGR�FXL�O¶XWLOLWj�GHOO¶LQYHVWLWRUH�DXPHQWD�FRQ�O¶DXPHQWDUH

GHO� UHQGLPHQWR�DWWHVR�H�GLPLQXLVFH�DOO¶DXPHQWDUH�GHO� ULVFKLR�� ,O� ULVFKLR� GHO� SRUWDIRJOLR� q

PLVXUDWR�GDOOD�YDULDQ]D�

�� 7DOH�DIIHUPD]LRQH�q�JLXVWLILFDWD�GDO� IDWWR�FKH�� LQ�JHQHUH�� L�YDORUL� GHO� FRHIILFLHQWH�A� VRQR

FRPSUHVL�WUD�2�H�7��GRYH�TXHVW¶XOWLPR�q�LQGLFDWLYR�GL�XQD�IRUWH�DYYHUVLRQH�DO�ULVFKLR�
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Il sistema finale di pesi è stato ottenuto mediante la massimizzazione della funzione

di utilità attesa in base ai dati forniti dai modelli sotto i vincoli definiti inizialmente. I

pesi così ottenuti sono stati applicati al processo di AA e sono rappresentati nei tre

grafici presenti nella figura 5.1. Ad una prima analisi, è possibile notare come il

modello IX]]\ consigli un’esposizione massima al mercato di borsa (60%) in 14

periodi su 30, mentre l’esposizione minima (30%) si ha solo in 2 casi su 30.

Nel modello a reti neurali, si ha una marcata esposizione al mercato di borsa con 19

periodi su 30 in cui si ha la massima esposizione consentita e,

contemporaneamente, l’esposizione minima sul comparto dei dieci anni. Tale

modello non investe mai la quota massima (40%) nei dieci anni, a favore invece

dell’investimento a tre mesi.

Si ha così che il µQHXUDO¶ risulta il sistema che consiglia l’esposizione più marcata al

mercato di borsa e la più limitata nel comparto dei dieci anni. Inoltre la rete neurale è,

delle tre tattiche, quella con la minore movimentazione dei pesi durante i trenta

periodi, avendo ad esempio un periodo di undici mesi consecutivi in cui si è

mantenuta la medesima DVVHW�DOORFDWLRQ41.

),*85$�����,�75(�6,67(0,�',�3(6,

                                                
�� ,O�SHULRGR�D�FXL�FL�VL�ULIHULVFH�q�FRPSUHVR�WUD�LO����DJRVWR������HG�LO����JLXJQR�������LQ�FXL

VL�q�DYXWD�XQ¶asset allocation�FDUDWWHUL]]DWD�GDOOH�TXRWH������������ULVSHWWLYDPHQWH�SHU� L

PHUFDWL�GL�ERUVD��GHL�bonds�D�GLHFL�DQQL�H�GHL�WUH�PHVL�
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Le previsioni su base storica sembrano privilegiare i due mercati di borsa e dei tre

mesi, mostrando però, a differenza del modello basato su reti neurali, maggiori

movimentazioni dei pesi. Tali considerazioni rivestiranno un ruolo fondamentale nella

successiva fase di attribuzione della SHUIRUPDQFH in quanto frequenti spostamenti tra

i vari mercati comporteranno degli elevati costi di transazione, incidendo

negativamente sul risultato finale del portafoglio.

����,�5,68/7$7,�)251,7,�'$,�3257$)2*/,
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������,�5(1',0(17,�(;�3267

Il dato necessario per calcolare l’effettiva SHUIRUPDQFH dei portafogli è quello relativo

ai rendimenti H[�SRVW, ovvero i rendimenti effettivi forniti dai tre mercati.
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Il rendimento del mercato di borsa è stato calcolato come la variazione percentuale

subita dall’indice nel periodo in esame. La formula utilizzata per calcolare tale

rendimento è la seguente:







= +

+
W

W

WW 3

3
5 22

22, ln

I rendimenti relativi al IL[HG�LQFRPH meritano una maggiore attenzione. Le due attività

finanziarie in questione, come già detto, sono un’obbligazione a dieci anni e un

deposito in eurosterline a tre mesi. Per entrambe le attività non sono disponibili le

serie dei prezzi di mercato, ma solo quelle dei rendimenti. Ciò comporta

l’impossibilità di calcolare il rendimento effettivo relativo a periodi di detenzione

inferiori alla durata naturale delle attività. Dato che l’orizzonte temporale rilevante è di
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ventidue giorni lavorativi, è necessario approssimare il rendimento. La formula

utilizzata si avvale dell’indicatore sulla durata media finanziaria delle attività

(GXUDWLRQ)42.

( )
WWW

W

LL'
L3

3 −
+

−=∆
+221

1

In cui LW rappresenta il tasso di interesse mentre 'W indica la GXUDWLRQ del titolo al

tempo W. Relativamente all’attività a dieci anni, è disponibile la serie storica della

GXUDWLRQ, mentre per quanto riguarda l’eurovaluta, tale parametro è costante ed è pari

a ����. Ciò discende dal fatto che tale deposito non comporta flussi di cassa anteriori

alla scadenza, quindi la GXUDWLRQ coincide con la durata naturale dell’attività (tre

mesi).

Per valutare gli investimenti effettuati ed ottenere dei risultati che rispecchino

effettivamente il funzionamento del mercato, non si può prescindere da una

componente rilevante per ogni gestione tattica: i costi di transazione associati alle

compravendite di titoli. Gestioni profittevoli ad una prima analisi, possono infatti

rivelarsi in perdita se si considerano le commissioni associate alle movimentazioni

effettuate.

                                                
�� 7DOH�VWUXPHQWR�SUHVHQWD�GHL�OLPLWL�LQ�TXDQWR�q�XQ¶DSSURVVLPD]LRQH�GHO�SULPR�RUGLQH�GHOOR

VYLOXSSR� GL� 7D\ORU�� (VVHQGR� XQ¶DSSURVVLPD]LRQH� OLQHDUH�� HVVD� q� SHUIHWWDPHQWH� YDOLGD

HVFOXVLYDPHQWH�QHOO¶LQWRUQR�GHO�SXQWR��(VVD�UDSSUHVHQWD� WXWWDYLD�XQD�EXRQD�VROX]LRQH�DO

ILQH�GL�VWLPDUH�L�UHQGLPHQWL�ex-post�GHOOH�GXH�DWWLYLWj��GDWD�O¶HVLJHQ]D�GL�FRQFLOLDUH�LO�ULJRUH

WHRULFR�FRQ�OD�SUDWLFDELOLWj�RSHUDWLYD�
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�������,�&267,�',�75$16$=,21(

Questi esborsi sono solitamente espressi non come costo fisso ma in forma

percentuale, ovvero in proporzione alle movimentazioni effettuate. Le misure

utilizzate sono indipendenti dal segno dell’operazione (acquisto o vendita), risultando

invece influenzate dal mercato di riferimento: azionario o reddito fisso. Relativamente

al primo si è utilizzata una grandezza pari allo ����, mentre per il IL[HG�LQFRPH si è

optato per un tasso dello ����, entrambi riferiti alle quantità negoziate. Tali

grandezze sono state scelte dopo aver confrontato le commissioni applicate da

diverse banche ed istituzioni italiane ed estere che offrono servizi di WUDGLQJ�RQ�OLQH e

società di intermediazione finanziaria.

�������,/�352),/2�',�5(1',0(172�'(,�3257$)2*/,

Il rendimento complessivo dei portafogli è stato calcolato moltiplicando i pesi scelti

dai modelli per i rendimenti effettivi delle tre attività. In formule, il rendimento mensile

del portafoglio al lordo dei costi di transazione è:

∑
=

=
3

1L

LLO
55 ω

dove ωL è il peso dell’attività L e 5L è il relativo rendimento mensile. Nella tabella 5.2

sono riassunti i tassi di rendimenti medi annui dedotti da quelli mensili su cui si è

effettuata la gestione tattica.

7$%(//$�����5(1',0(17,�0(',�$118,�/25',�(�1(77,

portafogli tassi di rendimento
 lordi

tassi di rendimento
netti
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IX]]\ 8.45% 7.94%

QHXUDO 9.20% 8.96%

KLVWRULFDO 4.92% 4.24%

strategico 7.26% 7.26%

Per calcolare il rendimento netto, è necessario dedurre dal rendimento di portafoglio

appena calcolato l’entità dei costi di transazione in riferimento alle movimentazioni

effettivamente compiute. La formula utilizzata tiene in considerazione le differenti

commissioni associate alle transazioni in azioni o in titoli a reddito fisso:

( )%1.0%2.0 I[GD]OQ 55 ∆+∆−=

in cui 5Q è il rendimento netto, 5O è il rendimento lordo e ∆D] e ∆I[G sono,

rispettivamente, le movimentazioni mensili nel comparto azionario e nel IL[HG�LQFRPH.

Si ottiene in questo modo il rendimento prodotto dai tre portafogli tattici, che è

possibile confrontare con il risultato fornito dall’AA strategica.

Il primo dato rilevante è costituito dal maggior rendimento medio ottenuto dai

portafogli IX]]\ e QHXUDO rispetto al portafoglio KLVWRULFDO e rispetto alla gestione

statica. In particolare, rispetto al portafoglio “storico”, il portafoglio IX]]\ ed il

portafoglio QHXUDO hanno fornito, rispettivamente, un maggior rendimento mensile

netto dello 0.31% e dello 0.39%, pari ad un extra-rendimento su base annua43  del

3.7% e del 4.72%. Ciò fornisce un primo segnale sulla validità dei metodi di

                                                
�� ,Q� EDVH� DO� UHJLPH� GL� FDSLWDOL]]D]LRQH� VHPSOLFH�� GHQRPLQDQGR� i12� LO� WDVVR� GL� UHQGLPHQWR

PHQVLOH��LO�WDVVR�DQQXR�HTXLYDOHQWH�q�SDUL�D�12*i12�
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previsione utilizzati. L’aspetto più confortante è dato però dal maggior rendimento

fornito dai due portafogli in esame rispetto alla gestione statica. Basandosi, per ora,

esclusivamente sulle indicazioni fornite dai rendimenti, è possibile dire che lo sforzo

di previsione effettuato, risulta premiato da una migliore prestazione dei portafogli.

Il dato che tuttavia fa riflettere è dato dal maggior rendimento fornito dalla gestione

statica rispetto alla gestione dinamica effettuata su base storica. Ciò significa che la

SHUIRUPDQFH del modello storico risulta mediocre prima ancora di considerare

l’aggravio di costo dato dalle commissioni. Al netto dei costi di transazione, poi, la

gestione statica fornisce un extra-rendimento su base annua rispetto al portafoglio

storico di 3.02%. Ciò, in estrema sintesi, fa preferire l’assenza di PDUNHW� WLPLQJ

rispetto ad una gestione dinamica effettuata su base storica.

�������,/�5,68/7$72�68//¶,17(52�3(5,2'2

Avendo sempre come obiettivo l’analisi dei risultati di una gestione di breve periodo,

si vuole ora calcolare la redditività di un investimento della durata di due anni e

mezzo, in cui il riposizionamento sul mercato è effettuato mensilmente, dando così

vita a trenta processi di AAT, con la differenza, rispetto a quanto già visto che i

risultati di un generico periodo sono influenzati dalla gestione nel periodo precedente

il quale fornirà un capitale differente a seconda dei risultati ottenuti.

Si ipotizzi di essere a disposizione di una somma pari a 100 sterline a maggio 1996 e

di doverla impiegare fino a novembre 1998. Le alternative di investimento sono

rappresentate dai quattro portafogli analizzati in precedenza: tre gestioni dinamiche e

una statica. Tale somma viene lasciata immobilizzata per l’intero periodo ed i frutti

derivanti dall’investimento vengono completamente reinvestiti mese dopo mese. In

figura 5.2 è possibile studiare la rappresentazione grafica dell’andamento del valore

dei portafogli nei trenta sottoperiodi.
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Dal grafico si nota che per il primo anno (12 sottoperiodi) non vi sono grandi

differenze tra il valore dei quattro portafogli investiti. In particolare, ad aprile 1997, il

valore dei tre portafogli è compreso tra ������ della gestione KLVWRULFDO e ������ della

QHXUDO. Le differenze si fanno più marcate nella seconda parte del periodo di analisi,

caratterizzata da una maggiore instabilità dei mercati finanziari. I tassi di

rendimento44 annui associati ai quattro investimenti della durata di �� mesi sono qui

riportati nella tabella 5.4.

7$%(//$�����5(1',0(17,�$118,�'(,�3257$)2*/,

Portafoglio Rendimento annuo

)X]]\ 7.67%

1HXUDO 8.70%

                                                
�� '¶RUD� LQ� SRL� SHU� WDVVL� GL� LQWHUHVVH� VL� LQWHQGH� WDVVL� GL� LQWHUHVVH� QHWWL�� RYYHUR� FKH

FRQVLGHUDQGR�DQFKH�L�FRVWL�GL�WUDQVD]LRQH�
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+LVWRULFDO 3.95%

Strategico 6.36%

Tali valori si riferiscono ai risultati ottenuti sui trenta mesi e sono stati riportati su

base annua per una migliore confrontabilità dei tassi di rendimento. Le prestazioni

qui riportate confermano quanto già visto in precedenza nel calcolo dei tassi

uniperiodali, ovvero che il rendimento dei portafogli IX]]\ e QHXUDO è superiore a

quello dei portafogli derivanti dal modello di previsione “storico” e dall’AA strategica.

In questo caso, in particolare, le previsioni delle reti neurali conducono ad un

rendimento annuo più che doppio rispetto alla gestione storica e superiore di oltre

due punti percentuali rispetto al EHQFKPDUN. L’AA condotta secondo le previsioni del

sistema IX]]\ conducono invece ad un rendimento annuale inferiore rispetto al

QHXUDO di �����.

Finora si è analizzata esclusivamente la componente reddituale del portafoglio,

tuttavia, come già accennato, ciò non è sufficiente in quanto esiste un’altra variabile

rilevante per l’analisi, rappresentata dal rischio di portafoglio.

�������,/�352),/2�',�5,6&+,2�'(,�3257$)2*/,

Per determinare il grado di rischiosità dei portafogli, si è utilizzato come indicatore la

deviazione standard del portafoglio, qui calcolata come:

3,2323,1312,121
2
3

2
3

2
2

2
2

2
1

2
1 cov2cov2cov2*** ωωωωωωσωσωσωσ +++++=

S

dove ωL è il peso della L-esima attività finanziaria, σ�
L è la relativa varianza mentre

FRYL�M è la covarianza fra l’attività L e l’attività M. Si sono ottenute quindi quattro serie

relative a trenta indicatori di volatilità, su base mensile.



56

˝

Per confrontare il grado di rischio dei tre portafogli, si è calcolata la deviazione

standard annua dei portafogli, in base alla seguente formula:

12*
P\

σσ =

dove σ\ rappresenta la deviazione standard annua cercata mentre σP rappresenta

quella media su base mensile. Nella tabella 5.5 è sintetizzato il profilo di rischio

medio sopportato da ogni portafoglio.

7$%(//$�����'(9,$=,21(�67$1'$5'�0(',$
�$118$�'(,�3257$)2*/,

Portafoglio 6WG�GHYLDWLRQ annua

)X]]\ 2.55%

1HXUDO 2.89%

+LVWRULFDO 3.61%

Strategico 3.39%

Le considerazioni che si possono fare a questo stadio sono che il portafoglio storico,

oltre a presentare rendimenti medi inferiori alle altre tre configurazioni mostra una

rischiosità, in termini di VWDQGDUG�GHYLDWLRQ, superiore. Si ha invece che nessuno dei

due portafogli basati sull’IA risulta “dominato” dall’altro nel senso che il portafoglio

con il rendimento più elevato fornito dal sistema di reti neurali, risulta anche il più

rischioso. Il risultato che, tuttavia, si vuole sottolineare è come i due portafogli basati

sull’Intelligenza Artificiale presentino rispetto alla gestione EHQFKPDUN, un rischio in

termini di deviazione standard del portafoglio inferiore di mezzo punto per il QHXUDO e

dello ����� su base annuale per la gestione basata su regole IX]]\.

�����0,685$=,21(�'(//$�3(5)250$1&(�'(,�3257$)2*/,
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Dopo aver analizzato separatamente i profili di rendimento e rischio, è utile

comparare i portafogli in base ad indicatori di rendimento corretti per il rischio. Il

primo misuratore della SHUIRUPDQFH considerato è costituito da un indice che

considera il rendimento medio mensile ottenuto, in rapporto alla variabilità dei 30

rendimenti mensili. Si ottiene così un unico indicatore che considera al suo interno

sia gli aspetti relativi alla redditività del portafoglio che il rischio sopportato. Nella

tabella 5.6 si possono confrontare i valori ottenuti dai quattro portafogli.

Tale indicatore fornisce dei risultati coerenti con l’ordinamento dei portafogli dato dai

semplici rendimenti45: ancora una volta si ha che i portafogli IX]]\ e QHXUDO

raggiungono risultati superiori agli altri due sistemi e che l’AA statica è preferibile

rispetto ad una gestione di portafoglio basata su stime storiche dei rendimenti.

7$%(//$�����5(1',0(17,�5,6.�$'-867('46

Portafoglio indicatore

)X]]\ 0.322

1HXUDO 0.376

+LVWRULFDO 0.161

Strategico 0.320

Un ulteriore raffinamento della misurazione dei risultati dei portafogli è costituito

dall’analisi dell’andamento dell’utilità del portafoglio, la quale considera il rischio del

                                                
�� ,� UHQGLPHQWL� FDOFRODWL� VL� ULIHULVFRQR� LQIDWWL� DG� LQYHVWLPHQWL� FRQ� FDUDWWHULVWLFKH� GL� ULVFKLR

VLPLOL�

�� /¶LQIRUPD]LRQH�VXOOD�VLJQLILFDWLYLWj� VWDWLVWLFD�GL� WDOL� YDORUL�� GDWD� OD�PRGDOLWj� GL� FRVWUX]LRQH

GHOO¶LQGLFH��q�DQDORJD�D�TXHOOD�IRUQLWD�GDL�UHQGLPHQWL�PHGL�GL�SRUWDIRJOLR�JLj�FDOFRODWL�
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portafoglio ponderandolo in base all’avversione al rischio47. Tale indicatore è dato

dalla seguente formula:

8H[�SRVW� �5S��������$σS
�

in cui 5S è il rendimento effettivo del portafoglio, σS
� è il rischio del portafoglio ed $ è

l’avversione al rischio dell’investitore ($�  � �). Nella tabella 5.7 viene riportato un

indice che riassume l’andamento delle funzioni di utilità H[�SRVW calcolate

mensilmente: le utilità medie per i quattro portafogli.

7$%(//$�����9$/25,�0(',�'(//(�)81=,21,�',�87,/,7¬

Portafoglio Utilità H[�SRVW

)X]]\ 0.661%

1HXUDO 0.746%

+LVWRULFDO 0.352%

Strategico 0.604%

L’analisi dei risultati ottenuti conferma quindi la validità degli strumenti di previsione

utilizzati, mostrando buoni risultati per il sistema basato su reti neurali e ampie

prospettive di crescita per un sistema, quello IX]]\, che è ancora alle prime fasi di

studio ma che già mostra le sue potenzialità. Queste risultano dall’analisi dei risultati

ottenuti che si rivelano essere non di molto inferiori rispetto a quelli forniti da tecniche

ampiamente testate come le reti neurali.

                                                
�� 5LVSHWWR� DOO¶LQGLFH� VXO� UHQGLPHQWR� FRUUHWWR� SHU� LO� ULVFKLR�� OD� PLVXUD� GHOO¶XWLOLWj� ex-post

SRQGHUD�LO�JUDGR�GL�YRODWLOLWj�GHO�SRUWDIRJOLR�SHU�O¶DYYHUVLRQH�DO�ULVFKLR�GHOO¶LQYHVWLWRUH�
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�������9$5,$=,21(�'(,�3$5$0(75,

Come controprova finale dei risultati ottenuti, si è testata una serie di allocazioni di

portafoglio basandosi sulle medesime previsioni fornite dai modelli, variando però i

parametri ed i vincoli relativi alla gestione, in modo da verificare che i risultati sopra

ottenuti siano indipendenti dalla particolare configurazione scelta. Si eliminerebbe

così il problema della discrezionalità che ha caratterizzato la scelta dei parametri

nella precedente esposizione.

Si è deciso quindi di far variare i seguenti parametri48:

• modalità di stima del rischio. Si sono confrontati i risultati delle gestioni, in base

al metodo di stima del rischio introdotto in precedenza49;

• variazione del coefficiente di avversione al rischio. Si sono posti a confronto i

risultati ponendosi nell’ottica di investitori avversi al rischio ($ ��) e molto avversi

($ ��);

• mutamento delle impostazioni di lungo periodo. Si sono testati altri sistemi di

pesi nell’ambito dell’AA strategica: 15-55-30, 20-30-50 e 30-45-25, con i valori

indicanti, ancora una volta, le percentuali investite rispettivamente in azioni,

obbligazioni e strumenti di mercato monetario;

                                                
�� 7DOL� YDULD]LRQL� QRQ� VRQR�VWDWH� HIIHWWXDWH� WXWWH� FRQWHPSRUDQHDPHQWH��PD� VLQJRODUPHQWH�

ODVFLDQGR� LPPXWDWL� JOL� DOWUL� SDUDPHWUL� FRVu� GD� SRWHU� PLVXUDUH� O¶HIIHWWR� GHL� VLQJROL

FDPELDPHQWL�

�� 6L�YHGD�LO�SDUDJUDIR�������SHU�PDJJLRUL�GHWWDJOL�VXO�PHWRGR�GL�VWLPD�LQ�TXHVWLRQH�



60

˝

• ampliamento della banda di variazione dei pesi in sede di AAT. Si sono testate

bande di ±��� e ±��� dei pesi di lungo periodo contro un’impostazione iniziale

di ±���.

Qui di seguito verranno riportati solo gli indici di SHUIRUPDQFH riassuntivi per le

gestioni confrontate, ipotizzando come più completo e significativo l’indicatore

sull’utilità attesa. Il primo risultato è stata una stabilità dei risultati al variare del

metodo di stima delle volatilità. Nella tabella 5.8 sono poste a confronto i valori medi

delle funzioni di utilità in base ai due metodi di stima.

7$%(//$�����9$/25,�0(',�'(//(�)81=,21,�',�87,/,7¬
5,63(772�$//$�67,0$�'(/�5,6&+,2

stima rischio )X]]\ QHXUDO KLVWRULFDO strategico

EWMA 6.611 7.458 3.517 6.037

var. mensili 6.568 7.362 3.487 6.011

Ciò significa in concreto che i buoni risultati dei modelli basati sull’IA non dipendono

dalla scelta del metodo utilizzato per la stima delle volatilità.

Si analizzi ora cosa comporta l’effettuazione di un processo di AAT da parte di

investitori con differenti profili di rischio. Per effettuare tale prova, si sono

implementati, oltre a quello iniziale, due processi di AAT diversi in quello che

rappresenta il parametro di avversione al rischio, ossia il valore di $ presente nella

funzione di utilità da massimizzare H[�DQWH. In particolare, si sono testate due

situazioni di avversità al rischio più elevate rispetto a quella iniziale. I valori medi
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delle funzioni di utilità, suddivisi in base al profilo degli investitori, sono riportati nella

tabella 5.9.

7$%(//$�����9$/25,�0(',�'(//(�)81=,21,�',
87,/,7¬�3(5�',9(56(�$99(56,21,�$/�5,6&+,2

coef. $ IX]]\ QHXUDO KLVWRULFDO strategica

3 6.611 7.458 3.517 6.037

5 6.606 7.451 3.506 6.027

7 6.601 7.444 3.495 6.017

Ciò che si evince dall’analisi dei dati riportati è come la scelta del parametro relativo

all’avversione al rischio non influenzi il tenore di risultati ottenuti in precedenza.

Il terzo tipo di variazioni effettuate ha riguardato la scelta del sistema di pesi di lungo

periodo. Variando tale impostazione, muta la base su cui agisce l’AAT. Nella tabella

5.10 sono riportati i valori medi delle funzioni di utilità per quattro diverse

impostazioni: la prima è quella che è già stata testata in precedenza, le altre sono

state scelte invece in modo da dare, di volta in volta, un maggior peso relativo ad

ognuno dei tre comparti finanziari.

7$%(//$������9$/25,�0(',�'(//(�)81=,21,�',�87,/,7¬�3(5�',9(56(�$$6

AAS IX]]\ QHXUDO KLVWRULFDO strategico

45-25-30 6.611 7.458 3.517 6.037

15-55-30 5.587 6.445 2.492 4.996

20-30-50 4.460 5.312 1.368 3.876

30-45-25 6.429 7.282 3.334 5.845
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Confrontando i valori medi, si nota che la SHUIRUPDQFH relativa dei quattro portafogli

non muta sensibilmente. Si consideri ad esempio il portafoglio IX]]\. Esso risulta

avere in media un’utilità superiore alla gestione strategica e storica rispettivamente di

���� e ���.

L’ultimo e più importante WHVW, riguarda il confronto di tre portafogli in cui sono state

fatte variare le bande di variazione dei pesi50. In particolare si sono comparate

gestioni caratterizzate da un UDQJH più ampio rispetto a quello iniziale. Posto che la

gestione iniziale possedeva un campo di variabilità di ±��� intorno all’impostazione

di lungo periodo, si sono testate le conseguenze di un ampliamento portando il

vincolo prima a ±���, poi a ±���, sempre rispetto ai pesi scelti in sede di AA

strategica. I risultati ottenuti, riassunti dai valori medi della funzione di utilità, sono

riportati nella tabella 5.11.

Tabella 5.11�9DORUL�PHGL�GHOOH�IXQ]LRQL�GL�XWLOLWj�SHU�GLYHUVL�YLQFROL�VXL�SHVL

EDQGD IX]]\ QHXUDO KLVWRULFDO VWUDWHJLFD

±��� ����� ����� ����� �����

±��� ����� ����� ����� �����

±��� ����� ����� ����� �����

±��� ����� ������ ����� �����

                                                
�� 7DOH� PRGLILFD� QRQ� ULJXDUGD�� RYYLDPHQWH�� LO� VLVWHPD� GL� SHVL� GL� OXQJR� SHULRGR� LQ� TXDQWR

VWDWLFR�
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Ancora una volta è possibile notare come l’ordinamento iniziale effettuato in base ai

valori medi della funzione di utilità non muti. Il risultato che tuttavia si vuole

enfatizzare è il fatto che all’aumentare della banda di variazione dei pesi, si

ottengono prestazioni sempre più convincenti da parte dei due modelli basati

sull’IA rispetto agli alla gestione statica e ancora di più rispetto al portafoglio

storico. Ciò è una conseguenza diretta del fatto che i risultati della gestione

storica peggiorano all’aumentare dei “gradi di libertà” concessi all’AAT, ma anche

e soprattutto in quanto le SHUIRUPDQFH del sistema di regole IX]]\ e di reti neurali

aumentano sensibilmente con essa. Questo, in concreto significa che

concedendo un maggiore “spazio di azione” alle due tecniche, in modo da potere

esprimere al massimo le loro potenzialità, esse conducono a risultati sempre

migliori, dimostrando appieno la loro superiorità. Ciò avviene nonostante

all’aumentare delle variazioni possibili, cresca anche l’incidenza dei costi di

transazione associati alle movimentazioni, le quali risultano sempre più

consistenti51.

Considerando, per assurdo, una banda che coprisse l’intero spettro di variabilità, [�-

����], si conseguirebbero dei risultati estremamente positivi. Ciò che si otterrebbe,

oltre ad un intuibile peggioramento dei risultati forniti dalla tecnica KLVWRULFDO, è un

deciso aumento nell’utilità H[�SRVW dei due portafogli in esame. Si avrebbe infatti un

                                                
�� (¶�GD�ULOHYDUH�WXWWDYLD�FRPH��DOO¶DXPHQWDUH�GHOOD�EDQGD�GL�YDULD]LRQH�ROWUH�XQ�FHUWR�OLPLWH�

OD�JHVWLRQH�GL�SRUWDIRJOLR�ULHQWUL�FRQ�XQ�JUDGR�GL�DSSDUWHQHQ]D�VHPSUH�LQIHULRUH��VL�QRWL� LO

SDUDOOHOR�FRQ�OD� ORJLFD� fuzzy��QHOO¶LQVLHPH�FRVWLWXLWR�GDOOH�JHVWLRQL� WDWWLFKH��4XHVWH��FRPH

JLj� GHWWR�� VL� VRYUDSSRQJRQR� LQ� PRGR� LQFUHPHQWDOH� DOO¶$$� VWUDWHJLFD�� &Lz� VLJQLILFD� FKH

DPPHWWHUH� XQD� EDQGD� GL� YDULD]LRQH� WURSSR� DPSLD�� ILQLUHEEH� FRQ� OR� VQDWXUDUH� O¶HVVHQ]D

VWHVVD�GHOO¶LPSRVWD]LRQH�GL� OXQJR� SHULRGR�� FDQFHOODQGRQH� L� WUDWWL� GLVWLQWLYL� GDO� VLVWHPD� GL

SHVL�ILQDOH�H�ODVFLDQGR�O¶LQYHVWLPHQWR�GHWWDWR�HVFOXVLYDPHQWH�GD�XQ�roll-over�GL�VWUDWHJLH�GL

EUHYH�SHULRGR�
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utilità pari a ����� per la gestione IX]]\ e ����� per il portafoglio QHXUDO, rispetto ad

una utilità del portafoglio EHQFKPDUN costante e pari a ����. Si veda la figura 5.3 in

cui si dà rappresentazione grafica dell’andamento dell’utilità H[�SRVW all’aumentare

della banda di variazione delle classi di attività finanziarie.

Dalla rappresentazione grafica del processo, si può cogliere un altro aspetto

interessante relativo alle due gestioni di portafoglio in esame: ammettendo l’intero

campo di variabilità per le gestioni tattiche, si otterrebbe un sensibile avvicinamento

dei risultati forniti dalla gestione IX]]\ rispetto al portafoglio QHXUDO. Ciò amplierebbe

ancora di più il divario esistente tra i risultati prodotti da queste due gestioni rispetto

all’utilità che si otterrebbe lasciando immutati i pesi investiti e ancora di più rispetto

all’utilità negativa che si otterrebbe seguendo le prescrizioni della tecnica KLVWRULFDO.

)LJXUD�����$QGDPHQWR�GHOO¶XWLOLWj�H[�SRVW�SHU�GLYHUVH�EDQGH�GL�YDULD]LRQH
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fuzzy neural historical strategica
�������� 6.611 7.458 3.517 6.037
15 55 30 5.587 6.445 2.492 4.996
20 30 50 4.460 5.312 1.368 3.876
30 45 25 6.429 7.282 3.334 5.845

f-h f-s
3.094 0.575
3.095 0.591
3.092 0.584
3.095 0.584
3.094 0.583

6.61 7.02
8.08

9.10

10.57

7.46
8.43

9.58
10.68 10.74

3.52

1.87
0.84

0.09

-1.47

6.04 6.04 6.04 6.04 6.04

-3

0

3

6

9

12

fuzzy

neural

historical

strategica

       +-15%       +-25%       +-35%         +-45%            …           +-100%

Tale confronto, sebbene basato su una banda di variazione puramente teorica, aiuta

a cogliere quelli che, intuitivamente, sono i vantaggi che possono derivare

dall’utilizzo delle regole IX]]\ nell’ambito dell’attività di previsione sui mercati

finanziari finalizzata alla gestione di portafoglio.
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